
GIUSEPPE PARADISO*

L’AUTOINGANNO: PAURA DI GUARDARE DENTRO DI SÉ

SELF-DECEPTION: THE AFRAID TO LOOK INSIDE HIMSELF 

RIASSUNTO

È difficile guardarsi “dentro” in maniera obbiettiva. Ingannare se stessi a volte
è più facile che ingannare gli altri. L’individuo, valutando se stesso con autoinganno,
vive una vita alienata. In qualche caso l’autoinganno non consiste solo nell’ignorare la
realtà ma nella illusoria certezza di possedere verità assolute. Spesso l’individuo è così
condizionato da principi e modelli socio culturali non sempre dettati dalla ragione che
finisce con l’adattarsi a idee accettate passivamente.

SUMMARY

It's hard to look "inside" in an objective manner. To deceive oneself is sometimes easier
than to deceive others. The individual, considering himself by self-deception, lives an alienated
life. In some cases, self-deception isn't only to ignore the reality but the illusory certainty of
possessing absolute truths. Often the individual is conditioned by principles and socio-cultural
models not always dictated by the reason. This one for to adapt ideas passively accepted.

Argomento intrigante e provocatorio è la difficoltà che ognuno ha di
guardarsi “dentro” in maniera obbiettiva. Analizzare la ragione che ci impedisce
di scandagliare l’Io più segreto è compito arduo. 

Vorremmo vederci nel modo migliore e ci auspichiamo che anche gli altri
ci vedano così. Ma, nel fare luce nel retrobottega della mente, emergono
“problemi” nascosti che comportano imbarazzo, paure, stress. Addentrarsi in
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questi meandri è come toccare la radice di un dente cariato. Tuttavia, mettere in
chiaro i problemi che opprimono a volte senza che siamo consapevoli di averli,
significa sbarazzarci di essi, per cominciare un nuovo modo di valutare noi
stessi e aprirci ad una vita serena. 

La mancanza di obbiettività, quando ci analizziamo deriva dal fatto che,
avendo nel tempo introitato molti pregiudizi che hanno costruito la struttura del
nostro Io, non li riconosciamo come scorie che impediscono di vivere una vita
migliore. 

È difficile riconoscere che siamo invidiosi, avidi, avari, egoisti, e via
dicendo, se troviamo sempre una giustificazione che assolva il nostro operato e
il nostro modo di pensare.

Il vissuto attuale è un misto di passato e presente, e ingarbuglia la nostra
mente, i nostri comportamenti e i nostri sentimenti.

In qualche caso l’autoinganno non consiste solo nel semplice ignorare
verità realistiche, ma nella illusoria certezza di possedere verità assolute, scelte
appropriate ai nostri bisogni e sentimenti liberi.

Il pensiero spesso si sviluppa influenzato da emozioni e idee che il
soggetto ha appreso agli inizi della propria infanzia. Se in seguito il soggetto
non libera la propria mente da questi “paletti” ricevuti nell’infanzia, cioè se non
si libera da teorie, credenze, modelli, preconcetti inopportuni che ha ingurgitato
acriticamente, ne sarà influenzato e condizionato e rimarrà inchiodato ai
pregiudizi appresi senza possibilità di aggiungere nuovi modi di vedere e nuove
e più coerenti convinzioni.   

Il pensiero dunque non sempre si sviluppo asetticamente, e al di fuori dei
principi culturali appresi (morali, religiosi, sociali, storici, etc. etc.). Pertanto
spesso il soggetto non riesce ad avere convinzioni e pensieri differenti da quelli
che la suggestione della socializzazione gli ha imposto.

La suggestione sociale influenza la elaborazione mentale e chi la subisce
non controlla se le convinzioni apprese sono razionali o meno.   

In altri termini, il pensiero è condizionato da principi e modelli socio
culturali non sempre dettati dalla ragione e si adatta alle idee accettate
passivamente 

Diceva Pirandello siamo uno nessuno e centomila, intendendo dire che
siamo vari personaggi inseriti in diversi contesti nei quali assumiamo ruoli
differenti. 

Si può dire di più: spesso dietro la facciata apparente si nasconde un Io al
quale è difficile rinunziare per la paura di conoscersi o perché è più comodo il
ruolo in cui si è vissuti sino a quel momento 
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C’è chi si assesta in un ruolo dal quale non vuole, non può, non riesce ad
uscire: pensiamo a coloro che non finiscono mai di essere “infantili” come
Peter Pan. Essi non crescono mai, anche se sono madri o padri di famiglia. 

