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Possiamo però supporre, che i programmi di base dai
quali si sviluppa l'attività psichica (ossia i modelli dalla cui
elaborazione si origina il pensiero conoscente), abbiano
una specifica base biologica, costituita da un circuito
neurale definito, in grado di creare uno stato cerebrale
unico e quindi capace di fornire, quando attivato, un solo
tipo di risposta.
Il modello è un contenitore di informazione che consente la
rappresentazione mentale organizzata e semplificata del
reale.
Questa rappresentazione - organizzata in un sistema di
relazioni - è realizzata mediante una valutazione selettiva
dei particolari dell'elemento considerato; essa non tiene
conto di tutti gli aspetti di identità esistenti tra il modello e
l'elemento, ma solo dei punti salienti di similitudine e di
analogia.
Il modello costituisce quindi la selezione di alcuni aspetti
del reale ed è, per necessità logica intern~, riduttivo;
questo consente di adattare il modello a una quantità di
elementi che presentano similitudini e analogie (**). Il
modello è perciò il responsabile della particolare suddivi
sione (classi, categorie, insiemi, ecc.) che l'uomo opera
nella classificazione della molteplicità del reale.
Un modello ha funzioni ricostruttive, contenitive, identifi
cative e comparative: esso infatti ricostruisce l'elemento
considerato e lo trasforma in contenuto della mente,
consentendo in seguito la sua identificazione e compara
zione con altri elementi analoghi.

Perché le facoltà psichiche sono organizzate
in base a criteri di analogia
I modelli hanno proprietà associative che permettono loro
di entrare in relazione e concatenarsi in maniera autonoma
e spontanea. A questo proposito è interessante rilevare
come già nel 1918 Bertrand Russel (7) proponesse
l'analogia tra oggetti mentali e atomi: mentre gli atomi si
combinano mettendo in comune gli elettroni, gli oggetti
mentali si combinano mettendo in comune i loro neuroni
(o, più precisamente, per mezzo della comunicazione tra i
neuroni in cui è codificata la loro informazione). Possiamo
supporre che le reti nervose contengano neuroni che
appartengono contemporaneamente a più modelli e che,
ognuno di questi modelli, pur nella sua individualità, sia
concatenato con altri modelli simili in un continuum
associativo che, passando di analogia in analogia, consen
te di percorrere l'intera rete dei modelli. Ciò spiega perché
i processi mentali abbiano carattere associativo e perché le
facoltà psichiche (in particolare la memoria) siano organiz
zate in base a criteri di analogia.
Lo sviluppo neurocerebrale è il risultato di un processo di
interazione alimentato da potenzialità genetiche e condi
zionato da situazioni ambientali ove l'innato e l'acquisito
interagiscono nell'ambito di un rapporto di causalità circo
lare.
Esiste preformata, nell'organizzazione neuronale di ogni
individuo, tutta una serie di modelli precostituiti, o innati,
preposti all'identificazione di elementi del reale che hanno
particolare significato al fine della sopravvivenza della
specie. Quando un elemento del mondo esterno ha il
potere di evocare e di attivare uno di questi modelli'
precostituiti, si manifesta nell'individuo uno stato cerebrale
unico che lo induce allo svolgimento di attività idonee alla
realizzazione del suo programma esistenziale.

<3 Esiste una tendenza universale, nel mondo animale, a
~ interpretare e classificare gli elementi del reale e a
::2 produrre modelli come unità di significazione; mentreo,-
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nell'animale questa classificazione segue criteri di associa
zione analogica, basati principalmente sul significato attri
buito all'elemento considerato, nell'uomo essa segue crite
ri sia analogici che logico-discriminativi, ove viene consi
derato oltre che il significato (l'aspetto simbolico) anche
l'aspetto formale (il segno) dell'elemento ..
L'uomo è in grado di elaborare modelli sia a livello
conscio, che a livello inconscio: il sistema conscio elabora
modelli concettuali, il sistema inconscio elabora modelli
simbolici, che vengono più propriamente chiamati insiemi
(***).

Modelli generali e particolari
Il pensiero inconscio si sviluppa autonomamente per puri
significati, utilizzando gli insiemi in cui molteplici e differenti
elementi, interpretati in chiave simbolica, vengono acco
munati analogicamente; il pensiero conscio, che risulta da
un'elaborazione volontaria e psicologicamente integrata
dell'informazione, si sviluppa utilizzando modelli concet
tuali, organizzati in schemi spazio-temporali e strutturati sia
in base a processi di correlazione analogica, che in
ragione di processi differenziali.
I modelli concettuali, che l'uomo utilizza per elaborare e
trasmettere consapevolemente il pensiero, possono essere
suddivisi in: modelli generali e modelli particolari.

. Il modello generale è aperto, ossia disponibile a rappre
sentare, contenere e identificare molteplici elementi; il
modello particolare è idoneo alla rappresentazione, al
contenimento e all'identificazione di un singolo elemento.
Il modello generale è organizzato in un sistema di relazioni
che tiene conto delle costanti ossia dei punti salienti di
analogia tra gli elementi; il modello particolare è organizza
to in un sistema di relazioni che, pur tenendo conto delle
costanti, è in grado di rilevare anche le variabili che
differenziano elementi simili. .
Se, ad esempio, vogliamo costruire un modello generale
idoneo alla rappresentazione e all'identificazione visiva
dell'uomo (che ci consenta quindi di identificare come tali
tutti i possibili uomini che possono presentarsi alla nostra
esperienza). dovremo elaborare un modello organizzato in
un sistema di relazioni che tenga conto solo delle costanti
che i diversi uomini hanno in comune; il modello dovrà
quindi comprendere la testa, il tronco e gli arti e - tra
questi elementi - dovrà esistere una precisa relazione
spaziale che individui la loro collocazione in rapporto alla
normale struttura somatica umana.
Se invece, ad esempio. vogliamo costruire un modello
particolare che rappresenti e identifichi un singolo uomo
(Ulisse), dovremo elaborare un modello organizzato in un
sistema di relazioni che individui anche le variabili, ossia le
differenze esistenti tra Ulisse e gli altri uomini.
Desideriamo sottolineare che è opportuno non confondere
il concetto di modello mentale, con l'immagine dell'ele
mento, in quanto il modello non risulta solamente dalla
percezione visiva, ma alla sua elaborazione concorrono
tutte le capacità percettive e le facoltà ideative di cui l'uomo
dispone. Se l'elaborazione del modello dipendesse solo
dall'immagine visiva dell'elemento, i non vedenti sarebbero
incapaci di costruire il loro mondo interno, mentre è
evidente che essi lo costruiscono, anche se in modo
diversificato rispetto ai vedenti.
Vi sono modelli che risultano da un'unica capacità percet
tiva (quale, ad esempio, il modello acustico di una persona
che conosciamo solo tramite il telefono e che identifichia
mo solo in base alla voce) e modelli che risultano dal
concorso di tutti i sensi che percepiscono i molteplici
attributi costitutivi dell'elemento (quali, ad esempio, la


