
Antropologia tra Futuro e Tradizione 

Un’antropologia duale dell’uomo 
e della comunità 

 
Gianfranco Basti 

Pontificia Università Lateranense 
Facoltà di Filosofia e IRAFS – International Research 

Area on Foundations of the Sciences 
www.irafs.org / www.stoqatpul.org   

 

PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS 

http://www.irafs.org/
http://www.stoqatpul.org/


TRE TEORIE 
ANTROPOLOGICHE 

La Tradizione 
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La Tradizione oggi: tre teorie del 
soggetto umano 

 Il soggetto delle operazioni razionali e libere: 
teorie dualiste, moniste, duali: 

1. Teorie dualiste: soggetto umano = la mente che 
interagisce col corpo ( interazionismo: 
incompatibile con la fisica  e il I Principio) 

2. Teorie moniste: soggetto è la corporeità  mente = 
insieme di particolari funzioni del cervello ( 
riduzionismo: incompatibile con la logica: cervello 
non è un  computer) 

3. Teorie duali: soggetto è la persona  anima come 
forma che ordina dinamicamente la materia per 
produrre l’unità del corpo vivente individuale umano 
( cognitivismo: centralità della nozione di 
informazione in fisica, biologia e neuroscienze). 
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Lo specifico della persona 

 Io = persona = corpo umano vivente in quanto unità psicofisica di 
forma e materia, in relazione di scambio di materia e informazione con 
l’ambiente. 

 Persona  >> Individuo (= organismo biologico) perché è individuo 
capace di auto-determinarsi a tutti e tre i livelli di auto-organizzazione 
che caratterizzano gli organismi: 

– Operazioni vegetative (accrescimento, metabolismo, riproduzione) dove 
forma e fine delle medesime geneticamente determinate.  

– Operazioni senso-motorie dove solo i fini biologici (istinti) sono 
geneticamente determinati (coscienza animale) 

– Operazioni intellettive (intelligenza e libertà) caratterizzate da un 
controllo anche sui fini  importanza delle influenze culturali + capacità di 
controllo sui medesimi condizionamenti culturali (coscienza fenomenica del 
“sé” che è duplice: 1) oggettivabile: immagine del sé; 2) inoggettivabile 
come irriducibile presenza a se stessi dei nostri io personali (= soggettività 
consapevole). 

 Identità della persona  si gioca a livello di questa soggettività 
irriducibile. 
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IL PROBLEMA 
Premessa 
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L’Io come cosalizzazione 
dell’autocoscienza 

 Per poter giustificare il principio di evidenza (= stato di coscienza) 
come fondamento dell’apoditticità della scienza fisico-matematica  

  Riduzione della «persona» a cosalizzazione dell’autocoscienza 
(res cogitans): 

– Inconsistenza metafisica: universalità della sua dimostrazione («se penso, 
esiste qualcosa che pensa») è perché è una legge logica (principio di 
generalizzazione esistenziale =tautologia) non metafisica  paralogismi della 
ragion pura di Kant (ogni soggetto (metafisico) è sostanza; l’io è soggetto 
(logico)  l’io è sostanza (falso)) 

– Inconsistenza fisica: il dualismo interazionista viola il primo principio della 
termodinamica (= bilancio energetico) critica anticipata da Leibniz  monismo 
spiritiualista della sua Monadologia. 

 Problema: invece di rivalutare il personalismo classico, tentativo di 
tener comunque viva «la rivoluzione copernicana» dell’autocoscienza 
con il soggettivismo trascendentale (Kant) e l’idealismo 
trascendentale   (Hegel, Fichte, Schelling). 

