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  Ringrazio Cristina Musetti per il suo intervento. Del resto vi esorto a leggere il suo articolo su Child 

che è estremamente illuminante.  

 

 Devo dire che sia grazie al lavoro altrui, oltre che almeno passare attraverso queste letture, sia 

sull’intelligenza artificiale, che sulle neuroscienze, e di quanto si tenta di fare nella psicologia, rispetto alle 

quali poi è una conoscenza relativa, perché non sono un’esperta di informatica… Mi sono persuasa, alla fine, 

mi sono ripresa da uno sgomento iniziale rispetto a tutta questa materia, perché mi sono resa conto della 

banalità e anche stucchevolezza, di tutta una serie di direzioni di ricerca. Questo tentativo, che adesso 

Cristina Musetti ci ha detto come in fondo sia diventato minoritario nell’ambito della ricerca, di passare da 

elementi noti e poi peraltro fino a un certo punto, stante la complessità dei fenomeni apportati, il tentativo di 

passare da elementi noti circa la genetica o la cultura nervosa del cervello, a sostenere che da questo 

funzionamento, dalla conoscenza di questo funzionamento, si possa arguire qualcosa circa il pensiero, la 

libertà, un tentativo che di fatto, quando si va a leggere questi testi, è un tentativo che si imbatte poi sempre 

in un evidente salto fra quello che è la struttura neurologica e il pensiero e la libertà, un salto che non viene 

mai meglio riempito di quanto avesse fatto a suo tempo Cartesio con l’idea che poi da qualche parte ci 

sarebbe una ghiandola pineale in cui le due cose trovavano un loro punto interno.  

 Mi sembra che in fondo non si sia andati oltre alla ghiandola pineale di Cartesio.  

 

 Ho pensato però che in fondo alla scienza cognitiva va riconosciuto un merito, che da qui noi stessi 

portiamo partire dicendo «Ecco! Finalmente si può cominciare a discutere». La scienza cognitiva in fondo ha 

fatto un salto di questo salto, sganciando l’identità dei processi cognitivi dal loro supporto materiale, per 

esempio dal cervello, abbandonando finalmente così al proprio destino di ingenuità ogni tentativo 

riduzionista: come dire «lasciamo che i morti seppelliscano i loro morti», anche se continuano a uscire libri 

che continuano a lavorare su questa lezione. Ancora adesso, proprio Glauco Genga citava il libro di 

Boncinelli, si permette di dire «sì io fatto anche lo psicoanalista, però sono uno scienziato di questa faccenda, 

e Freud da questo punto di vista, come teorico proprio non vale proprio nulla».  

 Un salto di che genere? In cosa consiste questo salto? Un salto di natura tale per cui adesso possiamo 

dire «Adesso possiamo cominciare a discutere». Dunque, da una parte c’è una natura, assai complessa, che 

per complessa che sia è rappresentabile e riducibile a una logica binaria. Così anche quello che è il mentale, 

il pensiero, lo psichico, come lo vogliamo chiamare. E non solo è rappresentabile, ma è preso effettivamente 

in una logica binaria. Così tagliamo corto con tutti i tentativi di darsene conto con rapporti di causa-effetto, 

un po’ all’antica, con una prevedibilità di tipo probabilistico, tagliamo corto con tutto questo; qualsiasi siano 

i fenomeni che abbiamo di fronte possiamo rappresentarceli e trattarli con una logica binaria. Benissimo: 
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finalmente possiamo discutere. Noi diciamo «No. Nella natura c’è un’entità, l’ente uomo, che non lavora con 

una logica binaria. C’è un’entità che lavora per la dualità Io-Altro ed è una dualità che si compone 

giuridicamente in base a dei fini, quindi non si compone per via di un’interfaccia, come potrebbe fare il 

sistema immunitario, ma si compone per una dualità, quindi non una logica binaria, che viene composta nella 

modalità giuridica. C’è nella natura un essere che non lavora così. Ecco ora io dico — e adesso vi cito 

rapidamente un caso per darvi l’idea — che è vero che l’ente uomo, e non è un’invenzione del cognitivismo, 

è vero che l’ente uomo nella psicopatologia lavora con uno schema di logica binaria.  

