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Il tema dell’interiorità ha una estensione immensa. Mette in gioco secoli di riﬂessioni e di pratiche grazie alle quali
la nostra tradizione culturale ha dato luogo, non certo solo nel pensiero, a ﬁgure antropologiche che si sono disegnate attraverso l’idea di una linea divisoria tra “dentro” e “fuori”. Ma anche tra profondità e superﬁcie, alto e
basso, inﬁnito e ﬁnito, sacro e profano, autentico e inautentico, vero e falso. Tutta una “geograﬁa dell’anima” che
ha dato forma, nella cultura di cui siamo eredi, al teatro dell’interiorità: un oggetto di esperienza attraversato da
tensioni, drammi, scissioni e conﬂitti. L’interiorità è venuta così a deﬁnire un campo di forze, che ora si oppone,
ora cerca di integrare, ora desidera negare altre forze (imperativi, distrazioni, tentazioni) percepite come estranee e provenienti da un “esterno” che ha per lo più la sembianza del mondo “là fuori”: talora così esuberante da
rischiare di annientarla, talaltra capace invece di esaltarla o di metterla alla prova, per una più consapevole
certezza di sé. In questo caso si tratta di un mondo che, per chi ne fa l’esperienza, può anche essere percepito
come lo specchio attraverso cui riﬂettersi, in base a un atteggiamento che, anziché opporsi all’esteriorità, la
ospita, la rielabora, la ricrea, l’accudisce. Senza però lasciarsene travolgere. Questa dialettica tra familiare ed
estraneo, l’interiorità la riproduce però anche al suo interno, in tutti quei casi in cui, a seconda del lessico utilizzato per darne conto, si vede tentata, agita, prevaricata da forze oscure - le kantiane molle segrete dell’agire.
Forze latenti che la animano o la inibiscono, nel bene e nel male. Tutto questo è consegnato a una letteratura che
ha preso le vie più diverse – trattati, epistole, confessioni, romanzi, poesie –, sino a divenire, nel Novecento,
dapprima un capitolo speciﬁco della Psicologia e poi una disciplina scientiﬁca a se stante. Al di là del senso attribuibile alla relazione tra interno ed esterno, tra io e mondo, la nozione di interiorità ha quindi reso disponibile
una risorsa mediante cui è stato possibile, e lo è tutt’ora, istituire un conﬁne tale da impedire che l’uno si dissolva
nell’altro, pur essendone compenetrato. Parlare, a questo riguardo, di reciproca colonizzazione non è certo
eccessivo, perché, come vedremo, è proprio quanto accade di continuo. Non è possibile nessun “esame di sé” (la
celebre cura sui), senza porsi preventivamente la questione di come correggere la loro “naturale” tendenza
all’egemonia. Così come si danno situazioni estreme in cui il mondo desidera aﬀermare la sua supremazia incondizionata sui soggetti e le loro anime, sui loro bisogni, sui loro desideri, persino sui loro aﬀetti e le loro passioni
(succede quando, ad esempio, la legge del mercato, o di qualsiasi altra istanza a carattere assolutistico, si aﬀerma
quale verità stessa del senso del mondo e del nostro inserimento in esso), allo stesso modo può anche accadere
che sia invece l’interiorità – un’interiorità morbosa e fuori controllo – a proiettare sul mondo i suoi fantasmi:
trasformandolo in una mera succursale di se stessa, dove tutto appare, narcisisticamente, come una propria
appendice. Nel momento in cui qualcosa come un sentimento dell’interiorità ha potuto essere colto e tematizzato, la questione del suo corretto “accadimento” quale eﬀetto di un reiterato training è subito emersa come un
punto centrale della stessa condizione umana. Se per una antropologia di questo tipo il mondo esterno deve
poter valere come un banco di prova per l’esistenza, è la presenza di un mondo interno, reso appunto solido
dall’esercizio, a permettere di recepirne le sollecitazioni senza lasciarsi sopraﬀare. “Solido”, ma anche abbastanza avvertito da preservare lo stesso mondo esterno dagli attacchi che esso rivolge contro se stesso: è quanto
vediamo perfettamente oggi, al cospetto della catastrofe ambientale e della predatorietà speculativa.
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