 Il lento recupero post-moderno viene essenzialmente dalla 
riscoperta dell’intebzionalità: prima psicologica (intenzionalità: 
Brentano) poi filosofica (declinazione personalista della fenomenologia: 
Stein) poi scientifica (neuroscienze cognitive: Damasio, Freeman, 
Rizzolatti…) 
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LA FILOSOFIA E LA SCIENZA 
COGNITIVA 

Verso un personalismo duale 
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Origini del cognitivismo: il paradosso 
dell’in-esistenza intenzionale 

 “Ogni fenomeno psichico è caratterizzato da quella che la Scolastica 
Medievale definisce l'in-esistenza intenzionale (o anche mentale) di un 
oggetto, ciò che noi chiameremo relazione ad un contenuto, la 
direzione verso un oggetto (il quale non va qui inteso senz'altro come 
realtà) od anche oggettività immanente. Ogni (fenomeno psichico) 
contiene in sé  qualcosa come oggetto, benché non sempre allo stesso 
modo. Nella rappresentazione è rappresentato qualcosa, nel giudizio è 
ammesso o rigettato qualcosa, nell'amore è amato, nell'odio odiato, nel 
desiderio desiderato qualcosa. Questa inesistenza intenzionale è 
propria in modo esclusivo dei fenomeni vitali e nessun fenomeno fisico 
mostra qualcosa di simile. E per questo possiamo definire i fenomeni 
psichici dicendo che essi sono quei tali fenomeni che contengono in sé 
un oggetto intenzionale” [Brentano 1874, 123]. 

 Intenzionalità come “intrinseca aboutness relazione-a-contenuto” di 
ogni atto psichico. “In-esistenza” del contenuto intenzionale come 
relazione-ad-un-contenuto-assente [Deacon, 2011] 

Laterano 2014 http://www.stoqatpul.org  - www.irafs.org - basti@pul.it 8 



Soluzione del paradosso: l’io non 
è il sé 

 L’io è “s-oggetto” ciò che non-è-
oggetto”: il sé è la parziale 
oggettivazione dell’io ovvero l’io è la 
continua auto-trascendenza del sé. 

Cura di sé: non permettere all’io di 
ipsarsi nel sé per non bloccare il suo 
sviluppo. 
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La coscienza come coscienza-del-
mondo prima di coscienza-di-sé 

 Feuerbach ha detto che Kante e Hegel hanno 
messo «l’uomo a testa in giù».  

 Invece di far partire la conoscenza dal contatto 
causale con la realtà (i piedi) hanno preteso di 
farla partire dall’autocoscienza (la testa). 

 Ma p.d.p. di ogni atto cognitivo è un contatto 
causale con la realtà che ci risveglia a 
coscienza  coscienza del mondo  
coscienza del sé: 

 Conoscenza: Azione  Coscienza  
Autocoscienza 
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Quindi la mente non è dentro la 
testa o dentro il cervello 

Un cervello non in relazione con corpo e 
ambiente è un cervello morto – è il 
cervello di A.B.Normal di Frankestein 
Junior di Mel Brooks! 
 
 

Laterano 2014 http://www.stoqatpul.org  - www.irafs.org - basti@pul.it 11 



La mente negli scambi 
informazione con mondo 

 Il cervello come il corpo è ente-in-
relazione. 

 Teoria della mente estesa 
incorporata negli scambi di 
infomazione con l’ambiente fisico e 
umano. 
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La mente estesa 
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Clark & 
Chalmers, 1988 

Piredda & Di 
Francesco, 2013 



Triangolo delle SC: Conscio  
vs. Neurale & Informazionale 

Conscio IntenzionalePersonale 
      Logica Intensionale 

Neurale  Osservativo 
 Logica Estensionale 

Informazionale Simulativo 
 Logica Estensionale/Intensionale 
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Anima Mente Informazione 
 Anima (Tommaso): forma immateriale capace di 

sussistere (= stare da sola come fosse un ente 
materiale  = sostanza)  

 Mente (Hume): insieme di funzioni psichiche: 
dell’anima, del corpo o di ambedue (= della persona?) 

