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Tema 1: Per un confronto fra approcci 
 

 

 

 

Un resoconto di ciò che è il problema mente-corpo, come 

la tradizione AT tende ad avvicinarvisi e come tale approccio sia 

diverso da quello della maggior parte dei filosofi contemporanei 

della mente 
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Testo originale “ Progressive dematerialization”  
reperibile all’indirizzo web : 
http://edwardfeser.blogspot.it/2014/12/progressive-
dematerialization.html 

 
 
 
 
 

Nella tradizione aristotelico-tomista (AT) è l’intelletto, 
piuttosto che la sensibilità, che segna lo spartiacque tra il corporeo 
e incorporeo. Pertanto gli argomenti della AT contro le teorie 
materialiste della mente tendono a concentrarsi sul pensiero con-
cettuale piuttosto che su qualia (cioè  l’aspetto soggettivo o “in 
prima persona” dell’esperienza conscia, quali il modo in cui il co-
lore rosso ci appare o il modo in cui si prova dolore) e come 
quell’aspetto della mente non può in linea di principio essere ri-
dotto a attività cerebrale o simili. Eppure scrittori tomisti spesso 
parlano anche di esperienza percettiva (e non solo del pensiero 
astratto) come implicante un elemento immateriale. E non hanno 
bisogno di negare argomenti orientati a tratteggiare i qualia come 
l’”argomento zombie“, “l’argomento della conoscenza” di Frank 
Jackson o “l’argomento del pipistrello” di Thomas Nagel che 
paiono far sputar sangue al materialismo. Insomma che cosa sta 
succedendo qui? 

http://edwardfeser.blogspot.com/2013/12/zombies-shoppers-guide.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2010/07/when-frank-jilted-mary.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2012/04/reading-rosenberg-part-x.html
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Qui, come in altri settori della filosofia, l’incomprensione 
nasce perché i lettori contemporanei sono solitamente ignari che i 
filosofi classici (aristotelici / Neo-Platonici / scolastici) e moderni 
(post-cartesiani) spartiscono il territorio concettuale in modi radi-
calmente diversi, e quindi spesso non utilizzano i termini chiave 
nello stesso senso. In questo caso, termini come “materia” e “ma-
teriale” hanno una forza molto diversa quando ad usarli sono 
scrittori come Aristotele e Tommaso d’Aquino o quando ad usarli 
sono Cartesio, Hobbes e l’accademico medio contemporaneo. 
Cio’ e’ vero per almeno tre motivi  . 

La questione dei moderni 

In primo luogo, come ho fatto notare molte volte, la ten-
denza nella filosofia post-cartesiana e nella scienza naturale è 
quella di concepire la materia in termini esclusivamente quantita-
tivi e considerare tutto ciò che non è tale, come cio’ che e’ irridu-
cibilmente qualitativo, una mera proiezione della mente. Questa è 
l’origine del “problema qualia” per il materialismo. La ragione per 
cui i materialisti non possono risolvere il problema è che dal mo-
mento che hanno definito la materia escludendone i tratti qualita-
tivi da essa, i qualia – che sono essenzialmente qualitativi, come 
suggerisce il nome stesso – sono necessariamente divenuti imma-
teriali. Le “spiegazioni” materialiste dei qualia portano invaria-
bilmente a cambiare il soggetto o implicitamente negare 
l’esistenza di quello che dovrebbero spiegare. (Il punto iniziale 
risale al Cudworth e Malebranche e rappresenta il nucleo della 
critica di Nagel contro le nozioni fisicaliste di conoscenza.) 
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Questo è un punto che ho sviluppato in lunghezza più volte 
(ad esempio qui, qui, qui, qui, qui e qui) e non voglio insistere. 
Basti dire che per il filosofo AT, mentre questo è un serio pro-
blema del materialismo, non è nemmeno un argomento per il 
dualismo a meno che non si accetti la concezione puramente 
quantitativa della materia. Ma quello lo fanno i cartesiani, l’AT 
non lo fa. Da un punto di vista AT, la moderna concezione “ma-
tematizzata” della materia  è essenzialmente incompleta. E’ vera 
per quel che riguarda gli argomenti di cui si occupa, ma non è 
tutta la verità. Quindi, l’impossibilità di qualche caratteristica di 
essere analizzabile in termini materiali come materialisti e carte-
siani intendono la parola “materiale” non implica tale caratteristi-
ca sia immateriale e basta. Si potrebbe ancora definirlo materiale 
basandosi su una più robusta concezione della materia. E c’è un 
senso in cui, per l’AT, i qualia sono infatti materiali, almeno se 
usiamo “materiale” più o meno come sinonimo di “corporea”. I 
filosofi AT considerano i qualia come totalmente dipendenti dalla 
fisiologia. Il fatto che i nostri qualia siano associati al guardare un 
oggetto rosso , per esempio, dipende interamente da organi del 
corpo quali la retina, il nervo ottico, i processi del cervello interes-
sati  e cosi via. 
Questo ci porta al secondo punto e cioè il modo contrario con il 
quale i filosofi AT dividono il territorio concettuale rispetto alle 
ipotesi in genere fatte da filosofi moderni. Per cui alcuni dualisti 
moderni sono tenuti a opporsi: come, in qualsiasi concezione del-
la materia, i qualia potrebbero essere del tutto dipendenti dagli 
organi del corpo? Il tentativo di analizzare  i qualia  come (per 
esempio) il risultato dell’azione di neuroni non e’ un fallimento 
sia che si pensi che la material si possa comprendere in termini 
puramente quantitative sia che non lo si pensi ?  Il problema di 

