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Infatti ogni uomo, in base alla sua estrazione sociobiologi
ca e in ragione del suo vissuto, elabora una propria visione
del mondo, costruendo un "mondo interno" per mezzo del
quale interpreta la molteplicità del reale. L'interpretazione
di un elemento dipende dal modello adottato e ciò spiega
perché siano possibili molteplici interpretazioni di uno
stesso evento. Quale sia il modello più appropriato dipen
de solo dagli scopi che ci prefiggiamo, ossia dalle nostre
esigenze.
La conoscenza si struttura in base alla relazione, operata
dal conoscente, tra un fattore soggettivo (il modello) e un
fattore oggettivo (il reale).
La conoscenza può quindi essere intesa come relazione:
relazione tra il reale e i contenuti della mente. Da questa
relazione si sviluppa la sensazione di realtà.

L'inaccessibilità del reale
Questa interpretazione della conoscenza frantuma irrime
diabilmente l'oggettività della realtà mentale e la ripropone
come elemento di relazione, ossia come entità mediatrice
tra il "mondo esterno" e il "mondo interno": da essa risulta'
evidente come ogni affermazione di verità sia parziale e
momentanea in quanto non riflette l'essenza di una realtà
integrale che è al di fuori della portata della mente umana.
Esasperando queste considerazioni, alcune correnti cultu
rali sono giunte ad affermare l'illusorietà del reale e perfino
la sua inesistenza, ma il considerare il reale come inacces
sibile nella sua interezza alla mente umana, non corrispon
de al negarlo. L'inaccessibilità del reale non impedisce di
postulare l'esistenza di una realtà oggettiva che ha relazioni
e corrispondenze con la nostra struttura mentale; infatti,
anche se praticamente inaccessibile, il reale è obbiettiva
mente esistente.
Come afferma Albert Einstein: «La credenza di un mondo
esterno indipendente dal soggetto che lo percepisce è il
fondamento di tutte le scienze» (4).

Partendo dalla considerazione che il conoscere consiste
nel porsi in relazione con se stessi e con il mondo, è
opportuno riformulare il rapporto che l'uomo intrattiene
con il sapere, un sapere che non consiste solo nell'osser
vare dall'esterno per rilevare i nessi causali, ma anche nel
cercare di comprendere i rapporti che si stabiliscono
all'interno del processo conoscitivo. Se l'oggetto della
conoscenza deve essere considerato nell'ambito delle
relazioni che intrattiene con il soggetto conoscente, è
opportuno prendere coscienza del carattere storico-tem
porale della conoscenza perché, come, afferma Francois
Jacob, la verità ha una durata effimera. E opportuno porre
alla base del processo conoscitivo la m.ultidimensionalità
di ogni elemento considerato, rivalutando il pluralismo dei
punti di vista e la interdisciplinarietà della ricerca scientifi
ca, perché non esistono punti di vista omniçomprensivi,
ma solo punti di osservazione privilegiati. E opportuno
sviluppare nuovi parametri conoscitivi, nuove strategie del
sapere, non tanto fondate sulla ricerca di risposte alternati
ve o innovative, quanto derivate dal cambiamento del tipo
di interrogativi che definiscono l'indagine scientifica. È
opportuno rinunciare alla ricerca di finalità necessarie,
proposte da una metodologia basata su criteri di oggettività
assoluta e di certezza scientifica, per accettare una realtà
probabile e complessa, ove il caso e la necessità si
alternano in un imponderabile "gioco dei possibili".
Possiamo postulare, per evidenza pragmatica, che tanto
più il modello del mondo interno prodotto da un individuo
si avvicina alla realtà del mondo esterno, tanto maggiore

sarà la capacità dell'individuo di interagire efficacemente
con l'ambiente e quindi di soddisfare le sue esigenze e di
realizzare i suoi programmi. L'uomo ha recentemente
sviluppato un modello del mondo esterno talmente vicino
al reale, da essere in grado di calcolare il percorso di un
vettore diretto sulla Luna con l'approssimazione di àlcune
miglia e di pochi secondi.

Il modello neurofisiologico
Il sistema nervoso è l'apparato che consente all'uomo di
entrare in relazione con la realtà e di assimilarla. Il prodotto
basilare di questa relazione sono i modelli che la mente
elabora e contiene. Ma come costruiamo. questo "mondo
interno" e i suoi modelli? La ricerca neurofisiologica è oggi
in grado di fornire risposte soddisfacenti.
Sokolov descrive il sistema nervoso come: «Un meccani
smo che modella il mondo interno mediante cambiamenti
specifici che si verificano nella struttura interna» e prose
gue: «Possiamo affermare che il sistema nervoso, che
possiede una grande quantità di neuroni capaci di conser
vare le tracce dell'eccitazione, da se stesso produce un
modello, o traccia un'impronta degli agenti provenienti dal
mondo esterno» (2).
Steven Rose afferma: «I risultati di questo processo di
apprendimento sono che tutti gli organismi che hanno una
memoria possiedono nel cervello un modello del mondo
esterno, sotto forma di una serie di stati cerebrali unici. Reti
neuroniche particolari, o schemi di attività elettrica diffusi
nella corteccia codificano i singoli ricordi» (5).
Anche Karl Pribram asserisce che: «L'esperienza costrui
sce all'interno dell'organismo una serie di attese, modelli
neuronali degli eventi di cui si è avuta esperienza» (6).
Esiste quindi una corrispondenza tra processi psichici e
modificazioni transitorie e durature nell'organizzazione fun
zionale cerebrale, che certifica la correlazione tra eventi
mentali e neurali.
Dobbiamo però sottolineare che la verifica alle affermazio
ni sopracitate è rintracciabile più nell'evidenza della feno
menologia psichica che non nella sperimentazione neuro
fisiologica.
Fin dai primi decenni del nostro secolo numerosi neurori
cercatori hanno tentato di abbattere la barriera esistente tra
il mentale e il biologico, cercando di accertare sperimen
talmente modificazioni dello stato cerebrale conseguenti a
processi psichici. Ma la ricerca della base organica dei
processi psichici si è dimostrata molto più ardua e
complessa del previsto, anche perché una confusione tra
struttura e funzione indirizzava l'indagine alla ricerca di una
traccia, o engramma, dell'attività psichica. I pensieri non
possono venire identificati con il substrato biologico da cui
si originano, ma devono essere considerati come una sua
manifestazione: essi sono una funzione della struttura, non
la struttura stessa.
Il pretendere di rilevare sperimentalmente e a posteriori,
all'interno del sistema nervoso, le basi biologiche di un
processo di elaborazione dell'informazione, qual è il pen
siero, corrisponde alla pretesa di trovare traccia, all'interno
di un televisore, di un telefilm trasmesso la sera prima.
Anche se la mente, a differenza di un televisore, si modella
e si autoprogramma in continuazione (a seguito di un
processo alimentato da interazioni ambientali e condizio
nato da potenzialità genetiche), non sempre l'attività psi
chica - di per se stessa - induce modificazioni biologi
che sperimentalmente rilevabili. Il pensiero non è quindi <3
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