 Forma (@informazione=neghentropiaºenergia 
«libera» º energia+ordine): relazione di ordinamento 
di parti che potrebbero stare (ordinarsi) altrimenti 
–  Intrinseco legame dell’informazione con la 

probabilità in matematica;  
–  Della forma (atto/determinazione) con la materia 

(potenza/indeterminazione) in ontologia. 
–  Nessun sistema chiuso può essere ordinato: la forma come 

«atto» rimanda a un «agente». 
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Non di solo pane… 

 Evidenze elementari della teoria duale: l’uomo vive 
dello scambio continuo non solo di materia 
(metabolismo), ma anche di informazione 
(comunicazione): 
1. Restiamo noi stessi malgrado cambiamo completamente 2 

volte l’anno la materia di cui siamo fatti. E’ la forma che 
organizza la materia che ci fa rimanere noi stessi 

2. Per far crescere bene un bambino in incubatrice non basta 
fornirgli nutrimento, ma occorre comunicare affettivamente 
con lui… 

3. Così per mantenere viva l’intelligenza dell’anziano… 
4. Così per richiamare a coscienza un paziente in coma… 

 Evidenze scientifiche: dualità bosoni di Goldstone 
(forma) e bosoni di gauge in QFT (energia) di tutti i 
campi di forze in fisica  delle dinamiche cerebrali. 
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Potenza del cambio di 
ordinamento… 

+ + = 

+ + = 
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Informazione: grandezza fisica 
con componente immateriale 

 Determinismo vs indeterminismo 
–  In una scienza meccanicista non c’è spazio per 

l’informazione né per un’ontologia duale della 
forma/materia come costitutivi di ogni 
corpo/evento fisico (secc. XVI-XIX). 

– Ma la fisica (e quindi la scienza moderna) non è 
più meccanicista almeno da un secolo (It From 
Bit), per questo non studia più solo la materia 
(massa/energia: grandezze fisiche materiali) ma 
anche l’informazione (grandezza fisica = energia + 
ordine)  fine dell’armistizio cartesiano.  
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ONTOLOGIA DUALE DELLA 
REALTÀ NATURALE 

Un Nuovo Paradigma delle Scienze Naturali 
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Informazione come grandezza 
fisica: la QFT 

 Vuoto quantistico e III Principio della Termodinamica 
(=irraggiungibilità dello zero assoluto): un campo di forze 
irriducibile include intero universo  
–  ogni corpo fisico coerentizzazione locale del vuoto quantistico  
–  ogni corpo fisico costituito di materia (massa) e informazione   

it from bit (J. A. Wheeler). 
  Cambio di paradigma nelle scieze fisiche: 

– Dall’ontologia newtoniana: corpo fisico º particella isolata nel vuoto 
meccanico (=sistema inerziale) 

– Dall’ontologia della meccanica quantistica, QM (Quantum 
Mechanics) : sistemi quantistici come sistemi «chiusi»  dualità 
particella-onda  paradossi non-località 

– All’ontologia della QFT (Quantum Field Theory): sistemi quantistici 
come sistemi «aperti» alle fluttuazioni del vuoto (bagno 
termico)  soluzione dei paradossi non-località  corpo fisico º 
coerentizzazione di fase locale del vuoto quantistico 
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Ontologia duale della realtà fisica 

 Wheeler 1990: «'It from bit' simbolizza l’idea 
che ogni componente del mondo fisico ha al 
fondo — molto in profondità, nella stragrande 
maggioranza dei casi — una sorgente ed una 
spiegazione immateriali. (…) In breve ciò 
significa che tutte le realtà fisiche sono 
all’origine informazionali (information 
theoretic) e che tutto ciò costituisce un 
universo di partecipazione». 
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Campo come realtà duale: bosoni Nambu-
Goldstone (NG) (forma)/bosoni di gauge (materia) 

 Forma (= coerenza locale del VQ) organizza materia 
(massa/energia) sempre in tempo reale  = «istantaneamente» 

 Distinzione in QFT fra quanti di energia del campo di forze 
(bosoni di gauge, p.es. fotoni) quanti dei modi di interazione del 
campo (bosoni di NG: fononi, magnoni, quanti-onda-dipolo 
(DWQ))  svaniscono con lo stato coerente che essi ordinano 
senza violare I Principio  sono quanti di forma e non di 
energia (materia).  

