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Sommario I

 Schema del corso nei suoi diversi contributi
 Persona come soggetto irriducibile di relazioni
 Teorie dualiste, moniste, duali del mente-

corpo
 Scienze cognitive e teoria informazionale

della mente
 Paradigma rappresentazionale e approccio

funzionalista nelle scienze cognitive
– Origini del funzionalismo
– Carattere monista del funzionalismo (energia

informazione)
– Critica del funzionalismo
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Sommario II

 La nuova prospettiva intenzionale: 
paradigma intenzionale vs. paradigma 
rappresentazionale

– Basi fisiche dell’intenzionalità: dinamiche 
complesse nel cervello (caos 
deterministico)

– Carattere non riduzionista del caos 
determinista (energia ≠ informazione)

– Relazione con la psicofisiologia tomista
dell’intenzionalità (Basti & Freeman)
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Sommario III

 Implicazioni ontologiche (Tommaso d’Aq.)
– Scambi d’informazione e non di energia fra la 

mente e il corpo che ordina materia e azioni del 
corpo (vs. interazionismo platonico-cartesiano) 

– Localizzazione della mente come contenente il 
corpo (vs. “principio d’introiezione” del dualismo e 
del monismo)

– Unità psicofisica della persona umana (dualità 
vs. dualismo)

– Sopravvivenza della mente possibile mediante 
scambi d’informazione che rendano la mente 
capace di operare e quindi la psiche capace di 
sussistere come fosse una sostanza separata.
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Schema del corso nei suoi diversi 

contributi

 Basti: contributo sintetico
– Studio scientifico mente = problema 

ontologicamente, epistemologicamente e 
metafisicamente complesso

1. Ontologicamente perché ente logico prodotto 
della mente irriducibile all’ente naturale che 
esso cognitivamente rappresenta;

2. Epistemologicamente perché con le scienze 
cognitive cerchiamo di fornire una 
rappresentazione scientifica (=interpretazione
=calcolo logico-formale associato a grandezze 
empiriche misurabili) dell’operazione cognitiva 
stessa
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Continua…

3. Metafisicamente perché il soggetto 
metafisico cognitivo che produce l’ente 
logico irriducibile all’ente fisico 
rappresentato, è irriducibile a sua volta a 
un ente fisico?
 Sì  dualismo  relazione mente-corpo

 No monismo  relazione cervello-corpo

 Sì e No  personalismo  relazione persona-
corpo dove persona in quanto soggetto-in-
relazione-intersoggettiva ha una costituzione 
metafisicamente (materia/forma) e fisicamente 
(energia/informazione) duale  mente e cervello 
= strumenti della persona 
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Diversi contributi: convergenza

 Punti di convergenza: 
1. Passaggio dal paradigma rappresentazionale

(intelligenza simbolica  IA nelle SC: 
rappresentazioneazione) al paradigma 
intenzionale (intelligenza pre-simbolica: 
azionerappresentazioneazione) nelle 
neuroscienze cognitive.

2. Passaggio dal paradigma riduzionista 
(dinamica di attivazione dei singoli neuroni) al 
paradigma olista (dinamica di campi neuronali = 
propagazione di onde (sincrone/asincrone) di 
attivazione soggettiva/intersoggettiva) 
nell’interpretazione della base neurofisiologica 
dell’operazione cognitiva.
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Diversi contributi: complementarietà

 Punto di vista metafisico/ontologico (Basti)

 Punto di vista fenomenologico/ontologico (Manganaro)

 Punto di vista neurofisiologico/fenomenologico (Fogassi-
Gallese)

 Punto di vista neurofisiologico/ontologico (Freeman)
– Negazione isomorfismo dinamica neuronale/calcolo logico 

per la non-linearità dinamiche neuronali

– Negazione isomorfismo campo neuronale di propagazione 
delle onde di attivazione/esperienza fenomenica (vs. ipotesi 
Gestalttheorie di W. Koehler, supponente, p.es., 
isomorfismo fra differenza fenomenica figura/sfondo con 
differenti potenziali di campo).