 Vi faccio solo un piccolissimo esempio. Una mia paziente, intelligente, ormai in via di conclusione 

dell’analisi, racconta la seguente cosa: lei, dopo aver percorso tutta la vicenda della sua storia, per cui 

continuamente lei era  alle prese con questo pensiero «Sono o non sono una vera donna?», questo quanto ai 

suoi rapporti amorosi e sessuali, «Sono o non sono una vera professionista?» — è una donna che lavora 

brillantemente, con successo — «Sono o non sono una vera madre?», «Sono stata o non sono stata una buona 

scolara?», continuamente presa in questo schema binario. Allora, ultimamente ricorda questa cosa: ricordo 

che le era presentissimo, però non aveva mai pensato di utilizzarlo. Dice che lei a scuola era sempre stata una 

bambina molto brillante, che studiava con estrema facilità, tutto le riusciva, in una classe dove peraltro aveva 

notato che la maestra trattava con i bambini come scadenti, incapaci, mentre lei andava sempre bene in tutto, 

studiava volentieri senza alcun problema, e senza neanche avere mai nessuna difficoltà. Un giorno si trova di 

fronte un problema che non sa come fare a risolvere e ricorda di essere stata presa dalla disperazione, tanto 

da aver messo la testa sul banco con un’estrema angoscia. Passa la maestra e le dice «Che cosa c’è?» e le tira 

su violentemente la testa per guardarla in faccia, ma lei sprofonda nel silenzio e non chiede alla maestra 

l’aiuto che poteva servirle. Allora, che cosa era successo? Lei aveva già inglobato, peraltro attraverso 

l’operazione della sua mamma — fermiamoci al dualismo instaurato dalla maestra, che trattava veramente 

come stracci gli allievi che non capivano subito — quindi lei aveva già inglobato un dualismo, una logica 

binaria — bambini intelligenti e bambini stupidi — e la prima volta che lei stessa si trova in difficoltà ecco 

che scatta in modo dannoso per lei, perché era già sempre operativo questo schema binario, lei precipita, si 

sente improvvisamente precipitata dalla parte di bambini stupidi, con tutte le conseguenze che questo 

avrebbe avuto.  

 In fondo in ogni psicopatologia è presente una logica binaria, sempre; non è neppure una teoria. È 

una logica binaria: bambini stupidi e bambini intelligenti. Quindi in fondo il cognitivismo ha ragione su 

questo, ma è nella patologia che scatta questa logica binaria, che poi può essere di svariato altro genere: 

quelli che stanno sopra e quelli che stanno sotto, quelli che comandano e quelli che obbediscono, quelli belli 

e quelli brutti, quelli ricchi e quelli poveri, non importa; ma è nella patologia che si funziona con una logica 

binaria, per cui qualunque cosa succeda  è rappresentabile in quel modo, qualunque evento e qualsiasi 

esperienza. 

 Per esempio, il famoso caso Morrison che Glauco Genga citava prima: chi opera così, gli 

sperimentatori, sono loro stessi, perché se hanno il becco di dire che quelli lì operano con una logica 

autoridotta, vuol dire che loro stessi non si rendono conto che questo schema binario, bambini intelligenti-

bambini stupidi, è uno sistema binario niente affatto autoindotto; è un meccanismo, una logica binaria indotta 

da altri, su cui loro operano. Quelli lì sono come la mia paziente che finalmente ha capito e dice «Eh già! È 

proprio vero…» e finalmente ha trovato un modo di sottrarsi, ma bisogna averla capita, perché finché uno è 

dentro alla logica binaria, per cui ci sono i vincenti e i perdenti, chi comanda e chi obbedisce, i cretini e i 

furbi, finché uno non arriva a criticare questa logica binaria, la prende per vera. Secondo me i cognitivisti 

fanno questo. 
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