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Una data della mia adolescenza, "febbraio 1957", scritta a mano sul fronte-
spizio di un libro conservato per anni e ormai perduto, segna una svolta della 
mia vita. Il libro era una sezione autonoma dell'Aut aut di S0ren Kierkegaard, e 
aveva come sottotitolo Estetica ed etica della personalità. Era proprio la parola 
"personalità" che mi aveva folgorato e mi aveva indotto a comperare il libro: ri-
cordo il luogo e il momento, e perfino il banco della libreria aretina dove era 
esposto. 

Non avevo mai pensato questa parola, "personalità", che adesso si svelava e 
mi rivelava con violenza un mondo ignoto e possibile, che mi chiamava susci-
tando un eccitato entusiasmo misto a timore e coraggio; mentre il mondo in cui 
avevo vissuto arretrava, almeno in apparenza, per fare posto al nuovo il cui av-
vento aveva preparato. 

La parola "personalità", invece, rispondeva a un fondo angoscioso mai rag-
giunto e forse irraggiungibile, all'inespresso che anelava a esprimersi, e annun-
ciava la novità più inquietante, che l'anima discesa nel tempo era destinata a un 
compito che doveva riconoscere ma poteva non riconoscere, a un'esistenza 
unica e irripetibile, e proprio per questo ancora ignota. Era il compito di dar 
vita a "quel singolo", come Kierkegaard aveva definito l'essere possibile di 
ognuno: quello che anche io, cominciavo a capire, ero chiamato ad essere, ma 
che avrei potuto non esser mai. 

Questa parola, "personalità", aveva portato alla luce uno stato di crisi, prima 
soltanto latente; ma soprattutto, mi consentiva di conoscere quello che stavo vi-
vendo, e l'inquietudine indefinita che l'accompagnava. {;ordine in cui ero vis-
suto vacillava: disegnato dai genitori, dalla scuola, dalla Chiesa, esisteva prima 
di me e ad esso mi ero adattato docilmente, sottomettendomi alle sue regole, 
sentendomene protetto. Il fascino così profondo che su di me adolescente aveva 
la parola "personalità" cominciò a modificare il mio orientamento, le mie pre-
ferenze nelle appassionate letture alla ricerca di exempla ai quali attingere, su 
cui misurarmi, anche se questo avveniva, naturalmente, in modo assai confuso e 
contraddittorio, e il suo disegno nascosto è diventato riconoscibile soltanto 
dopo molti anni. 

Guidati dal!' esempio 
Con qualche conflitto, si andava differenziando dal Padre, come figura ar-

chetipica di ordinatore e guida, il Maestro; e, dalle mie risposte di allora, oggi 
ne comprendo meglio la funzione, che non è d'insegnare, ma di sottrarre l'al-
lievo all'isolamento, amando la germinazione pullulante e confusa del suo spi-
rito, e di rimanere per lui il luogo stabile di una calma fiducia; al tempo stesso 
di incoraggiarlo a non fermarsi e, con il suo stesso esempio, a non sottrarsi al 
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processo di trasformazione nel quale con il suo fascino lo ha attirato. Anche per 
questo, credo, ho sempre preferito quei pensatori che non propongono visioni 
coerenti e compiute, ma quelli che destabilizzano, che corrodono le certezze 
cristallizzate e fanno dell'incertezza una casa, anzi la tenda del loro nomadi-
smo; lasciano che le trasformazioni avvengano, se avvengono, non nella forma 
voluta ma in quella concessa. 

Di più: quello che poteva maggiormente assorbire la mia attenzione e la mia 
passione di lettore, non era un astratto teorizzare sull'essenza o sulle strutture 
della personalità, quanto la relazione con un personaggio, in praesentia , per 
così dire, e dunque nel contesto di una narrazione, come era già pedagogica-
mente predisposto nei grandi "romanzi di formazione", i cui personaggi sem-
brano seguire, e realizzare talvolta in modo drammatico, il destino cui sono 
chiamati misteriosamente (dall'inconscio): si pensi, uno per tutti, al Wilhelm 
Meister di Goethe. Oppure, come poteva avvenire con Kierkegaard e un secolo 
dopo con Fernando Pessoa, che si nascondevano dietro differenti "eteronomi" 
per dare voce a "personalità parziali", come li avrebbe chiamati Jung, divenuti 
"autori" delle loro opere, ciascuno diversamente nominato, con il suo specifico 
mondo e la sua esemplarità; al punto che leggendo Pessoa, così lucidamente e 
dolorosamente consapevole di essere "multiplo", si può amare, fra le sue poe-
sie, quelle di Ricardo Reis e di Alberto Caeiro, e considerare lontane o estranee 
quelle di Alvaro de Campos. 