  Punto di convergenza epistemologico comune ai tre: 
irriducibilità dei resoconti soggettivi introspettivi dei 
soggetti intenzionali ai calcoli di una MT  “cervello non è 
un computer”
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Base neurofisiologica: struttura 

neuronale
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Dinamica singolo neurone
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Continua
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Dinamica campi neurali

 Possibilità di modulazione
– In frequenza (FM)

– In ampiezza (AM) 

 Delle onde di propagazione attivazione fra popolazioni di 
neuroni dentro uno o più cervelli.
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Lo specifico della persona: 

soggetto-in-relazione

 Io = persona = soggetto-in-relazione: corpo umano 
vivente in quanto unità psicofisica di forma e materia, 
ovvero sistema in relazione di scambio di materia e 
informazione con l’ambiente umano, fisico e oltre.

 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
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Specifico della persona: soggettività 

trascendentale individuale 

 Controllo sui fini istintivi  controllo totale sul proprio 
corpo  dualità persona-corpo
–  importanza delle influenze intersoggettive culturali (=primate) + 

capacità di controllo sui medesimi condizionamenti culturali  
necessità di una relazione trascendentale meta-fisica e meta-
culturale = fondamento della libertà/creatività individuale della 
persona umana = unicum  distinzione corpo-anima-spirito
(Bibbia) psichicità vegetativa-animale-razionale (Aristotelismo) 

–  coscienza fenomenica del “sé” che è duplice: 
 1) oggettivabile/intersoggettivabile: immagine del sé individuale/condiviso, 

“mio/nostro-corpo/i” incluso/i;

 2) inoggettivabile/indisponibile come irriducibile presenza a se stessi dei nostri 
io personali (= soggettività consapevole).

 Identità/ della persona si gioca a livello di questa soggettività 
irriducibile alle relazioni verticale/orizzontali di cui è soggetto 
metafisico non-disponibile (persona vs. personalità)
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Anima Mente Informazione

 Anima: forma immateriale capace di sussistere 
dopo la morte (= “stare da sola” come fosse un 
ente materiale  = sostanza)  immortalità in 
senso religioso (e non (pseudo-)scientifico).

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

 Informazione: relazione di ordinamento di parti 
che potrebbero stare (ordinarsi) altrimenti
–  Intrinseco legame dell’informazione:

1. Con la probabilità e l’indecidibilità in matematica e 
logica; 

2. Con la forma come atto/determinazione della materia 
(potenza/indeterminazione) in ontologia.
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Potenza del cambio di 

ordinamento…

+ + =

+ + =
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Informazione: grandezza fisica 

immateriale
 Determinismo vs indeterminismo

–  In una scienza determinista 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 determinista almeno da un secolo (Wheeler: 
From It to Bit), per questo non studia più solo la 
materia (massa/energia: grandezze fisiche 
materiali) ma anche l’informazione (grandezza 
fisica immateriale)  fine dell’armistizio 
cartesiano (Zeh, Zurek, Zeilinger…). 

– Disperazione di Platone e di Cartesio vs. 
l’esultanza di Aristotele e di Tommaso.
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Determinismo newtoniano: 

sistemi stabili all’equilibrio

Le Leggi di Newton: Ad ogni azione segue una 

reazione uguale e contraria  stabilità all’equilibrio: 

ordine predicibile dalle condizioni iniziali (= sistemi 

integrabili, predicibili  dinamica geometria): il 

sistema dinamico non genera informazione
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Determinismo vs. indeterminismo

Biliardi vs. Flipper

Vs.
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Caos deterministico: sistemi 

stabili fuori dall’equilibrio
Dis-organizzazione & Auto-organizzazione: il sistema 

dinamico non-isolato, dis-organizzandosi e organizzandosi 

genera informazione cioè ordine, stabilità non-predicibili

dalle condizioni iniziali (= cambia l’ordinamento delle parti 

cambia la sua geometria: sistemi non-integrabili ma 

riproducibili al computer)
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Teorie del mente-corpo

 Teorie dualiste, moniste, duali del rapporto 
Mente-Corpo:

1. Teorie dualiste: mente = spirito nella macchina, due 
entità diverse che interagiscono ( interazionismo: 
incompatibile con la fisica e la metafisica)

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

3. Teorie duali: anima come forma  “informazione” 
che ordina dinamicamente la materia per produrre 
l’unità del corpo vivente individuale umano = 
persona ( ilemorfismo: “il corpo è già anima 
perché è materia + informazione”)
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Teoria duale come teoria della 

relazione persona-corpo

 Dire che la mente (dualismo) o il cervello 
(monismo) pensano o decidono è come 
attribuire allo scalpello e non allo scultore la 
paternità della statua.

