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Sintesi 

La questione dell’identità personale rappresenta un punto di vista particolarmente adeguato per indagare la 

complessità della persona umana. Lo studio qui presentato cerca di svilupparla a partire non da una presunta 

‘sostanzialità’ della persona, come ci insegna la tradizione, ma a partire dalla relazione quale categoria chiave che 

consente ogni individuazione personale. L’appartenenza viene prima di ogni differenza. In tal senso lo studio prende in 

considerazione il generarsi della identità personale sia dal lato biologico-psichico che dal lato socio-culturale, fino 

alla sintesi narrativamente aperta di una singolarità personale onniriconoscibile. 
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«Esiste una domanda su di noi - che noi approssimativamente 

indichiamo con il termine identità - alla quale non può essere dato 

sufficiente riscontro in nessuna dottrina generale della natura 

umana. La ricerca dell’identità può essere intesa come la ricerca di 

ciò che essenzialmente io sono. Ma questo non può essere 

sufficientemente definito nei termini di una determinata descrizione 

universale dell’agire umano in sé, dell’anima, della ragione o della 

volontà. A questo livello rimane ancora una domanda su me stesso, 

e questo è il motivo per il quale penso a me stesso come ad un sé. 

Questa parola circoscrive ora un’area problematica. Designa il tipo 

di essere per il quale questa domanda sull’identità può essere 

posta». 

 

Charles Taylor, La topografia morale del sé (1988), a cura di A. 

Pirni, ETS, Pisa 2004, p. 101. 
 

 

 

 

 Questo studio vuole indagare la questione dell’identità personale. E vuole farlo da una 

prospettiva che sia filosofica. I molteplici debiti verso questo o quell’autore saranno facilmente 

riconoscibili, senza la necessità di far crescere in maniera esponenziale l’apparato critico, se non per 

esplicite citazioni. Questo mettersi in dialogo con i maestri significa una condivisione della ‘cosa’ 

indagata in modo da porla nella sua problematicità a partire dall’oggi, riprendendo quanto già 

offerto dalla comprensione passata per rimodularlo in modo che possa parlare ancora attualmente. 

Non credo si tratti di escogitare nulla, ma di dire nuovamente la cosa. La prospettiva filosofica, 

d’altra parte, non vuole disdegnare il dialogo con le discipline scientifiche, ma cercare di ripeterne i 

risultati assumendoli da un punto di vista che sia quanto più possibile formale. Questo non 

dovrebbe tradursi in un punto di vista che sia ‘astratto’, tutt’altro. Piuttosto il punto di vista formale 

dovrebbe essere in grado di coprire la molteplicità delle declinazioni materiali della problematica. 

Lo stesso vale anche rispetto a settori filosofici più strettamente riferibili al nostro discorso, come 

l’etica o l’antropologia.  

 

 

 1. Per introdurci nella questione della identità personale 

 

 Ad un primo sguardo che cerchi di definire il territorio della nostra indagine, sembra di poter 

dire che le condizioni di possibilità per porre la domanda intorno all’identità personale siano le 

seguenti: la domanda non si porrebbe se la persona fosse perfettamente identica a se stessa, come 

un’identità idem. D’altra parte non si porrebbe nemmeno se la persona fosse un mutante, in 

continua trasformazione, come un continuo alter. La domanda si pone dunque in quella terra di 

mezzo che è la terra dell’ipse. L’ipse sembra essere un punto di mediazione tra i due poli dell’idem 

e dell’alter, consentendo quella aderenza a se stesso e quella distanza da se stesso che sono proprie 

dell’identità della persona. Questo aspetto emerge particolarmente in quei momenti in cui più 

acutamente si pone la questione dell’identità personale. Quando accade qualcosa che la mette in 

discussione, noi ci esprimiamo con frasi del tipo: «Non mi riconosco!», «Sembri un’altra persona!», 

«Non è più lui!». Nei casi di crisi d’identità, particolarmente nei casi di alienazione, si fa chiaro che 

l’alterazione riguarda comunque la stessa persona: proprio l’aderenza a se stesso fa drammatica o 

tragica la distanza alienante da se stesso, una distanza in certi casi incolmabile. 

 Il portatore di questa possibilità, per certi versi paradossale, è stato qui indicato già come 

‘persona’: nella persona si annuncia il portatore dell’identità nel modo dell’ipse. Questo non 

significa dimenticare che la questione dell’identità sia una questione che attiene all’ente in quanto 
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tale1. Significa solo sostenere che la questione non può essere affrontata senza distinzioni all’interno 

dell’ente e con specifica attenzione alla persona in quanto tale. Qui affrontiamo la questione 

dell’identità di ‘qualcuno’ e non dell’identità di ‘qualcosa’2. Né dobbiamo ulteriormente giustificare 

questa distinzione, poiché essa è presupposta dai nostri comportamenti quotidiani. Si tratta di una 

certezza previa che proviene dal mondo della vita, ovvero da quella grammatica dell’esperienza 

sempre già all’opera nella nostra prassi, che non possiamo negare, poiché negarla significherebbe 

negare non una opinione, bensì la nostra stessa vita così come ne abbiamo esperienza. Affidandoci a 

questa distinzione comunemente presupposta, possiamo porci su di un terreno sufficientemente 

solido, ma che resta ulteriormente da indagare, non nel senso che dobbiamo spiegare qualcosa, ma 

nel senso che dobbiamo esplicitare discorsivamente quello che già implicitamente esperiamo. 

Affrontando la questione della identità della persona, così come si dà nel modo dell’ipse, 

affrontiamo la condizione di possibilità di essere persona da parte della persona. Se la persona non 

fosse portatrice della identità nel modo dell’ipse non sarebbe persona. Nella questione della identità 

della persona ne va del come dell’essere persona della persona.  

  

 

 2. Il crocevia per la chiarificazione della questione intorno alla identità personale 

 

 Il dibattito attuale intorno all’identità personale è un trafficato crocevia tra filosofia, scienze 

e senso comune talmente ricco e multiforme3 che è difficile raccoglierlo intorno ad alcuni 

orientamenti di base, se non si danno prima delle coordinate formali che consentano di offrire una 

griglia di comprensione. Trovo questa griglia in due autori come Francesco Remotti4 e Franco 

Crespi5 i quali, concordemente, pongono l’identità come risposta a due tipi di domande: «chi sono 

io?» e «cosa sono io?». In tal senso l’identità di una persona può essere ricercata in due direzioni: o 

verso ciò che permette di definire noi stessi nella nostra differenza particolare o singolare, secondo 

caratteri soggettivi che ci costituiscono in una individualità irriducibile ad altro, unica e irripetibile, 

come si suole dire; o verso ciò che permette di definire noi stessi nella nostra appartenenza 

generale o universale, secondo caratteri oggettivi che ci rendono  simili a numerosi altri individui o 

a tutti gli altri individui, come quando parliamo dell’uomo come «essere dotato di ragione». In tal 

senso «la ricerca dell’identità implica due operazioni diametralmente opposte e che tuttavia si 

richiamano l’un l’altra: a) un’operazione di separazione; b) un’operazione di assimilazione. Se 

l’identità viene ricercata verso l’alto (verso la generalità) prevale l’operazione di assimilazione […]. 

Se invece l’identità viene ricercata verso il basso, privilegiando gli elementi di particolarità, è allora 

l’operazione di separazione ad essere decisiva»6. 

                                                 
1 Si veda recentemente, ad esempio, A. Varzi, Parole, oggetti, eventi e altri argomenti di metafisica, Carocci, Roma 

2001, cap. IV, nonché Ontologia, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 118-123. 
2 Cfr. E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Libro I: Introduzione generale 

alla fenomenologia pura (1913), a cura di E. Filippini, Einaudi, Torino 1976, § 27; P. F. Strawson, Individui. Saggio di 

metafisica descrittiva (1959), Feltrinelli, Milano 1978; R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra ‘qualcosa’ e 

‘qualcuno’(1996, 19982) ed. it. a cura di L. Allodi, Laterza, Roma-Bari 2005. 
3 Rimando a titolo esemplificativo a I. Sanna, L'identità aperta. Il cristiano e la questione antropologica, Queriniana, 

Brescia 2006, con la vasta bibliografia considerata. Altri testi utili per uno sguardo sulla contemporaneità possono 

essere: A. Maalouf, L’identità (1998), Bompiani, Milano 20093; Z. Bauman, Intervista sull’identità, Laterza, Roma-Bari 

2003; F. Remotti, L’ossessione identitaria, Laterza, Roma-Bari 2010. Da un punto di vista giuridico si veda il bel testo 

di G. Pino, Il diritto all’identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale, il Mulino, 

Bologna 2003. 
4 Cfr. F. Remotti, Contro l'identità (1996), Laterza, Roma-Bari 20053.  
5 F. Crespi, Identità e riconoscimento nella sociologia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2004. 
6 F. Remotti, Contro l'identità, op. cit., p. 7. Anticipando l’approccio sistemico che più avanti espliciterò, le due 

tendenze possono essere espresse nei termini di Arthur Koestler. In A. Koestler, Il principio di Giano (1978), Comunità, 

Milano 1980, egli rileva come nell’ambito di ciascun sistema esistono due tendenze opposte: una a carattere integrativo, 

che garantisce il funzionamento come parte del tutto, e un’altra autoassertiva, che tende a preservare l’autonomia 

individuale. Un sistema corretto deve oscillare necessariamente tra integrazione ed autoasserzione, raggiungendo 
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 Questa oscillazione tra l’appartenenza e la differenza tuttavia non è ancora sufficiente per 

circoscrivere il terreno di definizione dell’identità personale. Nel corso del XIX e del XX secolo è 

emerso con una chiarezza sempre più crescente che il tentativo di isolare il ‘soggetto’ (il nome 

moderno dell’uomo) dalla natura e dalla storia è naufragato. Il dato saliente di questa critica risiede 

nel fatto che dal lato dell’impersonale della natura o dal lato dell’impersonale della storia, 

l’autocoscienza soggettiva appare non più come principio di identità, bensì come risultato di forze 

che la precedono e la fondano, facendo della coscienza di sé un epifenomeno di esse. Da Charles 

Darwin a Jacques Monod e oltre, dal lato dell’impersonale della natura, e da Karl Marx fino a 

Michel Foucault e oltre, dal lato dell’impersonale della storia, sembra assodato che non sia tanto la 

coscienza a determinare la vita, ma la vita a determinare la coscienza7, lì dove il termine ‘vita’ deve 

mantenere una proficua polisemia. Le convergenti procedure di demistificazione della coscienza 

soggettiva che dissolvono il soggetto nel mondo anonimo infrapersonale della vita biologica o nel 

mondo anonimo sovrapersonale della vita storica sono un esempio di come l’identità personale 

debba essere ricercata nella direzione dell’assimilazione ad una identità collettiva che la comprende. 

Biologismo e storicismo attuali si muovono in questa direzione. Luc Ferry, a tal proposito, parla di 

vero e proprio materialismo deterministico: il materialismo storico-sociologico «sostiene che noi 

siamo determinati in maniera esaustiva dal contesto storico-sociale nel quale siamo stati educati; e 

il materialismo naturalistico [...] pensa che si possa andare ancora più lontano del primo, o per lo 

meno completarlo utilmente affermando che, in ultima istanza, è la nostra infrastruttura genetica, 

propriamente neurale, a determinare l’essenziale di ciò che siamo. Questo secondo materialismo 

non esclude d’altronde il primo»8. 

 A giudizio di chi scrive è definitivamente naufragato il sogno moderno, durato fino ad 

Edmund Husserl, di un soggetto puro9 che vivesse separato da ogni empiricità della natura e della 

storia. Ma questo non comporta necessariamente la deriva verso il polo opposto del determinismo 

naturalistico o storicistico, risolvendo la singolarità di ognuno in una qualche forma di collettivo, 

popolazione biologica o massa sociale che sia, o in processi cui la singolarità viene singolarizzata, 

sia dal lato della natura che dal lato della storia. L’uscita da queste forme di riduzionismo o di 

funzionalismo, tuttavia, non può essere rappresentato da posizioni brutalmente individualistiche. 

Secondo Alain Laurant «l’individuo è fondamentalmente unico proprietario di se stesso e sovrano: 

per natura non appartiene a nessuno e a nessuna cosa (altri individui, entità sociali o naturali) nella 

misura in cui tale appartenenza comporterebbe il suo essere posseduto o subordinato senza 

consenso»10. Pur volendo condividere le nobili preoccupazioni dell’individualismo, resta tuttavia 

inspiegato in questa prospettiva filosofica prevalentemente etico-politica, il modo di costituzione 

dell’individualità di ciascuno, che in qualche modo è data sempre per scontata. Non saranno le 

                                                                                                                                                                  
equilibri che non possono essere statici, ma che si identificano in una connessione tra gli orientamenti opposti e 

complementari che lo costituiscono, rendendolo duttile, elastico e disponibile al cambiamento ed allo sviluppo. 
7 Sto parafrasando un’espressione notissima di K. Marx - F. Engels, L'ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma 19792, 

p. 13. L'opera, come è noto, fu redatta da Marx ed Engels tra la fine del 1845 e l'autunno del 1846, ma venne pubblicata 

integralmente solo ottantasei anni più tardi. 
8 L. Ferry - J.-D. Vincent, Che cos'è l'uomo? Sui fondamenti della biologia e della filosofia (2000), Garzanti, Milano, 

2002, p. 26. 
9 Riporto qui un brano tratto dalla Critica della ragion pratica di Kant, che raramente ho trovato citato, ma che mi 

sembra particolarmente significativo riguardo allo sforzo moderno di affidare il soggetto unicamente a se stesso, 

lontano da ogni condizionamento. È notevole l'analogia con la chimica. Come per la ragione pura teorica si vuole 

raggiungere una «veduta chiara e per sempre immutabile sulla costituzione del mondo», così egli vuole fare per la 

ragione pura pratica. Egli vuole analizzare gli esempi della ragione che giudica in materia morale: «Analizzarli nei loro 

concetti elementari e, in mancanza della matematica, intraprendere tuttavia un procedimento analogo a quello della 

chimica, di separazione dell'empirico dal razionale, che in essi si possa trovare, con ripetute ricerche sul comune 

intelletto dell'uomo, può darci entrambi gli elementi allo stato puro e - cosa che ciascuno per sé solo può fare - farceli 

riconoscere con certezza», I. Kant, Critica della ragion pratica, a cura di V. Mathieu, testo tedesco a fronte, Bompiani, 

Milano 2004, p. 343 [p. 291 dell'edizione originale]. Lo stesso esempio 'chimico' ricorre a p. 197 [p. 165 dell'edizione 

originale]. 
10 A. Laurent, Storia dell'individualismo (1993), il Mulino, Bologna 1994, p. 17. 
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dichiarazioni dogmatiche a risolvere la questione, quanto la comprensione di come l’identità di 

ciascuno venga a costituirsi. 

 D’altra parte però l’individualismo suggerisce una strategia per il nostro percorso di studio. 

In effetti quando noi formuliamo la questione intorno all’identità personale, siamo già costituiti 

nella nostra personale identità. Ciascuno di noi, infatti, è in grado di usare il deittico ‘io’ riferendolo 

a se stesso. Ciascuno di noi è in grado di parlare di sé. Ciò significa che prima di tutto ognuno di noi 

si comprende come la singolarità cui è riferibile un agire individuale, voluto o meno che sia. La 

consapevolezza della  propria singolarità personale include tuttavia la consapevolezza di quanto di 

impersonale entra nella determinazione della identità di ciascuno. Non ho scelto il patrimonio 

genetico di cui pure sono portatore e non ho scelto il patrimonio culturale di cui pure sono portatore, 

ma essi fanno parte di me, mi definiscono nella mia identità. Come anche non ho scelto l’ambiente 

vitale biologico e culturale all’interno del quale la mia identità si è andata formando. Ma senza di 

essi non avrei la base su cui poter vivere la mia identità, ricevendo dall’ambito della natura e 

dall’ambito della storia possibilità e limiti. Giocando ancora una volta con la doppia significazione 

del termine ‘vita’, possiamo qui raccogliere una analogia di struttura. Ognuno di noi si trova ad 

emergere nella sua identità a partire da una situazione in cui si trova gettato, per dirla con Martin 

Heidegger, ma questa situazione è biologica e storica ad un tempo. Ed è a partire da questa 

situazione doppiamente connotata che ognuno di noi si comprende nelle proprie possibilità di vita, 

le quali gli consentono di essere identificabile a sé e agli altri. Siamo consegnati alla nostra 

situazione storica come siamo consegnati alla nostra situazione biologica. Né, d’altra parte, per il 

fatto di divenire consapevoli del nostro trovarci gettati in situazione, bisogna credere che possiamo 

sradicarci da essa e starcene in una astratta purezza tanto a-biologica quanto a-storica. La situazione 

ci mantiene sotto la sua presa e costituisce la condizione di possibilità della nostra vita, che però 

non resta riducibile alla situazione, poiché a partire da essa noi riusciamo a progettare al di là di 

essa. 

 Sicché una lettura dell’identità personale che voglia essere integrale, non può esimersi 

dall’intersecare l’asse che va dall’universale al singolare con l’asse che va dalla natura alla storia. 

L’identità personale catalizza queste coordinate in una unità complessa più o meno riuscita. Il 

cammino verso l’emergenza di questa unità complessa – luogo da cui sempre parliamo – vorrebbe 

essere illustrato in questo studio. 

 

 

 3. Identità e relazione 

 

 Ma per tentare questo percorso bisogna dotarsi degli strumenti di pensiero che possano 

reggere e gestire questa complessità. Non ritengo siano sufficienti, infatti, gli strumenti di cui si 

dota la tradizione analitica, che qui non posso affrontare nel dettaglio11. Coloro che si pongono 

all’interno di questa tradizione sono esemplari di tutte le modalità di pensiero che pongono la 

domanda sull’identità personale in base al cosa: quale è il fondamento dalla identità personale? Le 

risposte presentate possono ridursi a due grandi tipologie: la prima pone come fondamento della 

nostra identità un fatto fisico, secondo un criterio oggettivo: fondamento dell’identità è il corpo o, 

più propriamente, il cervello: noi siamo dove sta il nostro corpo o, più propriamente, il nostro 

cervello. L’identità personale viene stabilita in base alla continuità di vita organizzata in uno stesso 

corpo fisico-anatomico e non già in base alla pura continuità materiale, possibile anche per un 

cadavere. La conseguenza più rilevante di questa posizione è che la persona singola e l’essere 

umano in quanto tale, nel senso di homo sapiens, risultano essere termini coestensivi. Non si 

                                                 
11 Per una più dettagliata presentazione critica di alcune delle posizioni più recenti che si rifanno a questa tradizione 

sono costretto a rimandare a: G. Giorgio, La questione dell’identità personale: oltre la tradizione analitica, «kairós» I 

(2011) 1, pp. 223-243. Per una introduzione sulla svolta cognitivista della questione, si veda l’antologia con un saggio 

iniziale di M. Salucci, La teoria dell’identità. Alle origini della filosofia della mente, Le Monnier, Firenze 2005. 
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configura cioè un criterio di identità personale singolare, quanto piuttosto una teoria naturalistica 

della personhood, nel senso della classe di appartenenza. Questo rende l’ipotesi inaccettabile. La 

seconda ipotesi è quella del cervello: noi siamo là dove è il nostro cervello. Tuttavia si può rilevare, 

come nel caso di emisferectomie, che chi sopravvive all’intervento conserva la continuità di identità 

con se stesso, pur avendo perso una parte del cervello. Ciò significa che l’identità cognitiva o 

mentale sembra trascendere l’identità celebrale o naturale, la quale è condizione necessaria, ma non 

sufficiente per determinare la prima. Il cervello è una condizione necessaria ma insufficiente per 

l’identità personale. Anche questa ipotesi, quindi, è da scartare.  