Anche nell'assecondare la mia preferenza per quelle letture - e oggi per que-
sto modo di ripensare i testi e le immagini - seguivo spontaneamente la paideia 
neoplatonica, che mostrava gli esempi dei "grandi uomini" perché ne fossero 
assimilate le virtù, e queste fossero attualizzate riconoscendo i differenti valori 
che prendevano forma in quei "tipi", o archetipi della personalità. Con questo 
intento furono scritte da Plutarco le Vite parallele, per secoli strumento di una 
"cultura dell'anima" nel nostro Occidente; e su questa linea era anche Jung 
quando, dopo aver presentato la personalità in sé come «una totalità psichica 
definita, salda e vigorosa» tale da essere «un ideale adulto» (XVII, 165), ag-
giungeva: «... le personalità sono gli eroi leggendari dell'umanità, ammirati, 
amati, venerati, la vera prole divina, il cui nome "dura in eterno". Sono i fiori e 
i frutti, i semi fecondi dell'albero dell'umanità» (XVII, 169). 

Qualunque siano le virtù per le quali questi esseri umani si sono distinti, 
sono "personalità" perché hanno risposto all'incompiutezza nella quale an-
ch' essi sono stati generati, cercando nel tempo loro concesso di realizzare una 
forma umana compiuta, alla quale si sono avvicinati quanto basta per dare, a 
noi che li contempliamo, l'immagine di una coincidenza possibile fra realtà ed 
essere. Per questo sono gli antenati, i progenitori che generano il nostro spirito 
suscitando il nostro amore e la nostra devozione, attraverso l'amore e la devo-
zione di chi ne racconta le gesta o i pensieri, di chi ne segue l'esempio e con 
questo invita altri a seguirlo. Sono forse loro le più influenti immagini trasfor-
mative, capaci di "convertire" il corso dell'esistenza di chi ne è affascinato . 
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Ad essi cominciai a dare ascolto, dunque, e in seguito Jung mi aiutò a capire 
quale potenza si fosse risvegliata in me con l'adolescenza, che mi dava quella 
feconda inquietudine: una potenza psichica, un dèmone, che in genere proprio 
nell'adolescenza si rivela con tutta la sua energia attrattiva e trasformativa, ma 
che svolge una funzione essenziale nel corso di tutta l'esistenza, ogni volta 
preannunciando una svolta nel divenire della personalità. Jung lo presentava 
come «un eterno fanciullo, una parte interna in continuo divenire, mai com-
piuta, che richiederebbe costante cura, attenzione ed educazione [ ... quella] parte 
della personalità umana che vorrebbe giungere alla totalità» (XVII, 165). È uno 
spirito indomito che mai si ferma, sempre in cerca, che frantuma le forme tran-
sitorie inducendo un ' incessante apertura; è la speranza che lancia oltre, in un 
continuo divenire: «Il fanciullo esce dal grembo dell'inconscio come sua crea-
tura, generato dal fondo stesso della natura umana [ ... ] Egli personifica forze 
vitali al di là dei limiti della coscienza, vie e possibilità di cui la coscienza, 
nella sua unilateralità, non ha sentore, e una totalità che abbraccia le profondità 
della natura. Egli rappresenta l'impulso più forte e più irresistibile di ogni es-
sere: l'impulso all'autorealizzazione» (IX, i, 163). E poiché anticipa, nel pro-
cesso d'individuazione, quella forma che risulterà dalla sintesi degli elementi 
coscienti e inconsci della personalità, il fanciullo è «un simbolo unificatore de-
gli opposti, un mediatore, un salvatore, ossia un artefice di totalità» (IX, i, 
157s), e le sue vicende possono essere considerate «rappresentative di quegli 
eventi psichici che si svolgono in collegamento con l'entelechia o genesi del 
Sé» (IX, i, 159). Ma se il fanciullo evoca il possibile, il divenire, la congiun-
zione degli opposti dai quali è nato e che sempre in sé riassume, tutto questo, 
che suscita entusiasmo e amore, si presenta anche con i caratteri della debo-
lezza, della vulnerabilità; e così, per Jung, il suo «essere "insignificante", ab-
bandonato, esposto, minacciato, vuole esprimere la precaria possibilità di esi-
stenza psichica della totalità, ossia l'enorme difficoltà di conquistare questo 
sommo bene. Esso esprime anche l'impotenza e la fragilità di quell'impulso vi-
tale che vorrebbe sottomettere alla legge della più perfetta autorealizzazione 
tutto ciò che cresce, laddove circostanze ambientali di ogni sorta frappongono 
ostacoli giganteschi sulla via d'ogni individuazione» (ibidem). 