 E’ la persona – come soggetto-in-relazione che 
scambia continuamente con l’ambiente energia 
(metabolismo) e infromazione (comunicazione) 
- che attraverso il controllo esercitato 
attraverso il SNC sul corpo pensa e agisce.

 Relazione mente-corpo  relazione persona-
corpo (Metzger e Gallese, 2004).
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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…
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Dalla filosofia alla scienza della 

mente
 Informatica: calcoli logici possono essere

implementati isomorficamente in una modificazione
di un circuito di attivazione fisico lineare
((111;100;010;000) p q); 
(111;101;011;000) p q; ).

 Scienze cognitive: ad ogni operazione mentale di
tipo logico corrisponde una attivazione di un circuito
neurale + calcolo logico implementato in quella
modificazione.
– Completamento della rivoluzione scientifica moderna: uso

del metodo galileiano (ipotetico-deduttivo
matematico+sperimentale) allo studio delle funzioni cognitive 
(vs. separazione cartesiana res cogitans – res extensa).

– Studio della mente non più oggetto solo della filosofia
(metafisica e epistemologia), ma anche delle scienze
naturali sperimentali (neurofisiologia, psicologia e 
informatica scienze cognitive).
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Peculiarità delle SC

 Peculiarità delle Scienze Cognitive (CS) 
come via intermedia fra:

– Soggetivismo della psicologia cognitiva basata

sull’introspezione (I-talk “Io credo che…”)

– Oggettivismo della psicologia comportamentista basata sul

meccanicismo (O-talk “Questo oggetto ha quelle proprietà…)

–  Duplice referente oggettivo di uno stato mentale

soggettivo: flusso energetico vs. flusso informazionale.

–  Carattere potenzialmente duale, non-riduzionista delle

SC
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Triangolo delle SC: Conscio 

vs. Neurale & Computazionale

Conscio Intenzionale

 Logica Intensionale

Neurale  Osservativo

 Logica Estensionale

Computazionale Simulativo

 Logica Estensionale/Intensionale

Mente = sw vs. Cervello = hw 
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Rappresentazionale vs. Intenzionale

 Sviluppo scienze cognitive: dal rappresentazionale e 
dall’estensionale, all’intenzionale e all’intensionale.

 Approccio rappresentazionale: conoscenza come 
rappresentazione, corrispondenza funzionale fra ambiente e 
organismo ( mente umana passiva: simboli pre-costituiti 
dall’evoluzione e dalla cultura, verità come aequatio, 
soddisfacimento uguaglianza funzionale y = f(x)) 
funzionalismo
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Intenzionale vs. Rappresentazionale

 Approccio intenzionale: conoscenza come auto-modificazione 
(actio immanens) degli stati disposizionali all’azione 
dell’organismo verso l’ambiente, in vista del conseguimento di 
fini.

– Verità come ad-aequatio, modificazione dei simboli del calcolo logico 

intesi come disposizioni all’azione ((forme virtuali, habitus) mediante 

cui assimilarsi al reale per aderirivi il più possibile.

–  Mente umana attiva: non solo calcola su simboli costituiti a priori, ma 

costituisce i simboli logici del calcolo, ridefinendoli sull’oggetto in 

relazione ai fini del soggetto. 
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Proprium del paradigma intenzionale

 Walter Freeman (Freeman 2002)
«L’adeguazione non è un adattamento per mezzo 
di un processamento passivo dell’informazione e 
non è un processo di accumulazione 
dell’informazione per mezzo di ridondanze. Per 
esempio, quando afferriamo un bicchiere per bere, 
il nostro cervello non si fa una rappresentazione. 
Ma riconfigura la mano perché si assimili al 
bicchiere. Il cervello riconfigura il sé per 
l’interazione ottimale con un aspetto desiderato 
del mondo. Il fine dell’atto intenzionale è uno stato 
di competenza che Maurice Merlau-Ponty ha 
definito di massima aderenza (maximum grip)».  
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Origini del Funzionalismo nelle SC

 Approccio Funzionalista nelle SC come approccio 
riduzionista (“IA forte”). Quattro passi:

1. Teoria Razionalista della mente 

rappresentazionismo epistemolgico (Descartes, 

Leibniz Kant).

