
ANTROPOLOGIA / 08                                                                             Parliamo di «Introspezione»   
Tema dialogato: Domenica 19 giugno 2016 

Base d’ascolto per una conversazione: non diversamente utilizzabile 
 
A dirla in termini immediati e non provvisori, per 

introspezione si intende l’osservazione e relativa 
riflessione da parte di un soggetto ne’ riguardi 
primariamente delle proprie esperienze Non va né 
accostata né tantomeno confusa con l’introversione 
quale ripiegamento  di un soggetto su se stesso per 
qualsiasi motivo anche se di carattere creativo (l’artista, 
il poeta), religioso o di varia immaginarietà. 
L’introversione comporta un conseguente, anche se 
temporaneo, ritirarsi dall’ambiente, sociale, civile, 
comunitario e famigliare da mantenere sotto controllo.. 
Neppure va confusa o accostata alla introiezione che si 
pone in diretta antitesi con la generosa e auspicabile 
proiezione come tensione verso un progetto. L’ 
introspezione è un esercizio investigativo, diciamo 
così, che l’Io svolge all’interno dei suoi diversi ‘sé 
aderendo all’invito apostolico: «Esamini l’uomo se 
stesso / δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτὸν» (1 Cor 
11:28). Sappiamo che evoca in qualche modo il 
socratico «Conosci te stesso» che campeggiava sul 
frontone del tempio di Delfi e che da sempre 
costituisce il principio primario del pensiero umano dal 
momento che, a dirla con I. Kant, «Noi non 
conosciamo che l’apparenza di noi stessi». 

È la grande Simone Weil (Parigi 1909-Londra 
1943), ebrea,  - la cui filosofia e tra le più alte e 
abbaglianti, ed il cui pensiero fu teso a ritrovare il filo 
che unisce la sapienza dell’antichità greca e il 
cristianesimo ! – che considera ambiguo il socratico 
«Conosci te stesso! /Conosciti!»: «Bisogna svilupparne 
i differenti significati (A) conoscersi per cambiarsi, per 
correggersi / conoscersi per sapere ciò che si è capaci 
di fare, per utilizzarsi / conoscersi per conoscere la 
natura umana; (B) “Conosciti!” era per i Greci un 
adagio diventato  proverbio. Sembra che volesse  dire: 
Che bisogno hai di venirmi a interrogare – direbbe il 
frontone di Delfi – sui segreti della natura, 
dell’avvenire? Basti che tu ti conosca. (C) 
L’imperativo socratico mostra bene che si tratta di uno 
scopo in sé e non di un mezzo. Per Socrate, la 
conoscenza di sé (in opposizione  alla conoscenza delle 
cose esterne) è il fine ultimo di tutto il pensiero. La 
conoscenza delle cose esterne non è veramente 
interessante o almeno è meno interessante della 
conoscenza di sé. E, soprattutto, solo la conoscenza di 
sé può dare un valore a qualsiasi pensiero e a qualsiasi 
azione». Per solo  accostamento concettuale riprendo 
un fondamentale insegnamento biblico che recita: 
«Cosa gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato 
tutto il mondo, perde poi l’anima sua» (Mt 16:26; in Lc 
9:26 «che serve all’uomo guadagnare tutto il mondo, 
se poi perde o rovina se stesso?»). 

* 
     Basta seguire la semplice struttura grammaticale 
della già citata espressione paolinica [«Esamini l’uomo 
se stesso / δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτὸν» (1 Cor 
11:28)] per capire che il soggetto “uomo” è invitato a 