 La seconda tipologia pone noi stessi come fondamento della nostra identità in quanto 

individui autoidentificanti, secondo un criterio autoreferenziale privato o trascendentale. Il criterio 

autoreferenziale privato pone il fondamento dell’identità nella continuità psicologica garantita dalla 

memoria. Così esso si espone infatti all’accusa di rappresentare un criterio totalmente privato. In 

base a questo criterio, infatti, non si riesce a distinguere tra l’essere correttamente identificato come 

un certo individuo e il ritenere erroneamente di esserlo: la regola, se non è pubblica, collassa su se 

stessa. Non posso stabilire da solo, in base alla mia sola memoria privata, chi sono: potrei dire tutto 

e il suo contrario e sarebbe comunque giusto. Il criterio autoreferenziale trascendentale pone 

l’identità dell’«Io» come presupposto della possibilità di riferire ad esso la molteplicità empirica 

delle esperienze. L’identità personale, insomma, sarebbe un fatto ultimo (o primo), non 

ulteriormente analizzabile e dato per presupposto. In tal senso, però, l’identità smette di essere 

pensata nella sua singolarità incarnata, e viene ridotta ad una funzione logica valida per tutti i 

soggetti possibili12.  

 Pur non disdegnando le posizioni analitiche, che affrontano questioni decisive intorno 

all’identità personale, mi sembra che la inconsistenza dei criteri presentati obblighino a spostare la 

domanda intorno al fondamento dell’identità personale da un fatto, comunque proposto, ad un 

processo: da un cosa ad un come. D’altra parte un errore costante delle posizioni della tradizione 

analitica è quella di isolare l’individuo dalle sue relazioni, quasi che si possa dare un individuo 

insulare come punto di partenza che, costituito in se stesso, poi anche accidentalmente abbia a che 

fare con gli altri e col mondo. Non c’è nessun «Io» solo al punto di partenza, già bello e fatto. La 

persona è un essere che, facendo, si fa e che così si individua e si rende identificabile a sé e agli 

altri. Ma questo è già andare troppo avanti. Acquisiamo il risultato di dovere spostare l’analisi dal 

cosa al come. Se, infatti, l’identità personale è da concepire non tanto come la proprietà di una 

cosa, bensì come il risultato di un processo, allora dobbiamo cambiare il nostro paradigma di 

riferimento per la definizione dell’identità, e spostarci dal primato della sostanzialità al primato 

della relazione, dotandoci di strumenti di pensiero che siano adeguati alle risposte che stiamo 

cercando. 

 

 

 3.1. Dal paradigma meccanico al paradigma sistemico 

 

                                                 
12 Si può notare di passaggio come le due tipologie proposte ricalchino, in linea di massima, due modelli classici di 

comprendere la persona: il modello ontologico, riferibile a Boezio o Tommaso d’Aquino, per esempio, e il modello 

soggettivo o autoriflessivo, tipico della modernità da Cartesio in poi. Un terzo modello di massima di comprensione 

della persona, e della sua identità, è quello dialogico, sviluppatosi nel corso del XX secolo nell’ambito delle tradizioni 

filosofiche fenomenologica, personalista e del pensiero neoebraico. Lo studio che qui si propone si colloca nello 

sviluppo di questo ultimo modello. Si veda senza alcuna pretesa di esaustività, A. Pavan e A. Milano (a cura di), 

Persona e personalismi, Dehoniane, Napoli 1987; E. Berti, Il concetto di persona nella storia del pensiero filosofico, in 

Aa. Vv., Persona e personalismo, Gregoriana, Padova 1992, pp. 41-74: V. Melchiorre (a cura di), L’idea di persona, 

Vita e Pensiero, Milano 1996; A. Rigobello (a cura di), La persona e le sue immagini, Urbaniana University Press, Città 

del Vaticano 1999; A. Pavan (a cura di), Dire persona. Luoghi critici e saggi di applicazione di un’idea, il Mulino, 

Bologna 2003; N. Galantino, Sulla via della persona. La riflessione sull’uomo: storia, epistemologia, figure e percorsi, 

San Paolo, Cinisello Balsamo 2006; Dire persona, oggi, «Hermeneutica», Annuario di filosofia e teologia, Morcelliana, 

Brescia 2006. 
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 Vogliamo mettere dunque in gioco la categoria di relazione per illustrare quel processo 

strutturante che consente alla persona di accedere e mantenersi nell’architettura d’identità che le 

consente di essere riconoscibile a se stessa e agli altri. Tale categoria abbandona il paradigma 

meccanico della modernità, che ancora sorregge le letture ‘sostanzialiste’ dell’identità (quelle che 

domandano circa il cosa fondi l’identità della persona) e abbraccia il paradigma sistemico13 odierno, 

che sorregge le letture ‘relazionali’ dell’identità (quelle che domandano circa il come si costituisca e 

si mantenga l’identità della persona). Il paradigma sistemico, partito dalla fisica quantistica, si è 

esteso via via alla biologia, alla psicologia, alla cibernetica, alle scienze sociali, diventando il nuovo 

orizzonte all’interno del quale porre le questioni inerenti il sistema vivente uomo. Non marginali mi 

sembrano le possibili analogie in filosofia con le tradizioni dell’esistenzialismo, del pensiero 

dialogico e personalistico, dell’ermeneutica. 

 L’ontologia del paradigma meccanico vede ogni cosa, e l’intero essere, come composta di 

elementi atomici, separati gli uni dagli altri e dal loro ambiente. Essi rimangono indipendenti 

rispetto all’intero che vanno a costituire in modo estrinseco. L’unità che si forma è di connessione 

e/o funzionale. Siamo di fronte ad una identità a struttura mereologica14: l’unità risulta 

dall’assemblaggio di pezzi, non di parti in senso rigoroso, che sono collegati tra loro per mezzo di 

funzioni lineari, come ad esempio la causalità. Gli elementi possono essere conosciuti isolatamente  

gli uni dagli altri e senza residui, in quanto le caratteristiche proprie non risentono del contesto o 

della relazione con il resto. Gli elementi costituiscono dei sistemi chiusi compiuti, senza possibilità 

di sviluppo se non prestabilito. Ogni cambiamento deviante o innovativo è vissuto come un 

problema. L’ontologia del paradigma sistemico15 vede ogni cosa, e l’intero essere, come composti 

di parti che sono intrinsecamente interdipendenti e interagenti tra di loro e con l’intero che 

costituiscono, che costituisce a sua volta parte di un sistema più grande, e così via fino all’intero 

universo. Le funzioni che le connettono sono di tipo non lineare e determinano una più o meno 

elevata imprevedibilità di comportamento. Si tratta di sistemi aperti, interagenti con l’ambiente che 

li circonda, un sistema più grande di cui sono parti a loro volta. L’unità che si forma è di tipo 

essenziale e non già funzionale. Siamo di fronte ad una identità a struttura olistica: l’unità 

dell’intero risultante ha proprietà essenziali emergenti a livello di sistema, che non sono riducibili a 

quelle delle singole parti, che pure lo costituiscono.  

 

 

 3.2. Il processo sistemico della relazione a base del farsi dell’identità 

 

 Dal paradigma sistemico si possono attingere le categorie che ci consentono di pensare 

all’identità personale come una architettura emergente di natura olistica, la quale rappresenta il 

risultato sufficientemente stabilizzato di un processo di relazione interattiva tra il sistema vivente 

uomo – ciò che d’ora in poi chiamerò per brevità anche il ‘Sé’ – e ciò che, in generale, può essere 

chiamato l’‘Altro da Sé’, ovvero ciò con cui il Sé entra in una modalità di relazione che descriverò 

immediatamente, e che trova il suo paradigma, per l’uomo, nella relazione interpersonale. Ciò che 

chiamo l’Altro da Sé, tuttavia, può essere una persona, un evento, un luogo, una cosa, una 

situazione, una congiuntura storica, un pensiero, Dio, una comunità, una ricerca, un’opera, …, ma 

                                                 
13 Esso nasce da una lettura integrata dei modelli di studio dei sistemi dissipativi, delle reti neurali, della matematica dei 

frattali e della teoria delle catastrofi. Per una introduzione, vedi E. Morin, Introduzione al pensiero complesso (1990), 

Sperling & Kupfer, Milano 1993; V. De Angelis, La logica della complessità. Introduzione alle teorie dei sistemi, 

Bruno Mondadori, Milano 1996; A. Gandolfi, Formicai, imperi, cervelli. Introduzione alla scienza della complessità 

(1999) Bollati Boringhieri, Torino 2008. Il testo di riferimento resta ancora L. von Bertalanffy, Teoria generale dei 

sistemi. Fondamenti, sviluppo, applicazioni (1967), Mondadori, Milano 2010. 
14 Riprendo questa nomenclatura da C. Conni, Identità e strutture emergenti. Un prospettiva ontologica dalla Terza 

ricerca logica di Husserl, Bompiani, Milano 2005. 
15 Per i principi del paradigma sistemico applicati alla biologia rimando a F. Capra, La rete della vita: una nuova 

visione della natura e della scienza (1996), Rizzoli, Milano 1997, pp. 48-63. 
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sempre ciò con cui il Sé entra in una relazione che lo coinvolga, che sia per il Sé significativa. È 

arcinota la distinzione che Martin Buber ha introdotto tra la relazione (Beziehung) io-tu in cui uno 

‘sta’ e l’esperienza (Erfahrung) io-esso che uno ‘ha’. Nel primo modo anche un albero «è un corpo 

vivo davanti a me e ha a che fare con me, come io con lui […]: relazione è reciprocità»16. Nel modo 

dell’io-tu l’Altro da Sé è «un corpo vivo»17 che mi incontra, e la relazione «è al tempo stesso essere 

scelti e scegliere, patire e agire»18: «relazione è reciprocità. Il mio tu opera su di me, come io opero 

su di lui»19. Nel secondo modo ciò che è ‘presenza viva’ diventa ‘oggetto morto’. Posso osservarlo, 

posso usarlo, posso classificarlo, ma ciò che distingue questo modo, che Buber chiama 

dell’esperienza, è che da un ‘oggetto morto’ non sono coinvolto. Non lo vivo più. E non vivendolo 

più, l’io si riferisce ad ‘esso’ non più nel modo della relazione, ma nel modo dell’estraneazione 

neutrale. Con questo accenno a Buber volevo solo richiamare un fatto tanto fondamentale quanto 

banale: siamo assegnati all’Altro da Sé in una maniera così radicale che tale assegnazione 

impedisce di comprendere il costituirsi e il mantenersi dell’identità personale senza di essa20. Noi 

siamo relazione, nel senso che la relazione costituisce la nostra irrinunciabile struttura 

antropologica21. Su questa base si può dire anche che abbiamo relazioni, nel senso che, entro certi 

limiti, possiamo scegliere chi o ciò con cui stare in relazione. Per questo la relazione ci definisce 

ontologicamente, e non può essere pensata come qualcosa di accidentale. La reciprocità, o forse 

meglio, il gioco derivante dalla doppia direzione della relazione (dal Sé all’Altro da Sé e dall’Altro 

da Sé al Sé, nella forma più semplice) è la chiave che ci interessa evidenziare, ponendoci da un 

punto di vista formale. L’identità è il risultato di un processo che mette da subito in gioco il 

riconoscimento (o meno) del Sé da parte dell’Altro da Sé e la risposta del Sé a questo 

riconoscimento. Non c’è nessun «Io» solo al punto di partenza. Piuttosto ognuno è assegnato 

all’Altro da Sé e è ad esso esposto. L’identità di ciascuno deriva dall’attestazione22 di sé che viene 

dall’Altro da Sé, così come questa viene elaborata nella risposta che il Sé offre all’Altro da Sé, da 

cui deriva la propria comprensione di sé. L’Altro da Sé sostiene o impedisce la configurazione di 

un profilo di identità in cui il Sé si ri-trovi, assestato nell’equilibrio dinamico che gli consente di 

mantenersi nella propria architettura strutturale. 

 Il processo di relazione che regge il costituirsi e il mantenersi della struttura dell’identità 

personale lo penso, dal punto di vista sistemico, come un sistema complesso adattivo che, 

attraverso un anello di retroazione, mantiene la sua omeostasi dinamica23. Una relazione 

rappresenta un sistema complesso, che entra in gioco quando il Sé e l’Altro da Sé sono posti ad 

                                                 
16 M. Buber, Io e tu (1923), in Il principio dialogico e altri saggi, a cura di A. Poma, San Paolo, Cinisello Balsamo 

1993, pp. 57-157, p. 63. 
17 L’espressione, a mio giudizio particolarmente felice, ritorna in M. Buber, Io e tu, op. cit., p. 66. 
18 M. Buber, Io e tu, op. cit., p. 66. 
19 M. Buber, Io e tu, op. cit., p. 70. 
20 «Nella storia di ognuno l'altro effettivamente precede e non segue il nostro io. Il nostro senso di identità, la possibilità 

di dire io dipende infatti dal fatto che qualcuno ci abbia rivolto la parola, lo sguardo, l'affetto, ci abbia detto tu, 

riconoscendoci e volendoci nella nostra specificità e diversità», I. Sanna, L'identità aperta, op. cit., p. 34. 
21 Cfr. A. Malo, Io e gli altri. Dall’identità alla relazione, Edusc, Roma 2010, testo che, sia pure da prospettiva diversa, 

affronta radicalmente la questione del legame fra identità personale e relazione. La questione etica è centrale, come 

emerge dal cap. II. Basti la seguente citazione di p. 133: «In definitiva, il legame necessario con l’altro nelle diverse 

tappe di formazione dell’Io non nega l’identità, ma la presenta come composta, come un fieri, che si sviluppa nella 

relazione ed attraverso di essa». 
22 Ricoeur propone l’identità di un soggetto che si capisce come «attestazione di sé», P. Ricoeur, Sé come un altro, 

(1990), Jaka Book, Milano 1993, p. 99. Ricoeur propone l'attestazione come «quella sorta di certezza alla quale può 

pretendere di pervenire l’ermeneutica […]. L’attestazione si oppone, fondamentalmente, alla nozione di epistéme, di 

scienza, considerata quale sapere ultimo e autofondante […] confermando la debolezza dell’attestazione rispetto a 

qualsiasi pretesa di fondazione ultima», pp. 97-98. 
23 Descrivo un sistema complesso adattivo come un sistema aperto, formato da elementi che interagiscono fra loro in 

modo non lineare e che costituiscono una entità unica, organizzata e dinamica, capace di evolvere e adattarsi 

all’ambiente. Per le considerazioni che seguono, prendo spunto da G. Ferri and G. Cimini, Analytical Setting: Time 

Relation, and Complexity, «Annals of the New York Academy of Sciences» 879 (1999), pp. 154-157, cercando una 

trasposizione ontologica più formale. 
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una distanza tale che risentono della presenza efficace l’uno dell’altro. Questa efficacia si mostra 

nei flussi di energia che vengono scambiati tra i due sistemi (informazioni, affetto, alimentazione, 

assistenza, educazione, potere, ecc.) che, ultimamente, da un punto di vista fisico, costituiscono 

dei nuclei organizzati di energia. A queste iniziali indicazioni dobbiamo aggiungerne un’altra, 

finora lasciata tra parentesi. I due si incontrano e scambiano energia all’interno di un più grande 

flusso energetico, che avvolge e penetra la relazione tra il Sé e l’Altro da Sé: il campo24. Posti 

nello stesso campo ad una distanza tale che l’uno risente dei flussi energetici dell’altro, si innesca 

una relazione interattiva dinamica, un accoppiamento strutturale, che coordina i comportamenti dei 

e tra i due sistemi. L’accoppiamento strutturale organizza in un unico sistema il Sé e l’Altro da Sé, 

generando la relazione come sistema più ampio o di secondo livello. Questo vive dei flussi 

energetici che vengono scambiati tra i due poli e con l’ambiente. L’accoppiamento strutturale 

genera un anello di retroazione che, come è noto, prevede un sistema controllato e un sistema 

controllore, secondo il seguente schema: 

 
Uno dei poli della relazione funge da sistema controllato – partiamo dal Sé per il nostro caso – il 

quale scambia flussi energetici, come detto. Questi flussi (uscite) consistono comunque in 

espressioni di sé volute o meno. Esse sono ciò in cui il Sé si oggettiva: voce, parole, gesti, 

atteggiamenti, posture corporee, mera assenza, presenza fredda o calda, curata o trasandata, ecc. 

Questi flussi vengono intercettati dall’altro polo, il sistema controllore, l’Altro da Sé nel nostro 

caso, che li decodifica per quanto è capace, rispondendo di conseguenza con ulteriori flussi, i quali, 

retroagendo sul sistema controllato (ingressi), gli permettono di regolarsi in base ad essi. 

Evidentemente il feedback, o retroazione, può essere sia positivo, moltiplicatore, sia negativo, 

stabilizzatore. Se si invertono le posizioni di sistema controllato e sistema controllore, si potrà 

agevolmente vedere come la relazione non sia unidirezionale, implicando una reciprocità interattiva 

tra il Sé e l’Altro da Sé, in cui i due sistemi sono attivi e ricettivi ad un tempo. A questo gioco a due 

dobbiamo aggiungere inoltre il campo all’interno del quale la relazione accade, con cui 

continuamente i tre sistemi (Sé, Altro da Sé e relazione-tra-i-due) scambiano flussi energetici. 

Facendo un esempio a partire dall’ambito psicologico – quello più vicino al nostro discorso – è 

abbastanza ovvio rilevare l’incidenza che può avere l’ambiente uterino per il feto, l’ambiente 

familiare per il bambino e l’ambiente sociale prossimo per l’adolescente, in rapporto alle relazioni 

che vengono ad instaurarsi tra il feto e la madre, tra il bambino e il padre, tra l’adolescente e il 

gruppo di pari, per esempio. 

 Resta da dire che non ogni processo di relazione ha la stessa forza strutturante per l’identità. 

Come già si vedeva richiamando la relazione io-tu proposta da Martin Buber, la forza strutturante 

                                                 
24 «Possiamo parlare di campo ogni volta che ci troviamo di fronte allo spazio di un 'oggetto' condizionato in modo tale 

che un altro 'oggetto' ne risenta delle forze. Ne è un esempio, in etologia, l’attaccamento e, naturalmente, i legami che si 

instaurano tra madre, feto e neonato, e poi la famiglia e la società», G. Ferri, G. Cimini, Psicopatologia e carattere. 

L’analisi reichiana. La psicoanalisi nel corpo ed il corpo in psicoanalisi, Alpes, Roma 2012, op. cit., p. 19. A noi 

interessa, come detto, una lettura più formale. Si veda anche il classico U. Bronfenbrenner, Ecologia dello sviluppo 

umano (1979), il Mulino, Bologna 1986. 
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dipende dalla portata della relazione, ovvero dalla quantità e dalla qualità25 di energia che i sistemi 

scambiano e dalla durata di questi scambi. Una relazione non può essere messa sullo stesso piano di 

un mero contatto. La portata e la durata degli scambi consentono quella sedimentazione stratificata 

e articolata di conferme (o meno) che sono in grado di strutturare l’identità di una persona, 

portandola a se stessa. Questo spiega perché, se l’Altro da Sé significativo viene a mancare, si 

spalanca un vuoto: è l’Altro da Sé rispetto al quale io ho vissuto me stesso e grazie al quale mi sono 

riconosciuto e apprezzato per quello che sono. In tal senso una relazione significativa e durevole 

può essere qualificata sistemicamente come coevolutiva e neghentropica. Essa è coevolutiva poiché 

il sistema Sé, il sistema Altro da Sé e il metasistema di relazione tra i due crescono assieme. 

Crescere significa maturare nel tempo raggiungendo livelli sempre maggiori e più evoluti di 

complessità organizzativa, fino al compimento del proprio sviluppo, fino alla propria pienezza, che 

non è uguale per tutti. Per ‘livelli sempre maggiori di complessità organizzativa’ intendo, appunto, 

la capacità di dare ordine strutturante alla maggiore quantità e qualità di energia intercettata dal 

sistema. E anche quando questo raggiunga un punto di catastrofe (separazione dall’altro, 

abbandono, tradimento, fuga, morte, ecc.), questa si rivela comunque morfogenetica, poiché porta 

(o può portare) il sistema ad elaborarsi ad un più alto livello di complessità senza collassare, che è 

una possibilità pure verificabile. In base al gradiente neghentropico raggiunto l’energia fluisce 

senza intoppi nel sistema vivente uomo: all’interno del campo io mi sento bene con me e mi sento 

bene con te; e sento che tu ti senti bene con te e ti senti bene con me; e sento che anche tu senti che 

io sto bene con me e con te, ecc.  