2. Sviluppo della logica matematica  approccio 
estensionale alla logica dei predicati (Frege 
Whitehead-Russell).

3. Teoremi di Turing (1937) e Tesi di Church-
Turing. Turing test e dogma dell’ IA 
 mente MTU.

4. Psicologia Genetica (Piaget) e nozione di  
inconscio cognitivo.
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Carattere riduzionista del 

funzionalismo

 Carattere riduzionista (neo-
comportamentista/meccanicista) del 
funzionalismo:
– MT sistema dinamico lineare

– Distinzione energia-informazione puramente 
metaforica

– Costituzione del simbolo logico nelle computazioni 
logiche della mente (= autoreferenzialità formale) 
mediante riferimento a un metalinguaggio di 
ordine logico superiore non computabile 
 nozione dell’”Oracolo di Turing” 
 assoluto determinismo dell “hardware 
cerebrale” (= reti neurali come sistemi dinamici 
stocastici)
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Problema dello Schematismo 

(Induzione)

 Gli schemi logici di Kant: regole ricorsive per 
l’applicazione  di categorie ai dati  Schematismo 
deduttivo simile ai frames dell’IA nella teoria dei 
sistemi esperti

 Schemi di Piaget e della teoria intenzionale della 
mente: regole per la costituzione di categorie a 
partire dai dati.  Schematismo induttivo attraverso il 
proccesso di assimilazione – accommodamento degli 
schemi.

 Problema: come formalizzare questo processo 
come calcolo logico? Estrema rilevanza teoretica, 
scientifica e tecnologica del problema
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Metodo assiomatico vs. metodo 

analitico 

 Logica Moderna: mirata solo a sviluppare una logica 
della giustificazione della dimostrazione dei teoremi 
all’interno del metodo assiomatico

 Logica Classica: mirata a sviluppare anche una 
logica della (ri-)formulazione consistente di nuovi 
assiomi all’interno del metodo analitico classico 
(Platone Aristotele vs. Pappo: analogia, astrazione, 
induzione.

 Logica post-moderna: mirata a sviluppare ambedue, 
a causa dei teoremi di limitazione di Goedel – Turing 
–Tarski e le loro implicazioni tecnologiche (Cellucci 
2000; Hofstadter 1998)
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Semantica Formale

 Oggetto della SF: giustificazione e non 

costituzione di proposizioni vere

– A causa dei teoremi di Goedel, questa 

giustificazione  metalinguaggi di ordini sempre 

più alto  carattere semanticamente aperto dei 

linguaggi formali.

– Giustificazione empirista (Tarski) vs. 

Giustificazione convenzionalista (Carnap) dei 

significati dei termini primitivi dei linguaggi formali
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Semantica Intenzionale

 Oggetto della SI: costituzione vs. 
giustificazione di proposizioni vere:
– Necessità logica dipende dalla soddisfazione 

dell’obbiettivo: “Se voglio raggiungere questo 
obbiettivo, allora devo fare questo e questo”

– Nella conoscenza: obbiettivo adeguamento al 
reale  cambio veloce delle regole per adeguarsi 
ad una realtà che cambia (“il fine costituisce i 
mezzi e le loro relazioni al fine”)

– Tommaso d’Aq.: l’esistenza della conclusione 
dipende dalle premesse;ma il legame necessario 
fra premesse e conclusioni dipende dalle 
conclusioni poiché è per giustificare alcuni teoremi 
poniamo determinate premesse.
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Implicazioni della semantica 

intenzionale

 Implicazioni per le neuroscienze e la robotica:
–  Futuro della robotica (rapido adeguamento ad ambienti 

imprevedibili che cambiano velocemente) legata 
all’implementazione di una semantica intenzionale.

– Collegamento con le dinamiche instabili e non stazionarie 
(caos deterministico) del cervello. 

