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Comunicato stampa 

 

IDENTITÀ PERSONALE E PROFILO COGNITIVO, ATTO SECONDO 

 

Messina, 15/05/2019 – “Oggi presentiamo la seconda parte del progetto sull'identità 
personale”, così ha esordito la professoressa Laura Aliberti, coordinatrice 
dell'iniziativa. Davanti ad una platea di numerosi alunni dell'istituto Nautico, ad 
introdurre la conferenza, la docente di Diritto del Caio Duilio, Rosamaria Serraino che 
dopo aver evidenziato l'analisi dei profili giuridici trattati nella prima parte, ha 
annunciato che "oggi approfondiremo gli aspetti cognitivi del tema". 
"Si tratta di un pensiero nato 2500 anni fa in Grecia con il filosofo Socrate con il 
famoso motto nosce te ipsum. Conoscere se stessi - ha aggiunto - è un processo 
complesso che inizia sin da piccoli. Conoscere se stessi significa costruire una 
personalità forte e decisa. Conoscendo le nostre luci e le nostre ombre. Si tratta di un 
processo dinamico che si conclude con la morte".  
Da Fromm a Gibran, questa la parabola culturale tracciata dalla docente, "si tratta - 
ha continuato la Serraino - di un terreno da esplorare continuamente, del viaggio più 
affascinante che possiamo affrontare. In una società di massa come la nostra, lottare 
per conservare la nostra identità è piuttosto arduo". 
"Identità e temporalità sono strettamente legati - così il professore Giuseppe Mento, 
Neurologo presso il Policlinico universitario di Messina e Presidente "Archetipi e 
territorio, osservatorio di antropologia cognitiva ed evolutiva" - Nei processi di 
conoscenza è necessaria una sedimentazione del linguaggio, dell'ascolto. Esistono 
tante identità: di genere, di specie... 
Tutto dipende dai processi di conoscenza, da come li curiamo. La scuola rappresenta 
un punto essenziale di partenza dei processi di conoscenza. L' identità non è un 
mattone rigido, ma si rimodella continuamente, si rivisita, cambia sempre. Siamo 
immersi nelle continue trasformazioni sociali fisiche e cognitive. Ciò determina 
l'evoluzione". 
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Lo specialista ha sottolineato il ruolo fondamentale della Memoria, della reputazione 
(oggettiva o soggettiva e qui entrano in gioco i valori etici), delle nostre aspettative e 
dell'intenzionalita' (gioco di maschere di pirandelliana memoria) nel processo di 
costruzione dell'identità.  
Il neurologo ha infine tracciato un excursus storico - antropologico dell'uomo, con i 
Greci che hanno forgiato l'identità dei popoli occidentali. 
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