 Vorrei a questo punto mettere in evidenza un caso particolare di possibilità di catastrofe, che 

si verifica quando uno dei due sistemi della relazione raggiunge le sue possibilità massime, mentre 

l’altro, che continua invece a crescere verso più alti gradienti neghentropici, non può ricevere più 

dal primo il riconoscimento al livello di più alta complessità cui è evoluto. Per il sistema meno 

evoluto, anzi, diventa difficile capire certe richieste del sistema più evoluto, ma non il contrario. 

Certi bisogni del sistema più evoluto il sistema meno evoluto semplicemente non li vede, non riesce 

a capirli, gli sembrano ‘strani’26. Il sistema più evoluto, in linea di principio, è in grado di 

‘scendere’ sul livello inferiore dove l’altro sta, perché quel livello fa parte della sua storia, ne ha 

esperienza e lo sa gestire. Ma dal livello più basso diventa difficile ‘salire’ al livello più alto e a 

vederne i bisogni. La crisi è possibile, perché posti su livelli diversi i due non si incontrano più per 

così dire: ciò che sembra decisivo per l’uno è ridicolo per l’altro e viceversa. La distanza che si apre 

è tale che l’altro viene vissuto da ognuno come un intralcio a se stesso. Diventa sempre più faticoso 

intendersi e riconoscersi. L’energia che si deve spendere per questa relazione infruttifera è tale che 

lascia esausti. Di certe relazioni si può anche morire, quando non se ne esca vivi in tempo. 

Altrimenti si può vivere castrati o frustrati, per esempio, alimentando magari pulsioni sadiche. Ma 

quando lo scambio funziona, allora i sistemi intercettano neghentropia ed evolvono su gradienti 

                                                 
25 Il richiamo alla qualità e significatività dei flussi impedisce di assimilare il sistema qui presentato ad un modello 

informazionale, riducendo il vivente a quell’entità che contiene e codifica informazioni. Il parallelismo tra viventi e 

computer ci pare del tutto errato, semplicemente perché, almeno fiora, il computer è capace di elaborare informazioni a 

livello meramente sintattico, mentre il vivente è capace di interpretare messaggi a livello semantico. Di più si dirà 

nell’excursus. 
26 Si pensi al film Billy Elliot  scritto da Lee Hall e diretto da Stephen Daldry, uscito nell’anno 2000. L’ambientazione 

del film, come è noto, è quella dello sciopero dei minatori inglesi del 1984 a causa della chiusura delle miniere 

perseguita da provvedimenti presi dal primo ministro Margaret Thatcher. Billy ha undici anni, è orfano di madre dall'età 

di otto anni e vive con la nonna demente, il padre e il fratello. Questi ultimi sono entrambi minatori. Costretto dal padre 

a fare pugilato, scopre in realtà una grande passione per la danza, scontrandosi con i pregiudizi ambientali dell'epoca 

(gli anni '80) che vedono nella danza maschile una pratica omosessuale, e nell'essere omosessuali una colpa. Tant’è che 

è costretto a frequentare le prime lezioni in segreto. Il film, come si sa, nonostante le difficoltà, ha un lieto fine. Ma è 

evidente la ‘stranezza’ della richiesta di Billy rispetto agli standard consueti. Ciascuno può attingere alla propria 

esperienza esempi a non finire. La cosa accade quando generalmente viene pronunciata la fatidica frase: «Non mi 

capisci!». Ci si sente incompresi e, fin dove possibile, si cerca di uscire da una relazione non più vissuta come 

coevolutiva e neghentropica. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lee_Hall&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Stephen_Daldry
http://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero_dei_minatori_britannici_del_1984-1985
http://it.wikipedia.org/wiki/1984
http://it.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher
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neghentropici sempre più alti, capaci cioè di dare ordine e integrazione a maggiori quantità e più 

alta qualità di energia27. 

 

 

 

 4. Il crocevia della identità: singolarità e universalità dell’identità personale 

 

 Ma cosa chiede il Sé nella sua richiesta di riconoscimento sempre implicito e vissuto, 

prima che esplicito e riflesso. Mi pare si possa rispondere formalmente dicendo che ogni richiesta 

di riconoscimento appella ad una risposta che chiede questo: una attestazione del mio diritto ad 

esistere come differente dall’altro e al pari dell’altro28. La ritualità del gioco sistemico del 

riconoscimento cerca di garantire proprio questo. Il Sé chiede di esistere come differente 

dall’altro, pretende cioè di affermarsi in quanto egli è, appunto, se stesso. Non chiede di essere 

come l’Altro da Sé lo vuole, lo immagina o lo pensa. Chiede l’approvazione significativa 

dell’Altro da Sé per essere stimato agli occhi propri e dell’altro per quello che è, nella sua 

irriducibilità ad altro e ad altri. Egli chiede di essere riconosciuto unicamente per se stesso, 

nient’altro che per se stesso. Ma, d’altra parte, questa richiesta invoca una parità, una 

equivalenza: il Sé vuole essere se stesso come l’altro. Il gioco del riconoscimento implica una 

reciprocità in cui non si dà un primo assoluto. Non c’è un Sé senza l’Altro da Sé e senza un 

campo. Per cui il riconoscimento è sempre un sentirsi riconosciuto da chi si riconosce a propria 

volta. La reciprocità del riconoscimento implica un complesso gioco di posizioni asimmetriche 

dell’uno verso l’altro e dell’altro verso l’uno29. In tal senso se le persone sono irriducibili, le 

posizioni nel gioco del riconoscimento sono reversibili e rendono l’uno e l’altro equiparabili. 

Quindi ciascuno può volersi riconosciuto come se stesso, a condizione di riconoscere all’altro ciò 

che riconosce per sé. I due sono equiparati in uno stesso che li accomuna. Ciascuno è come 

qualsiasi altro, ma comunque fra gli altri e con gli altri. Il Sé è altro dagli altri, ma è anche altro 

come gli altri. Diverso dagli altri e uguale agli altri ad un tempo: identico a se stesso come ogni 

altro. 

 In tal senso vengono definiti i primi due poli della domanda dell’identità personale: 

dall’un lato la differenza, dall’altro l’appartenenza. Ma questi resterebbero astratti, se la loro 

formalizzazione non trovasse una concretizzazione dal lato dell’impersonale della natura (che 

chiamerò anche infrapersonale) e dal lato dell’impersonale della storia (che chiamerò anche 

sovrapersonale). In linea generale si può dire questo: dal lato dell’infrapersonale della natura mi 

riconosco e sono riconosciuto quale individuo (differenza) della specie (appartenenza) homo 

sapiens, pur se di varia etnia, che qui non prendo in considerazione30. Lì dove, tuttavia, il rapporto 

tra specie e individuo non è più da ritenere come il rapporto tra modello e caso. L’odierna 

biologia è chiara nel mostrare che la specie è una popolazione di individui i quali, nella 

trasmissione del patrimonio genetico, retroagiscono sulla specie stessa, permettendone 

l’evoluzione. Dal lato del sovrapersonale della storia mi riconosco e sono riconosciuto in quanto 

individuo (differenza) appartenente ad una determinata comunità storica che condivide una 

comune forma di vita, un comune orizzonte di senso, una comune tradizione culturale 

                                                 
27 Per uno sviluppo meno astratto di queste tematiche mi permetto di rimandare  a: G. Giorgio, Il dono (moderno) come 

sacramento di riconoscimento, «Ricerche Teologiche» XXI (2010), pp. 411- 437. 
28 Per una più estesa e compiuta presentazione di questa tematica, mi permetto di rimandare a G. Giorgio, La persona 

come singolarità e come istituzione: un percorso nella parabola del buon samaritano (Lc 10,25-37), «Guttadauro» VIII 

(2008) 1, pp. 87-98. 
29 Ciò che ho preso in esame nel già richiamato G. Giorgio, Il dono (moderno), op. cit., a cui mi permetto ulteriormente 

di rimandare. 
30 Come non prendo in considerazione le ulteriori appartenenze pure possibili, che tuttavia non sono strettamente 

pertinenti al nostro discorso: ai primati, ai mammiferi, ai viventi, agli enti fisici, ecc. 
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(appartenenza), lì dove per ‘comune’ non deve intendersi necessariamente anche monolitica31. Ma 

anche in questo caso la singolarità non è la ripetizione di un modello che si clona uguale a se 

stesso, poiché essa media la trasmissione della tradizione, portandola avanti arricchita o 

impoverita della personale esperienza. 

 Ma entriamo più nel dettaglio, cominciando dall’infrapersonale della natura.   

 

 

 5. Lo sviluppo dell’identità personale dal lato dell’infrapersonale della natura: il 

radicamento biologico dell’identità personale 

 

 Il riconoscimento ha diverse forme, come abbiamo anticipato e come ci toccherà meglio 

vedere. Colpisce un’«osservazione generale circa la filosofia tradizionale: è mancata generalmente 

una considerazione genetica della persona, nella quale diventa impossibile non rendersi conto 

dell’importanza sorgiva delle relazioni interpersonali di reciproco (anche se asimmetrico) 

riconoscimento, che hanno una funzione essenziale sia per la nascita sia per la crescita e quindi 

nella genesi dell’autonomia stessa delle persone e della loro singolarità riuscita»32. Personalmente 

ritengo che questa considerazione genetica della persona debba spingersi ancora più in là, e 

prendere le mosse dalla base biologica della vita umana33. 

 

 

 5.1. L’identità genetica alla base della plasticità fenotipica 

 
La genetica, a partire dalla fine del secolo XIX, ha profondamente trasformato la dualità inerente alla relazione 

specie/individuo. Non si tratta più della relazione fra un modello generale e un esemplare particolare. La 

relazione specie/individuo si inscrive all’interno di una singolarità fondamentale. La specie si concepisce come 

un modello singolare che singolarizza i suoi individui in rapporto a quelli delle altre specie, e la genetica si 

costituisce in scienza della generazione, conservazione, trasmissione, riproduzione di singolarità34. 

 

A partire da allora all’opposizione tra il generale e il particolare si sostituisce l’opposizione 

intraindividuale fra ciò che W. Johannsen nel 1911 battezzò genotipo e fenotipo. Con il termine 

genotipo si intende il patrimonio ereditario inscritto nei geni che un individuo riceve dai suoi 

genitori. Il fenotipo invece corrisponde all’attualizzazione (espressione, inibizione, modificazione) 

dei tratti ereditari in un individuo, in funzione delle condizioni e delle circostanze della sua 

ontogenesi in un ambiente dato. Più precisamente lo sviluppo individuale del fenotipo comporta il 

richiamo all’insieme dei processi epigenetici e ambientali che lo riguardano. Affidandomi a 

Giovanni Boniolo, con processi epigenetici intendo «quei processi che portano a quei tratti 

fenotipici dovuti all’espressione di certi geni in seguito all’interazione fra le cellule cui essi 

appartengono e le popolazioni  cellulari circostanti»35. Si tratta di tutti quei processi biologici di 

                                                 
31 Trattando dell’identità personale, non affronterò l’identità umana in quanto tale da un punto di vista evolutivo, per 

cui una buona sintesi può essere trovata in F. Facchini, Uomo, identità biologica e culturale, in Dizionario 

interdisciplinare di scienza e fede, a cura di G. Tanzilla-Nitti e A, Strumia, 2 voll. Urbaniana University Press – Città 

Nuova, Roma 2002, vol. II, pp. 1462-1483. Si veda anche F. Facchini, Origini dell’uomo ed evoluzione culturale. 

Profili, scientifici, filosofici, religiosi, Jaca Book, Milano 2002. 
32 G. L. Brena, Identità e relazione. Per un'antropologia dialogica, Messaggero, Padova 2009, p. 64. 
33 Questo, evidentemente, pone rilevanti questioni intorno alla ‘animalità’ dell’uomo. Da sempre l’essere umano si è 

definito in relazione e per differenza rispetto all’altro da Sé animale, ma dopo Charles Darwin i confini delle rispettive 

identità sembrano più sfumati. Per una iniziale problematizzazione si veda J. Derrida, L’animale che dunque sono 

(2006), Jaca Book, Milano 2006. 
34 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita (1980), Cortina, Milano 2004, p. 128. 
35 G. Boniolo, Dalla 'persona' all''individuo: una soluzione filosofica a partire dal fondamento biologico, in G. Boniolo, 

G. De Anna, U, Vincenti, Individuo e persona. Tre saggi su chi siamo, Bompiani, Milano, 2007, p. 18. Si veda anche 

M. T. La Vecchia, Bioantropologia. Questioni al limite tra filosofia e scienza, Pontificia Università Gregoriana, Roma 

2006. 
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moltiplicazione e differenziamento, che conducono alla compresenza nello stesso organismo 

pluricellulare di numerosi tipi cellulari diversi, a partire da un’originaria uniformità di un piccolo 

numero di cellule totipotenti. Con processi ambientali intendo «quei processi che portano a quei 

tratti fenotipici dovuti all’interazione fra l’intero essere umano e l’ambiente esterno in cui, in 

qualunque stadio del suo sviluppo  o della sua vita, è immerso»36. L’introduzione delle nozioni di 

processi epigenetici e ambientali comporta l’introduzione della nozione di plasticità fenotipica37, 

con cui intendo la possibilità che un genotipo possa esprimere fenotipi diversi in seguito a diverse 

interazioni epigenetiche interne e ambientali esterne. «Da questo punto di vista, ogni essere umano 

non è solo il suo genotipo, ma anche e soprattutto il modo in cui la sua plasticità fenotipica, 

vincolata dal suo genotipo, si attualizza in seguito alle interazioni interne ed esterne subite lungo 

tutto lo sviluppo e la vita»38. In tal senso, proprio partendo dalla biologia si capisce come l’uomo sia 

più dei suoi tratti biologici, pur offrendo la biologia la base per la singolarità dei tratti non biologici. 

Se nel genotipo vi è la nostra memoria evolutiva, la memoria di specie, in ogni stadio fenotipico vi è 

la memoria del singolo, la memoria di ciò che è stato fino a quel momento in seguito ai processi 

epigenetici e ambientali, cui è stato sottoposto39. Per questo è sostenibile che «ogni singolo 

individuo è l’esito di un processo evo-devo. Di un processo che mette insieme evoluzione 

(evolution) e sviluppo (development), geni e ambiente, interazioni unidirezionali e interazioni 

bidirezionali. Ed è proprio questo secondo lato della faccenda che rende ogni singolo individuo 

irriducibile ai suoi geni, alla sola sua parte biologica»40. 

 Se questo rimane vero, tuttavia, la base biologica costituisce comunque il punto di partenza 

di ogni indagine sull’identità personale. Quest’ultima, come meglio si vedrà nel paragrafo 

                                                 
36 G. Boniolo, Dalla 'persona' all''individuo', op. cit., p. 19. 
37 «La vita, in tutte le sue forme, da quelle monocellulari a quelle pluricellulari, ha come caratteristica fondamentale la 

plasticità, la capacità cioè di modificare i propri equilibri interni in modo da rispondere, nel modo più efficace e per sé 

più redditizio, alle innumerevoli sfide che l’ambiente esterno ed interno continuamente le presenta. […] Tale capacità di 

adattamento non si esprime solo a livello delle specie, delle popolazioni o delle grandi comunità supraindividuali né 

lungo gli sconfinati tempi dell’evoluzione, ma anche entro i confini estremamente limitati della vita di ogni singolo 

individuo. […] Non sono necessarie analisi particolarmente approfondite per rendersi conto che la plasticità di ogni 

individuo si basa soprattutto su sistemi strutturati a rete. Se ne trovano di tutti i tipi e a tutti i livelli di complessità», C. 

Cirotto, Il post-umano e la biologia, in I. Sanna, (a cura di), La sfida del post-umano. Verso nuovo modelli di 

esistenza?, Studium, Roma 2005, pp. 86-87. Le nostre peculiarità individuali, dunque, vanno cercate nella base 

biologica, ma non tanto e solo nei singoli elementi della rete (neurale, immunologica, ecc.). Neanche il genoma può 

essere preso come elemento ultimo a cui ricondurre i nostri tratti di unicità, poiché non c’è un numero di geni 

sufficiente a giustificare le troppo numerose proprietà biochimico-fisiologiche, sicché è da supporre che il rapporto 

lineare, uno-a-uno, tra geni e proteine e tra queste e le proprietà organiche non sia sempre valido e che agli eventi 

epigenetici vada riconosciuta un’importanza decisiva. Piuttosto è la struttura a rete a essere responsabile della stato di 

integrazione inter- ed intra-sistemica del sistema vivente o di un suo sottosistema. Per questo si veda F. Capra, La rete 

della vita, op. cit., M. Buchanan, Nexus, Mondadori, Milano 2003; A. Barabási,  Link, Einaudi, Torino 2004. 
38 G. Boniolo, Dalla 'persona' all''individuo', op. cit., p. 19. 
39 Naturalmente il risultato di queste interazioni ricade sul genotipo, secondo un anello di retroazione che vede coinvolti 

sia il genotipo che il fenotipo. «L'insieme costituisce appunto l'auto-(geno-feno)-organizzazione, nella quale il generato 

è necessario alla (ri)generazione del generante. Dobbiamo quindi concepire non uno schema lineare: genos  phainon, 

ma un anello: genos  phainon, e inoltre ampliare tale anello sino a includere in esso oikos: genos  phainon  oikos, 

cosa che costituisce la relazione geno feno eco-organizzazione in cui ciascuno dei termini partecipa alla 

rigenerazione degli altri […]. L'autonomia dell'auto-organizzazione vivente è il prodotto di questa doppia dipendenza 

organizzazionale, del generativo nei confronti del fenomenico e del fenomenico nei confronti del generativo, mutua 

dipendenza che costruisce l'autonomia del tutto e, quindi, dell'uno e dell'altro. Ognuno, in questo senso, costituisce un 

momento capitale dell'altro, pur portando a compimento il proprio anello […] genos e phainon derivano da un'unità, 

l'autos, di cui sono, in virtù della loro associazione ad anello, i costituenti necessari; l'unità ricorsiva che nasce dal loro 

congiungimento li rende indissociabili», E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, pp. 140-142. Più avanti, a p. 177, 

afferma ancora Morin: «Occorre concepire in termini ricorsivi l'articolazione fra i due differenti livelli (genos e 

phainon) di singolarità/originalità: l'individuo compie e attualizza la singolarità di un patrimonio genetico il quale 

conserva, trasmette, moltiplica la singolarità di individui. L'individuo non è il caso particolare di un tipo generale, è il 

compimento concreto di un processo di individuazione […]. Non è soltanto che l'individuo abbia i caratteri della specie, 

è che la specie ha i caratteri dell'individuo». 
40 G. Boniolo, Dalla 'persona' all''individuo', op. cit., p. 24. 
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successivo, è un’identità stratificata che muove i suoi passi a partire da quella che potremmo 

chiamare l’identità genetica. Due individui qualunque della specie homo sapiens hanno in comune 

circa il 99,9% del loro DNA. Questo significa che la loro individualità genetica si situa nel 

rimanente 0,1%. Quanto detto ha dei limiti, poiché i gemelli monozigoti sono identici anche in 

quello 0,1% e, d’altra parte, non si può escludere che due individui possano avere lo stesso DNA, 

pur non essendo gemelli, anche se la probabilità è estremamente bassa. Tuttavia, assumendo questi 

limiti, possiamo ragionevolmente parlare di identità genetica, sulla base della quale si stratificherà, 

durante l’ontogenesi41 e durante l’intera vita, l’identità della persona nella sua interezza. 