 Esempi nella materia condensata (=fenomeni coerenza 
macroscopici basati su eventi quantistici microscopici): 
cristalli, superconduttori, ferro-magneti, bio-chimica, neuro-
dinamica, tutti legati a stabilità fuori dall’equilibrio (= sistemi 
aperti) legati al bagno termico (p.es., diamante stabile fino a una 
temperatura di bagno termico di ca. 4000°C; sistemi viventi 
stabili a una temperatura fra -50°C e +50°C, etc.). 
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Bosoni di Nambu-Goldstone (BNG) e 
rotture spontanee di simmetrie del VQ 
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       (1)              (2)                 (3)                               (4) 
(1) In meccanica classica tutti sistemi stabili all’equilibrio (principio 
azione-reazione) =predicibili; (2-3) Nei sistemi non-lineari equilibrio 
= instabile  molteplici punti  di stabilità e transizione fra di essi 
senza aggiunta di ulteriore energia ; (4) nel VQ infiniti punti di 
stabilità = infinite rotture spontanee di simmetria del VQ. In (2-4) le 
transizioni di fase fra stati stabili legate a generazione di BNG. 



Modulazione in ampiezza (AM) e 
in frequenza (FM) di un segnale 
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Quando due segnali sono in fase (= corenza di 
fase: picco con picco valle con valle) fra di loro 
(p.es. hanno medesima frequenza), si sommano 
e l’ampiezza (altezza forma onda) aumenta 
(p.es.: risonanza). Viceversa se non sono in fase. 



Al cuore della QFT: informazione 
come neghentropia I 

 Distinzione velocità del segnale (v) 
velocità di fase (vP) nei fenomeni 
oscillatori. 

 Velocità di fase (= del fenomeno 
coerente come un tutto) maggiore di c 
senza violare c (=nessun segnale inviato 
con v > c) 

Ovvero in quantistica: 
– E=mc2 ; p = mv 
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2 2

P
E mc cv
p mv v

γ
γ

= = =
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Al cuore della QFT: informazione 
come neghentropia II 

 Informazione = Neghentropia = energia 
«libera» = energia + ordine = energia 
«canalizzata» ai posti giusti  compiere 
lavoro (Szent-Györgi) 

  Coerenza di fase dei campi = «canali» 
dinamici per propagazione ottimale del 
segnale (p.es. risonanze in acustica). 
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Particella-onda QM e in QFT 
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2x p∆ ∆ ≥ 

QFT: Per domini di coerenza di fase θ: 
Dn Dj ³ f(q) 

Dove f (θ ) ≠ 0, n numero di quanti del 
campo, e ϕ è la fase del campo. Se (∆n = 
0), ϕ indefinita  particelle individuali. Se 
(∆ϕ = 0), n è indefinibile  nuova totalità 
individuale. 

QM: 



Ontologia duale della realtà 
biologica 

 QFT dissipativa = anello mancante della biochimica e della 
morfogenesi in biologia. 

 Ogni struttura/funzione biologica = insieme spazio-temporale 
ordinato di reazioni chimiche. 

– Ma forze chimiche (e.g., Van der Waals forces) agiscono solo a breve distanze: 
chi organizza traffico molecolare per porre “dinamicamente vicino” molecola e 
suo reagente? 

– Il solo modo per “canalizzare” in maniera efficace le molecole, ciascuna 
oscillante con frequenze caratteristiche che dipendono da leggi quantistiche 
(=VQ), consiste nel sottometterle a dei campi elettromagnetici, oscillanti 
anch’essi secondo specifiche frequenze. In tal modo molecole specifiche si 
possono riconoscere l’un l’altra anche a distanza ed in mezzo ad una 
moltitudine di altre molecole (Frölich, 1968) (Popp & Yan, 2002). 

 = Meccanismo epigenesi: è l’ambiente molecolare interno del 
corpo in crescita che attiva/disattiva sotto-sequenze DNA (seq. 
DNA senza le molecole giuste con cui agire = disattivato)  
specializzazione cellulare  individualità biologica (auto-
organizzazione tutto/parte) 
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QFT = teoria dissipativa; Algebra 
= teoria delle forme (morfismi) 
 QFT: Ogni struttura dissipativa (algebra) A è stabile solo in 

condizioni di bilancio energetico (E = 0) col suo bagno termico 
(coalgebra) –A  teoria del doubling: ((A)+(–A))=0 

 Ogni vivente è dinamicamente stabile (= “vive”) solo all’interno della 
sua nicchia ecologica con la quale scambia continuamente 
materia/informazione (= raddoppio/rispecchiamento sistema-
ambiente)   