proporsi come oggetto di una visione critica di sé. L’Io 
è sollecitato a porsi alla ricerca del me. «È stato detto 
che l’uomo è l’unico oggetto autentico della nostra 
conoscenza, l’unico possibile, ed essendo noi uomini, 
l’unico essenziale, perché l’uomo è misura di tutte le 
cose» (Karl Jaspers). L’apostolo Giacomo si serve 
della metafora dello specchio da non usare con quella 
superficialità che spesso si accompagna ai nostri 
tentativi che poi cadono nel vuoto. Il momento 
decisionale di una autoverifica segnala che «ciò che ci 
sta alle spalle e ciò che ci sta di fronte sono ben poca 
cosa rispetto a ciò che è dentro di noi». A questo 
“contenuto” che è in ciascuno occorre dare/fare 
attenzione con l‘amore’ che gli autori biblici chiedono 
di avere per “se stessi” prima che verso gli altri nello 
spirito della parola che recita: «Ama il tuo prossimo, 
come te stesso» (Lev 19:18; Mt 19:19) e non certo per 
chiudersi in sé ma per imparare a conoscere l’altro o a 
comprendere l’altro nell’atto di una conoscenza di sé. 
Per la disciplina antropologica l’uomo è sempre 
comunque oggetto a partire dal porsi come oggetto di 
se stesso. Nella prospettiva di una corretta 
introspezione la categoria “altro”, propria della 
disciplina antropologica, si risolve nel proprio ‘sé’ che 
è molto più difficile da gestire se ci prendiamo in seria 
autoconsiderazione. Mentre vogliamo dominare il 
mondo e le cose, non riusciamo a dominare il nostro 
intimo impulsivo e spesso compulsivo. La dipendenza 
dalle strutture del nostro tempo ci costringe alla 
solitudine, alla incomunicabilità, a stati di angoscia ove 
lo stesso tempo libero perde il suo tratto di opportunità. 
Il pensiero mi suggerisce una parola di J. Moltmann 
che recita: «Non si è uomini per diventare cristiani, ma 
si diventa cristiani per essere uomini». In questo si 
malcela il concetto di ‘salvezza’ proclamato da Gesù 
nel farsi “uomo”! 

* 
     Un primo passo serio, non isterico e non 
mistico/ascetico, è quello di calarsi a mente fredda o a 
bocce ferme nel plesso dei cosiddetti “problemi 
personali” che quasi sempre vediamo legati a persone o 
a situazioni esterne piuttosto che a nostre sensazioni, 
percezioni del nostro profondo. A volte ci si domanda 
“Qual è il problema?” Ebbene, la maggiore difficoltà 
sta  proprio nel formulare il problema, nel saper 
raccogliere e raccordare gli elementi che in esso o in 
ciascuno di essi convergono. Rilanciare extra nos i 
termini dei nostri stati è un indiretto abdicare alla 
nostra condizione di “uomo” il cui compito primario è 
proprio quello del sentirsi responsabile (= dare 
risposte) delle proprie situazione problematiche. La 
responsabilità è il privilegio di essere uomini, anche se 
molti ne farebbero volentieri a meno. Domanda 
responsabile! Almeno tre sono le ragioni che bloccano 
una vera introspezione: (a) mancanza di senso di 
responsabilità, (b) timore per la verità  che emerge e (c) 
assenza o debolezza della propria volontà. 



* 
     Un suggerimento pratico. Per uno qualsiasi dei 
vostri problemi, prendere, a campione, un arco del tuo 
tempo (dieci giorni, un mese) ed annotare ciò che ti ha 
colpito, ciò che ha determinato uno stato d’animo e la 
valutazione che ad esso hai dato. Quale il tuo stato 
emotivo prima e quale quello successivo. Parlo spesso 
della necessità di un diario, ma ascoltiamo uno che 
anche se ne intende (Michael J. Mahoney): «Se trovate 
facile tenere appunti o se vi sembra di trarre benefici da 
questa forma di diario, potete benissimo continuare a 
farlo. Molte persone riescono a tenere un diario 
accurato solo per qualche settimana poi tendono a non 
curare la raccolta di dati abbandonando il loro 
problema…». Ogni problema ha una serie di dati 
obiettivi che vanno raccolti e tra loro raccordati. Qui mi 

fermo perché il discorso assume un’ampiezza 
incontrollabile.  

* 
Non è possibile in questa sede prendere in 
considerazione tutti i problemi personali, né tantomeno 
. Ognuno ha la possibilità di introdursi nel suo “sé” e 
nel suo “me”. Di certo dovrebbe esserci la possibilità di 
avvalersi  di una “relazione di aiuto”.  Rientrerebbe in 
una corretta ‘pastorale’ che ormai è solo nei ricordi o 
tutt’al più in una visione utopica del ministero 
cristiano. Con tutta la mia forza posso suggerire la 
pagina infinita del Salmo 139 (con altri) che andrebbe 
letto, memorizzato e meditato verse by verse per 
tradurlo in uno schema operativo che lo Spirito di Dio 
potrebbe, se si vuole, proporre alla nostra fede ed alla 
nostra intelligenza di uomini e di donne alla seria 
ricerca di sé. Ognuno esamini se stesso! È possibile! 
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