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I miti debili della scienza:  

ovvero come fare per stare a dieta 
Carmelo Licitra Rosa 

 

 

Gli esseri umani hanno una posizione unica nel mondo animale: parola di scienziato. 

Siamo l'unica specie dotata di un'intelligenza in grado di pianificare sistematicamente il 

futuro, ma poi ecco che, altrettanto sistematicamente, abbandoniamo il programma più 

preciso in cambio di una gratificazione a più breve termine.   

Ad esempio, all'uscita dal lavoro ci eravamo ripromessi di passare dal negozio a fare 

degli acquisti, ma è bastata una telefonata sul portatile per farcene dimenticare del tutto, 

salvo ricordarsene improvvisamente appena giunti a casa.  

Altro esempio. Avevamo deciso che fosse giunto il momento di dimagrire un po’, 

impegnandoci a mangiare meno e a fare più movimento. Ma constatiamo che è molto 

difficile attenersi a questo proposito e che ogni giorno, sopraffatti dalle tentazioni della 

gola, rinviamo all'indomani l'inizio della dieta come pure l'inizio dell'attività fisica.  

In uno studio della Stanford University risalente alla fine degli anni '60, lo psicologo 

Walter Mischel aveva posto un gruppo di studenti dinanzi alla seguente opzione: o un 

dolce subito o due dolci dopo, se essi fossero riusciti ad astenersi fino al suo ritorno. Gli 

studenti erano lasciati da soli nella stanza dell'esperimento per tutto il tempo. Un piccolo 

gruppo di ragazzi non sapeva resistere e si avventava subito sul dolce. La maggior parte 

sceglieva di resistere, o meglio provava a resistere, distogliendo forzatamente 

l'attenzione dal cibo che era loro di fronte. Una buona metà di questo secondo gruppo 

non riusciva però a resistere fino in fondo, ovvero non poteva attendere il ritorno di 

Mischel.  

Insomma, un non riuscire a resistere alla tentazione come contrassegno distintivo 

della specie umana. Il campionario, dall'abuso deleterio di sostanze voluttuarie 

all'irrefrenabile delle condotte compulsive all'ebbrezza del pericolo da sfidare a tutti i 

costi, è davvero vasto oltre che calato nella cronaca e nell'esperienza quotidiane.  

 

Proprio da queste considerazioni prende le mosse il simpatico libro di Gary Marcus dal 

titolo Kluge, l'ingegneria approssimativa della mente umana presso Codice Edizioni. 

Questi due punti di partenza - gli psicoanalisti li riconoscono subito - altro non sono che 

due manifestazioni tipiche, l'una della divisione soggettiva che si palesa nei lapsus o 

negli atti mancati, l'altra della forza incoercibile della pulsione, che prevale comunque: 

insomma dell’inconscio. Dal Video meliora proboque, / deteriora sequor di Ovidio 

(Metamorfosi VII, 20-21) al Cerco di viver mio novo consiglio / e veggo 'l meglio ed al 

peggior m'appiglio di Petrarca (Canzoniere 264, 135) alle immortali figure del vizio 

scolpite da Balzac, la più grande letteratura di tutti i tempi non ha parlato che di questo. 

Adesso intorno a tale questione - che rappresenta ciò che si conviene designare come il 

lato involontario della mente - si avvitano anche i neuroscienziati, che a dire la verità 
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danno l'impressione di almanaccare un po', proponendo quello che a tutti gli effetti non 

può che qualificarsi una sorta di mito, uno dei tanti miti di schietta marca scientifica che 

vano proliferando dappertutto nella nostra epoca. Da ciò, cioè dalla tendenza 

incombente ad inclinare verso il mito, si evince chiaramente innanzitutto lo statuto di 

discorso dell'elaborazione scientifica, e in secondo luogo che questo discorso, benché 

strutturalmente capace di toccare il reale - e questa costituisce la sua speciale prerogativa 

- non è tuttavia immune da derive speculative, che lo fanno automaticamente precipitare 

dal suo nobile rango per farlo scadere in una sorta di cogitazione naturalistico-

antropologica, molto lontana dai canoni scientifici, quelli per lo meno che hanno nella 

fisica il loro metro finora incontestato. 