 Questa stabilità di una struttura dissipativa effettivamente è un 
“rispecchiamento” un omomorfismo: corrispondenza uno a uno 
non isomorfa, perché a composizioni invertite  (↔inversione 
freccia energia in fisica) come se schiacciassi un palloncino al 
centro e lo torcessi (twist): molti-a-uno (alg) vs. uno-a-molti 
(coalg):  AxAA (alg); AAxA (coalg) 

 Teoria dei neuroni-specchio (Rizzolatti) e del “raddoppio cervello-
ambiente” (Freeman-Vitiello)  mente estesa: = relazione causale 
col mondo  coscienza-del-mondo  coscienza-di-sé)  
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IMPLICAZIONI METAFISICHE 
Una rinnovata metafisica della persona 
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Dal mente-corpo al persona-
corpo 

 “Le persone fanno assunzioni e i cervelli sono solo 
moduli funzionali sub-personali delle persone come 
un tutto”.  

 “Perciò le predicazioni in forma personale (del tipo 
“il cervello capisce”, “sceglie”, etc. N.d.R.), ovvero 
ciò che I filosofi chiamano “espressioni 
intenzionali”, (‘‘intentionalist idioms’’ ) devono 
essere evitate a tutti I livelli sub-personali di 
descrizione” (Metzinger Gallese, 2003, p. 557). 

 Tommaso: attribuire all’anima o al cervello la 
facoltà di pensare o decidere e non alla persona 
sarebbe come attribuire al martello o allo scalpello 
e non allo scultore la paternità della statua. 
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Neuroetica, ovvero la critica del 
dualismo cartesiano (Neil Levy) 

 “Identificare l’io con l’autocoscienza sembra 
quindi un’operazione inutile (…)  

 “Ma un errore analogo (…) consiste nel 
postulare l’esistenza di un centro di controllo, 
una CPU nel cervello dove tutto converge e 
dove gli ordini sono impartiti. (…)  

 “L’idea di un centro di controllo, una CPU nel 
cervello, dove tutto converge e dove gli ordini 
sono impartiti sembra incorrere nella fallacia 
dell’homunculus. (…) 
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Neuroetica e persona (continua) 

 “Non dobbiamo temere che rinunciare al 
controllore centrale comporti rinunciare alla 
capacità di agire, alla razionalità o alla moralità. 
Noi giustamente vogliamo che le nostre azioni 
e I nostri pensieri siano controllati da un 
agente, da noi stessi (…). 

 “Ma l’unica cosa che nel mente/cervello 
risponde alla descrizione di un agente è il suo 
insieme costituito da vari moduli e meccanismi 
sub-personali. Ed è senz’altro l’intero agente 
che è il controllore dei processi controllati” 
[Levy 2007, pp. 31-33]. 
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Mente intenzionale e 
intersoggettività 

 Finalmente, per quanto riguarda le basi fisiche in QFT 
dell’intersoggettività è ovvio che quando parliamo di “ambiente” non 
intendiamo solo quello naturale, ma a maggior ragione, anche 
dell’ambiente umano dell’intersoggettività, sia a livello sociale che 
culturale. Anche se l’evidenza finora raccolta è solo iniziale (per una 
sintesi al riguardo cfr. (Bischof, 2010)), è ovvio aspettarsi che se il 
principio del doubling di un cervello che riadattandosi continuamente e 
dinamicamente “va in fase”, “si accorda”, con l’ambiente fisico, a 
maggior ragione il doubling accade quando a interagire sono due o più 
individui e quindi cervelli umani.  

 A questo riguardo, esiste ovviamente uno stretto rapporto fra il principio 
del “doppio” (doubling) di Vitiello e del suo gruppo, e quello del 
“rispecchiamento” (mirroring) di Rizzolatti e del suo gruppo di Parma, 
con la scoperta dei famosi “neuroni specchio” come base 
dell’intenzionalità intersoggettiva (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006).  
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Implicazioni Metafisiche I 
 Relazioni mente-corpo come scambi 

d’informazione (vs. interazioni solo energetiche): 
– L’informazione in fisica e biologia ha una componente 

energetica e una formale.  
– L’anima con le sue funzioni (cfr. Aristotele: se l’occhio fosse 

il corpo, l’anima sarebbe la vista) è la componente formale 
del corpo e dei suoi scambi energetici (= azioni), all’interno 
fra le sue parti, e all’esterno con l’ambiente, che dà al corpo 
stesso del vivente la sua unità dinamica come un tutto = 
individuo = persona nel caso dell’uomo. 