Se ripenso oggi a quel periodo della mia vita, non ho difficoltà a seguire 
Jung nel riconoscere i segni dell'invasione da parte di questo dèmone, con l' in-
quietudine e l'anelito che suscita, ma anche con l'inflazione della coscienza e la 
perdita di misura che comporta nelle valutazioni di sé: a cominciare dall'iden-
tità con «l'immagine del fanciullo "abbandonato", "incompreso" e ingiusta-
mente trattato» (IX, i, 173), per passare a quella che ne è il prodotto di trasfor-
mazione, dovuta all ' immagine dell'eroe, in cui «la pretesa sproporzionata si tra-
duce nella convinzione di essere qualcosa di speciale; oppure l'irrealizzabilità 
delle pretese dimostra al soggetto la sua inferiorità e ciò favorisce la parte del 
martire eroico» (ibidem) - le due facce alterne di un medesimo stato d'identità. 
Una tortura d' altra parte necessaria, perché la perdita di misura, le valutazioni 
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abnormi con lo spaesamento che provocano, conseguono al permanere di un'a-
pertura all'inconscio, di una possibilità che si risolve alcune volte in rovina ma 
che in altre conduce, per longissimam viam, al tesoro nascosto. 

Queste torture si attenuano fino a scomparire man mano che la "personalità" 
cessa di essere un ideale da cui l'Io è posseduto, quando comincia a sfumarsi 
l'identità di questi con il Fanciullo e l'Eroe e si smorza lo slancio che spingeva 
in primo piano il senso di personalità, che lentamente sfuma per diffondersi poi 
sullo sfondo. Sempre di più, allora, la personalità diviene un carattere implicito, 
non un compito esaltante, ma un modesto lavoro quotidiano di cui appena ci si 
accorge, di cui forse si è perso anche il nome. 

Deo concedente 
I saggi di Jung da cui ho tratto le ultime citazioni sono Il divenire della per-

sonalità, del 1934, Psicologia dell 'archetipo del Fanciullo , del 1940 e Il sim-
bolo della trasformazione nella messa, del 1942. Lessi i primi due quando 
avevo venticinque anni, all'inizio della mia analisi, insieme a Ricordi sogni ri-
flessioni di C.G. Jung, un'opera che forse più di ogni altra è stata decisiva per la 
mia vita, e che fu il suggello della mia avventura adolescenziale. 

Non poteva essere diversamente, penso, se soltanto torno al suo incipit, alle 
prime parole del "Prologo", che può essere considerato il testamento spirituale 
di Jung: «La mia vita è la storia di una autorealizzazione dell'inconscio. Tutto 
ciò che si trova nel profondo dell'inconscio tende a manifestarsi al di fuori , e la 
personalità, a sua volta, desidera evolversi oltre i suoi fattori inconsci, che la 
condizionano, e sperimentare se stessa come totalità» (RSR, 21 ). O se ascolto 
di nuovo la malinconia di un passo come questo: «Noi siamo un processo psi-
chico che non controlliamo, o che dirigiamo solo parzialmente. Di conse-
guenza, non possiamo pronunciare alcun giudizio conclusivo su noi stessi o 
sulla nostra vita. Se lo facessimo conosceremmo tutto, ma gli uomini non cono-
scono tutto, al più credono solamente di conoscerlo. In fondo, noi non sap-
piamo mai come le cose siano avvenute. La storia di una vita comincia da un 
punto qualsiasi, da qualche particolare che per caso ci capita di ricordare; e 
quando essa era a quel punto, era già molto complessa. Noi non sappiamo dove 
tende la vita: perciò la storia non ha principio, e se ne può arguire la meta solo 
vagamente» (RSR, 22). 

