
guente all'interazione col mondo esterno.
Il livello di sviluppo mentale di un individuo è proporzionale
al livello di sviluppo dei contenuti della sua mente in
ragione del fatto che l'accrescimento quantitativo e qualita
tivo dei modelli di cui dispone, gli consente un'interpreta
zione sempre più differenziata della molteplicità del reale,
e, conseguentemente, gli fornisce un crescente livello di
conoscenza di sé e del mondo. L'adulto si differenzia dal
bambino per la grande ricchezza di modelli di cui dispone.
La conoscenza umana si sviluppa quindi per livelli succes
sivi e integrati, a cui corrispondono successivi livelli di
realtà. Massimo Piattelli Palmarini, uno dei più attivi
rappresentanti del pensiero scientifico italiano, afferma:
«Forse una conoscenza consapevolmente articolata per
livelli trova (o produce o riorganizza) una realtà essa stessa
"necessariamente" organizzata per livelli» (8).
La facoltà, sviluppata dalla specie umana, di associare
espressioni fonetiche a modelli concettuali, ha portato
all'adozione di un comportamento comunicativo basato sul
linguaggio verbale che, consentendo la rappresentazione
e l'elaborazione dei modelli mentali per mezzo delle parole,
nonché il trasferimento interpersonale dell'informazione in
essi contenuta, ha fornito un fondamentale apporto allo
sviluppo delle facoltà immaginative e creative e ha trasfor
mato, in tempi evolutivamente molto brevi, l'ominide in
Uomo Culturale.
Le parole sono espressioni fonetiche associabili a modelli
concettuali, convenzionalmente assunte a unità di signifi
cazione, che rappresentano la sintesi di un processo di
analisi conoscitiva.
Nell'ambito della comunicazione verbale, dopo aver corre
lato le singole parole ai modelli, l'uomo ha sviluppato
concetti di ordine superiore, passando da una prima fase
del "nominare", a una seconda fase che consiste nel
costruire frasi assegnando verbi e attributi.
Per mezzo di frasi, che utilizzano molteplici parole correla
te, l'uomo riesce a esprimere e trasmettere concetti
complessi, ma affinché una frase possa essere compresa
è necessario che le parole che la compongono vengano
organizzate mediante un sistema di relazioni convenuto.
Se, ad esempio, ascoltiamo: «Carne la Mario ristorante al
mangia», la frase ci risulta incomprensibile, ma se le stesse
parole vengono organizzate secondo un ordine convenuto
e ascoltiamo: «Mario mangia la carne al ristorante», ecco
che il significato diventa evidente.
Come abbiamo osservato, il linguaggio verbale alimenta le
facoltà immaginative e creative in quanto, consentendo la
rielaborazione volontaria dei modelli in memoria, indipen
demente dall'interazione ambientale, favorisce la formula
zione di idee innovative e di concetti astratti. Un linguaggio
è tanto più evoluto ed elaborato, quanto più è ricco di
parole che si riferiscono a concetti astratti.
Combinando per mezzo delle parole, differenti elementi
del reale, l'uomo crea l'immaginario, ovvero costruisce una
realtà mentale certamente non riferibile al reale, ma
potenzialmente credibile, perché narrabile; è infatti suffi
ciente applicare le ali di un uccello al corpo di un cavallo,
per creare l'immagine dell'ippogrifo, e ogni creazione
immaginata può divenire, per mezzo della sua narrazione,
una realtà mentale.
Mentre il comportamento comunicativo pre-verbale non
conosceva il mendacio, la comunicazione verbale consen
te la trasmissione dell'immaginato, del fantastico e quindi
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zione di leggi generali a cui riferire il particolare; esse sono
il frutto della capacità logica e intuitiva della mente che si
essenzializza nei processi di analisi e sintesi. Le teorie
scientifiche, una volta verificate e accettate, permettono,
pur nella loro sintesi, di aumentare le capacità interpretati
va, descrittiva e quindi conoscitiva del reale. e hanno
carattere predittivo in quanto consentono di esaminare la
molteplicità del reale in base a criteri di invarianza.
Una teoria è perciò un modello operativo, che consente
l'interpretazione e l'elaborazione dell'informazione secon
do principi propri, un elemento costitutivo dell'organizza
zione della mente, che opera come "chiave di lettura" del
mondo esterno.
Secondo Einstein, in campo scientifico la teoria deve
necessariamente precedere la ricerca e, in un celebre
dialogo con Heisemberg, affermava che: «È la teoria a
decidere ciò che possiamo osservare».
L'affermazione di Einstein conferma l'asserzione che,
affinché il processo conoscitivo si manifesti, è necessario
che il modello preesista alla percezione dell'elemento,
perché è il modello che organizza l'informazione e la
unifica in forme concettuali di pensiero.
Questa affermazione trova conferma sperimentale nell'e
same clinico di pazienti non vedenti dalla nascita che,
riacquistata la vista in età adulta, sono incapaci di organiz
zare la percezione visiva coscientemente. Uno studio
approfondito sull'argomento ci è fornito da M. Von Senden
(9), il quale ha accuratamente esaminato e comparato i
molteplici casi, riportati dalla letteratura medica, di pazienti
non vedenti dalla nascita a causa di cataratta che, in
seguito alla rimozione chirurgica della stessa, avevano
riacquistato la vista in gioventù o in età adulta. Nonostante
molti di questi pazienti fossero stati psicologicamente
preparati prima dell'intervento ad affrontare l'esperienza
visiva, quando, dopo la convalescenza venivano sbendati,
erano incapaci di percepire le forme e le strutture degli
oggetti loro presentati. Essi dichiaravano di percepire solo
luci, colori, ombre e movimenti, ma non erano in grado di
definire la natura degli oggetti e di descriverli. I pazienti
manifestavano di intuire l'esistenza di una indefinibile
differenza tra un oggetto e l'altro, ma non di capirla e di
interpretarla consapevolmente. Se, ad esempio si mostra
va loro un cerchio e un quadrato, pur affermando che le
due figure erano in qualche modo diverse, non sapevano
esprimere consapevolmente la differenza. Dopo
l,intervento solo alcuni pazienti si sottoponevano a un
lungo e faticoso processo di apprendimento visivo e
imparavano a elaborare i modelli concettuali necessari
all'organizzazione consapevole della percezione visiva,
giungendo infine a porsi in relazione col mondo esterno
come persone normali. Ma, come riporta von Senden, la
maggioranza dei pazienti trovava l'apprendimento visivo
così difficile da rinunciarvi, preferendo piuttosto vivere
come non vedenti per il resto della vita.
Anche il comportamento individuale si sviluppa in base a
modelli, ossia in base a schemi comportamentali che sono
la manifestazione di programmi operativi strutturafmente
codificati nel sistema nervoso. Negli animali più semplici,
situati nei gradini inferiori della scala evolutiva, si riscontra
una invarianza comportamentale conseguente alla rigida
programmazione morfogenetica del sistema nervoso, ove
sono strutturalmente codificati i modelli comportamentali
rivelatisi più idonei alla realizzazione del programma
esistenziale della specie. Man mano che si sale nella scala
evolutiva, si assiste alla comparsa e allo sviluppo, nel
sistema nervoso, di strutture neurali plastiche (ossia di