– Relazione con le computazioni non-deterministiche 
(funzioni di Turing con codomini non sovrapponentesi) 
overlapping domains) e irreversibili (funzioni di Turing con 
domini non sovrapponentesi) nelle TM (= non più assimilabili 
a dinamiche lineari, bensì caotiche) nuovo paradigma nell’ 
informatica e nelle Reti Neurali (RN).
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Intensionale versus Estensionale

 Logica estensionale (equivalenza  identità: A B
 A = =B) vs. logica intensionale (identità senza 
equivalenza).

 Intelligenza formale (“Io penso”: Cartesio, Kant) vs. 
intelligenza intenzionale (“Io penso qualcosa”: 
Aristotele, Brentano, Husserl) 
–  Capacità di raggiungere lo scopo seguendo sempre lo 

stesso percorso predicibile (ciclicità) vs. capacità di 
raggiungere lo scopo seguendo sempre percorsi diversi 
impredicibili al variare delle condizioni al contorno (pseudo-
ciclicità): 
 Identità (della totalità) senza equivalenza (coincidenza delle 

parti). 

 P.es. ontogenesi in biologia di individui diversi della stessa 
specie

 P.es., comportamento intenzionale mediante riorganizzazione 
mezzi-fini in psicologia
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Intenzionalità e metafora delle 

“tre stanze”

 La stanza del test di A.M. Turing (1950)
– Riduzione dell’intenzionale all’estensionale

 La stanza del test di J. Searle (1980)
– Riduzione dell’intenzional all’intensionale 

metalogicamente fondato e di questo fondamento 
al neurofisiologico e al culturale

 La stanza del test di H. Putnam (1988)
– Intenzionale legato al problema della costituzione 

veritativa (legata all’oggetto) dei simboli logici 
consistenti del relativo calcolo. 
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Approccio connessionista nelle 

scienze cognitive

 Scienze cognitive: RN è un’architettura 
computazionale per simulare dinamiche 
neurali e quindi comportamente cognitivi pre-
simbolici. 

 Informatica: RN utili per trattamento di 
database con distribuzioni statistiche non-
normali (non-gaussiane) delle caratteristiche 
dei dati, al fine di estrarre correlazioni fra essi 
di ordine superiore al primo (medie)  utili 
per il riconoscimento di strutture complesse 
“imparando” dai dati (pattern recognition).
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RN Connessioniste

 Dal punto di vista delle architetture di calcolo: RN 
sono architetture di calcolo parallele a logica 
distribuita sulle connessioni fra elementi adattivi 
organizzati gerrachicamente per interagire col mondo 
esterno in modo simile alle reti di neuroni naturali.

– Neuroni: Elementi logici a soglia reciprocamente 

interconnessi

– Differenti architetture dipendono dalle differenti modalità di 

definizione delle soglie e dei pesi statistici delle connessioni 

(= sistemi dinamici stocastici)
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Esempi di RN
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Limiti

 RN dopo l’apprendimento sui pesi equivalenti 
a una MT
–  RN non sono capaci di modificare in tempo 

reale I simboli base (primitivi) e le regole dei suoi 
calcoli per adattarli all’ambiente che cambia.

–  Dynamicamente, RN non sono caratterizzate 
dalla non-stazionarietà e dall’instabilità tipiche 
delle reti neurali cerebrali.

–  Stabilità e stazionarietà delle reti  forti 
limitazioni della capacità di memorizzazione (un 
simbolo diverso per ogni contesto vs. designatori 
rigidi dinamicamente riconfigurati)
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Approccio eliminativista

W.V.O. Quine: 

– Dualismo mente-corpo = dualismo 
linguistico fra enunciati intensionali ed 
estensionali con un medesimo referente 
del contenuto semantico di ambedue: stati 
neurofisiologici.

– Teoria scientifica della mente 
eliminazione del linguaggio intensionale 
dell’intenzionalità (folk psychology) [P. & P. 
Churchland].
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Critica dell’eliminativismo

 Problema della natura della mente è un 
problema ontologico  distinzione fra:
– Essere dell’essenza ed essere dell’esistenza 

doppio riferimento all’essere degli enunciati che 
esprimono stati mentali.

– Correlato oggettivo a livello di esistenza della 
soggettività degli stati mentali = stati 
neurofisiologici.

– Correlato oggettivo a livello di essenza della 
soggettività degli stati mentali = flusso energetico 
ed informazionale che li costituiscono.