Nell'autobiografia di Jung trovavo non soltanto le tracce del lento e faticoso 
formarsi di una personalità, ma anche l' esempio di quale può essere la vita di 
chi la personalità pone a proprio compito, e per questo riserva una "costante 
cura, attenzione ed educazione" - nell ' esistenza sua e di coloro che alle sue 
cure si affidano - alla "parte della personalità umana che vorrebbe giungere 
alla totalità". Man mano che leggevo e rileggevo negli anni quel grande libro, 
senza mai finire di scoprirlo e di capirlo, mi rendevo conto che non di un'auto-
biografia si trattava, per quanto eccezionale e appassionante, non come tale do-
veva essere letta; perché Jung non aveva interesse a parlare di sé, ma della sua 



PIETAS JUNGHIANA 129 

vita in quanto opera di quel dèmone "che vuol giungere alla totalità", e soltanto 
di lui si era davvero fatto biografo, delle sue gesta nella storia di "quel singolo", 
riservando a sé la parte secondaria di testimone attento e di devoto servitore. 
Questo, in fondo, voleva dire "psicoterapeuta", e di questo servizio reso all'a-
nima avevo ora un esempio che non avrebbe finito di influenzarmi. 

Jung aveva dedicato a quel "dèmone della totalità" un saggio particolare sol-
tanto quando la sua personalità era ormai matura, a sessantacinque anni. In 
quelle pagine aveva tentato una ricognizione di quanto aveva fin lì compreso 
dell 'archetipo del Fanciullo, e ciò aveva comportato per lui, significativamente, 
riprendere alcuni temi fondamentali della sua opera, e ordinarli in rapporto a 
quella figura archetipica, coerentemente alla centralità che le riconosceva nel 
divenire della personalità. Alcuni erano già presenti nell 'opera della "svolta", la 
stesura del 1912 di Simboli della trasformazione, dove l'archetipo del Fanciullo 
si era affacciato per la prima volta come "immagine primordiale", liberandosi 
della riduzione personalistica; e aveva trovato il suo posto e la sua funzione, che 
il saggio del 1940 conferma, in relazione al dramma che incombe sulla co-
scienza, che quanto più si differenzia - e questo è suo compito e destino - tanto 
più è esposta a un 'evoluzione unilaterale e a perdere la connessione con le pro-
prie radici. Più precisamente, Jung si era accorto che il Fanciullo governa i pro-
cessi inconsci che sono volti a compensare quella perdita di connessione, e che 
realizza questo scopo, per cominciare, sia determinando una resistenza più o 
meno diffusa ai movimenti progressivi di separazione e differenziazione, sia 
producendo una dipendenza inconscia con atteggiamenti che sabotano iniziativa 
e autonomia fino all'inerzia. 

La compensazione, però, non si esaurisce nell ' inibire o nel contrastare la 
progressione; ridurla a questo concorre al suo fallimento e favorisce una sterile 
stagnazione, perché l'animarsi del Fanciullo nella psiche significa l'attivazione 
di una forza gravitazionale volta a ripristinare l'integrità della psiche, la connes-
sione con l'originario, «l'aspetto infantile preconscio dell 'anima collettiva» 
(IX, i, 155). Ed è a tal fine che tende a riassorbire la coscienza sradicata assimi-
landola a sé - per questo appare in regressione -, creando così per essa le con-
dizioni di un nuovo inizio, di una rinascita, quantunque non possa escludersi, 
invece, un esito catastrofico: « ... se una parte dell'anima è scissa dalla co-
scienza, essa è disattivata solo apparentemente: in realtà essa conduce a un in-
vasamento della personalità, i cui propositi vengono di conseguenza deviati se-
condo la tendenza della parte scissa dell'anima. Se dunque lo stato infantile 
dell'anima collettiva è rimosso al punto dell'esclusione completa, il contenuto 
inconscio si impossessa dell'intento cosciente, inibendone, falsandone o addi-
rittura distruggendone la possibilità di realizzazione. Un progresso vitale scatu-
risce invece soltanto dalla cooperazione di entrambi i fattori» (IX, i, 157). 