– Superamento dell’inconsistenza del dualismo platonico-
cartesiano: irriducibilità informazione/energia  possibilità di 
un surplus d’informazione senza violare principi di 
conservazione dell’energia (vs. interazionismo). 
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Implicazioni Metafisiche II 
 Localizzazione della mente come 

“contenente” il corpo (vs. “introjection 
principle” del dualismo e del monismo 
(=mente nel copo/cervello): Schlick) 
– Se la mente è localizzata nel flusso 

informazionale della mappa dei controlli di un 
corpo vivente, queste linee di flusso contengono 
(e non sono contenute in) le strutture corporee 
(organi) che esse controllano, all’interno del corpo, 
e all’esterno in/da l’ambiente (MacKay). 

–  Parallelismo con la soluzione di Tommaso del 
problema della localizzazione di entità spirituali 
(anima, angeli, Dio) rispetto alle entità corporee 
che esse controllano e quindi «contengono» 
(rispettivamente: corpo umano, sfere celesti, 
universo) (Basti 1995). 
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Implicazioni Metafisiche III 
 Sopravvivenza dell’anima come entità formale 

vivente individuale (sostanza) legata agli scambi 
d’informazione con Dio e altre anime. 
– Se la mente consiste nella componente formale di un corpo 

umano, come è possibile la sopravvivenza di un organo senza 
il resto del corpo cui appartiene se i suoi scambi metabolici 
vengono garantiti (cfr. trapianti), così per la mente se lo sono i 
suoi scambi d’informazione (Johnson-Laird 1990). 

– Parallelismo con la soluzione di Tommaso  la resurrezione 
finale non è una nuova incorporazione dell’anima, ma 
riorganizzazione della materia del mio corpo attraverso mia 
anima (= forma del mio corpo) mantenuta provvisoriamente in 
vita nell’aldilà nell’attesa della resurrezione. 
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Schema informazionale/intenzionale: 
intersoggettività (cloud) vs. soggettività (cloud + sun) 
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Persona=membro 
della comunità 
(=intersoggetività) 

Persona=soggetto 
irriducibile  relazione 
individuale con Assoluto 
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Spirito: relazione trascendentale della ns. anima 
(=forma del corpo) con Assoluto che così ci abita 
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Immagine biblica dello spirito = soffio vitale 
nella respirazione bocca a bocca con Dio 
che ci forma e ci dà vita «uno per uno». 



L’umanità: una sfera a infiniti 
raggi e un unico Centro 

 «Nessuno  del  nostri  fratelli,  quand'anche  lo volesse, è 
capace di venirci meno, e  nel più gelido  avaro, al centro  della 
prostituta e  del più  sudicio  ubriacone,  c'è  un' anima  
immortale santamente impegnata a respirare e che, esclusa 
dalla luce, pratica l'adorazione notturna. Le sento parlare  
quando noi parliamo,  e piangere quando  mi metto in ginocchio.  
Io accetto tutto!  Le ricevo tutte,  le comprendo tutte, non ce n è 
una  sola di cui lo  non abbia bisogno e  di cui sia capace  di 
fare a meno! Ci sono  molte stelle  in cielo,  e il  loro numero  
sorpassa ogni mio potere  di  calcolarlo,  e  tuttavia  non  ce  n'è  
una  sola  che non sia necessaria per lodare Dio. Ci sono  molti  
esseri  viventi,  e  a  mala pena ne vediamo brillare qualcuno, 
mentre  gli altri si agitano nel caos  e nei vortici di un'oscura 
melma. Ci  sono molte anime,  e non ce  n'è una sola  con cui io 
non stia in comunione per mezzo di quella parte sacra in essa 
che dice: Pater Noster» (Paul Claudel). 
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