Base motoria del comportamento

intenzionale

Superamento del vecchio schema 
rappresentazionale del distinguere nella
corteccia parte sensoria (percezione), 
associativa (rappresentazione) 
motoria (movimento risultante).

Unità funzionale della corteccia
onnipervasività neuroni motori
nuovo schema intenzionale: azione-
organizzazione-azione
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Continua…

G. Rizzolatti:

– «Non è un caso che un approccio di 

questo ultimo tipo abbia consentito di 

scoprire una proprietà sorprendente 

nell’area F5: la maggior parte dei suoi 

neuroni non codifica singoli movimenti 

bensì atti motori, cioè movimenti 

coordinati da un fine specifico»
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Vecchio schema funzionale

(rappresentazionale)
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Nuovo schema funzionale

(intenzionale)
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Ruolo delle intenzioni: chiudere

lo spazio delle possibilità
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 Si consideri il caso della tazzina: sin dall'iniziale 
apertura della mano, il nostro cervello ne seleziona 
quei tratti (forma e orientamento del manico, del 
bordo, etc.) che appaiono pregnanti ai fini 
dell'azione e che concorrono a determinare tanto la 
fisionomia motoria dell'oggetto, quanto lo spazio 
delle possibili prese. L'una si costituisce attraverso 
l'altro e viceversa. (...) Lo spazio dell'oggetto si 
declina qui nella forma della sua posizione relativa 
ai vari effettori coinvolti (braccio, bocca, mano, etc.) 
risultando definito nei termini dei loro possibili scopi 
d'azione. Questi possono essere di volta in volta 
diversi, ma la localizzazione dell'oggetto, non è mai 
indipendenti da essi (G. Rizzolatti, 2006)



Implementazione cerebrale
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Relazione con Tommaso d’Aquino

«L’adeguazione è il punto di partenza di ogni 
conoscenza. Il tendere-verso-il-mondo del corpo 
esemplifica quello che Tommaso d’Aquino 
definisce il processo dell’intenzionalità. La nostra 
parola “intenzione” viene dal latino “protendersi 
verso”. Questo protendersi inizia il ciclo azione-
percezione che è seguito da cambi nel sé, man 
mano che impara dal mondo per assimilazione del 
sé al mondo. Non vi è trasferimento passivo 
dell’informazione attraverso i sensi nel cervello. 
Invece il cervello usa la propria dinamica caotica 
per creare la sua propria informazione, perché il 
caos deterministico può creare come distruggere 
informazione» (W. Freeman).
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Schema psicologia intenzionale 

Tomista

Da Basti (1995, 20032, cap. III)
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Schema informazionale/intenzionale:

essere personale vs. essere individuale
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S
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  I   II   III



Schema informazionale/intenzionale:

intersoggettività vs. soggettività
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Persona=membro

della comunità

Persona=soggetto

irriducibile



Implicazioni Metafisiche I

 Relazioni mente-corpo come scambi 
d’informazione (vs. interazioni energetiche):
– Non vi è sovrapposizione di flusso energetico e 

informazionale nei sistemi caotici e/o nelle strutture 
dissipative (Prigogine; Shaw) dissipazione dell’energia è 
top-down dissipazione dell’informazione è (anche) bottom-
up.

–  Possibilità per i sistemi complessi di generare e non solo 
manipolare informazione (cfr. la nozione di “attrattore strano 
(caotico)” e l’impredicibilità del suo stato finale ordinato) 
Parallelismo con la comunicazione puramente formale fra 
sensi e intelletto nell’ontologia psicologica di Tommaso.

– Superamento dell’inconsistenza 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”: 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 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 controllano (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.
– Se la mente consiste nella componente informazionale 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, così per la mente se lo sono i suoi 

scambi d’informazione (Johnson-Laird 1990).

– Parallelismo con la soluzione di Tommaso (1250 ca.):

 Come la mano, parte materiale del corpo, può sopravvivere staccata dal 

corpo se garantiti gli scambi di materia (metabolismo), così l’anima parte 

formale se garantiti gli scambi d’informazione (comunicazione).

  La resurrezione finale non è una nuova incorporazione dell’anima, ma 

riorganizzazione della materia del mio corpo attraverso la mia anima.
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