Questo fine, di conservare attivo e armoniosamente influente sulla vita della 
coscienza lo "stato infantile dell'anima collettiva", Jung lo riconosceva comune 
ai diversi riti religiosi, e questa sua notazione (IX, i, 156) ci aiuta a non essere 
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fuorviati prendendo alla lettera una metafora suggerita da quella stessa prospet-
tiva evolutiva che di lì a poco avrebbe ispirato a Eric Neumann Storia delle ori-
gini della coscienza. Jung annotava infatti che «l'antica concezione del mondo 
sapeva che il progresso era possibile solo Deo concedente [ ... ] Ma più la co-
scienza si differenzia, più cresce il pericolo del suo distacco dalle radici. La se-
parazione completa avviene allorché si dimentica il Deo concedente» (IX, i, 
157). Proprio questa dipendenza dal Deo concedente suggeriva a Jung, due anni 
dopo, una diversa metafora per indicare le radici della coscienza: «Il termine 
"Sé" mi è sembrato un termine adatto per questo sostrato inconscio, di cui l'Io è 
l ' effettuale esponente nella coscienza. I..:Io sta al Sé come il patiens all ' agens, o 
come l'oggetto al soggetto, perché i fattori determinanti provenienti dal Sé cir-
condano l' Io e perciò lo sovrastano. Come l'inconscio, il Sé è l'esistente a 
priori dal quale promana l'Io. Esso preforma, per così dire, l'Io», e poco oltre, 
la metafora in questione: «Il rapporto dell'Io con il Sé corrisponde a quello del 
figlio con il padre» (XI, 249, 251 ). 

Se preferisco alla precedente quest'ultima metafora, è soprattutto perché la-
scia meglio intuire quell'atteggiamento filiale, o da allievo a maestro, che è ne-
cessario al singolo per non smarrire il sentimento di essere un discendente, un 
erede, il sentimento di gratitudine e devozione che lo tiene legato alle proprie 
origini, all'"inconscio ancestrale", al quale si rivolge per non smarrirsi nel 
tempo presente; al quale lo riconduce anche il sogno, per ricomporre la psiche 
dispersa negli eventi diurni. È inoltre una metafora che ci avvicina ulterior-
mente al rito neoplatonico della memoria, il cui scopo, simile a quello degli an-
cor più antichi rites d 'entrée et de sartie, era di conservare o ristabilire una con-
nessione fra il configurarsi particolare della coscienza e il fondo dell'anima, at-
traverso gli exempla, nei quali il singolo può riconoscere e onorare, con senti-
mento filiale, gli archetipi su cui si modella. 

Questo sembra essere il senso latente nella dipendenza regressiva, ed è in 
questa complessa costellazione che s'innesta, cosa che qui importa particolar-
mente, l'amore filiale in analisi , rivolto a un padre o maestro che sia rappresen-
tante adeguato delle radici inconscie, perché esempio lui stesso di fedeltà ad 
esse. Proprio questo sentimento filiale, così risvegliato e accolto, si rivela il vin-
culum che corrisponde alla connessione perduta; ed è attraverso esso che in 
analisi passa e torna a fluire l'energia psichica prima stagnante. 

In conseguenza di questo ritorno alle radici, diventa possibile che «compaia 
gradatamente una personalità più ampia che prenda l'"Io" alle sue dipendenze. 
Questo aumento di personalità emana dall'inconscio, i cui confini non possono 
essere precisamente delimitati. Per conseguenza, non può essere delimitato 
neanche l'ambito della personalità che si va gradatamente sviluppando» (XI, 
248) . Se prima la metafora che poteva meglio rappresentare la personalità sem-
brava il sole, con la sua luminosa e ardente unicità, con il tempo sembra che 
quel sole tramonti, volgendo in un vasto e indefinito cielo notturno, rischiarato 
da tante, lontane stelle pulsanti (VIII, 208ss): una luce lunare tenue e diffusa 
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che lascia alla realtà contorni sfumati, toglie certezze, riduce a vaghe ombre le 
identità; ma anche avvolge e acquieta, e consente, all'invisibile inatteso, di so-
praggiungere e sorprendere, di "accadere": <<Non io creo me stesso, ma piutto-
sto io accado a me stesso» (XI, 249), diceva Jung. Il sole si è ormai nascosto 
dall'altra parte, e rimane come un lontano presagio e una promessa, la luce in-
visibile che questo cielo riflette. 

La figura e la voce del! 'essere 
La ristabilita connessione della coscienza con le sue radici rende possibili, in 

particolare, quei momenti di cui aveva parlato Jung nel "Prologo" di Ricordi so-
gni riflessioni, quando aveva scritto: «In fondo, le sole vicende della mia vita 
che mi sembrano degne di essere riferite sono quelle in cui il mondo imperituro 
ha fatto irruzione in questo mondo transeunte [ .. . ] materia prima della mia atti-
vità scientifica [ ... ] magma incandescente dal quale nasce, cristallizzandosi, la 
pietra che deve essere scolpita» (RSR, 22s ): l'opus in cui si era modellata la sua 
intera esistenza. 

