
stampa | chiudi

IL DOSSIER

La nostra vera identità:
di che cosa è fatta la coscienza di Sé
Ecco come capiamo chi siamo: il ruolo della nostra storia,
degli altri e perfino della nostalgia

Non ce lo chiediamo tutti i giorni, ma ogni tanto farebbe bene domandarsi chi siamo. Per esempio, da un
punto di vista psicologico siamo più simili a una collana di perle o a una corda? La collana è fatta di
elementi che cambiano restando però sempre uguali e che sono tenuti insieme da un filo continuo,
mentre una corda è costituita da fibre che stanno saldamente insieme, anche se non c'è nessuna fibra che
corra per intero lungo tutta la corda. L'esperienza comune porta a credere che l'identità personale sia più
simile a una collana di perle con il suo filo unico e continuo, ma le prove che vengono dalla ricerca
sembrano indicare che assomigliamo di più a una corda. Quindi, nel tempo non ci sono componenti della
nostra vita mentale che persistono costanti. E non solo: singole componenti di noi stessi possono
manifestarsi autonomamente e prendere decisioni, che erroneamente crediamo essere state prese dal
nostro Sé completo.

A questo complesso argomento dell'identità personale e della sua costanza o incostanza nel tempo ha
dedicato recentemente ampio spazio la rivista New Scientist. Se dunque la ricerca ha dimostrato che la
nostra identità è più che altro un insieme non continuo di componenti, qualcosa deve tenere insieme tutti
questi pezzi, altrimenti non potremmo percepirci come persona unica; qualcosa ci tiene insieme dal
punto di vista psicologico, integra tutte le informazioni che provengono dall'interno del corpo e dal
mondo esterno, oltre che dalla nostra storia personale, illudendoci di essere un'identità unica. È questo
«qualcosa» che «tiene insieme» a costituire ciò che chiamiamo la nostra personalità, il Sé, l'identità, che è
anche l'agente che pensa i nostri pensieri e compie le nostre azioni.

Si tratta del risultato di un'azione complessa di cui quasi mai ci rendiamo conto, e che dipende dal buon
funzionamento del cervello. Ma c'è di più. Oltre all'illusione del Sé esisterebbe anche l'illusione di essere
gli autori coscienti delle nostre azioni, che invece sarebbero determinate da imperscrutabili meccanismi
inconsci, come peraltro già Freud aveva intuito. Dicono in proposito gli psicologi Daniel Wegner e Thalia
Wheatley dell'University of Virginia, autori di un classico articolo pubblicato sulla rivista American
Psychologist: «Credere che i nostri pensieri coscienti siano la causa delle nostre azioni è un errore basato
sull'esperienza illusoria della volontà». E poi, dato che sembra non esserci limite all'incertezza, forse non
esiste neanche il presente, che è proprio il tempo nel quale percepiamo la nostra identità corrente.

Diversi studi sulla percezione hanno dimostrato che c'è un piccolo ma significativo scarto tra gli eventi del
mondo che ci circonda e la nostra percezione. Un esperimento, chiamato flash lag illusion (l'illusione del
flash che resta indietro) dimostrerebbe che il presente che percepiamo è solo una ricostruzione di
qualcosa che è appena passato. L'esperimento viene realizzato con un disco rotante sul quale è disegnata
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una freccia con la punta rivolta verso il bordo del disco. Vicino al disco c'è una luce che si accende ogni
volta che passa la punta della freccia e che dovrebbe quindi essere percepita esattamente al suo passaggio.
Invece, quello che succede è che la luce viene percepita in ritardo rispetto al passaggio della punta della
freccia. Il fenomeno è stato studiato da David Eagleman del Baylor College of Medicine di Houston, in
Texas, e dal Terrence Sejnowski del Salk Institute for Biological Studies di La Jolla, in California. Dato
che non è possibile pensare che la nostra mente possa estrapolare il futuro, la spiegazione che i ricercatori
danno del fenomeno è che il cervello usa il passato immediato per costruire quello che percepiamo come
presente. Viviamo un passo indietro a ciò che realmente accade.

Un rinforzo alla costruzione del Sé viene però dalla relazione con gli altri, come afferma lo psicologo
Bruce Hood dell'University of Bristol, autore del libro The Self Illusion: «In quanto esseri umani abbiamo
una radicata tendenza a interagire con gli altri e questo ci aiuta a scoprire chi siamo». E per poter
interagire adeguatamente è prima necessario aver ben fissato i confini della propria identità. Operazione
che non riesce del tutto alle persone che soffrono di autismo, le quali mostrano un ritardo nel riconoscere
se stessi allo specchio, ma hanno anche la tendenza a costruire un minor numero di ricordi autobiografici.
Un'ipotesi neurofisiologica oggi accreditata è che chi soffre di autismo possa avere un malfunzionamento
di un’area della corteccia cerebrale prefrontale destinata proprio a questo tipo di compiti, ma
contemporaneamente anche a quello di comprendere le azioni degli altri. L'importanza dell'interazione
sociale nella costruzione e nel mantenimento del Sé è tale che lo psicologo Antonio Damasio,
dell'University of Southern California, ha coniato l’espressione The social me (Il me sociale). Visto che
una funzione primaria dell’autoidentità è costruire relazioni, ne consegue che le caratteristiche del Sé
dipendono in gran parte dall'ambiente in cui esso vive. E ci sono prove sperimentali del fatto che esistono
differenze marcate nelle identità che si sviluppano in contesti culturali differenti. Ad esempio, gli orientali
tendono a focalizzare le loro memorie personali su fatti storici e di rilevanza sociale, mentre gli
occidentali danno maggior peso a eventi personali e di raggiungimento di specifici obiettivi. Una
differenza che testimonia come in diverse culture si formino Sé diversi, ciascuno con un suo bagaglio di
memorie autobiografiche che contribuiscono a tenere insieme l'identità personale.

Interessanti ricerche sono state realizzate a proposito di quella che può essere considerata un tipo
particolare di memoria autobiografica associata a un forte sentimento: la nostalgia. Secondo un gruppo di
ricercatori statunitensi guidati da Constantine Sedikides, dell'University of Southhampton, il sentimento
della nostalgia avrebbe come scopo principale il mantenere una condizione psicologica di continuità del
Sé. Chi vive il proprio passato con quel tipico senso agrodolce che dà il ricordo nostalgico, sta in realtà
dando valore alle proprie identità passate e anche alle persone, ai luoghi e agli eventi della sua vita
trascorsa. Un'operazione al servizio dell'unità del Sé. «La nostalgia viene dispiegata al servizio di un
incremento della continuità del Sé — dicono i ricercatori statunitensi —. Attraverso le fantasticherie
nostalgiche la persona va avanti e indietro tra i suoi Sé individuali e collettivi, nello sforzo di esplorare e
comprendere in maniera significativa non solo la propria rilevanza per le vite degli altri, ma anche il posto
tenuto dagli altri nella propria vita». Una funzione psicologicamente decisiva, che contribuisce a tenere
insieme le varie identità che l'individuo sviluppa nel corso della sua vita e al tempo stesso a proteggere la
salute psichica. È stato infatti dimostrato che quando il Sé interiore diventa troppo frammentato, possono
insorgere manifestazioni patologiche di depersonalizzazione, ma anche, più semplicemente, episodi di
ansia, depressione e difficoltà di integrazione sociale.
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