 

 

 
 Excursus L’essere vivente come essere computante: il ‘soggetto’ biologico  

 

 Prima di affrontare direttamente due esemplificazioni della plasticità fenotipica, non mi pare superfluo 

fare una breve deviazione verso un carattere dell’essere vivente in quanto tale, sul quale, per quanto capisco, 

mi pare possa innestarsi  più compiutamente il discorso intorno alla plasticità fenotipica. Mi riferisco, con 

Edgar Morin, all’autoaffermazione attiva come proprietà specifica di tutti i sistemi viventi42. Più sopra è 

emerso, in via implicita, come l’individuo vivente si affermi nella sua singolarità grazie a processi epigenetici e 

ambientali. Questo implica che ogni sistema vivente, essere umano compreso, è capace in quanto vivente di 

discriminare il Sé dal non-Sé. Infatti il più infimo degli esseri cellulari è capace di ‘leggere’ la propria 

organizzazione interna in relazione ai ‘messaggi’ che vengono dal suo ambiente esterno. L’essere vivente è 

insomma un essere computante43, poiché, pur non essendo rilevabile un apparato computante in quanto tale, la 

più piccola azione, reazione, interazione, retroazione del minimo essere vivente esige e implica una 

computazione. «L’essere vivente computa in permanenza, e la computazione, in questo senso è l’essere 

stesso»44. Morin ci tiene a precisare che, nell’uso che fa del termine ‘computazione’, non vuole riferirsi al 

semplice calcolo, secondo un algoritmo che predetermina il risultato. Questa visione che equipara mente e 

programma informatico sarebbe una visione riduttiva. Il termine va piuttosto inteso in riferimento al suo senso 

originale, «quello di ‘con-putare’, dove ‘putare’ significa tra l’altro: esaminare, valutare, stimare, supporre; e 

‘con’: insieme, che lega o confronta ciò che è stato separato, che separa o distingue ciò che è legato. In questo 

senso il termine ‘computazione’ comporta delle operazioni cognitive; il suo statuto è già quello della 

cognizione»45. In biologia diviene sempre più chiaro che anche un organismo unicellulare non reagisce 

meccanicamente agli stimoli esterni. Si trova infatti a dover ‘decidere’ in presenza di alternative possibili o di 

situazioni di incertezza o comunque aleatorie. In tal senso ogni ‘decisione’ organica presuppone la 

computazione, un qualche discernimento che spinge verso una certa alternativa piuttosto che un’altra. Morin 

chiarisce ulteriormente il suo pensiero: «ovviamente, la maggior parte delle operazioni di un batterio vengono 

effettuate ‘automaticamente’ attraverso una computazione, perché la memoria-programma genetica costituisce 

un capitale di decisioni engrammate una volta per tutte (sino a eventuale mutazione) e relative a diverse 

soluzioni dei problemi di auto-organizzazione. Il campo della decisione non può affermarsi, estendersi e 

amplificarsi se non con lo sviluppo del comportamento animale, e si tratterà allora di decisioni di tipo neuro-

celebrale»46. 

 Il discorso intorno alla computazione, tuttavia, non si ferma qui, poiché ci mostra come ogni essere 

vivente abbia comportamenti autocentrati, miranti a soddisfare bisogni, necessità, interessi propri del sé. 

                                                 
41 Per ontogenesi si intende l'insieme dei processi di sviluppo e differenziamento di un organismo dall'uovo all'embrione 

e agli stadi successivi, fino alla formazione di un individuo adulto. Per i concetti di biologia qui usati, rimando al 

Dizionario di Biologia, diretto da A. Fasolo, Utet, Torino 2003. 
42 Valgano queste considerazioni di Fritjof Capra come integrazione e premessa a quanto segue nel testo: «abbiamo 

appreso che una cellula è una rete metabolica limitata da una membrana, autogenerativa e caratterizzata da un sistema 

organizzativo chiuso; abbiamo poi imparato come essa sia invece aperta a livello energetico e materiale, come si serva 

di un costante flusso di materia e di energia al fine di produrre, riparare e perpetuare se stessa, e abbiamo infine visto 

come essa operi lontano da un punto di equilibrio, in una condizione nella quale possono spontaneamente emergere 

nuove strutture e nuove forme di ordine - caratteristica, quest'ultima, che apre la strada allo sviluppo e all'evoluzione», 

F. Capra, La scienza della vita (2002), Rizzoli, Milano 2002, p. 42. 
43 Sulla computazione Edgar Morin ne Il metodo 2. La vita della vita, op. cit., ritorna almeno nelle seguenti pagine: 187, 

204-205, 223-224, 229. Una sua forte affermazione a p. 223 è la seguente: «il computo opera l'unità fondamentale del 

fisico, del biologico, del cognitivo». 
44 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, op. cit., p. 187. 
45 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, op. cit., p. 187. 
46 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, op. cit., p. 187-188. 
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«L’essere unicellulare si costituisce come centro di riferimenti e determina uno spazio 

polarizzato/cardinalizzato in funzione di sé: vicino/lontano e (secondo la morfologia) a lato/davanti/dietro, 

alto/basso. Questi quadri di riferimento auto-polarizzati permettono di prendere le decisioni ‘egoistiche’ in 

funzione del bisogno o del pericolo: avvicinarsi/allontanarsi, assorbire/respingere. Così l’essere computante si 

pone, per le sue operazioni, al centro di uno spazio-tempo di cui interpreta gli eventi che lo concernono come 

segnali e segni […]. L’essere si costituisce insomma come centro di comunicazioni e di azioni. In quanto 

centro di comunicazioni, esso traduce in informazioni per-sé i dati o gli stimoli che gli giungono dal suo stesso 

organismo come dall’universo esterno, genera dei messaggi per il suo organismo ed, eventualmente, per 

l’universo esterno. In quanto centro di azione, si costituisce come attore egocentrico»47. In tal senso ogni 

computazione è un atto di calcolo e di cognizione, ma anche, e contemporaneamente, un atto di distribuzione 

di valori, polarizzati tra il vero e il falso48, l’utile e il dannoso. 

 Ma Morin si spinge ancora più oltre. Secondo quanto lui sostiene, l’essere vivente è egoista, nel senso 

di un «egoismo di ‘costruzione’ e di ‘funzionamento’: esso corrisponde alla natura ego-auto-centrica ed ego-

auto-referenziale dell’essere, che si manifesta in permanenza in un modo che è insieme organizzatore, 

cognitivo, attivo. È questa qualità di natura che possiamo chiamare qualità di soggetto49. In altre parole, la 

qualità di ‘soggetto’ è propria di ogni essere computante/agente in modo ego-auto-centrico e auto-ego-

referenziale50. […] La definizione di soggetto che ci si impone non si fonda né sulla coscienza né 

sull’affettività, bensì sull’ego-auto-centrismo e sull’ego-auto-referenza, cioè sulla logica di organizzazione e di 

natura propria dell’individuo vivente: si tratta quindi di una definizione letteralmente bio-logica»51. 

Sicuramente l’attribuzione all’essere vivente della qualità di ‘soggetto’ è forte, anche se adottata in senso 

analogico. Ma, per quanto capisco, mi pare sufficientemente argomentata, se mantenuta nei limiti che sono 

stati enunciati. Il soggetto, secondo Morin, è bene sottolinearlo, non è una sostanza, un’essenza, una forma. È 

una qualità d’essere che emerge dall’auto-(geno-feno)-organizzazione dell’individuo vivente. Entro questi 

limiti è convincente, a parere di chi scrive, ammettere una prima emergenza biologica del ‘soggetto’. Essa si 

mostra in ciò che Morin chiama l’occupazione del sito ontologico del ‘soggetto’, per la quale ogni ‘soggetto’ 

biologico esclude tutti gli altri dal proprio sito e lo occupa in modo esclusivo ed autoreferente, nel senso che 

l’individuo vivente, in ciascuna delle sue computazioni e ‘decisioni’, si riferisce non soltanto ai dati ‘obiettivi’ 

interni ed esterni, ma a se stesso come centro di riferimento. La computazione autocentrata stabilisce 

incessantemente la discriminazione tra il Sé e il non-Sé e tratta il Sé e il non-Sé in funzione del Sé, dei suoi 

bisogni, delle sue finalità.  

 Quanto detto in questo paragrafo si riferisce ad ogni essere vivente. Con altrettanta evidenza si deve 

affermare che l’uomo è l’unico dei soggetti viventi che possa esprimere attraverso il linguaggio la sua qualità 

di soggetto: egli sa di sé. Tuttavia non mi pare fuori luogo un radicamento biologico della nozione di soggetto 

che, a livello umano, non appare più come la base prima, bensì come lo sviluppo ultimo e più compiuto di 

qualità che emergono già a livello biologico, livello al quale, evidentemente, l’essere umano non è estraneo. 

 

 

 5.2. Due esempi di plasticità fenotipica: la plasticità immunologica e quella celebrale 

 

                                                 
47 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, op. cit., p. 188. 
48 Questo cognitivismo interpretativo che traduce è di importanza decisiva per quanto riguarda l'oggettività della 

conoscenza. Dice più avanti Morin: «la computazione in prima persona traduce gli eventi o i fenomeni che la 

concernono in segnali o informazioni […] i progressi dell'egocentrismo, della soggettività e della rappresentazione 

obiettiva procedono di pari passo. Gli oggetti del soggetto devono quindi essere intrinsecamente leali, sicuri ed è questa 

affidabilità che noi chiamiamo appunto obiettività. Il soggetto ha bisogno di obiettività per evitare gli errori di 

computazione, di decisione, di azione. La computazione oggettiva è il correlato dell'ethos soggettivo. L'obiettività è il 

prodotto necessario dell'egoismo del soggetto computante. Il soggetto ha bisogno dell'oggetto. Il soggetto crea l'oggetto. 

Il soggetto ha bisogno di nutrirsi di oggettività. È quindi il computo individuale che crea da sé la disgiunzione ontologia 

sia l'interazione complementare soggetto/oggetto», E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, op. cit., p. 205. Cfr. anche 

p. 229. 
49 «Come ogni emergenza, la qualità di soggetto è irriducibile alle sue condizioni obiettive d'esistenza ma ne è anche il 

prodotto», E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, op. cit., p. 213. Aggiunge ancora Morin a p. 224: «il computo ci 

indica anche che il soggetto non è una sostanza materiale. E' un'attività computante, un circuito, un anello […]. Il 

computo ci indica infine che la nozione del soggetto, pur essendo irriducibile, è complessa».  
50 «La nozione di soggetto può così essere concepita sin d'ora come una nozione che comporta una dimensione logica 

(referenza a sé), una dimensione ontologica (l'ego-auto-centrismo da cui deriva l'ego-auto-trascendenza) e, per ciò 

stesso, una dimensione etologica (ego-auto-finalità)», E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, op. cit., p. 195. 
51 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, op. cit., p. 190. 
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 Dopo questa deviazione intorno all’essere vivente come essere computante e, perciò, 

‘soggetto’ biologico, le considerazioni sulla plasticità immunologica saranno di più immediata 

comprensione, almeno spero. In effetti una delle manifestazioni più significative della plasticità 

fenotipica è la plasticità immunologica. Con questa espressione si fa riferimento al fatto che ogni 

individuo parte da un repertorio genetico di anticorpi proprio di un certo pool genico di dotazione, 

ma non appena viene esposto all’ambiente, interagendo con esso, vede cambiare il livello dei vari 

tipi di anticorpi in funzione degli antigeni52 che si trova via via ad affrontare. Ne segue che più un 

dato essere umano si sviluppa e vive, più la risposta immunitaria e il livello dei differenti tipi di 

anticorpi si individualizza. Non solo, ma - per la computazione di cui si diceva più sopra - si può 

rilevare come il sistema immunitario ‘sappia’ discriminare in modo altamente specifico sia tra 

componenti proprie (il Sé) e sostanze estranee all’organismo (non-Sé), sia tra antigeni anche 

minimamente diversi, come per esempio due proteine che differiscano anche per un solo 

amminoacido53. Quello che qui ci interessa è sottolineare che, grazie al dispositivo immunologico, 

in e attraverso l’organismo, si opera una distinzione del Sé dal non-Sé. «Il Sé che scaturisce 

dall’opposizione immunologia al non-Sé, costituisce un’auto-affermazione di identità individuale, a 

un tempo molecolare e globale, dell’organismo»54. L’atto cognitivo di discriminazione del Sé dal 

non-Sé produce due conoscenze di ordine diverso: da una parte il Sé si autoriconosce come unità e 

con ciò si autoafferma; dall’altra il non-Sé, l’Altro da Sé propria di questo livello, è riconosciuto 

come intruso. «Veniamo così a sapere che la conoscenza e l’affermazione di Sé non sono soltanto 

riservate alle funzioni neuro-celebrali ma concernono la densità dell’intero essere vivente. […] Il 

dispositivo immunologico è insieme cognitivo, organizzatore, difensivo […e] costituisce un’auto-

produzione permanente di identità del Sé, a sua volta inseparabile dall’auto-produzione 

dell’integrità del Sé»55. Certo, però, che l’identità immunologica, che in virtù della plasticità 

immunologica va sempre attualizzandosi nel corso della vita, non è sufficiente per poter chiudere il 

discorso sull’identità nella sua interezza.  

 Senza entrare nei processi epigenetici di costituzione del sistema nervoso centrale, quello 

che qui mi interessa mettere in evidenza è il fatto che lo sviluppo del cervello è fortemente 

caratterizzato dalla «plasticità, intesa come una proprietà relativa al fatto che certe connessioni 

sinaptiche sono cancellate, altre sono rinforzate, mentre altre ancora sono prodotte»56. Tale 

plasticità cerebrale dura per tutta la vita, anche se con potenza minore con l’avanzare dell’età. 

L’interazione con l’ambiente che circonda l’essere umano è responsabile, secondo un modello 

selezionista, della riduzione delle connessioni sinaptiche non usate come pure del rinforzo di quelle 

usate, e, secondo un modello istruzionista, della creazione di nuove connessioni sinaptiche. Questi 

due modelli, selezionista e istruzionista, messi assieme, rendono sufficientemente conto dei due 

periodi in cui si suole dividere lo sviluppo celebrale. Il primo è detto periodo d’attesa 

dell’esperienza: è quello in cui in cervello ‘si aspetta’ che certe connessioni sinaptiche siano 

                                                 
52 Si dice antigene qualsiasi macromolecola con una particolare configurazione in grado di innescare una risposta 

immunitaria.  
53 Questa caratteristica si chiama specificità. Altra sua caratteristica è la memoria, la capacità cioè di rispondere a un 

antigene che si presenti per la seconda volta all'organismo in modo più rapido ed energico della prima volta. Più 

precisamente, si deve dire che il sistema immunitario funziona come una rete cognitiva autonoma, responsabile 

dell'identità molecolare del corpo. Non è che l'ingresso di molecole estranee nel corpo significhi automaticamente 

l'innesco di un meccanismo diretto alla loro distruzione. Piuttosto tale ingresso perturba la rete immunitaria e produce 

una risposta che tende a regolare il loro livello nel contesto delle altre attività di regolazione del sistema. Quindi il 

sistema immunitario non distingue, propriamente, tra il proprio e l'estraneo, quanto tra ciò che è gestibile secondo i 

meccanismi di regolazione ordinaria, e ciò che non è gestibile secondo i meccanismi ordinari. In questo caso la reazione 

innescata nel sistema immunitario mira a distruggere ciò che distrugge l'equilibrio del sistema e l'identità molecolare del 

corpo. Cfr. F. Capra, La rete della vita (1996), Rizzoli, Milano 1997, pp. 306-310, al paragrafo dal significativo titolo di 

Immunologia cognitiva. 
54 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, op. cit., p. 183. 
55 E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, op. cit., p. 185. 
56 G. Boniolo, Dalla 'persona' all''individuo', op. cit., p. 37. Si veda anche J. LeDoux, Il Sé sinaptico: come il nostro 

cervello ci fa diventare quello che siamo (____), Milano, Cortina 2002. 
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rinforzate e stabilizzate da input ambientali definiti. Quest’’attesa’ si spiega evoluzionisticamente 

perché le connessioni sinaptiche da rinforzare sono quelle che si sono dimostrate adatte ad 

affrontare input ambientali definiti nel corso della filogenesi. Se tali input non arrivano nel periodo 

considerato, si avranno dei danni nella corretta ontogenesi del cervello, arrivando a deficit nelle 

funzioni cognitive. Il secondo è detto periodo dipendente dall’esperienza: è quello durante il quale 

le connessioni sinaptiche sono rinforzate o prodotte in funzione degli stimoli ambientali ‘non attesi’. 

Anche la memoria può essere considerata come un insieme di sistemi mnestici, dovuti a interazioni 

epigenetiche e ambientali, tutti legati a modifiche su base epigenetica della rete sinaptica, e quindi 

del fenotipo cerebrale. «Tenendo conto di tutto ciò, possiamo affermare che ogni essere umano ha il 

suo particolare modo in cui la sua plasticità cerebrale è attualizzata e che tale attualizzazione 

cambia nel tempo in modo continuo in seguito a interazioni epigenetiche e ambientali, che però 

hanno una base genetica che le regola e le vincola»57. 

 

 

 5.3. ‘Riconoscimento’ e ‘responsività’ a livello biologico 

   

 L’autoaffermazione del Sé che si individua secondo la plasticità fenotipica che gli è propria 

deriva quindi dalle interazioni con il non-Sé. In questo equilibrio fra autoaffermazione, che tende a 

preservare l’autonomia individuale, e integrazione con il sistema vivente più grande58 di cui fa 

parte, si muove ogni sistema vivente, e quindi anche l’uomo. Un sistema corretto deve oscillare tra 

integrazione (appartenenza) ed autoaffermazione (differenza), raggiungendo equilibri che non 

possono essere statici, ma che si identificano in una connessione, tra gli orientamenti opposti e 

complementari che lo costituiscono, rendendolo duttile, elastico e disponibile al cambiamento ed 

allo sviluppo. 

 Questa capacità plastica, d’altra parte, ci dice una cosa importante che, piuttosto in ombra 

nella prospettiva qui adottata, desidero ora mettere in piena luce. Se l’ontogenesi si gioca sempre 

nella relazione interattiva con l’ambiente, allora senza scambio con l’ambiente non si darebbe 

alcuna possibilità di autoaffermazione. Le disposizioni genetiche resterebbero mere potenzialità 

inattuate senza le sollecitazioni provenienti dall’ambiente che le attivano. Sostenendo questo non 

voglio semplicemente sostenere che l’ambiente precede l’individuo, sarebbe una banalità. Voglio 

piuttosto sostenere che ogni autoaffermazione individuale, già a livello biologico, si presenta come 

risposta agli inputs provenienti dall’ambiente, in quanto «un sistema vivente conserva la libertà di 

decidere a che cosa porre attenzione e che cosa sarà in grado di disturbarlo»59. Secondo la teoria di 

Santiago, le interazioni di un sistema vivente con il proprio ambiente sono delle interazioni 

cognitive, che fanno della vita e della mente un processo strutturalmente identico. Il fatto che un 

sistema vivente sia in grado di rispondere, e non solo di reagire, agli stimoli dell’ambiente, significa 

però che tale risposta si costituisce come momento secondo rispetto ad un momento primo, che è 

rappresentato dal riconoscimento che l’ambiente riserva all’individuo che al suo interno si 

costituisce. Non è qui importante che l’ambiente lo riconosca positivamente favorendone lo 

sviluppo o negativamente impedendolo, quanto che questo riconoscimento accada60. Non si deve, a 

                                                 
57 G. Boniolo, Dalla 'persona' all''individuo', op. cit., p. 40. 
58 «Ciò che organizza l'ambiente e che lo rende sistema sono proprio le interazioni fra viventi, combinandosi con i 

vincoli e con le possibilità fornite dal biotopo fisico e retroagendo su di esso. L'ambiente cessa quindi di rappresentare 

un'unità esclusivamente territoriale e diventa invece una realtà organizzatrice, l'eco-sistema, che porta in sé sia l'ordine 

geofisico sia il disordine della 'giungla'. Da questo momento l'ecologia si fonda sull'idea di eco-sistema, idea che integra 

e che sorpassa le idee di ambiente, di mezzo, di Umwelt», E. Morin, Il metodo 2. La vita della vita, op. cit., p. 12. 
59 F. Capra, La scienza della vita, op. cit., pp. 72-73. 
60 Per banale che possa sembrare, propongo un esempio. Se una determinata popolazione aumenta in maniera eccessiva 

rispetto alle possibilità di nutrizione ambientali, l'ambiente si troverà impoverito di nutrienti, e quindi riconoscerà ogni 

nuovo individuo di quella popolazione come una minaccia. La mortalità aumentata degli individui di quella 

popolazione, dovuta alla mancanza di nutrienti sufficienti per tutti, riequilibrerà l'ecosistema, che quindi potrà 

riconoscere ulteriori individui non più come una minaccia per la sua omeostasi. 
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questo punto, ritenere di poter bloccare il processo pensando ad un riconoscimento singolo e a una 

risposta singola. Il processo della vita innesca un anello di retroazione in base al quale la reciprocità 

interattiva tra individuo e ambiente è la regola, in quanto è l’unità sistemica individuo-ambiente a 

mantenersi in equilibrio omeostatico. Ma rimane vero che allorché l’individuo si costituisce, 

l’ambiente lo ha già preceduto accogliendolo per la vita o per la morte. A partire da questo 

riconoscimento iniziale, l’individuo si potrà affermare nella sua differenza, secondo la plasticità 

fenotipica che gli è propria, in quanto capace di rispondere in maniera pertinente e individuale agli 

input ambientali. 