Ancora in Ricordi sogni riflessioni troviamo l'ultima e più trasparente rispo-
sta al dramma della coscienza cui Jung aveva dedicato tanta parte della sua 
opera, questa volta però non più affidata alla retorica scientifica, nella quale l' a-
veva fin qui mascherata per renderla accettabile allo spirito del tempo, ma alla 
commovente semplicità e pacatezza con la quale un vecchio, prossimo al con-
gedo, parla della sua esperienza interiore e della natura della propria pietas. Vi 
racconta di aver costruito, con la Torre, una «professione di fede in pietra» 
(RSR, 255), un vero e proprio tempio ancestrale, eretto su «vecchia terra consa-
crata» (ibidem), dove tenere viva la devozione agli spiriti degli antenati: «Nella 
Torre, a Bollingen, si vive contemporaneamente in molti secoli [ ... ] le anime dei 
miei antenati sono confortate dall'atmosfera della casa, dal momento che io ri-
spondo per loro alle domande che le loro vite lasciarono senza risposta, bene o 
male, come mi riesce. Ho persino dipinto i muri con le loro figure. È come se 
una silenziosa e più grande famiglia, che si stende nei secoli, popolasse la casa» 
(RSR, 268). Nella Torre Jung interrogavava quegli spiriti, e per meglio riuscire in 
questo, affinava la sua capacità di guardare e ascoltare "la figura e la voce del-
l'essere": « [La mia visione del mondo] non nasce da un pensiero razionale. Si 
tratta piuttosto di una visione quale l'avrebbe chi si accingesse, deliberatamente, 
con gli occhi mezzo chiusi e con le orecchie un po' tappate, a guardare e ad 
ascoltare la figura e la voce dell'essere. Se le nostre impressioni sono troppo di-
stinte, restiamo legati all'ora e al momento presente, e non abbiamo modo dico-
noscere come le nostre anime ancestrali ascoltino e intendano il presente o, in al-
tre parole, come reagisce il nostro inconscio. Così non riusciamo a sapere se il 
mondo ancestrale prenda parte alla nostra vita con originario appagamento o, al 
contrario, se ne distolga con orrore. La pace e l'appagamento interiori dipendono 
in grande misura dal consenso o dal rifiuto che la famiglia storica, personificata 
nell ' individuo, dà o nega alle effimere condizioni del presente» (RSR, 268). 
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Non avrebbe pensato diversamente, credo, uno shen j en, un "santo" confu-
ciano, che avesse trascorso i suoi giorni guidato dalla "somma virtù", la pietà 
filiale. E vorrei aggiungere: non possiamo davvero comprendere il pensiero e 
l ' esperienza di Jung, la necessità che ha avuto e ha per l'anima occidentale, se 
non coltiviamo come lui, fino ad esserne permeati, questa virtù, se non ne com-
prendiamo il senso profondo e il valore per il singolo, per la comunità, per il 
cosmo in cui abitiamo. 