http://edwardfeser.blogspot.com/2009/06/materialist-shell-game.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2009/09/schrodinger-democritus-and-paradox-of.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2009/12/churchland-on-dualism-part-ii.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2012/04/reading-rosenberg-part-x.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2012/10/nagel-and-his-critics-part-ii.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2013/03/nagel-and-his-critics-part-vii.html
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queste obiezioni, però, è che pensano la materialità o la corporali-
tà in termini essenzialmente riduzionisti. Suppongono cioè che 
una caratteristica corporea fatta così e così è riducibile è riducibile 
ad una medesima caratteristica del corpo ma di livello inferiore. 
Perciò quando sentono il filosofo AT dire che qualia sono corpo-
reo e dipendono da organi corporei, come il cervello, suppongono 
che il filosofo AT sta sostenendo (come un materialista) che 
un’esperienza di rosso è “nient’altro che”l’azione di questi e questi 
altri neuroni” e che l’esperienza del dolore è “nient’altro che” 
l’azione di qualche altro gruppo di neuroni, etc. 

Ma questo è semplicemente un fraintendimento fonda-
mentale della posizione AT. Il filosofo AT rigetta completamente 
l’ipotesi riduzionista che impone che le caratteristiche di livello 
inferiore di un sistema sono in qualche modo “più reali” delle ca-
ratteristiche di livello superiore, o in qualsiasi altro modo metafi-
sicamente privilegiate. Di conseguenza, egli respinge l’idea che 
per affermare che alcune caratteristiche del mondo siano reale e 
materiali è necessario supporre che siano analizzabili esaustiva-
mente, o “del tutto riducibili” o “emergenti da”,  alcune caratteri-
stiche  materiali di livello inferiore. (Le parole “esaustivamente” e 
” del tutto” sono cruciali qui. Naturalmente, il filosofo AT non 
nega che un sistema possa essere analizzato nelle sue parti e che 
questo ha un valore esplicativo. Il punto è che questa è solo una 
parte della storia. Le parti a loro volta non possono essere com-
prese correttamente se non in relazione al tutto, almeno intese 
come  vere sostanze e non come manufatti. Vedere il capitolo 3 di 
Scholastic Metaphysics per il trattamento dettagliato di questo 
problema, comprese le risposte alle usuali obiezioni). 

http://www.amazon.com/Scholastic-Metaphysics-A-Contemporary-Introduction/dp/3868385444/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1391482601&sr=8-1&keywords=scholastic+metaphysics+a+contemporary+introduction
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All’interno del mondo materiale, i filosofi AT tradizional-
mente sostengono che ci sono almeno quattro tipi irriducibili di 
sostanza: sostanze inorganiche; sostanze organiche solo vegetative 
(nel senso tecnico aristotelico di “vegetativo”); sostanze sensoriali 
o animali; e gli animali o esseri umani razionali. Solo nell’ultimo 
caso la posizione AT sostiene che ci sia un aspetto strettamente 
immateriale o immateriale. Vita animale non umano è irriducibile 
alla vita vegetativa e la vita vegetativa è irriducibile alla inorgani-
co, ma tutti sono ancora del tutto materiale. Ancora una volta, 
materialità o corporalità ha semplicemente essenzialmente nulla a 
che fare con la riducibilità. 

