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Jung cerca di dare una definizione di personalità. 

Nello sviluppo della personalità non agisce tanto l’inconscio personale, quanto l’inconscio 
collettivo, cioè quello che deriva dall’inconscio dell’appartenenza. 

Jung a differenza di Freud parla di archetipi, immagini e simboli appartenenti a tutte le culture 
che ci condizionano a comportarci in un certo modo. 

Freud invece parlava della prima topica: conscio, preconscio e inconscio. Poi, la seconda 
suddivisione della psiche: es, io e super io. Freud enfatizza le prime fasi della vita, Jung ritiene 
che anche le successive fasi aiutano il processo di individuazione. Per Jung può prevalere uno 
degli archetipi nella prima fase della vita, l’importante è che nelle successive fasi della vita si 
raggiunga la vera identità, armonizzando gli archetipi. 

Gli archetipi sono 4: 

Primo archetipo è la persona: 

L’uomo è un essere sociale, ha bisogno di stare con gli altri. Se non si adatta, se non mette la 
maschera sociale, è escluso, è allontanato da ogni approccio relazionale, probabilmente non 
riuscirebbe a sopravvivere. 

Secondo e terzo archetipo sono animus e anima: 

animus sono gli atteggiamenti maschili derivati dalla componente maschile della propria 
personalità, anima sono gli atteggiamenti derivati dalla componente femminile della sua 
personalità. 

Quarto archetipo è l’ombra (Es): 

l’ombra è qualcosa di oscuro, qualcosa che si fa sentire e porta a comportarsi in una maniera 
differente da quella che io dovrei portare avanti ma della quale non ne ho consapevolezza. È 
una componente che ha a che fare con la mia cultura. 

Se c’è la maturità vuole dire che l’individuo ha fatto una serie di esperienze che l’hanno 
portato a condividere e ad accettare le varie caratteristiche della personalità. Se non accetta 
ciò che ha e quello che è, resta immatura. Se si fa influenzare dai modelli esteriori, resta 
immaturo. 

Gli adolescenti spesso soffrono terribilmente e mettono in repentaglio la propria vita per farsi 
accettare dagli altri. Nessuno impone un particolare modello da seguire, ma se io lo faccio solo 
per scopi esteriori e non per essere in sintonia e armonia con me stesso, sono ancora 
immaturo. Nel momento in cui ci si presenta sicuri di se stessi, gli altri ci accettano. 

La teoria più popolare di Jung è quella dei tipi psicologici, che sono aperti, quando si 
relazionano con tutti, estrinsecando le loro caratteristiche (Estroversione); e quelli che si 
relazionano con se stessi, cioè trattengono (Introversione). 



Estroversione vuole dire portare al di fuori quelle che sono le nostre esigenze, lo si sente come 
bisogno, i propri problemi. La persona estroversa è tendenzialmente ottimista. La persona 
introversa teme che parlando con gli altri dei propri problemi questi si ingigantiscono. Sono 
persone tormentate, che continuano ad avere dei chiodi fissi. Sono persone tendenzialmente 
pessimiste, orientate più verso il passato. 

Sono caratteristiche della nostra personalità, utilizzandole al meglio si può arrivare al 
successo con entrambe queste peculiarità. 

Jung guarda sempre al futuro, all’autorealizzazione individuale. 

 

 