Alla persona infantile, rimanendo tale anche a cinquanta anni, fa comodo
non assumere mai responsabilità, e dunque essa non ha alcun interesse a
scoprire il proprio infantilismo. La persona infantile è irrazionale, vive di
pregiudizi e di preconcetti, ritenendoli validi perché “fanno parte della cultura
della massa”, e non verifica se non si tratta di concetti senza supporto logico, la
cui suggestione è data dall’emotività. 

Si può continuare con altri esempi: la signora settantenne, che veste e si
atteggia a mo’ di ragazzina, può apparire ridicola, ma il suo modo di fare
(conscio o inconscio che sia) è senza volerlo motivato dalla nostalgia del tempo
passato. In questo caso la signora ignora che il proprio look potrebbe non essere
consono al contesto della propria vita, illudendosi che quell’atteggiamento
giovanile le doni. 

Il problema del ridicolo è poco analizzato, anche perché quasi sempre
nessuno si sofferma a mettere in luce le cause psicologiche che lo determinano.
 Chi si comporta in maniera buffa ignora e vuole ignorare la causa del proprio
comportamento per ha paura di .guardarsi obbiettivamente.

L’anziano, poco attraente, che corteggia una donna giovane, mostra il
lato patetico del proprio carattere e non si accorge di essere la caricatura di un
innamorato. La persona d’età che vuole apparire giovane, rifiuta di prendere
coscienza del proprio status, rendendosi ridicolo. 

Ignorare di essere caduti nel ridicolo dipende dalla mancanza di
introspezione, e di buon senso. 

Però quanta gente è in grado di rendersi conto che si sta comportando in
maniera ridicola? 

Purtroppo l’Io cade in un continuo autoinganno.
Ci si illude di sapere chi siamo, e spesso adattiamo la nostra immagine a

ciò che desideriamo essere. Ma chi siamo veramente, in molti casi cerchiamo di
non saperlo. Non vi è nulla di più facile dell'autoinganno. 

Ciò che ogni uomo desidera essere, lo porta a credere che lo sia.
Molte persone si credono e fanno credere agli altri, di essere ciò che non

sono. E danno di sé un’immagine che non è quella reale. 
Per evitare prese di coscienza dolorose, si creano barriere mentali che

impediscono di vedere la vera realtà. 
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“Gli uomini non vivrebbero a lungo in società se non si ingannassero
reciprocamente” come afferma François de La Rochefoucauld, nelle sue
Massime.

K. Horney chiama meccanismi di difesa quelli con i quali l’Io ignora la
realtà. Ci sono persone che più o meno in buona fede ritengono di avere delle
caratteristiche positive, e tuttavia proprio di quelle caratteristiche sono carenti.
Dice Roberto Gervaso nel suo Il Grillo parlante “ingannare se stessi è più facile
che ingannare gli altri”.

Anche le paure e le fobie sono il sintomo di qualcosa che è nascosto
dentro di noi. Molta gente soffre di fobie, ma non si rende conto da cosa esse
dipendono. Anoressia e bulimia sono esempi di come si possa travisare la
propria immagine: l’anoressica si crede grassa, la bulimica mangia per darsi
fiducia. 

Questi sono i prodotti degli imprinting impressi nell’infanzia, che
condizionano il modo di pensare e il comportamento.

L’incapacità a guardare dentro di sé si estrinseca in vari modi: c’è chi
ritiene il proprio Io immutabile, e afferma: “Sono fatto così e non posso
cambiare!”

Afferma Friedrich Nietzsche in Umano troppo umano; “si vuole che la
nostra immagine, che irraggia dal passato verso di noi, ci inganni, ci lusinghi–
noi lavoriamo continuamente a questo inganno di noi stessi.”

Nel romanzo “Il Deserto dei Tartari” Dino Buzzati, narrando la vita di
Giovanni Drogo, affronta il tema dell’autoinganno, che altro non è se non
un’autosuggestione che elimina i particolari sgradevoli della realtà e mira a
sostituirli con una visone confortante del proprio Io. 

L’atteggiamento è tipico di chi, non riuscendo ad accettarsi, per poter
superare l’angoscia, si rifugia in una condizione diversa da quella reale,
autoconvincendosi della veridicità di quella propria falsa immagine. 