 

 

 6. Dal biologico allo psichico: una più larga plasticità biografica 

 

 6.1. Le fasi dello sviluppo umano nella relazione tra Sé e Altro da Sé 

 

 Seguendo ancora il paradigma sistemico che ho precedentemente introdotto, è tempo ormai 

di vedere più da vicino il gioco relazionale tra Sé e Altro da Sé che segna lo sviluppo del vivente 

uomo lungo una linea evolutiva caratterizzata da fasi. Adoperando il termine ‘fase’ intendo 

sostenere che lo sviluppo umano non avviene attraverso una progressione omogenea, bensì 

attraverso una serie di inevitabili crisi di sviluppo che nascono dal bisogno di rispondere alle nuove 

esigenze intrinseche al ciclo vitale. Figurativamente possiamo rappresentare lo sviluppo per fasi 

come il profilo di una scala con gradini e montanti, anche di diversa lunghezza, altezza e 

inclinazione, mentre lo sviluppo per progressione omogenea come una retta angolata di 45° che 

muove verso l’alto senza intoppi di sorta. 

 
 Passo brevemente in rassegna le fasi dello sviluppo, così come le presentano Ferri e Cimini, secondo 

una prospettiva reichiana energetico-sistemica, che qui si assume, in linea con quanto sostenuto nel paragrafo 

precedente. Questa presentazione non esaurisce evidentemente l’intero ciclo della vita61, ma prende in 

considerazione l’ontogenesi fino alla persona adulta in quelle fasi che sono decisive per la definizione della sua 

personalità62. Il resto, come la scelta della professione o la scelta coniugale o il modo di vivere il proprio 

invecchiamento, e così via, dipenderà in larga misura da come la persona si sarà strutturata in queste fasi 

decisive. Preciso inoltre che altri fattori variabili sono ugualmente importanti per la definizione della identità 

personale da questa prospettiva: la carica vitale del Sé, il come della prima grande separazione che è il parto, il 

come della seconda grande separazione che è lo svezzamento, le caratteristiche dell’ambito familiare 

all’interno del quale il piccolo cresce, l’ordine di genitura, ecc. Queste variabili articolano il vissuto delle varie 

fasi, le relazioni all’interno di ciascuna di esse e i passaggi di fase. Non le dimentichiamo, ma le mettiamo fra 

parentesi, concentrando il discorso sulle sole fasi evolutive, per illustrare da una prospettiva più ridotta, ma 

anche più dominabile, quanto il riconoscimento giochi nello strutturarsi della identità personale. 

 La prima fase è quella dell’energia autogena, e trova i suoi confini nella fecondazione e 

nell’annidamento. Alcune variabili come la vitalità dell’ovulo e dello spermatozoo, ma non solo, stabiliscono il 

gradiente (differenza tra pressione interna all’ovulo fecondato e pressione esterna) che permette l’effetto 

pompa responsabile del trasporto, all’interno dell’ovulo, dei liquidi intrauterini con una intensità che si riflette 

sull’aspirazione di essi. Secondo il famoso effetto butterfly questo scenario di piccole dimensioni potrà 

condizionare grandi dimensioni. Siamo all’interno del primo circuito funzionale Sé - Altro da Sé, rappresentati 

qui dall’uovo fecondato e dai liquidi intrauterini. 

 La seconda fase è quella trofo-ombelicale, e trova i suoi punti di separazione-approdo 

nell’annidamento che si sviluppa intorno al settimo giorno e nel parto: il trofoblasto, supportato poi dal 

funicolo ombelicale, ne è il mezzo specifico. Il circuito Sé - Altro da Sé in questa fase è rappresentato 

dall’embrione-feto e dalle pareti dell’utero rispettivamente, all’interno del campo madre-utero. Credo non 

                                                 
61 Cfr. Th. Lidz, La persona umana. Suo sviluppo attraverso il ciclo della vita (1968), Astrolabio, Roma 1971. 
62 Naturalmente la prospettiva reichiana non è la sola possibile. Esemplificativamente si possono vedere A. Oliverio 

Ferraris, La ricerca dell’identità. Come nasce, come cresce, come cambia l’idea del sé, Giunti, Firenze 2002; T. 

Mancini, Psicologia dell’identità, il Mulino, Bologna 2010 con una buona bibliografia in appendice. Di altro tenore è il 

volume di G. Jervis, Presenza e identità. Lezioni di psicologia (1984), Garzanti, Milano 1992, in cui l’Io viene colto 

nella connessione tra conoscenza scientifica, riflessione filosofica e psicologia. La bibliografia, come si può 

immaginare, è immensa. 
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necessiti di elaborate spiegazioni il fatto che una madre dovrebbe essere madre in una condizione di plus 

energetico, per così dire. Una generale insufficienza energetica complessiva nel sistema relazionale Sé - Altro 

da Sé in questa fase potrebbe influenzare il determinarsi di una psicosi simbiotica. Il piccolo non riceve 

sufficiente energia e non può svilupparsi differenziandosi, sicché rimane ‘attaccato’ alla madre con pochissime 

possibilità di normale sviluppo. Il livello corporeo interessato prevalentemente da questa fase è, nella visione 

reichiana, il VI livello, l’addome63. Il parto è la prima grande separazione nel gioco della vita, e il ‘come’ di 

questo primo grande passaggio sarà determinante per il ‘come’ dei nostri ‘parti’ successivi. Ci sono infatti 

quattro parti o passaggi di stato evolutivi principali, ed il loro ‘come’ risuonerà sulle nostre separazioni 

successive: il primo parto è la nascita, il secondo lo svezzamento, il terzo l’uscita edipica, il quarto l’uscita 

puberale dal secondo campo, la famiglia64. 

 La terza fase è la quella oro-labiale, ed ha come confini il parto e la comparsa dei primi denti, 

espressione di una aumentata energia e nel contempo di un aumentato fabbisogno. Tale fase richiede l’entrata 

in funzione di mezzi specifici più proporzionati ad acquisire energia: soprattutto la respirazione, 

l’alimentazione per suzione ed il contatto epidermico. Il livello corporeo interessato è il II: la bocca. Dal parto 

in poi, il piccolo, fuori del campo energetico utero, rimane nel campo energetico madre, ma da un’altra 

posizione, che permette contatti con altri campi energetici dell’Altro da Sé. Questa nuova situazione avvia e 

rende possibile la conquista della nuova identità corporea, la coscienza di un Sé separato e in contatto con gli 

altri Sé. La separazione-approdo dello svezzamento è una soluzione del circuito funzionale capezzolo-bocca, 

che permette alla madre di svezzarsi e recuperare la sua piena dimensione di donna, ed al piccolo di svezzarsi e 

passare allo stadio successivo. 

 La quarta fase è quella muscolare, che si protrae fino all’erotizzazione genitale. Mezzi appropriati di 

questa fase, per l’aumentata economia energetica del bambino, sono l’alimentazione per masticazione, la 

prensione, la stazione eretta, l’acquisizione della deambulazione e del controllo sfinterico, l’evoluzione delle 

funzioni del pensiero e del linguaggio. Viene preferita la dizione ‘muscolare’ perché, questa modalità risalta ed 

è prevalente in questo periodo di vita65. I livelli corporei prevalentemente interessati in questa fase sono il III e 

il IV: collo e torace/braccia rispettivamente. Con la nascita dei primi denti arriva dall’un lato lo sguardo 

convergente degli occhi, e si comincia a distinguere l’Io dall’Altro da Sé, i primi abbozzi dell’Io, i primi 

frammenti del campo di coscienza; dall’altro arriva anche la piramidalità, la fase in cui la muscolarità diventa 

sempre più volontaria, potendo destinare l’energia ad altri processi. Nell’evoluzione ontogenetica la ricerca di 

una propria orbita di vita prosegue in questa fase con una fitta rete di circuiti energetici tessuta con altri campi 

dell’Altro da Sé. La madre-donna da figura di primo piano si fa sfondo e va ad affiancarsi ad altri nuclei capaci 

di impressioni determinanti presenti nel nucleo familiare. Qui sono rintracciabili la variabile paterna, le figure 

sostitutive, ed anche altri fattori quali, per esempio, l’ordine di genitura, per quanto riguarda l’entrata nel 

campo costituito dal nucleo familiare, e ancora l’atmosfera circolante in questo nucleo, a sua volta in stretta 

relazione con il sociale. 

 La erotizzazione genitale segna un ulteriore passaggio di stato e l’entrata nella prima fase genito-

oculare. Mezzi appropriati e specifici di questa fase sono quelli che hanno operato nella fase muscolare 

precedente e, in misura progressivamente superiore, gli occhi, ovvero il campo di coscienza dell’Io. Finita la 

                                                 
63 I livelli corporei definiti da Reich sono sette: I – occhi, orecchie, naso; II: bocca; III: collo; IV: torace, braccia; V: 

diaframma; VI: addome; VII: bacino, gambe. Livello corporeo è «l’insieme di quegli organi e quei gruppi di muscoli 

che sono in contatto funzionale tra di loro, che sono capaci di indursi reciprocamente a compiere un moto espressivo-

emozionale. […] Noi riteniamo che i livelli corporei reichiani sono i luoghi del corpo, che portano gli imprintings ed i 

segni incisi dalle relazioni oggettuali. Essi rappresentano il primo ricevente della relazione con l’Altro da Sé, le aree di 

risonanza dei vissuti emozionali del lì e allora, le interfacce periferiche delle fasi evolutive attraversate, puntuali nella 

dominanza in successione nel tempo», G. Ferri, G. Cimini, Psicopatologia e carattere, op. cit., pp. 100-101. Si potrà 

facilmente notare che il mero elenco reichiano dalla testa alla pelvi e perpendicolare alla colonna vertebrale, ha un 

diverso ordine nella sequenza delle fasi evolutive della persona. 
64 «Per fare un esempio, una separazione coniugale con valenza di nascita da un partner con funzione di utero, 

riproporrà una modalità di distacco che sarà quella del parto/nascita. Se la funzione del partner, invece, è quella di seno, 

una separazione avrà il significato dello svezzamento. Ma se questo rapporto è fortemente saldato su una valenza 

isterico-incestuosa, una separazione avrà la modalità della propria uscita edipica. E se il partner avrà una proiezione di 

leader di famiglia, una separazione si colorerà con le tinte dell'uscita dal campo famiglia», G. Ferri, G. Cimini, 

Psicopatologia e carattere, op. cit., p. 35. 
65 La fase muscolare, così come è descritta, è eutonica e fisiologica. La patologia è nell'ipertonicità e nell'ipotonicità. Se 

c'è un ipertono muscolare, c'è stata un'oppressione/castrazione che si traduce in una organizzazione eccessivamente 

rigida. Il risultato freudiano è un eccesso di controllo sfinterico, quello di una persona che tenderà a trattenere e ad avere 

la sensazione di scoppiare, un candidato al masochismo secondario. Una fase muscolare ipertonica apre la possibilità di 

una patologia in senso paranoico od ossessivo, a seconda del livello di coazione. Una fase muscolare ipotonica, per 

contro, dà la possibilità di una nevrosi di angoscia e paradossalmente di una fissazione orale prevalente. Cfr. G. Ferri, 

G. Cimini, Psicopatologia e carattere, op. cit., p. 38. 
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fase muscolare in cui la muscolarità diventa sempre più volontaria, l’energia liberata si dirotta nella 

luminazione66 del bacino. Il livello corporeo prevalentemente interessato da questa fase è il V: il plesso solare. 

L’erotizzazione genitale comporta di fatto l’erotizzazione del rapporto con il genitore del sesso opposto, con le 

connesse tematiche edipiche, che trovano nel campo famigliare all’interno del quale si svolgono un sito 

protetto. L’Edipo risveglia un discorso di proprietà e di territorio di carattere ancestrale, tematiche evidenti nei 

cervelli sottocorticali. Per dirla chiaramente: nel momento in cui vado a far mio il territorio marcato da mio 

padre, è evidente che dipende dalla struttura specifica di mio padre la competizione per l’oggetto d’amore, che 

è una competizione di campo energetico, di minacciosità castranti possibili, e avrò come risposta la possibilità 

di sviluppare valenze caratterologiche di diversi tipi. La possibilità che si verifichi una ‘castrazione’ e la 

certezza degli eventi frustranti, ma necessari, in questo periodo, ultimano e completano le residue potenzialità 

espressive del Sé: esse costituiscono le ultime impressioni determinanti nella strutturazione del carattere di una 

persona. La risultante è un progressivo spostamento verso l’alto, verso gli ‘occhi’ delle energie. Si assiste 

parimenti ad una progressiva ‘latenza’ genitale, funzionale e necessaria all’organizzazione ottica del 

mammifero uomo. 

 Con la pubertà, si dà avvio alla seconda fase genito-oculare, e con essa si srotolerà, in un tempo molto 

soggettivo, il filo che direziona verso la maturità, stato di piena coscienza del proprio Sé, aperto e capace di 

circuiti con i propri altri-da-Sé. I livelli corporei prevalentemente interessati da questa fase cono il VII e il I: 

bacino/gambe e occhi rispettivamente. Oltre ad avere anche in questa fase una prevalenza della zona del 

bacino, questa fase è caratterizzata da una marcata destrutturazione dell’omeostasi vigente (la cosiddetta crisi 

d’identità adolescenziale) che sollecita l’adolescente ad un progressivo riassetto funzionale-economico, nel 

senso di uno spostamento ascendente verso un campo di coscienza più vasto, che permetta un proprio 

equilibrio dinamico. La nuova organizzazione definita da assestamenti omeostatici consecutivi, si informerà 

necessariamente alle impressioni determinanti dei propri vissuti biografici, in una rete dinamica di circuiti con 

un Altro da Sé, che nell’adolescenza si presenta ulteriormente articolato. E questo fino allo spostamento dei 

confini dell’Altro da Sé dal secondo campo familiare al terzo campo, quello sociale. 

 

 

 6.2. Il modellamento del Sé: una più larga plasticità 

  

 Per quanto detto fin qui, mi pare sia essenziale tenere presente che l’incapacità di affrontare 

le istanze derivanti dalla fase che attraversa lascia il bambino impreparato ad avanzare nella 

successiva. Questo mostra quanto rilevante sia la relazione con l’Altro da Sé, la quale opera 

un’azione di vero e proprio modellamento del Sé, ben prima del sorgere di un Io pienamente 

strutturato. Allargo allora il concetto di plasticità fenotipica ad un ambito non meramente biologico, 

ma anche immediatamente biografico, rilevando come il Sé, l’intero del vivente uomo, sia 

permeabile alle modalità di interazione con l’Altro da Sé, sia positive che negative. L’unica 

possibilità data all’essere umano, sia essa normale o patologica, è l’interazione, fin da quando si 

trova nell’utero materno: una parete uterina rigida o contratta, flessibile o morbida ed armonica ha 

la capacità di passare impressioni determinanti. Il Sé, pertanto, sulla base delle sue disposizioni 

genetiche, viene plasmato dall’interazione con l’Altro da Sé nel qui ed ora e con di ogni fase e 

passaggio di fase. 

 
 Le modalità di interazione possibili sono da Ferri e Cimini ricondotte a quattro fenomeni essenziali 

che possono presentare i connotati della adeguatezza o della inconcludenza. La modalità positiva è il contatto, 

termine che ha un vasto spettro di applicazioni. Nella lettura sistemico-energetica che sto sposando, possiamo 

parlare di due tipi di contatto: il contatto del ‘Sé con Sé’ e il contatto del ‘Sé con l’Altro da Sé’. Ricordo che 

parlo del Sé sempre come sistema, ovvero come un’unità a struttura olistica in cui le parti sono interagenti tra 

loro e con il tutto, in base a un nesso che le tiene legate. In quest’ottica il contatto del ‘Sé con Sé’ può 

significare una sintonia eutonica tra i sottosistemi del proprio Sé. Il Sé, in virtù dello sviluppo cui è sottoposto 

si presenta stratificato. Più sopra dicevo che il sistema cresce temporalmente su se stesso come una stalagmite, 

e nel crescere cerca di trovare, per quanto possibile, una armonia unitaria, il sentire di esserci, sentendo fluire a 

tutti i livelli (reichiani) l’energia della vita, con il piacere che deriva da questa sensazione. È evidente che una 

distonia nel sistema produce un ‘cattivo’ funzionamento della relazione interna del Sé a sé, e quindi un disagio 

o una patologia, che, comunque, rappresenta una modalità di funzionamento adattivo del sistema. Nella diade 

                                                 
66 Luminazione è un termine specificamente reichiano. Vuol dire che il livello interessato dalla luminazione è in un plus 

energetico, ha una 'luce' maggiore. 
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sistemica ‘Sé - Altro da Sé’ viene a focalizzarsi l’aspetto relazionale del contatto. In questo caso il contatto 

esprime una sintonia tra Sé e Altro da Sé strutturata da circuiti e scambi fra stati di energia in un gioco in cui la 

prevalenza di alcuni campi specifici e le fissazioni prevalenti, si combinano con la situazione del qui ed ora. 

Sostengono Ferri e Cimini: «ogni campo ha una sua vibrazione energetica, una sua frequenza; così ogni fase. 

Una persona ha una vibrazione complessiva di suoni data dalla sua combinazione di tratti, espressione della 

propria biografia. Per verificarsi contatto fra il Sé e il suo Altro da Sé deve esserci un’accostabilità fortemente 

significativa tra lo stato-assetto di energia del Sé e quello del suo Altro da Sé, il che significa stare sulla stessa 

fascia di frequenza energetica, o meglio, in una compatibilità neghentropica di tratti. Non esiste un solo 

contatto dal punto di vista relazionale, ma tante possibili articolazioni di intensità e di espressività diverse, che 

riflettono la struttura personologica, il momento storico, le scene specifiche e altre variabili ancora»67. In 

definitiva il contatto con l’altro da me è sentire e coscienza di sentire me e l’altro da me che mi sente e si sente, 

con le note del fluire e del piacere, di cui già si diceva a proposito del contatto del Sé con sé. Questo 

normalmente è molto raro e può colorarsi di molte espressività, di cui quella sensoriale è una delle possibili. 

 Le modalità negative fondamentali della relazione ‘Sé - Altro da Sé’ sono la frustrazione, la 

castrazione e la separazione. Sono distinguibili per i movimenti possibili tra il Sé e l’Altro da Sé: nella 

frustrazione c’è il Sé che si esprime e batte contro le barriere dell’Altro da Sé che resta fermo; nella castrazione 

c’è il movimento contrario, in quanto è l’Altro da Sé che coarta il movimento del Sé; nella separazione c’è una 

progressiva distanza del Sé dall’Altro da Sé significativa. La frustrazione classicamente è definita come la 

condizione del soggetto che si vede rifiutare o rifiuta a se stesso il soddisfacimento di una domanda pulsionale. 

