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LA SUPREMAZIA
DELL’EGO

Il compito che ci viene affidato dalla nascita è fa-
ticoso, improbo. La vita ci impone spesso scelte
che sembrano non corrispondere agli ideali in cui

crediamo, ai valori che pensiamo ci appartengano. Sono
riflessioni lapalissiane che, però, non riescono a trovare
una risposta soddisfacente nell’esistenza concreta di
ognuno di noi.

Proviamo a chiederci quante volte – esclu-
dendo il dialogo interno, cioè quando parliamo
con noi stessi – utilizziamo il soggetto “Io”
nelle nostre comunicazioni quotidiane. È pro-
babile che la risposta sia: «Molte volte, o quasi
sempre, se non addirittura sempre!». Che cosa
significa tutto ciò? Che l’essere umano in società è prevalentemente – se non totalmente – centrato su
se stesso. La mia impressione, ma credo che sia facilmente condivisibile, è che il modello dominante dei
nostri tempi risiede nella totale e incondizionata focalizzazione della persona verso il proprio Ego, che
comporta l’adozione di un comportamento fondato sull’egoismo.

Di seguito, due definizioni del termine “egoismo”:

- Egoismo [da Wikipedia, l’enciclopedia libera]: «Per egoismo si intende un insieme di atteggiamenti
e comportamenti finalizzati unicamente, o in maniera molto spiccata, al conseguimento dell’interesse
del soggetto che ne è autore, il quale persegue i suoi fini anche a costo di danneggiare, o comunque li-
mitare, gli interessi del prossimo (questa è già un’accezione peggiorativa dell’egoismo, ma purtroppo
dominante nella nostra cultura). La radice del termine è la parola latina ego, che significa io. Il compor-
tamento opposto all’egoismo è l’altruismo».

- Egoismo [da vocabolario Treccani]: «Atteggiamento di chi si preoccupa unicamente di se stesso, del
proprio benessere e della propria utilità, tendendo a escludere chiunque altro dalla partecipazione ai
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beni materiali o spirituali ch’egli possiede e a cui è gelosamente attaccato: persona chiusa nel proprio
egoismo; l’egoismo dei ricchi; l’egoismo di certi letterati; egoismo materno; restringere e riconcentrare
ogni suo affetto ed inclinazione verso se stesso, il che si chiama appunto egoismo (Leopardi). Nel lin-
guaggio filosofico e teoretico (detto più propriamente solipsismo), dottrina secondo la quale l’esistenza
di ogni altro soggetto non è che fenomeno della coscienza del soggetto che se lo rappresenta; egoismo
pratico, dottrina secondo la quale il fine di ogni azione umana è sempre e soltanto l’interesse indivi-
duale dell’agente».

Di fronte a tutto ciò, come si può anche solo immaginare di riuscire a condividere oggi? La do-
manda che ci poniamo è: per quale ragione un individuo decide di dedicare una parte del suo tempo
– la risorsa più preziosa che abbiamo – agli altri? Perché investiamo le nostre energie per cercare di
“fare stare meglio” le persone? Una risposta potrebbe essere questa: pensiamo che sia giusto aiutarsi
a vicenda, perché riteniamo che anche noi, in condizioni disagiate, desidereremmo avere qualcuno
vicino a noi, che ci riservasse la stessa attenzione che riponiamo nel nostro servizio di volontariato.
Questo atteggiamento ci rende soddisfatti, ci dà sicurezza, ci porta a credere che, se lo facciamo noi,
ci saranno certamente altri che lo faranno nel caso in cui avessimo bisogno. E allora ci sentiamo grati-
ficati, stiamo bene con noi stessi, riteniamo di essere a posto, in linea con i nostri principi.

