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Chi ha paura dell'interiorità?
Un percorso tra letteratura, filosofia e psicologia
Il ciclo di conferenze intende sviluppare l’ipotesi che l’interiorità non sia un qualcosa di dato, ma una disposizione all’ascolto di se stessi che presuppone una particolare “educazione dell’anima”, alla quale ci ha predisposto la nostra tradizione e quella di altre culture. Ma cosa accade quando questa educazione viene meno?
Quando l’interiorità viene tacitata dalla continua estroversione cui ci predispongono le forme contemporanee
di comunicazione, educazione e consumo, che tipo di individuo si afferma?
La Fondazione Eranos è lieta di invitarLa alla conferenza
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La riflessione centrale dell’incontro muove dall’ipotesi della stretta
contiguità tra mondo interno e
mondo esterno. Attraverso esempi tratti dalla psicologia analitica,
dalla letteratura, dalla mitologia,
dalla storia dell’arte, dalla matematica, dalla storia delle religioni,
dal cinema e dal teatro, ci si riferirà in particolare alla dinamica
della paura/desiderio, proiezione/
introiezione, propria della cultura
umana. Come l’interiorità, infatti,
la paura appare insopprimibile.
Tuttavia, a ben guardare, essa può
guidare l’individuo e la comunità

a riconoscere l’incanto, la profondità e la necessità della ricerca del
senso: una dimensione trasformativa aperta tanto al passato quanto al futuro. Una risorsa aurea in
un mondo incapace di reggere
l’esperienza laica del sacro, oscillante tra nichilismo e fondamentalismo, estremi portatori di
distruttività e autodistruttività.
Preziosa, a tale riguardo, risulta la
nozione di “sacrificio”, che C.G.
Jung introdusse nel 1912, con
originale ideazione, nella teoria e
nella clinica della Tiefenpsychologie.
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