Talora necessaria, essa può essere colta come una barriera, un confine, più o meno morbido o rigido, sul quale 

va a definirsi il sé. È un limite al movimento espressivo del Sé che può raggiungere la patologia. La 

castrazione, che assume differenti connotazioni nei due sessi, si evidenzia con effetti di impedimento o 

negazione dell’espressività e dell’espansione del Sé, in virtù di un’aggressività sadico-distruttiva. Può 

assumere anche le forme meno violente della seduzione o dell’oppressione, senza la violenza distruttiva 

dell’azione diretta. La separazione consiste in un movimento direzionale che corre nel senso di una progressiva 

o anche subitanea distanza tra Sé e Altro da Sé significativo, capace cioè di risuonare sul Sé e di attivare strati 

profondi e superficiali del Sé. È necessaria e funzionale in un processo di crescita. Evolvere e diventare adulti è 

separarsi progressivamente dalla madre, dal padre e dal nucleo familiare originario, con un senso di ratifica 

positiva. Essa però si può trovare realizzata in modo non funzionale. In questo caso la separazione dall’Altro 

da Sé è avvertita come perdita definitiva, come diminuzione irrimediabile. Diversa dalla separazione è la 

minaccia di separazione che rappresenta solo un tentativo di separazione, sufficiente a far scattare un allarme, 

la presenza dell’ansia per strappi possibili difficili da riparare. 
 

 Da queste interazioni, elaborando, integrando, trasformando, rifiutando, il Sé raggiunge la 

sua funzione espressiva massima che è l’Io. L’Io filogeneticamente si è sviluppato con la stazione 

eretta. Essa 

 
ha permesso di allargare gli spazi visivi, di affinare la visione tridimensionale e di continuare a trasformarla da 

panoramica in stereoscopica e volumetrica. Nascono così le coordinate spazio/tempo, il prima, il dopo, la 

prospettiva, le previsioni, le anticipazioni, la causalità, i nessi. Nasce il campo di coscienza dell’Io, in parallelo 

allo sviluppo del mantello corticale o neopallium. Nasce, sempre individuato nello spazio/tempo, il mondo 

dell’esperienza vissuta. Nasce progressivamente la pienezza di essere il protagonista e il proprietario dei propri 

atti, di essere identici a Sé stessi nel corso del tempo, di esistere come entità unitaria rispetto alla molteplicità 

dell’Altro da Sé. Nasce, dunque, filogeneticamente, in questo salto quantico di due milioni di anni, l’ultima 

importantissima istanza del nostro essere uomini: l’Io, pregiatissima e specifica proprietà del mammifero 

ottico, funzione espressiva del Sé e della carica vitale applicata alla tridimensionalità stereoscopica oculare68. 

 

L’Io è una emergenza che deriva filogeneticamente dalla stazione eretta, e che si manifesta 

primariamente nella capacità di attenzione a ciò che viene messo a fuoco, ovvero nell’intenzionalità 

rivolta all’Altro da Sé e a se stesso. A livello ontogenetico l’Io non è indipendente dal Sé, piuttosto 

è un sottosistema del Sé intero, e lo esprime. L’Io non ha capacità proprie che siano indipendenti da 

quelle del Sé. L’Io è piuttosto espressione consapevole del Sé inconsapevole. Anche le architetture 

mentali afferenti le facoltà più spirituali, come la libertà e la volontà, il pensiero e il linguaggio, 

sono in rapporto alla struttura del Sé. Crescendo sulla mia stessa storia, questa struttura le modalità 

del mio comportamento, nel quale rientrano le capacità e le abilità di saper scegliere, saper decidere, 

                                                 
67 G. Ferri, G. Cimini, Psicopatologia e carattere, op. cit., pp. 58-59. 
68 G. Ferri, G. Cimini, Psicopatologia e carattere, op. cit., pp. 55-56. 
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saper porre in atto, saper pensare, saper parlare, saper sentire, e così via. L’Io, in tal senso, esprime 

o traduce il Sé: se il Sé è armonico, l’Io sarà armonico; se il Sé è frantumato, l’Io sarà frantumato. 

Lo stile di pensiero e di azione è tipico di ciascuno e dipendente dal carattere. Esso colora, come 

una impronta riconoscibile, la varietà di ogni atto specifico di una persona. 

 

 

 6.3. Per ricapitolare 

 

 Ricapitolo tutto questo con una espressione che consideri globalmente le cose. Non credo 

infatti servano troppe parole per sostenere l’importanza del gioco sistemico che si instaura tra Sé, 

Altro da Sé e campo in ogni fase e in ogni passaggio di fase. Da come questo gioco di relazione si 

svolge e trova i suoi esiti, in base ad una molteplicità di variabili, dipende il plastico organizzarsi 

del Sé. Il Sé in questo gioco viene trattato in questo o quel modo, e a questo trattamento risponde, 

raccogliendo ed elaborando quel riconoscimento che si oggettiva in impressioni, ovvero, nel senso 

etimologico della parola, in movimenti energetici che premono sul Sé, lo modellano, gli danno 

forma, ne strutturano il tratto. Non intendo questo nel senso cosistico di uno scultore che dà forma 

alla creta premendo con le dita, quasi che un sistema vivente sia attivo e l’altro passivo. Piuttosto la 

relazione di reciprocità del  Sé con l’Altro da Sé, in base ad un numero piuttosto ampio di variabili, 

dà origine, come già più sopra si richiamava, a coordinazioni comportamentali tra sistemi, tramite 

un reciproco accoppiamento strutturale all’interno di un campo. Proprio la risposta derivante da 

queste coordinazioni comportamentali, modula la plasticità fenotipica di cui più sopra si diceva, 

generando modi responsivi tipici di ognuno che, stratificati e articolati nel tempo, strutturano il Sé 

secondo modalità comportamentali proprie. Proprio queste, nel loro complesso, rappresentano quel 

carattere che identifica la persona. Le impressioni, infatti, qualora siano determinanti (dei ‘punti di 

non ritorno’, per così dire), costituiranno – secondo l’etimologia del termine – dei segni incisi, dei 

segni capaci di marcare un individuo, capaci cioè di renderlo riconoscibile, cioè identificabile e 

reidentificabile a se stesso e agli altri, secondo una identità personale pubblicamente riconosciuta e 

riconoscibile. Nel caso di impressioni meno significative, ma ugualmente importanti, parleremo 

invece di vissuti che sono certamente dotati di senso per quella persona, ma che non hanno la 

capacità di segnarla nella maniera detta. Ci sono quindi tratti che sono dominanti e tratti che non lo 

sono. Tratti che quindi segnano la persona stabilizzandone un’identità nucleare, per così dire, 

rispetto alla quale, tuttavia, possono entrare in gioco altri tratti più satellitari, per così dire. In base 

alla combinazione dei tratti verrà a definirsi l’assetto personale complessivo come assetto 

ermeneutico orientato, secondo una generale relazione all’alterità sulla scena del mondo, che sia 

energeticamente sostenibile per il Sé. Parlo di assetto, in quanto il sistema vivente uomo è disposto 

secondo una organizzazione omeostatica stabilizzata che è il frutto del suo patrimonio genetico e 

della interazione di questo con l’Altro da Sé. Parlo di assetto ermeneutico, in quanto in ragione 

dell’organizzazione omeostatica sufficientemente stabilizzata, il sistema vivente uomo si mantiene 

permanentemente aperto alla relazione comprendente con sé e con l’Altro da Sé secondo un circolo 

ermeneutico vivente che è sovrapponibile per omologia di struttura ad un anello di retroazione. 

Parlo di assetto ermeneutico orientato, poiché l’organizzazione omeostatica raggiunta non è 

identica per tutti, ma propria di ciascuno; ciascuno è più o meno sensibile a determinate 

sollecitazioni e più o meno sordo ad altre, in base al proprio assetto. In tal senso non parrà strano 

poter parlare dell’identità di una persona in ragione di un suo specifico stile, un modo di vedere le 

cose e di comportarsi, che è caratteristico dell’individuo e verificabile, in generale, in ogni suo atto 

specifico, come ciò che colora nello stesso modo tutto ciò che fa. In questa modalità stabilizzata di 

funzionamento si manifesta una sufficiente coerenza individuale che dà continuità al 

comportamento pur nella molteplicità degli atti posti in essere. Non si deve tuttavia esagerare questa 

coerenza, quasi fosse una prigione. Piuttosto l’idea di stile e di combinazione tra identità nucleare e 

identità satellitari sviluppano l’idea di una identità personale dai contorni definiti ma non rigidi, e 
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dotata di elementi di incoerenza sostenibile, i quali possono essere vissuti come aspetti che ci 

disturbano, solo se attivati contemporaneamente.  

 

 

 6.4. Il corpo segnato come presenza del Sé  

 

 Lungo tutta la freccia del tempo nella nostra storia evolutiva ontogenetica, veniamo segnati 

dalle relazioni con l’Altro da Sé. Sì, ma dove? C’è un luogo, il corpo69, e nel corpo dei luoghi più 

specifici, i livelli corporei che, dominanti nelle fasi di sviluppo corrispondenti, vengono segnati 

dalle relazioni con l’Altro da Sé. Il livello corporeo rappresenta la faccia periferica - rispetto 

all’imprinting del sistema nervoso centrale - di una fase evolutiva, memoria periferica di tratto di 

carattere e primo ricevente della relazione con l’Altro da Sé nel tempo. Il tratto è da collocare 

pertanto nel tempo evolutivo e nel corpo. Il corpo ‘narra’ la storia delle relazioni che hanno 

riguardato significativamente la persona. 

 
Propongo alcuni esempi partendo dai sette livelli corporei della letteratura reichiana: (I) gli occhi: quanti occhi 

non vedono più, sono vuoti, distanti, altrove. Quanti sono attoniti o atterriti dal panico. Quanti evitanti, rivolti 

all’infinito, incapaci di convergere su un punto! Quanti sguardi sono richiedenti o sospettosi, furtivi, freddi, 

oppure luminosi, entusiasti, ecc.? (II) La bocca: quante bocche sono piene di rabbia e quante dolci e suadenti? 

Quante bocche sono chiuse, ma quante altre sono mordaci? Quanti masseteri ipertonici e quanto pianto 

rimosso sotto! Quante parole non sono dette e restano ferme sulla soglia di labbra serrate! Quante altre non 

raggiungono nemmeno le labbra e si fermano in gola o nel petto! Quante parole sono ingoiate dalla paura di 

essere autentici? Quanta dissociazione c’è nelle parole non sentite e quanta vibrazione in quelle profonde! (III) 

Il collo: quanti colli sono dritti nella sfida alle maggiori altezze? Quanti imprigionati nella proposizione 

narcisistica di sé? Quanti bloccati sull’atlante-epistrofeo incapaci di guardarsi lateralmente? Quanti colli così 

rigidi da separare testa e cuore, sapere e sentire, altezza e profondità! Quanti gioghi superegoici sul collo! Ma 

anche quanti colli piegati in adesione al progetto dell’altro! (IV) Le spalle ed il torace: quanti colli incassati tra 

le spalle dalla minacciosità castrante ricevuta! Quanto pianto c’è nell’oppressione di un torace e quanto 

desiderio di affetto da mancati abbracci in esso? Quante spalle curvate da carichi insostenibili e quanta 

aggressività costretta nelle scapole! Quanti toraci in atteggiamento inspiratorio e ansioso! Quanti in 

atteggiamento espiratorio e depresso! Quanta forza nel petto per affrontare la realtà delle cose? Quanta forza 

nelle mani calde e quanta fragilità nelle mani fredde? (V) Il diaframma: quanti ‘no’ rimangono nello stomaco 

non espressi! Quanta luce nella solarità diaframmatica di un innamoramento! (VI) L’addome: quanto furore 

nel ventre da non accettazione antica! (VII) Il bacino e le gambe: quanta angoscia di castrazione nel bacino e 

quanta potenza nei genitali in amore! Quante gambe paralizzate dalla paura! Quante altre agilissime per la 

fuga! Quante saldamente radicate a terra! Potremmo chiederci: che storia di relazioni oggettuali raccontano? 

Su quale livello corporeo sono sulla freccia del tempo interno? Quale architettura di pensiero traducono? Quale 

carica energetica hanno scambiato e strutturato?70 

                                                 
69 Nella lettura che propongo, mi pare sia più agevole il passaggio alla considerazione del corpo come corpo-proprio 

(Leib) e non come corpo-oggetto (Körper), o forse al superamento di questa dicotomia. La considerazione del corpo 

come corpo-oggetto, rappresenta il precipitato di una storia che è la stessa storia dell'esperienza che l'uomo occidentale 

ha fatto di sé. Non possiamo qui evidentemente ripercorrerla. Essa viene brevemente riassunta così da Umberto 

Galimberti: «da centro di irradiazione simbolica nelle comunità primitive, il corpo è diventato in Occidente il negativo 

di ogni 'valore', che il sapere, con la fedele complicità del potere, è andato accumulando. Dalla 'follia del corpo' di 

Platone alla 'maledizione della carne' nella religione biblica, dalla 'lacerazione' cartesiana della sua unità alla sua 

'anatomia' a opera della scienza, il corpo vede concludersi la sua storia con la sua riduzione a 'forza-lavoro' 

nell'economia», U. Galimberti, Il corpo (1983), Feltrinelli, Milano 200312, p. 12. A tutto questo andrebbe aggiunta 

almeno l'ulteriore oggettivazione del corpo nell'ambito della tecnica, con tutto quello che questo comporta. Senza 

andare nelle problematiche del post-umano e del trans-umano rimando solo a U. Galimberti, Psiche e techne. L'uomo 

nell'età della tecnica, Feltrinelli, Milano 1999; M. De Carolis, La vita nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, 

Bollati Borighieri, Torino 2004. Il risultato più evidente della riflessione filosofica del Novecento, che qui presuppongo, 

è stato un notevole spostamento d'asse nella riflessione sull'uomo: non già un'ontologia fisica che sezioni l'uomo in 

anima e corpo, quanto un'ontologia fenomenologica che prenda come base il rapporto di presenza inerente dell'uomo al 

mondo. 
70 Neghentropia, corpo e spiritualità, Intervista a Genovino Ferri di Giovanni Giorgio, «Ricerche Teologiche» XIX 

(2009) 2, 505-506. 
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 Il corpo segnato dalle relazioni nel tempo è la presenza al mondo di un ‘chi’ che non è altro 

dal corpo: io sono davanti al mondo, non davanti al mio corpo. Dire ‘presenza’ significa 

innanzitutto dire posizione, una posizione che non fa riferimento semplicemente agli atteggiamenti 

posturali e agli stili gestuali che sono propri di una persona, quanto piuttosto ad una posizione 

esistenziale, ovvero alla modalità di apertura al mondo che ciascuno di noi assume nel suo assetto 

ermeneutico orientato. Il corpo è, in effetti, il sito ontologico irrinunciabile, il punto di vista oltre 

cui è impossibile indietreggiare verso un ulteriore punto di vista, perché rappresenta il punto 

d’ancoraggio nel mondo71 e il centro di orientamento a partire dal quale l’hic et nunc et cum si 

definiscono. Per comprendere la presenza, allora, all’idea di posizione di deve subito aggiungere 

quella dell’abitare: abitare non è conoscere, bensì vivere in permanente relazione comprendente 

pratica con l’Altro da Sé che entra nel campo della mia esperienza possibile. Essere presenti è 

esporsi al mondo che ci è offerto prima di ogni giudizio e riflessione. Questo vivere esposti al 

mondo a partire dalla propria posizione è previo ad ogni riflessione: ciò che Maurice Merlau-Ponty 

chiamava percezione, intendendo con questo termine, quell’interagire irriflesso e pratico col mondo 

che fa da sfondo a tutti gli atti che da esso si staccano e che lo presuppongono (un altro modo per 

dire relazione all’Altro da Sé). Trovo straordinariamente significativo questo aspetto irriflesso della 

vita, poiché l’idea di presenza fa così riferimento ad un’esperienza in cui ciò che è e ciò che si 

manifesta coincidono senza residui: l’Io può mentire, il Sé no. In questo senso il corpo non mente. I 

segni che porta incisi sono quelli con cui è stato marcato dalla sua storia relazionale, segni che lo 

differenziano nella sua unicità, fornendogli un profilo irriducibile ad altro, ovvero un assetto 

ermeneutico orientato che sarà stabilmente informato dai vissuti ricevuti nella sua storia biologico-

biografica. Con questo profilo che ci identifica rispetto ad ogni altro uomo, ognuno di noi è presente 

agli altri e al mondo. Con questo profilo che ci identifica rispetto ad ogni altro uomo, ognuno di noi 

è presente a se stesso. 

 

  

 

 7. Lo sviluppo dell’identità personale dal lato del sovrapersonale della storia 

 

 7.1. Nell’orizzonte del mondo storico 

 

 La struttura sistemica della relazione funziona, come anticipato alla fine del § 2, sia per la 

nostra situazione biologica che per la nostra situazione storica. Vorrei a questo punto riprendere 

quanto già esposto a proposito dell’infrapersonale inconsapevole della ‘natura’ per ri-dirlo a livello 

del sovrapersonale inconsapevole della ‘storia’. Presentando lo scambio energetico tra il Sé e 

l’Altro da Sé abbiamo messo in gioco l’idea di campo, come l’ambito più vasto all’interno del quale 

lo scambio avviene. Se questo viene trasferito nell’ambito della situazione storica allora il campo 

all’interno del quale si gioca la relazione sistemica tra Sé e Altro da Sé lo chiamiamo ‘mondo’. Il 

concetto di ‘mondo’ può assumere a sua volta due valenze: una valenza empirica, in base alla quale 

con la parola mondo ci riferiamo a tutto quanto esiste in qualche modo; oppure una valenza 

trascendentale, in base alla quale con la parola mondo ci riferiamo all’orizzonte di senso che unifica 

e ordina in una qualche maniera tutto quanto esiste. Il mondo, nella seconda accezione, consente al 

mondo, nella prima accezione, di non essere vissuto come un mero mucchio di roba sgangherata, 

senza relazioni e incomprensibile, ma come una totalità più o meno organizzata da un senso che 

rapporta le cose l’una all’altra e le rende in se stesse identificabili. La tradizione fenomenologico-

ermeneutica parla di questo concetto di mondo come orizzonte della manifestatività dell’ente, 

                                                 
71 Cfr. U. Galimberti, Il corpo, op. cit., pp. 136-137. 
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orizzonte all’interno del quale l’ente si fa accessibile in quanto questo e quest’altro72. All’interno di 

tale orizzonte di senso pre-riflessivo ognuno di noi si trova gettato, per dirla con Martin Heidegger, 

non avendolo scelto. Al suo interno la nostra vita ordinaria quotidianamente si svolge. La totalità 

del mondo della vita storico, cui la relazione tra Sé e Altro da Sé si riferisce come campo, può 

essere differente quanto ad ampiezza, trasparenza e ricchezza di contenuto, relativamente a ciascuno 

che in esso si trova a vivere. Tuttavia, in ogni caso, il mondo costituisce lo sfondo rispetto al quale 

ognuno comprende le cose, gli altri, se stesso prima di ogni riflessione, cioè grazie al suo esperire73. 

Ciò che costituisce il mondo è la sua significanza. Il mondo che ci circonda e in cui si svolge la vita 

è, nella sua totalità, una rete di significati interconnessi, che rimandano l’uno all’altro, o, forse 

meglio, un flusso di significati che continuamente vengono scambiati, in una ininterrotta 

negoziazione semantica. La totalità del mondo è costituita dall’intera rete di nessi che integrano – o, 

meglio, hanno già da sempre integrato e vanno continuamente disintegrando e reintegrando – il 

molteplice in una unità in qualche modo ordinata (anche il disordine è una forma di ordine), 

consentendo alle singole cose di essere manifeste per quello che sono, nel loro senso, appunto. Il 

senso di ciò che è non si manifesta, infatti, isolando la cosa dal mondo, bensì inserendola nella 

totalità dei nessi significativi che è il mondo. In tale totalità di nessi significativi si svolge anche il 

processo di relazione tra Sé e Altro da Sé che dal mondo – e da dove sennò? – assume i significati 

da scambiare. Cerco di calare più nel concreto quanto qui detto. 

