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RIASSUNTO

L’inconscio alla luce delle teorie neuroscientifiche moderne non è più solo il 
luogo della rimozione bensì l’insieme di tutte le complesse relazioni tra processi 
neurobiologici e atti mentali automatici generati in risposta a specifici stimoli. A 
questo punto però, sul piano epistemico della giustificazione scientifica di una te-
oria, ci si trova di fronte a un problema ancora insoluto: da un lato, abbiamo già 
da tempo modelli scientifici sul mentale che fanno a meno del concetto di cen-
sura poiché considerata sperimentalmente non controllabile; dall’altra, le terapie 
psicologiche partono spesso da essa come premessa fondante del comportamen-
to del paziente. Forse, occorre trovare un modello cognitivo ed evoluzionistico 
che riesca a mettere in luce le cause sottostanti ai processi di simbolizzazione, 
falsificando la teoria freudiana della rimozione per mezzo di un approccio scien-
tifico logico e verificabile. Qui si tenta di giustificare la tendenza psicologica al 
simbolico facendo ricorso a tre costrutti teorici: euristica illustrata da Kahneman 
(2012) in seno al cognitivismo evoluzionistico, memoria e dissociazione, e si farà 
principalmente leva sul primo dei tre come ipotesi anti-remotiva e rafforzativa 
del simbolico.
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ABSTRACT

In the light of modern scientific cognitive theories, the unconscious is not longer 
repression place, but the total of all complex link between neurobiological pro-
cesses and automatic mental acts generated in response to specific stimuli. Nev-
ertheless, at this point, on a epistemic level of theory’s scientific justification, 
getting into outstanding problem: on the one hand we’ve some time, scientific 
model for mind doing without idea of censorship, because is considered exper-
imentally uncontrollable, the in the other psychotherapies starting from it as a 
foundational basis of patient’s behaviour. it is perhaps necessary to find a cogni-
tive and evolutionary model capable  of  explaining underlying cause to symbolic 
processes disproving the Freudian repression theory, through a scientific, logical 
and verifiable approach. Attempt is made here to explain the simbolic trend, 
using three   theoretical constructs: heuristic, illustrated by Kahneman within 
evolutionary cognitivism, memory and dissociation; will be made mostly to the 
first of the three as an antirepressive and symbolic reinforcement hypothetical. 
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