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Psiche e storia 

 

L’impianto teorico di Jung è percorso dalla persuasione che la realtà psichica è a tal punto 

connessa con la realtà storica da costringere la psicologia analitica a una continua trasformazione 

epocale. Questa relazione tra psiche e storia, che Freud era costretto a ignorare per le caratteristiche 

cliniche del suo metodo e per la sua aspirazione a fare della psicologia una scienza esatta, impone 

alla psicologia analitica una dinamica che la psicoanalisi non comprende, perché concepisce la psiche 

come un apparato a schema rigido, formalmente non dissimile dagli apparati che i medici descrivono 

a livello corporeo. E come una malattia dello stomaco o del fegato non è modificata dalla storia, ma 

è identica presso i Greci e presso di noi, così la nevrosi non subisce variazioni storiche, per cui va 

benissimo Edipo, l’eroe tragico di Sofocle, per descrivere le vicende psichiche che affliggono gli 

uomini del nostro tempo. 

Jung è invece persuaso che la psiche è così solidale con la storia da esserne profondamente 

attraversata e modificata. Questa variazione continua non consente una costruzione della psicologia 

come scienza esatta, ma esige un’attenzione ininterrotta alle sue mutazioni, che sono decise dalla 

forma che di volta in volta assume la storia. Questa, infatti, inaugurando nuove idee dominanti e nuovi 

modi collettivi d’esistenza, modifica continuamente la natura dell'inconscio, che si trova a ospitare 

ciò che le varie epoche storiche rimuovono come non confacente alle rispettive visioni del mondo. 

Nel 1957, quattro anni prima della sua morte, in un suo scritto che porta il titolo Presente e 

futuro Jung scrive: «Il razionalismo che scaturisce dalla scienza, oltre a essere uno dei fattori 

principali della “massificazione” dell’uomo, toglie alla vita individuale le sue basi e con ciò la sua 

dignità. In questo modo l’uomo ha perduto la sua individualità quale unità sociale ed è diventato un 

numero nella statistica di un’organizzazione. La sola parte che può ancora svolgere è quella di 

un’unità fungibile e infinitesimale. Viste dall’esterno e razionalmente, le cose stanno proprio così e, 

da tale punto di vista, diventa addirittura ridicolo parlare ancora del valore e del significato 

dell’individuo; anzi non si riesce più nemmeno a immaginare come mai si sia potuto assegnare tanta 

dignità alla singola vita umana, quando la verità del contrario è tanto palese» (Presente e futuro in 

Civiltà in transizione dopo la catastrofe, in Opere, vol. X, tomo 2, p. 109. 
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Oggi noi viviamo nell’età della tecnica che non è più un mezzo nelle mani dell’uomo, ma il 

mondo che noi oggi abitiamo. E il concetto di “mezzo” è assolutamente diverso dal concetto di 

“mondo”. Quali sono le conseguenze sulla praticabilità del processo di individuazione? Perché 

soprattutto tra i giovani c’è la consapevolezza di vivere in un’atmosfera nichilista? Perché, rispetto 

alle epoche passate, c’è una richiesta sempre più incessante di senso della propria esistenza? Per usare 

la terminologia di Freud, non è che oltre all’inconscio pulsionale (Es) e all’inconscio sociale (Super-

ego) si è formato in noi anche un inconscio tecnologico? Come è radicalmente cambiata la tematica 

della depressione nell’età della tecnica? Che modificazioni produce la sempre maggior espansione 

della digitalizzazione? Se, come dice Jung: la psiche è storia, queste domande non possono essere 

trascurate.    