 

 

 7.2. Il profilo etico dell’identità 

 

 Abbiamo detto più sopra che il Sé nel gioco della relazione invia richieste di 

riconoscimento, rispetto alle quali viene trattato in questo o quel modo. Da questi trattamenti viene 

via via determinandosi il tratto di carattere, in ragione della risposta che il Sé elabora rispetto al 

riconoscimento ricevuto. Ora questo trattamento implica una valutazione del Sé da parte dell’Altro 

da Sé, secondo schemi interpretativi consolidati cui l’Altro da Sé aderisce per appartenenza, e che 

estende al Sé74. Al Sé viene attribuito un valore positivo o negativo a seconda della risposta da lui 

offerta. In questa risposta viene affermato e/o negato un certo modo d’essere, o ciò che, con Charles 

Taylor, possiamo chiamare una certa ontologia dell’umano. Tale valutazione avviene in base ad una 

semantica pre-categoriale (non proposizionale, non riflessa) che ci riguarda come membri di una 

forma di vita ed eredi di una tradizione. Il patrimonio storico ereditato costituisce quell’orizzonte di 

senso alla luce del quale compiamo le nostre valutazioni. Charles Taylor, cui qui facciamo 

principalmente riferimento, riconosce sulla scia di Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, 

Maurice Merlau-Ponty, per non citare che alcuni dei nomi possibili, che il nostro essere-al-mondo ci 

                                                 
72 Ancora una volta sono costretto a rinviare, per un maggiore dettaglio, ad altre ricerche. Si veda G. Giorgio, Spiegare 

per comprendere. La questione del metodo nell’ermeneutica di Paul Ricoeur, Valter Casini, Roma 2008, pp. 64-69. Per 

sottolineare l’importanza dei sistemi simbolici per la comprensione dell’uomo, in senso soggettivo e oggettivo, basterà 

qui fare riferimento all’opera di C. Geertz, Interpretazione di culture (1973), il Mulino, Bologna 1998: «Poiché il nostro 

sistema nervoso centrale – e specialmente la sua maggior maledizione e gloria, la neocorteccia – è cresciuto in gran 

parte in interazione con la cultura, è incapace di dirigere il nostro comportamento o di organizzare la nostra esperienza 

senza la guida fornita dai sistemi di simboli significanti. […] Questi simboli non sono pertanto semplici espressioni, 

strumentalità, o corrispettivi della nostra esistenza biologica, psicologica e sociale: ne sono i prerequisiti. Senza uomini 

certamente non c’è cultura; ma allo stesso modo, e cosa più importante, senza cultura non ci sarebbero uomini», p. 64. I 

simboli significanti servono per conferire significato all’esperienza di ciascun uomo, per «fornire un’interpretazione 

degli avvenimenti che costituiscono la sua vita, orientarsi entro ‘il corso avanzante delle cose di cui si fa esperienza’, 

per usare una vivida frase di John Dewey», p. 59. 
73 Questo mondo è un mondo dell’‘io posso’ e non dell’‘io penso’, come vuole la sottolineatura di Maurice Merleau-

Ponty. 
74 Diversi potrebbero essere gli autori convocabili. Qui basti richiamarsi a P. Bordieu, Il senso pratico (1980) Armando, 

Roma 2005. È nota la sua definizione di habitus: «sistemi di disposizioni durature e trasmissibili, strutture strutturate 

predisposte a funzionare come strutture strutturanti, cioè in quanto princìpi generatori e organizzatori di pratiche e 

rappresentazioni che possono essere oggettivamente adatte al loro scopo», p. 84. 
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costituisce come embodied agent, ovvero come agenti che vivono (prima di ogni riflessione 

consapevole) immersi in un mondo di significati. Ogni cosa, ogni evento, ogni rapporto di cui e in 

cui si vive, ci coinvolge in pratiche che sono inseparabili dal riconoscimento del rilievo che ha ciò 

con cui abbiamo a che fare per la definizione di noi stessi. In tal senso ogni scambio energetico che 

avviene tra il Sé e l’Altro da Sé implica di necessità una valutazione etica che attribuisce all’altro e 

alla relazione con lui il significato e il valore di cui è meritevole, e che giustifica la risposta 

eticamente vissuta. Nego, pertanto, che esista una qualsiasi relazione che stia da qualche parte in 

una astratta neutralità e che poi, eventualmente, riceva un significato. Piuttosto ogni scambio 

energetico a livello di vita naturale è già uno scambio simbolico a livello di vita storica. Ribadisco, 

a scanso di equivoci, che in queste pratiche noi viviamo un embodied understanding che 

ordinariamente accade a livello irriflesso. Non è un caso che la prima percezione che noi abbiamo 

della significatività o del valore si collochi a livello emotivo: sentiamo ciò che proviamo nello 

scambio con l’Altro da Sé, perché il pathos è intelligente75.  

 Questa comprensione atematica può anche evolvere a livello riflesso, ma comunque si dà 

inevitabilmente già a livello irriflesso. Nel vivere precedente ad ogni riflessione quindi noi 

comprendiamo gli altri, le cose, le relazioni, gli eventi, …. e noi stessi. E lo facciamo a partire da 

quel mondo di significati in cui siamo immersi, e che – da un punto di vista etico – ci offre la 

grammatica più elementare di ciò che è buono/cattivo, giusto/ingiusto, adeguato/inadeguato, 

desiderabile/indesiderabile, nobile/ignobile, degno/indegno, e così via. Il trattamento che il Sé 

riceve dall’Altro da Sé implica quindi insieme alla strutturazione dell’identità personale nei tratti 

caratteriali che la definiscono nella sua irripetibilità, anche il riconoscimento estimativo di questa 

identità che si va elaborando, ovvero l’assenso o il dissenso ad una certa ontologia dell’umano che 

qui ed ora in questo individuo si va elaborando, rispetto all’orizzonte di senso in cui la relazione 

avviene. La risposta del Sé al riconoscimento che viene dall’Altro da Sé implicherà quindi anche 

l’assunzione (o meno o in una certa misura) di un sistema simbolico-normativo76 (e della 

corrispondente ontologia dell’umano) alla luce del quale comprenderà se stesso come meritevole77 o 

non meritevole della valutazione ricevuta, cioè, ultimamente, degno o indegno di essere. Ci si 

comprenderà quindi come portatori (o meno) di valore. Ribadisco che questo avviene prima di tutto 

a livello preriflesso: sentirsi accettati o rifiutati, inclusi o esclusi, perseguitati o amati, ecc. ci fa 

elaborare la nostra identità personale – ciò che io stesso sono – come degna o indegna di essere. Qui 

non si tratta solo un meccanismo emotivo biopsichico che produce i suoi effetti, con tutta evidenza, 

sintonizzando o meno il Sé (particolarmente del bambino) alle aspettative degli altri (adulti). Mi 

pare che implichi qualcosa di più, poiché la definizione della mia identità personale porta con sé il 

fatto che io mi riconosca ritagliando, dalle molteplici possibilità offerte dal campo dei significati in 

cui si gioca la relazione di riconoscimento, quei valori che mi definiscono nel mio personale tratto 

morale: «‘morale’ nel senso lato di uno stile unitario di sensibilità e risposte, di una prospettiva 

personale sull’insieme dei beni e dei mali, cioè sugli aspetti di valore e disvalore della realtà»78. 

                                                 
75 Il legame tra il sentire e l’etica da qualche tempo ha preso vigore. Tra i molti autori che potrebbero essere richiamati, 

valgano a titolo esemplificativo i seguenti: M. C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni (2001), il Mulino, Bologna 

2004; R. De Monticelli, L’ordine del cuore. Etica e teoria del sentire, Garzanti, Milano 2003. Più in generale per una 

storia ragionata del rapporto tra pathos e logos si veda P. Gomarasca, La ragione negli affetti. Radice comune di logos e 

patos, Vita & Pensiero, Milano 2007. 
76 Diventa quasi obbligatorio fare riferimento a E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche (1923), 3 voll., La Nuova 

Italia, Firenze 1996. Non si può tuttavia fare a meno di aggiungere, per quanto riguarda l’orizzonte attuale, il valore che 

la tecnica ha assunto. La riflessione del Novecento, a partire da Martin Heidegger, Anna Harendt, la Scuola di 

Francoforte, attraversando Arnold Gehlen, Günther Anders e Hans Jonas, fino ai nostri Gianni Vattimo, Emanuele 

Severino e Umberto Galimberti, ne ha messo in evidenza le possibilità e i rischi. Non possiamo evidentemente entrare 

nella questione. Per una valutazione rimando a M. Nacci, Pensare la tecnica. Un secolo di incomprensioni, 

Presentazione di G. Vattimo, Laterza, Roma-Bari 2000. 
77 Cfr. Ch. Taylor, Radici dell'io. La costruzione dell'identità moderna (1989), Feltrinelli, Milano 1993, p. 18. 
78 R. De Monticelli, La novità di ognuno. Persona e libertà, Garzanti, Milano 2009, p. 314. 
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Questo profilo morale si nutre di quelle  strong evaluations79 che motivano il Sé nel condurre la 

propria vita. Esse gli offrono la possibilità di un punto di riferimento che dia una sufficiente unità di 

stile in ciò che fa, ciò che distingue il Sé nella sua personale identità. In ciò in cui il Sé si oggettiva, 

volta per volta, di giorno in giorno, non prendono forma solo le molteplici decisioni che il Sé è 

chiamato a prendere. Prende forma anche qualcosa di ulteriore, una decisione di secondo ordine di 

più vasta portata, che avvolge la vita nella sua totalità, in cui si mostra «ciò che a uno sta a cuore, 

ciò in cui ‘si riconosce’»80, il ‘chi’ che si desidera essere. Il valore di ciò che merita di essere 

vissuto e a cui il Sé si consegna diventa il compito che il Sé è per se stesso, il progetto di vita buona 

che lo identifica, da attuare nel farsi quotidiano della vita. Il progetto definisce così l’identità 

personale del Sé nel cammino di fedeltà o meno a se stesso, ricadendo anche a livello del mondo di 

appartenenza81. Riconosciuto dall’Altro da Sé il Sé avverte il suo essere (o meno) dotato di valore, 

e proprio per questo, anche capace (o meno) di condursi nel mondo per la realizzazione del 

compito che gli è assegnato: la riuscita (o meno) del progetto che egli stesso è nell’opera della 

propria vita. 

 

 

 7.3. Abitare una storia 

 

 I tratti etici in cui ciascuno si riconosce si esplicitano in un progetto di vita buona che possa 

identificare ciascuno. C’è da chiedersi a questo punto da dove si attinga questo progetto. La 

psicologia culturale ci ha reso sempre più consapevoli degli stretti rapporti reciproci tra mente e 

cultura, per i quali si replica lo schema di circolarità retroagente che già vedevamo a proposito del 

rapporto tra genotipo e fenotipo in biologia. In particolare da un punto di vista evolutivo è stato 

messo l’accento sull’uso dello strumento come portatore di notevoli conseguenze, le quali non sono 

tanto da ricondurre alla modificazione dell’ambiente e dei rapporti tra uomo e ambiente, poiché 

questo è abbastanza ovvio. Piuttosto l’effetto più rilevante dell’uso di strumenti è accaduto 

sull’uomo stesso, poiché, ad esempio, cacciare e/o arare con gli strumenti adeguati richiedeva il 

possesso e lo sviluppo di abilità percettivo-motorie specifiche e perciò anche di una capacità 

superiore di organizzazione del comportamento in termini di programmi, memorie, valutazione dei 

risultati. «Gli strumenti, tuttavia, non sono solo materiali ma anche psicologici. La lingua, il calcolo, 

i segni, le immagini costituiscono un diverso tipo di mezzi che, rispetto a quelli materiali, hanno la 

particolarità di permettere la mediazione semiotica: l’attribuzione di significati alle cose e la 

trasmissione dei significati tra persone»82. Lo strumento è qualcosa che, costruito dall’uomo per 

modificare il suo ambiente, ne condiziona tuttavia l’azione83, che si trasforma in azione mediata. In 

tal senso non è più esclusivamente l’uomo ad agire, quanto il binomio agente e strumento in una 

                                                 
79 Cfr. Ch. Taylor, Che cos’è l’agire umano?, in Etica e umanità, a cura di P. Costa, Vita & Pensiero, Milano 2004, pp. 

49-86. Si contrappongono alle ‘valutazioni deboli’ le quali sono quelle assunte in vista di qualcosa d’altro. Le 

valutazioni forti sono assunte per se stesse. 
80 R. De Monticelli, La novità di ognuno, op. cit., p. 315. 
81 «I quadri morali vanno dunque intesi come il precipitato storico di valutazioni forti. L’esperienza morale oscilla tra 

lunghe fasi di eticità costituita e repentine fasi di eticità costituente», N. Genghini, Identità comunità trascendenza. La 

prospettiva filosofica di Charles Taylor, Studium, Roma 2005, p. 104. Il quadro morale è certo presupposto, ma anche – 

almeno in parte – modificato per l’apporto di ciascuno. 
82 A. Smorti, La psicologia culturale. Processi di sviluppo e comprensione sociale, Carocci, Roma 2003, p. 89.Andrea 

Smorti riconosce come le ricerche di autori quali Lev Vigotskij, Herbert Mead, Erving Goffman, Urie Bronfenbrenner, 

per non citare che i maggiori, costituiscono le premesse di questa nuova branca della psicologia nata sul finire degli 

anni Settanta, e che trova finora in Jerome Bruner il suo maggiore rappresentante. 
83 Prova ne sia la modificazione della pratica del guardare a partire dalla introduzione della prospettiva, codificata nel 

Quattrocento da Leon Battista Alberti, come fa Andrea Smorti ne La psicologia culturale, op. cit., pp. 90-92, oppure la 

modificazione della pratica della lettura a partire dalla comparsa del libro, come odiernamente lo conosciamo, a cavallo 

tra XII e XIII secolo, come fa Carlo Sini ne Gli abiti, le pratiche, i saperi, Jaca Book 1996, riprendendo le riflessioni di 

Ivan Illich, Nella vigna del testo: per una etologia della lettura (1993), Cortina, Milano 1994. Modificare il mondo 

porta ad una modifica della prassi umana nei rapporti col mondo. 
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tensione irriducibile: nessuno dei due domina sull’altro, ma ambedue sono necessari per ottenere il 

risultato. Questa tensione irriducibile tra agente e strumento è stata fondamentale nello sviluppo 

della cultura, specie a partire dall’introduzione del linguaggio, con il quale ciascuno media il 

proprio rapporto con il mondo e ne negozia ininterrottamente il senso insieme agli altri con i quali 

lo abita. 

 In tal senso l’Altro da Sé è sempre anche un mediatore della tradizione culturale, passando 

al Sé, attraverso le dinamiche della relazione all’interno del campo simbolico, quei «sistemi 

culturali d’interpretazione»84 che mediano le comprensioni istituzionalmente acquisite, considerate 

canoniche85. Attraverso le interazioni partecipative, grazie alle quali il bambino entra in attività 

interattive con gli adulti, senza comprenderne in pieno il loro scopo; attraverso la mimesi, con cui il 

bambino riproduce un comportamento per riprodurne la funzione; attraverso l’acquisizione del 

linguaggio, sia come sistema rappresentativo che comunicativo86, il bambino viene acquisendo 

questi strumenti indispensabili  affinché anch’egli sia una mediated mind, capace di condividere uno 

stesso mondo, in virtù della condivisione della cultura della comunità cui appartiene, sia in termini 

di pratiche che in termini di saperi. In particolare «le storie costituiscono un potente strumento per 

rappresentare gli  eventi, interpretarli e comunicarli. Le storie […] sono una caratteristica pervasiva, 

ordinata, culturalmente organizzata della vita sociale in ogni cultura. Sono il principale meccanismo 

di socializzazione. Attraverso le storie che vengono raccontate nelle quotidiane interazioni con i 

membri della famiglia i bambini sono introdotti dentro sistemi di significati»87, grazie ai quali sono 

in grado di comprendere e organizzare la propria esperienza di vita88. 

 L’ottica evolutiva e relazionale che finora mi ha guidato nel leggere la formazione 

dell’identità come un processo performativo, si ripete anche a questo livello, rilevando «come la 

cultura entra nella mente»89. Con Andrea Smorti faccio riferimento alle seguenti nozioni principali. 

La prima è che l’appropriazione della cultura da parte del bambino avviene grazie alla sua 

partecipazione a speciali tipi di interazioni. Tali sono le routine e i formati, ovvero quei tipi di 

interazioni caratterizzati da tre tipi di invarianti: (1) nelle interazioni ci sono attori che compiono 

                                                 
84 J. Bruner, La ricerca del significato (1990), Bollati Boringhieri, Torino 2009, p. 46. 
85 Cfr. J. Bruner, La ricerca del significato, op. cit. pp. 57-59. La presenza nell’altro individuo di quello che Hegel 

chiamerebbe lo spirito oggettivo, in qualche modo incarnato in lui, può far dire a Mario Manfredi che «la presenza 

dell’altro-individuo nella costituzione dell’identità induce a cercare un riconoscimento ‘primitivo’, nel quale una 

persona significativa abbia giocato un ruolo determinante. In realtà, questa ricerca occulta il fatto che il riconoscimento 

originario è sempre quello del soggetto-altro comunitario […]. La certificazione di esistenza, di senso e di valore, che 

passa attraverso le attribuzioni individuali, ha alle proprie spalle una generalità già vissuta e che ciascun riconoscente 

singolo inevitabilmente trasmette: è egli stesso una struttura intersoggettiva costituita da riconoscimenti pregressi», M. 

Manfredi, Teoria del riconoscimento. Antropologia, etica, filosofia sociale, Le Lettere, Firenze, 2004, p. 113. 
86 A. Smorti, La psicologia culturale, op. cit., pp. 98-121. 
87 A. Smorti, La psicologia culturale, op. cit., p.101.  
88 Jerome Bruner ne La mente a più dimensioni, (1986), Laterza, Roma-Bari 2009,pp. 15-18, ha sottolineato come  ci 

siano «due tipi di funzionamento cognitivo, due modi di pensare, ognuno dei quali fornisce un proprio metodo 

particolare di ordinamento dell’esperienza e di costruzione della realtà. Questi due modi di pensare, pur essendo 

complementari, sono irriducibili l’uno all’altro. […] Il primo, quello paradigmatico o logico-scientifico, persegue 

l’ideale di un sistema descrittivo ed esplicativo formale e matematico. Esso ricorre alla categorizzazione o 

concettualizzazione, nonché alle operazioni mediante le quali le categorie si costituiscono, vengono elevate a simboli, 

idealizzate e poste in relazione tra loro in modo da costituire un sistema. […] Il suo linguaggio è regolato dai requisiti 

della coerenza e della non contraddizione. Il suo àmbito è costituito non solo dalle realtà osservabili a cui si riferiscono 

si suoi asserti fondamentali, ma anche dall’insieme dei mondi possibilità che si possono produrre logicamente e 

confrontare con le realtà osservabili; e ciò perché il pensiero paradigmatico è guidato da ipotesi basate su principi. 