Leggere oggi il capitolo che Jung dedicò alla Torre di Bollingen, mi aiuta a 
darmi ragione della scomparsa dal mio linguaggio, ormai da molti anni, di una 
parola per l'addietro tanto importante, come "personalità". Anche "voce inte-
riore", e "vocazione", ad essa intimamente connessa, si sono dileguate da tempo, 
con tutte le problematiche che erano affrontate in quel mirabile saggio del 1934; 
dove ora leggo con distacco, perfino con leggero fastidio, affermazioni che in 
gioventù avevano nutrito il mio entusiasmo e rinforzato il mio rigore etico, come 
questa: «Personalità è la suprema realizzazione dell'indole innata al singolo es-
sere vivente. Personalità è l ' atto di supremo coraggio di fronte alla vita, l'affer-
mazione assoluta dell ' essere individuale e il più riuscito adattamento alle condi-
zioni universali dell'esistenza, unito alla maggiore libertà possibile di autodeter-
minazione. Educare qualcuno a questo [ ... ] è forse il più grande compito che il 
pensiero moderno si sia posto» (XVII, 166). Mi trovo a ripensare a Schiller, più 
volte evocato da Jung a questo proposito, alle sue Lettere sul! 'educazione este-
tica, a Goethe, ai versi de Il libro di Suleika che aprono il saggio, «in ogni tempo 
I solo la personalità / è la massima gioia dei mortali», sento questi grandi uomini 
come antenati cui dobbiamo un'infinita gratitudine, e tuttavia non posso nascon-
dermi che quel linguaggio non ha un valore assoluto, ma è relativo a un contesto 
storico e a Jung come "fenomeno culturale", per usare un'espressione riferita a 
Freud dallo stesso Jung; rappresenta efficacemente un "ideale adulto" che è 
emerso e si è affermato in una cultura nordica, borghese, pietista, dalla quale 
Jung, saggiamente, non ha preteso di estraniarsi con l'aiuto di «un'astratta termi-
nologia scientifica» (IX, ii, 13), ma che ha assunto come propria eredità spiri-
tuale cui dare un seguito, e ha interpretato fondandosi sulle sue forme più alte. 
Tuttavia, ancora mi lascia pensoso sentirlo evocare «da un lato il Sé indetermi-
nato e illimitato nella sua esistenza inconscia (nonostante la sua unicità e singo-
larità!) e il suo rapporto creativo con la coscienza individuale; dall ' altro l'uomo 
individuale come forma fenomenica del Sé» (XI, 254); o dire che «la spinta al-
l'individuazione raccoglie ciò che è sparso e molteplice e lo solleva alla primor-
diale figura dell'Uno, dell'uomo primigenio» (ibidem). Mi commuove ancora la 
sua visione sublime, così grandiosa e lontana, ne sento la tragica tensione; e so 
che custodisce un valore comune da non perdere. 

Oggi però mi chiedo, con lui, come "guardare e ascoltare la figura e la voce 
dell'essere", e prima ancora, come predispormi, perché l' essere, che pure di 
continuo mormora e balugina, e m'interroga, possa raggiungermi? Un essere 
che non avverto più come astrazione di una compiutezza da raggiungere, di una 
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meta, o di una eternità originaria da ritrovare; perché Jung mi ha fatto capire 
che «il Sé ha il carattere di incorruttibilità o di "eternità" a causa della sua pree-
sistenza inconscia, anteriore alla coscienza» (ibidem) , e quindi è tale soltanto in 
relazione alla coscienza, se visto nella sua prospettiva. Così, mi trovo talvolta a 
pensare l'essere come la possibilità insondabile che ci avvolge ma si sottrae alla 
presa, il vuoto che sgretola ogni dimora e caccia nel deserto dell'incertezza; o 
come l'invisibile terra dei morti da cui affiorano lucenti frammenti o particole, 
il resto che sopravvive alla morte di ciò che è stato amato nella sua apparenza, 
nel suo tempo, e si dà adesso come figura e voce della memoria. 

In che modo, dunque, mi chiedo, trasformare in esperienza viva quell 'umile 
metafora junghiana degli occhi e delle orecchie, che è poi il modo di attingere 
la pietas che sola conserva integra l'anima? 

Sto scrivendo in un giardino che apre allo sguardo una vallata ampia e tutta-
via raccolta, e alla riflessione e alla scrittura alterno la lettura dei Poemi di Al-
berto Caeiro di Pessoa, dove questa domanda scorre ugualmente in ogni pagina, 
anche se è soprattutto il vedere nel presente la disposizione che vi è affermata: 

L'essenziale è saper vedere 
Saper vedere senza fermarsi a pensare 

Ma questo (tristi noi che portiamo l'anima vestita) 
Questo esige uno studio profondo, 
Un apprendistato a disimparare ... 

Forse, lo sguardo e l'ascolto rivolti agli invisibili del mondo interiore comin-
ciano dallo sguardo e dall'ascolto rivolto alle cose del mondo presente, da un le-
game d'amore che vince la morte perché non la esclude, non nasconde la cadu-
cità; un amore che non è volo nell'eterno ma immersione nella finitudine, non 
entusiasmo ma compassione. Espressione delle "viscere", "entrafias", come 
Maria Zambrano, la filosofa andalusa alla quale in questi tempi mi rivolgo, chia-
mava quel fondo dell'anima che patisce e genera, «l'originario, il sentire irridu-
cibile, primario, dell'uomo»: un'immagine tratta dalla tradizione sia classica che 
neotestamentaria, che indicavano con "splancna" le interiora destinate al sacrifi-
cio, ma anche la sede delle emozioni, il "cuore", il grembo materno, e dunque 
tenerezza, compassione (2Cor 7,15; Col 3,12); una costellazione di senso assai 
significativa, se si pensa che proprio l'offerta ardente di queste viscere, trasfor-
mate dal fuoco in profumo, era gradita agli dèi, che il profumo aspiravano con 
gioia e così assimilavano al divino il sentire più profondo dell'uomo. 

