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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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Interiorità e esteriorità sono due
modi di vivere l'esperienza dello
spazio e del tempo. La consonanza di mondo esterno e mondo
interno è una garanzia di equilibrio: quando ciò accade intuiamo
che qualcosa funziona nella
nostra relazione con noi stessi,
con gli altri, con le cose. Ma
quando l'esteriorità richiede
ossessivamente tutta l'attenzione? Quando in ragione di occupazioni, preoccupazioni, necessità,
forme e mezzi di comunicazione
siamo costantemente proiettati
fuori di noi, verso obiettivi, compiti, acquisizioni che esterioriz-

zano unilateralmente la nostra
intenzionalità, al punto da non
riuscire nemmeno più a concepire
l'esistenza di uno spazio e di un
tempo dell'interiorità? Allora siamo nel regime della distrazione
perenne. Una condizione in cui
l'interiorità - quale orizzonte per
una esperienza di sé che, come
avrebbe detto Spinoza, sia anche
coscienza di sé (condizione di
ogni saggezza) - tende a evaporare. Ma perché la distrazione è una
tentazione così irresistibile, tanto
più oggi, sollecitati come siamo
da gadget tecnologi ad altissimo
tasso "estroflettente"?

Fabio Merlini, filosofo, è Direttore Regionale dell’Istituto
Universitario Federale per la Formazione Professionale (IUFFP) di Lugano e Presidente della Fondazione Eranos di Ascona. Già privat-docent all’Università di Losanna, dove ha
insegnato Filosofia della cultura (1988), presso il medesimo
Ateneo è stato successivamente professore di Epistemologia
delle scienze umane (1990-2002). Dal 2003 al 2011 è stato
inoltre professore a contratto di Etica all’Università dell’Insubria (Varese). Dal 1996 al 2000 ha co-diretto il Groupe de
Recherche sur l’Ontologie de l’Histoire presso gli Archivi
Husserl dell’École Normale Supérieure di Parigi, i cui lavori –
Après la fin de l’histoire (1998), Historicité et spatialité (2001)
e Une histoire de l’avenir (2004) – sono stati pubblicati
dall’editore Vrin. Tra i suoi libri, ricordiamo: La comunicazione interrotta. Etica e politica nel tempo della “rete” (2004);
L’efficienza insignificante. Saggio sul disorientamento (2009,
apparso successivamente in francese con il titolo L’époque de
la performance insignifiante. Réflexions sur la vie désorien-

tée, 2011); Schizotopies. Essai sur l'espace de la mobilisation
(2013, pubblicato in italiano con il titolo Ubicumque. Saggio
sul tempo e lo spazio della mobilitazione, 2015); L’architettura inefficiente (con L. Snozzi, 2014, edito in francese con il
titolo L’architecture inefficiente, 2016); e Catastrofi dell’immediatezza (con S. Tagliagambe, 2016). Ha inoltre curato
diversi volumi collettanei, tra cui Nuove tecnologie e nuove
sensibilità. Comunicazione, identità, formazione (2005),
Identità e alterità. Tredici esercizi di comprensione (con E.
Boldrini, 2006) e Semi ad usum praesentis. Un incontro sul
pensiero di Jean-Jacques Rousseau (2013). È inoltre co-autore
del Cahier de l’Herne dedicato a Friedrich Nietzsche in occasione del centenario della morte (2000). Tra i suoi libri di poesia: Filo di perle. Poesie liriche in tre tempi (2015). Per l’editore Vrin di Parigi, è in uscita il saggio La triste esthétique.
Essais sur les catastrophes de l’immédiateté, di prossima pubblicazione anche in italiano, per i tipi di Bollati Boringhieri.

Fuga dall'interiorità.

La distrazione come tenzazione irresistibile
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L’ingresso è gratuito. È
gradita l’iscrizione. Alla fine
della conferenza sarà offerto
un aperitivo.