[…L]’altro modo di pensare, quello narrativo, produce invece buoni racconti, drammi avvincenti e quadri storici 

credibili, sebbene non necessariamente ‘veri’. Il pensiero narrativo si occupa delle intenzioni e delle azioni proprie 

dell’uomo o a lui affini, nonché delle vicissitudini e dei risultati che ne contrassegnano il corso, Il suo intento è quello di 

calare i propri prodigi atemporali entro le particolarità dell’esperienza e di situare l’esperienza nel tempo e nello 

spazio». Si veda anche A. Smorti, Il pensiero narrativo. Costruzione di storie e sviluppo della conoscenza sociale, 

Giunti, Firenze 1994. 
89 A. Smorti, La psicologia culturale, op. cit., p. 104. 
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azioni mossi da intenzioni o scopi che essi cercano di realizzare attraverso appropriati strumenti, e 

tutto questo avviene all’interno di una scena, in genere attraverso una drammatizzazione generata 

da un problema; (2) questi elementi vengono collegati tra loro attraverso una certa sequenzialità 

temporale e causale; (3) la ripetizione di esse, sia pure entro certi limiti di flessibilità, standardizza 

la routine. La seconda nozione chiave è costituita dal fatto che, se genitore e bambino costruiscono 

significati comuni sulle interazioni, il bambino può giungere a costruire una loro schematizzazione 

che permette di ordinare gli eventi in termini di attese. Si formano gli script o sceneggiature, ovvero 

modelli situazionali che sviluppano via via una nozione comune di ciò che è normale attendersi e di 

ciò che non lo è. Il terzo concetto chiave riguarda l’esistenza di un isomorfismo tra routine e script, 

tra gli elementi costitutivi della interazione e gli elementi della schematizzazione narrativa90. Il 

quarto concetto riguarda la violazione. Ciò che risalta come estraneo, diverso, eccezionale, nuovo, 

costituisce un potenziale pericolo o un arricchimento del senso della normalità, qualcosa che deve 

essere precompreso per escluderlo, o interpretato per poterlo modificare o integrare. In tal modo 

ciascuno viene acquisendo, secondo l’espressione di Jerome Bruner, gli elementi fondamentali della 

psicologia popolare condivisa, «un insieme di descrizioni più o meno interconnesse tra di loro, più o 

meno normative, riguardo al ‘funzionamento’ degli esseri umani, ai meccanismi della nostra e 

dell’altrui mente, alle aspettative riguardo al manifestarsi dell’azione in situazione, ai possibili 

modelli di vita, alla possibilità di ciascuno di rapportarsi a essi, ecc.»91. In particolare i miti e le 

storie che ciascuna cultura trasmette «definiscono la gamma dei personaggi canonici, delle 

situazioni in cui operano, nonché delle azioni consentite e comprensibili, e perciò forniscono, per 

così dire, una mappa di ruoli e di mondi possibili in conformità ai quali azione, pensiero e 

definizione di sé sono consentiti (o desiderabili)»92. Attraverso i modelli di cui la cultura è 

portatrice vengono così trasmesse possibilità di vita tipicizzate, che raggiungono il Sé attraverso il 

gioco di relazione con l’Altro da Sé all’interno dei campi familiare e sociale. Grazie a tali modelli il 

Sé riceve schemi narrativi che dall’un lato «forniscono la base interiore per la formazione dei 

desideri, dei valori e degli scopi personali»93, dall’altro regolano la comprensione degli avvenimenti 

più importanti per la persona, interpretandoli come componenti della storia di sé. 

 In questa storia il Sé trova una possibilità di coerenza, almeno in linea di principio. Tuttavia 

almeno due ragioni non rendono affatto scontato questo processo. In primo luogo la ricerca di 

coerenza non riguarda un Sé singolo e isolato. Egli è chiamato, cioè, a trovare la propria posizione 

rispetto ai diversi personaggi che popolano il teatro della sua vita. Tale capacità porta come 

conseguenza, la possibilità di dare prospettiva (propria) e sfondo (condiviso) a tutto questo teatro, 

attribuendo un ruolo diverso alle varie figure che entrano in gioco. Detto altrimenti: «il processo 

attraverso il quale si cerca di dare coerenza al Sé è strettamente congiunto al processo col quale si 

cerca di mantenere una certa relazione con gli altri. Non posso trovare una mia coerenza nel corso 

della vita, e vedermi anche come una identità se non stabilisco in che relazione sto con le altre 

persone»94. In secondo luogo nel suo cammino verso una sufficiente coerenza identitaria, ciascuno 

si trova a dover risolvere una sorta di opposizione tra due esigenze ugualmente importanti: la prima 

è quella di mostrare l’individualità del personaggio del Sé, ovvero la propria specificità che lo 

distingue dagli altri, in modo da vivere una vicenda realmente personale. La seconda è quella di 

collegare questa individualità a quella degli altri, mostrando come questo individuo faccia parte di 

una collettività con la quale condivide esperienze e presupposti. La coordinazione tra canonicità ed 

eccezione, per dirla ancora con Jerome Bruner, prendendo posizione sulla scena del mondo, nelle 

diverse situazioni, rispetto agli altri è il difficile compito che attende ciascuno. 

                                                 
90 Per questo aspetto la riflessione di Paul Ricoeur resta, a mio avviso, insuperata. Esemplarmente rimando a La 

semantica dell’azione. Discorso e azione (1971), a cura di A. Pieretti, Jaca Book, Milano 1986. 
91 J. Bruner, La ricerca del significato, op. cit., p. 48. 
92 J. Bruner, La mente a più dimensioni (1986), Laterza, Roma-Bari 2009, p. 83. 
93 J. Trzebiński, Il Sé narrativo, in A. Smorti (a cura di), Il Sé come testo. Costruzione delle storie e sviluppo della 

persona, con presentazione di M. W. Battacchi, Giunti, Firenze 1997, pp. 60-82, p. 67. 
94 A. Smorti, La psicologia culturale, op. cit., p. 134. 
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 7.4. La dialettica tra il volto e la maschera 

 

 La dialettica tra canonicità ed eccezione, che abbiamo già richiamato nei termini di 

differenza e appartenenza o autoassertività e integrazione, vorrei qui ulteriormente renderla 

mettendo in gioco due categorie che presento ispirandomi liberamente ad Erving Goffman. 

Distinguo perciò il Sé-attore (la persona agente) e il Sé-personaggio (la persona agita), il volto 

irripetibile della singolarità e la maschera in cui esso si oggettiva nell’azione. 

 È in questa dialettica fra volto e maschera che entrano in gioco i ruoli sociali giocati da 

ciascuno, pur se ciò che qui propongo non vuole richiamare esclusivamente i ruoli sociali, quanto, 

più formalmente, ciò che ho chiamato il Sé-personaggio, il chi sulla scena del mondo. Il Sé-attore 

sempre si ritrova – consapevolmente o meno – a ricoprire una parte, ad impersonare un carattere. 

Sicché il Sé-attore non è raggiungibile se non grazie alle sue oggettivazioni, cioè in ciò che fa, 

ovvero, attraverso i personaggi che si trova ad interpretare e i copioni che si trova a recitare nelle 

varie scene di vita. In tal senso i rituali sociali connessi alle diverse situazioni di relazione nelle 

quali ci troviamo a vivere, sono i ponti che permettono il riconoscimento delle identità personali 

dal punto di vista della complessa fisionomia fin qui evidenziata. Ogni persona – intesa come 

singolarità irripetibile – sta sempre in una persona – intesa come personaggio ricoperto. Si pensi a 

quando, in italiano, si dice: ‘la persona del sindaco’, ‘la persona dell’ammalato’, ecc. E questo fin 

da quando si è la persona de ‘il concepito’, ‘il nascituro’, ‘mio figlio’, ‘il più piccolo’, ‘il più 

grande’, ‘il bravo ragazzo, ‘il ragazzo scapestrato’, ‘l’amico fidato’ o ‘il traditore’, ‘il vigile 

urbano’ o ‘la parrucchiera’, ‘il marito’ o ‘la moglie’, e così via. Ognuno si trova, per scelta o 

meno, assegnato a ruoli, copioni e scene in cui, se anche non è consapevole, comunque viene 

trattato da… questo o quello, o, più ermeneuticamente, compreso in quanto… questo o quello. La 

persona soggettiva, la persona privata – ciò che abbiamo chiamato anche il Sé-attore – si in-scrive 

nella persona oggettiva, la persona pubblica – ciò che chiamiamo anche il Sé-personaggio95. E 

questo fino al punto che gli altri si aspettano che la persona si comporti secondo i modi che le 

sono propri, fino a sovrapporre il Sé-attore con il Sé-personaggio. 

 Questa identità pubblica non è estranea alla identità personale, perché grazie ad essa la  

persona pone in opera se stessa e ciò ‘in cui si riconosce’. Il suo agire si in-scrive nel mondo 

comune condiviso con gli altri, sicché viene a generarsi una immagine di sé, un personaggio che 

non solo la persona ritiene di essere96, ma del quale la persona chiede continua attestazione agli 

altri nell’esperienza che con loro fa di se stessa. La cosa interessante è che questo personaggio 

mette in scena proprio il Sé nella sintesi di quel crocevia di identità tesa tra singolarità e 

appartenenza, natura e storia. Questa messa in scena accade nella tensione generata tra il compito 

che la persona è per se stessa e l’opera di se stessa che cerca di attuare. Tra il già e il non-ancora di 

sé si gioca il rapporto tra aderenza a se stesso nella distanza da se stesso97 che caratterizza l’identità 

personale. Nel compito che essa è per se stessa la persona anticipa il futuro anteriore che la riguarda 

                                                 
95 Immensa è la letteratura in merito. Basti qui richiamare  l’opera di G. H. Mead, Mente, sé e società (1934), Giunti, 

Firenze 2010, specie parte III: Il sé. Sia pure con i limiti di una generale impostazione comportamentistica, egli conduce 

la sua analisi a partire dal fatto che «l’individuo ha esperienza di se stesso in quanto tale non direttamente, bensì solo in 

modo indiretto, in base alle particolari opinioni degli altri individui dello stesso gruppo sociale, o in base alla opinione 

generale del gruppo sociale in quanto totalità alla quale egli appartiene», p. 196. Sul filo conduttore del gioco, distinto 

in play (più o meno ‘gioco a due’) e game (gioco di squadra), Mead elabora la distinzione tra l’ ‘io’ e il ‘me’, i quali 

costituiscono il ‘sé’. L’‘io’ è la risposta dell’organismo agli atteggiamenti degli altri; il ‘me’ è l’insieme organizzato di 

atteggiamenti degli altri che un individuo assume. Gli atteggiamenti degli altri costituiscono il ‘me’ organizzato e allora 

un individuo reagisce ad esso come un ‘io’», p. 238. «Ora, è la reazione dell’individuo al ‘me’ organizzato, ‘me’ che in 

un certo senso è semplicemente un membro della comunità, che rappresenta l’‘io’ nell’esperienza del sé», p. 265. 
96 Interessante in questa direzione è il volume di V. Ruggieri, L'identità in psicologia e teatro. Analisi psicofisiologica 

della struttura dell'Io, Ma.Gi., Roma 2001. 
97 Cfr. V. Costa, Distanti da sé. Verso una fenomenologia della volontà, Jaca Book, Milano 2011. 
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(se avrò fatto questo e quello, sarò stato fedele – o meno – a me stesso) e disegna l’esito possibile 

della storia che la riguarda. Il gioco dialettico tra Sé-attore e Sé-personaggio genera alla fine una 

storia biografica in cui il Sé può riconoscersi o meno. Una storia che comunque aderisce al Sé. 

Nell’aderire del Sé-personaggio al Sé-attore sta la possibilità di una riconciliazione pacificata della 

persona con se stessa, una aderenza a se stessa: la persona vive (Sé-attore) come si vive e come la 

vivono gli altri (Sé-personaggio). Ovviamente non sempre è così. Naturalmente questa aderenza a 

noi stessi è sempre qualcosa di incompiuto, sempre ulteriormente da farsi nell’inesausto viversi 

temporalmente. In tal senso ognuno di noi è sempre anche distante da se stesso, fino all’evento 

inevitabile della morte che sugella il senso spezzato o il senso compiuto di un’intera esistenza. 

 

 

 8. «Questo sono io»: l’esemplarità di una singolarità riconoscibile 

 

 L’identità, si è detto, non dipende da un cosa, ma da un come, da un processo. Questo 

processo l’abbiamo disegnato come un crocevia di relazioni che unisce e distingue differenza e 

appartenenza, natura e storia. Il risultato del cammino compiuto fin qui ci ha portato a poter vedere 

confermata l’ipotesi di lavoro che ci ha guidato.  

 Concludo dicendo che la nostra identità costituisce un sistema aperto ad una continua 

ricomprensione di sé, o, per dirla con un’espressione cara ad Alasdair McIntyre98, Charles Taylor99, 

Paul Ricoeur e Jerome Bruner100, un’identità narrativa. È infatti grazie ad una continua 

ricomprensione degli eventi della propria esperienza, che vengono via via integrati in una storia, 

che si costruisce l’immagine di noi stessi cui diamo forma, il personaggio che noi stessi siamo sulla 

scena del mondo, nel quale ci possiamo riconoscere (o meno). Ed è proprio in base al riconoscersi o 

meno in questo personaggio che la persona viene messa in condizione di poter giudicare se ciò che 

di volta in volta gli si presenta come desiderabile possa essere integrato o, al contrario, sia in 

contraddizione con il ‘chi’ che si è e che si vuole (o meno) essere101. In tal modo si può rendere 

ragione di cosa possa essere una fedeltà102 a se stessi che non equivalga ad una morta ripetizione, 

declinandosi come responsabilità. Come pure si può rendere ragione di ogni forma di crisi 

d’identità, più o meno forte. La crisi d’identità, sia quella tipica dell’adolescenza, sia le altre, può 

rappresentare un momento anche di forte lacerazione, in cui la persona è chiamata a ristrutturare la 

propria fisionomia, ma per essere fedele responsabilmente a se stessa. Non si riconosce nel 

personaggio che va in scena ogni giorno e che gli altri continuamente gli rimandano. Non vuole 

esserlo più. Il feedback da stabilizzatore si fa moltiplicatore e porta il sistema ad un punto di 

catastrofe che esige una ridefinizione morfogenetica di se stessi, evolvendo, magari, verso un livello 

più alto di neghentropia. 

 Sviluppando l’unità dell’azione narrativa che raccorda la dispersione episodica dei fatti di 

una vita nell’unità configurante di un racconto, si viene a disegnare anche il profilo unitario del 

personaggio nel suo agire e nel suo patire: il ‘chi?’ del racconto.  
 

Da tale correlazione fra azione e personaggio del racconto scaturisce una dialettica interna al personaggio, che 

è l’esatto corollario della dialettica di concordanza e discordanza, che viene dispiegata dalla costruzione 

dell’intreccio dell’azione. La dialettica sta in ciò che, secondo la linea di concordanza, il personaggio trae la 

                                                 
98 A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale (1981, 1984, 2007), Armando, Roma, 2007, cap. XV in 

particolare. L'idea ha le sue radici nella riflessione di Dilthey. 
99 Ch. Taylor, Radici dell'io. La costruzione dell'identità moderna, op. cit., p. 133. 
100 Cf. J. Bruner, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, Laterza, Roma-Bari 2000.  
101 Non posso fare altro che rimandare al già citato V. Costa, Distanti da sé, op. cit., cap. IV. 
102 Il tema della fedeltà risulta manifestamente assente dalla riflessione contemporanea, probabilmente a motivo 

dell’abuso che se ne è fatto nel quadro della ideologia e della retorica dei regimi totalitari che si sono avuti nel secolo 

scorso e che, in forme ‘patriottiche’ o brutalmente fondamentaliste, ancora affliggono la realtà contemporanea. Cfr. M. 

Adriani e M. Borghesi, Fedeltà, in Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate, Enciclopedia filosofica, Bompiani, 

Milano 2006, vol. IV, pp. 4012-4013, con relativa bibliografia di tradizione personalista. 
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propria singolarità dall’unità della sua vita considerata come la totalità temporale, essa stessa singolare, che lo 

distingue da ogni altro. Secondo la linea di discordanza, questa totalità temporale è minacciata dall’effetto di 

rottura provocato dagli eventi imprevedibili che la costellano di interpunzioni (incontri, incidenti ecc.); la 

sintesi concordante-discordante fa sì che la contingenza dell’evento contribuisca alla necessità in qualche 

modo retroattiva della storia di una vita, sulla quale si modula l’identità del personaggio. Il caso è, così, 

tramutato in destino. E l’identità del personaggio, che si può dire esser costruito nell’intreccio, non si lascia 

comprendere altrimenti che all’insegna di tale dialettica […]. La persona, intesa come personaggio del 

racconto, non è un’entità distinta dalle sue ‘esperienze’. Al contrario: essa condivide il regime dell’identità 

dinamica propria della storia raccontata. Il racconto costruisce l’identità del personaggio, che può  esser 

chiamata la sua identità narrativa, costruendo quella della storia raccontata. L’identità della storia fa l’identità 

del personaggio103. 

 

Lì dove la persona trova corrispondenza tra l’immagine che ha di sé (il personaggio della propria 

storia finora sintetizzata) e l’esperienza che fa di sé nel vissuto quotidiano (il sentirsi a proprio agio 

come attore di quel personaggio), l’immagine si stabilizza, secondo un proprio anello di retroazione. 

La persona si sente se stessa, si vive come aderente all’immagine che ha di sé e che gli altri hanno 

di essa. Nella aderenza della singolarità sul piano del vissuto alla regola sul piano dell’immagine, la 

persona si presenta come un esemplare di vita riuscita104. Ma può anche accadere che non ci sia 

rispondenza tra il ‘fuori’ pubblico oggettivo e il ‘dentro’ privato soggettivo. Ed è quanto di più 

lacerante una persona possa vivere, perché mente (o è costretta a mentire) a se stessa e agli altri. 

Liberante, anche se forse costosa, appare la possibilità di chi, smascherato nel suo travestimento, 

può svelare il suo vero volto, raccontando sinceramente la sua storia, e concludendola con: «Questo 

sono io». 

 Da quanto esposto, emerge che la propria storia va raccontata sempre di fronte a qualcuno, 

riportando in primo piano, ancora una volta, la relazione. Sempre rispetto a qualcuno la nostra 

storia, quella che ci identifica, è raccontata (nell’agire o nel parlare), mantenendo quindi sempre, nel 

suo complesso, «un elemento fortemente retorico, come se volesse giustificare perché era 

necessario (non in senso causale ma morale, sociale, psicologico) che la vita prendesse quella 

determinata direzione. Il Sé come narratore non si limita a raccontare, bensì giustifica»105. Tuttavia 

proprio la presenza degli altri, destinatari del racconto, comporta la possibilità di una critica 

salutare, che riporta (o almeno può riportare) il Sé a se stesso, a ciò che è e non a ciò che crede di 

essere. Non c’è solo il: «Questo sono io», ma anche il: «Tu sei questo e quest’altro». Altrimenti 

detto, la mia storia non la racconto solo io, ma anche altri con me, verificandone la veridicità: «il 

racconto è uno spazio sociale in cui si configura l’identità»106. Addirittura prima che io potessi 

raccontare la mia storia, altri me l’hanno raccontata, raccontandomi la mia gestazione e la mia 

nascita, e molti altri la racconteranno dopo che io non la potrò più raccontare, narrando ciò che io 

sarò stato. La mia singolarità si fa riconoscibile a tutti nella oggettivazione definitiva di un racconto 

biografico, una narrazione ontologica107 in cui emerge il profilo integrato della mia identità. La mia 

differenza, ancora una volta, appartiene ad una memoria collettiva. È in questo intreccio di voci 

narranti, sintetizzate formalmente nella struttura relazionale che lega il Sé e l’Altro da Sé, che viene 

ad emergere e mantenersi l’identità personale complessa di ciò che io stesso sono per me e per gli 

altri. Forse non sarebbe sbagliato parlare di co-identità personale, ratificando l’ineliminabilità 

dell’Altro da Sé, che sta prima, a fianco e dopo di me: identità è riconoscimento. 

                                                 
103 P. Ricoeur, Sé come un altro, op. cit., p. 239-240. 
104 Per un approfondimento, mi permetto di rinviare a G. Giorgio, Il personalismo ermeneutico di Luigi Pareyson, 

«Prospettiva Persona» XVI (2007) 60, pp. 10-14. 
105 J. Bruner, La ricerca del significato, op. cit., p. 117. 
106 M. Cruz Rodríguez, Narratività: la nuova sintesi, La città del sole, Napoli 2007, p. 57. Il corsivo è mio. 
107 A. Smorti, Sé e narrazione, in A. Smorti (a cura di), Il Sé come testo, op. cit., pp. 3-45, p. 11. 