È certo che una persona, per poter offrire aiuto
a un suo simile, deve in primis stare bene, sia fi-
sicamente sia psicologicamente. Quindi, è natu-
rale che si preoccupi di sé prima di considerare
gli altri; ma ciò non vuol dire preoccuparsi uni-
camente del proprio destino, che significa agire
egoisticamente. Senza dubbio, per paradosso, chi
adotta solo e sempre un atteggiamento altrui-
stico, non ha la possibilità di sopravvivere nella
nostra società. Questo non vuol dire – però – che
l’altruismo sia necessariamente negativo.

Come in tutte le questioni che ci riguardano
come razza umana, la conoscenza – e la successiva comprensione – sono la chiave per migliorare il no-
stro benessere. Vogliamo evidenziare che l’errore di interpretazione corrente è quello di ragionare per
assoluti: nelle nostre valutazioni qualunque cosa o è bianca o è nera, senza considerare l’intera gamma
di sfumature esistenti tra questi estremi. Applicando questo schema al nostro discorso, pertanto, una
persona o è egoista o è altruista. È evidente la fallacia di tale affermazione: posso comportarmi in ma-
niera più egoista in certi casi ed essere altruista in altri.

Nel tema qui trattato, in ge-
nere consideriamo l’egoismo e
l’altruismo legati da un rap-
porto inversamente proporzio-
nale: quando aumenta uno,
l’altro diminuisce in propor-
zione all’aumento del primo,
senza valutare altre variabili.  

La vita reale, invece, non è
semplicemente l’espressione
di un’antitesi, ma un insieme
di molteplici aspetti che – in-
sieme – contribuiscono al ri-
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sultato finale. Il nostro vivere può es-
sere considerato un doppio sistema
(il nostro corpo e la nostra psiche),
che interagisce con altri sistemi (i
corpi e le menti dei nostri simili).

La storia mostra che il genere
umano è progredito grazie alla
scienza. Per meglio interpretare il

concetto ivi espresso, utilizziamo una metafora presa in prestito dagli studi ingegneristici, ma impie-
gata efficacemente nell’ambito della comunicazione. Senza addentrarci nei particolari, ma mantenendo
una visione generale, possiamo affermare che la comunicazione può essere:

- digitale: corrisponde al linguaggio verbale, preciso, come il codice binario,
formato da due simboli, 1 e 0, acceso o spento, sì o no, senza ambiguità di in-
terpretazione della regola, ma con una scarsità di indizi semantici. Dunque ine-
quivocabile, rigoroso, ma poco intuitivo;

- analogica: corrisponde al linguaggio paraverbale e non verbale, dove il si-
gnificato è più evidente, intuitivo, ma le regole sono meno definite. Di conse-
guenza chiaro, istintivo, ma generico.

Grazie al progresso scientifico, abbiamo aumentato esponenzialmente le no-
stre conoscenze, in virtù soprattutto di una metodologia di tipo “digitale”, che

si basa su regole rigorose, modelli matematici: non ammette “mezze misure”. Soluzioni indispensa-
bili per leggere la realtà. Ma non sono la realtà!

L’errore che compiamo più frequentemente è quello di considerare questi schemi la realtà stessa e
non quello che realmente sono, vale a dire uno strumento per leggere la realtà. Quindi il problema
non è essere più egoisti o, viceversa, più altruisti, ma avere un atteggiamento altruistico, cioè interes-
sarsi ai bisogni altrui e impegnarsi per cercare di soddisfarli. Perché corrisponde al bene comune, alla
soddisfazione reciproca, a un nostro maggior benessere.

Ecco la ragione per cui è indispensabile occuparci degli altri, avere un pensiero che non si racchiuda
esclusivamente nel nostro Ego, ma che abbia la capacità di considerare tutto ciò che sta intorno a noi.
In questo modo, potremo contribuire in maniera efficace a migliorare la nostra qualità della vita, mi-
gliorando, contemporaneamente e per quanto possibile, un pezzo di esistenza di un altro membro
della nostra stessa razza, della nostra stessa famiglia.