Si devono prendere molte precauzioni per evitare che la mente si adagi a
credere ciecamente ai preconcetti, precludendosi i progressi dell’intelletto e
della conoscenza. 

Credere ciecamente in ciò che già si sa, senza verifiche, è un
autoinganno. Il narcisismo stimola l’autoinganno. Nessuno più del narcisista è
propenso a “non vedere” ciò che c’è di peggio in lui e ad auto ingannarsi sulle
proprie qualità.

Un esempio attuale è quello del settario fanatico disposto a commettere
un atto inconsulto, basandosi su un teorema frutto dell’autoinganno. Questo è
l’aspetto più pericoloso del fanatismo: il fanatico si sente assolutamente in pace
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con la propria coscienza nel commettere azioni delittuose che, invece, sono il
risultato di pregiudizi, di errori di valutazione, e di estremismi settari che
rendono insensibile il soggetto a qualsiasi pietà e comprensione del suo
prossimo. Si tratta di individui che immaginano se stessi come persone
assolutamente in buona fede, che operano per il bene della propria comunità.
Purtroppo inattaccabili a qualsiasi tipo di dubbio sul loro convincimento e sul
loro operato.

Spesso le persone caratterizzate da impulsività eccessiva e da reazioni
tumultuose hanno scarsa autostima di sé e mostrano rifiuto alle critiche e
instabilità affettiva.

In qualche caso l’autoinganno non consiste solo nel semplice ignorare
verità realistiche, ma nella illusoria certezza di possedere verità assolute. 

L’essere umano difficilmente ammette di autoingannarsi e propende a
credere che siano gli altri a non “capire” i suoi problemi. Infatti, esiste una
resistenza a “salvaguardare” la nostra mente dalle verità ritenute dolorose, che
blocca la possibilità di essere obbiettivi, e che fa emergere una “falsa verità”
che però il soggetto può “permettersi” di accettare. 

L’opinione degli altri, che sia in contrasto con la verità che fa comodo, è
scartata e ritenuta priva di attendibilità. Questa operazione di “salvaguardia”
conduce all’autoinganno permanente e fa coltivare le menzogne che fanno
comodo ed evitano afflizioni cocenti. 

Italo Svevo nel romanzo “ Una vita” narra la storia di un uomo incapace
di vivere in maniera normale, aperto alla verità. Costui è un individuo sempre
in preda a pensieri e sentimenti che alterano il suo rapporto con la realtà,
rendendolo falso, insincero sia con le persone che incontra sia, soprattutto, con
se stesso.

Alfonso Nitti (è il nome del protagonista) maschera i propri sentimenti
fingendo di averne altri e non è capace di vivere un'esistenza coraggiosamente
realistica

Questa tendenza a mentire a se stessi è una minaccia tanto più costante e
generalizzata quanto più sono sotterranee e gravi le paure di guardare in faccia
la realtà della propria condizione esistenziale. In questi casi la mente rinunzia a
rendersi conto della realtà e cade nell’autoinganno. 

Vi è nell’essere umano un naturale desiderio di pensare bene di se stesso
e di sperare che anche gli altri pensino bene di lui. Anche questo è un inganno.
Ma sarebbe difficile immaginare una società in cui tutti dicano sinceramente e
brutalmente ciò che pensano degli altri. Di fatto resta una discrepanza continua
tra la realtà e ciò che ognuno pensa di sé e ciò che pensa degli altri. Nel primo
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caso, l’individuo che valuta se stesso con autoinganno, nel secondo caso
sebbene egli sia più obbiettivo nel valutare gli altri, si astiene dal comunicare il
proprio giudizio per evitare nei suoi confronti verità altrettanto brutali e
sgradevoli. 

Si tratta dunque di una sorta di gestione utilitaristica della vita sociale. 
Pirandello, studiando i casi della vita, si rese conto che essa può essere

paradossale. E immaginò che la follia talvolta possa essere una difesa
dell’individuo, costretto a nascondersi sotto le spoglie dell'insensatezza, per
difendersi dalle insensatezze altrui e smascherare "le assurdità" di coloro che
non sanno di essere pazzi ma che si comportano come tali. 

“Il guaio è che voi la vostra follia la vivete senza saperlo e senza volerlo”
dice Enrico IV ai suoi ospiti. 

Chi è rimasto infantile, per crescere deve guardare senza pregiudizi
dentro di sé, e sfidare il rischio esistenziale che non tutti sono disposti ad
affrontare. 
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