È l'amore così inteso che custodisce la trascendenza, l"'andar oltre salendo", 
e richiede "un apprendistato a disimparare", un denudamento almeno transitorio 
dell'anima dal suo "vestito" culturale, che è poi un vestito narcisistico, perché 
realtà ed essere, tempo ed eterno, oggi credo, non sono davvero differenti, lo 
sono nel pensiero dell'uomo, direbbe Caeiro/Pessoa, nella sua coscienza, di-
rebbe Jung, ma non nell'amore; e con l'amore, a volte coincidono anche nel 
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pensiero e nella coscienza, e sono questi i momenti dai quali è possibile che si 
cominci ad ascoltare la voce dell'essere, quando ne accogliamo fin nelle viscere 
la semplice, fragile apparenza, e sentiamo, non cercando altro, che realtà ed es-
sere vi coincidono senza residui. 

*** 
Ancora poche parole, per concludere, su quella che mi appare la pietas jun-

ghiana. 
Lascolto e la visione dell'essere si nutrono di pietà e memoria, che consen-

tono la viva presenza delle immagini, come sappiamo da Jung: le figure degli 
antenati, "ho persino dipinto i muri con le loro figure", raccontava, e quelle che 
affiorano dal profondo, come il suo maestro interiore, Filemone, I '"antichis-
simo" che viveva a Bollingen (RSR, 256). 

Penso che la pietà filiale, in cui riconosco la particolare pietas junghiana, si 
fondi sulla certezza, che consegue a un sapere del cuore, di appartenere a una 
comunità in cui i vivi e i morti sono compresenti. Questa relazione interminata 
è origine e fine della pietà, e fonte di orientamento nelle scelte etiche, come ab-
biamo visto anche in Jung; per essa "obbedire", "ob audire", è dare ascolto alla 
voce di chi ci sta "di fronte" (ob-), non "sopra", di chi ci guarda e che guar-
diamo in faccia, e ci chiede di onorare il fondamento stesso della nostra dignità. 
Così pensavano gli uomini delle culture tradizionali, e ne abbiamo copiosa do-
cumentazione: basti citare, per l'Oriente, Confucio, e in particolare, fra i testi 
confuciani, il Hsiao Ching (La pietà filiale), un breve e prezioso testo attribuito 
a Tseng-tzu; e per l'Occidente, l'esemplare immagine virgiliana di Enea che 
mette in salvo, caricato sulle spalle, il padre, con "i patrii Penati" (II, 718) stretti 
al petto, e il figlioletto, che tiene per mano. 

Questa stessa pietas traspariva da quel lontano sogno di Jung, raccontato a 
Freud durante il loro viaggio del 1909, in cui si trovava in una casa sconosciuta, 
che era però la sua casa, e la esplorava di stanza in stanza, di piano in piano, 
scoprendo che man mano si faceva più antica, fino a un fondo con ossa e cocci 
«di epoca remota» (RSR, 186); il sogno che lo «indusse al concetto di "incon-
scio collettivo"» (RSR, 185s) - che Maria Zambrano avrebbe preferito chia-
mare, non a torto, "inconscio storico" - e che molti anni dopo fu reso visibile 
dalla graduale costruzione della Torre «legata ai morti», dove viveva Filemone, 
«la personalità che è sempre stata e sempre sarà, [che] esiste al di fuori del 
tempo» (RSR, 256). Entrambi, sogno e Torre, testimonianza di come Jung te-
nesse in considerazione «il rispetto per i diritti eterni dell'uomo, il riconosci-
mento dell '"antico" e la continuità della civiltà e della storia dello spirito» 
(RSR, 266). Dunque, testimonianza di quella pietà filiale che è invece disprez-
zata dal moderno spirito faustiano, senza la quale l'eredità di Jung non può es-
sere accolta nella sua essenza, e se ne rimane distanti anche quando si dice di 
aderire, qua e là, ad alcuni suoi aspetti. 
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