 

Ecco allora il nostro autore domandarsi con passione perché mai la nostra specie sia 

così incapace di mantenere i propri impegni. E qui parte la sua elucubrazione, tutta sul 

filone della teoria evolutiva, sulla cui tenuta scientifica qua e là - da ambienti non 

sospetti, non dico da parte di Lacan, che la bollava di oscurantismo - forse non a caso 

affiorano dei dubbi. Teilhard de Chardin non è molto lontano. 

Seguiamo il suo argomentare. Se, come sostiene la teoria del gene egoista, siamo 

organismi che agiscono solo al servizio dei nostri geni, perché perdiamo così tanto 

tempo per cose che non rientrano assolutamente nell'interesse dei nostri geni? Perché ad 

esempio uno studente perde intere settimane a dilettarsi con suoi i giochi elettronici 

anziché studiare egoisticamente per i suoi esami, da cui egli è ben consapevole che 

dipenderà il suo futuro e il suo benessere? L'autore ammette che la teoria del gene 

egoista da sola non basta a rispondere a questi interrogativi.  

Può però venire in soccorso - ci annuncia - un interessante corollario della teoria 

dell'evoluzione. L'evoluzione è completamente cieca, incapace di guardare davanti, 

dietro o a lato. Essa, come già osservava lo stesso Darwin, avanza con un processo 

chiamato discendenza con cambiamenti, con ciò volendo significare che non si comincia 

mai da zero, poiché ciò che si evolve presuppone sempre qualcosa che è venuto prima: 

le nostre braccia, ad esempio, sono adattamenti delle zampe anteriori dei nostri 

predecessori. Da questo può però discendere che i risultati dell'evoluzione non siano 

sempre sani, perché se è vero che le soluzioni deludenti sono immediatamente eliminate, 

scartate come inadeguate, è altrettanto vero che le soluzioni appena adeguate possono 

giungere comunque ad affermarsi, e dunque a mantenersi, qualora manchino 

all'orizzonte alternative migliori. Ora, per l'appunto, queste soluzioni appena adeguate 

sono quelle che gli ingegneri chiamano kluge, termine che sta a designare una soluzione 

non elegante ma comunque efficace nella risoluzione di un dato problema. 

Secondo l'autore nell'apparato mentale che sovrintende alle nostre decisioni quotidiane 

i kluge abbondano. Nell'esempio precedente della dimenticanza di fare gli acquisti 

programmati, ciò che non ha funzionato non è il cancellarsi della mappa stradale 

mentale che conduce fino al negozio - ovvero non si è dimenticata la via - ma il venir 

meno del ricordarsi di andare al negozio.  
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Questo indica che l'evoluzione - soggiunge l'autore - non sarebbe riuscita a fondere, a 

coordinare e ad integrare il compito di ricordarsi degli obiettivi (più evoluto) con il 

compito di riconoscere gli oggetti (più ancestrale). Esempio: se il nostro cervello 

riconosce un leone, la prima cosa da fare è scappare immediatamente; prima correre, poi 

farsi domande. Saremmo programmati per questo tipo di decisioni istantanee dinanzi al 

pericolo, non saremmo programmati per ricordare episodi precisi del passato, in quanto 

ricordare la data esatta dell'ultimo incontro con un leone non è di particolare aiuto 

quando si tratta di darsela a gambe. Ebbene - incalza il nostro autore - l'evoluzione non 

avrebbe avuto la capacità di capire (sic! Chi stesse ancora cercando di cogliere la tesi 

lacaniana secondo cui il soggetto supposto sapere è una dimensione non esclusiva del 

discorso analitico ma costitutiva dell'elucubrazione scientifica, può trovare in questo 

enunciato una esemplificazione schiacciante) che diversi tipi di compiti richiedono 

diversi tipi di memoria, e avrebbe utilizzato lo stesso tipo di memoria per ogni cosa, non 

solo per ricordarsi come sono fatti i leoni e le tigri, ma anche laddove una maggior 

precisione sarebbe stata auspicabile, come nel caso del perseguimento degli obiettivi. In 

tal modo, quando si è alla guida della propria macchina sarebbe operante, di default 

potremmo dire, una sorta di memoria automatica che ci porta verso casa: insomma il 

pilota automatico. Questo meccanismo automatico di solito rimane occultato dal 

funzionamento del secondo livello, imperfetto, in cui agisce il richiamo dei ricordi, 

appoggiandoci al quale possiamo chiederci: ora che sono salito in macchina cosa devo 

fare? Ma se per caso squilla il telefono portatile, il cervello perde facilmente la traccia di 

quella che doveva essere la mossa successiva e, al posto di concentrarsi sulla memoria 

specifica di ciò che occorreva fare, si adeguerà facilmente a quello che si fa di solito 

quando si è in macchina, cioè andare verso casa per il percorso consueto.  

Abbiamo dunque due livelli di memoria che funzionano quasi indipendentemente, a 

causa di una imperfetta integrazione del processo evolutivo. Nessun ingegnere accorto 

avrebbe mai programmato le cose in questo modo. La natura sarebbe dunque meno 

brava di un qualunque ingegnere: accogliamo con favore tale notazione, vedendovi il 

punto di un possibile aggancio per prospettare al nostro autore l’idea di una faglia nel 

reale. 

Dunque, in conclusione, noi possiamo pure programmare in anticipo, ma poi avrebbero 

la meglio i meccanismi involontari ancestrali. Ecco così spiegato perché dimentichiamo 

ciò che ci eravamo prefissati di fare, ed ecco anche spiegato perché falliamo nei nostri 

propositi di contenere o di limitare gli eccessi. Quanto più siamo stanchi, stressanti o 

distratti, tanto più ci affidiamo agli automatismi di breve termine, ereditati dei nostri 

antenati, ovvero a quegli apparati consolidati che prima agiscono e poi si fanno 

domande, vanificando così gli sforzi del nostro sistema volontario. L'obiettivo "voglio 

perdere peso" è un pensiero positivo, ma esso non è formulato nella modalità adatta ad 

essere trasmessa al cervello involontario e ancestrale.  

Possiamo fare qualcosa? Il nostro autore non ci lascia a bocca asciutta, è un ottimista, e 

come tale ci consegna una ricetta per correggere questo intollerabile disfunzionamento. 
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Per liberarsi da questo fastidioso inceppamento occorre tradurre tali obiettivi astratti in 

una forma tale che i sistemi ancestrali - basati su un funzionamento riflesso cieco e 

acefalo - possano comprendere, ovvero la forma se... allora. Arco riflesso, dice il nostro 

simpatico autore ma se... allora non è la struttura logica dell'implicazione, ovvero di 

qualcosa che poco ha a che vedere con funzionamenti neurofisiologici presunti 

primitivi? Ma lasciamo stare, non complichiamo le cose, andiamo dritto al sodo della 

soluzione da lui proposta. A questo punto siamo veramente curiosi: ne va della nostra 

linea, della nostra forma fisica. Si tratta precisamente di smetterla di dirsi "devo perdere 

peso": questi sono imperativi astratti e incomprensibili per la nostra mente. Occorrerà 

invece intimare a se stessi ingiunzioni siffatte: "Se vedo patatine fritte, allora dovrò 

evitarle", "Se vede un gelato, allora dovrò volgere altrove lo sguardo". Se vogliamo 

perdere peso e resistere alle tentazioni della gola dobbiamo imparare a dare ordini 

corretti al nostro cervello. I nostri sistemi volontari non avranno mai il controllo totale, 

le nostre memorie non saranno mai perfette, ma il primo passo da fare è il 

riconoscimento, come dicono gli alcolisti anonimi - precisa con scrupolo l'autore. Se 

arriveremo a riconosce i nostri limiti, i limiti che solo le neuroscienze ci aiutano a 

penetrare, potremo essere finalmente in grado di superare con intelligenza i nostri kluge. 

E poi non ci si venga a dire che le neuroscienze sono incomprensibili! Sono più che 

comprensibili e promettono all'umanità un avvenire solare. Maestri così limpidi e 

trasparenti possono certo dare lezioni a questi psicoanalisti astrusi e sofisticati. Diamo il 

benvenuto a questi profeti di un futuro radioso, che hanno decretato il declino 

ineluttabile della psicoanalisi. Chi altri se non loro, per l'autorità loro conferita da studi 

come questi, potrebbero permetterselo? Su, tutti a scuola di questi maestri: via quel 

muso e... soprattutto, senza sghignazzare! 

 
 