Quindi, al fine di capire cosa i filosofi AT intendano per 
“materia” e “materiale”, il lettore deve fare attenzione a non legge-
re nelle loro dichiarazioni il senso esclusivamente quantitativo di 
“materia” o il senso riduzionista di “materiale”, che sono usual-
mente impliciti nell’uso dei termini del filosofo medio moderno. 
Ma allora cosa intende il filosofo AT per “materia” e “materiale”? 

Gradi di immaterialità 

Questo ci porta al terzo punto, cioè il punto di vista AT: 
“materia” deve essere intesa principalmente in contrasto a “for-
ma”, dove la distinzione fra materia e forma è un caso speciale 
della distinzione più generale tra potenza e atto. Si consideri un 
triangolo disegnato su una lavagna con un pennarello cancellabile 
a secco. È un composito di una forma determinata, triangolarità, 
e un certo tipo di materia, inchiostro. (Metafisicamente, le cose 
sono più complicate, dato che il triangolo è un manufatto e quin-
di la triangolarità è una forma accidentale che modifica qualcosa 
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già avente una forma sostanziale, e l’inchiostro, di conseguenza, è 
un tipo di materia secondaria, piuttosto che la materia prima che 
informa le forme sostanziali. Ma possiamo ignorare tutto questo 
per i fini dell’articolo. Anche in questo caso, vedere Scholastic 
Metaphysics per la spiegazione completa.) 

L’inchiostro” qua” inchiostro può essere potenzialmente un 
triangolo o un cerchio o un quadrato, o qualche altra figura. La 
forma triangolarità rende realtà uno di questi piuttosto che altri. 
La forma triangolarità è di per sé universale e una. Vale a dire, è 
la stessa forma – triangolarità – che si istanzia in questo triangolo, 
in altri triangoli disegnati sulla lavagna, in triangoli disegnati nei 
libri di testo di geometria o nella sabbia in spiaggia, ecc Al con-
trario, la specifica “macchia di inchiostro” che ha assunto quella 
forma sulla lavagna è particolare, e fa del triangolo un mero caso 
particolare di triangolarità tra più istanze particolari. Questo fat-
to, cioè il fatto particolare di essere composto di inchiostro, rende 
lo stesso triangolo mutevole e imperfetto. Il triangolo può essere 
danneggiato o cancellato tutto. Inoltre anche quando esiste esso 
non istanzia perfettamente la triangolarità in quanto i lati di un 
triangolo materiale sono mai perfettamente rettilinei e così via. 
Per contro, la triangolarità come tale è perfetta triangolarità, e 
infatti è il riferimento standard dalla quale i particolari casi di 
triangolarità sono giudicati più o meno perfetti rispetto alla pri-
ma. La triangolarità come tale è anche permanente. Triangoli 
individuali cambiano e vengono generati e corrotti, ma la triango-
larità come tale è senza tempo e immutabile. 

Quindi,  la forma “qua” forma corrisponde nella metafisica 
AT alla attualità, l’universalità, l’unità, la permanenza, e la perfe-



12 

zione. La materia “qua”materia corrisponde potenzialità, partico-
larità, molteplicità, mutevolezza, e imperfezione. Ora, queste ca-
ratteristiche sono suscettibili di gradi, in modo che ci sia un senso 
in cui materialità e immaterialità possono presentarsi in gradi. Più 
un ente presenta potenzialità, particolarità, molteplicità, mutevo-
lezza, e / o l’imperfezione più esso è materiale. Più un ente esibi-
sce attualità, l’universalità, l’unità, la permanenza, e / o la perfe-
zione più è immateriale. E ‘alla luce di questo che possiamo capire 
come l’AT , nonostante intenda l’esperienza percettiva (e i qualia 
ad essa associati) come corporea,rivendica anche il suo aspetto 
immateriale. 

Per l’epistemologia AT, la conoscenza o la cognizione 
comportano una sorta di unione del conoscente con la cosa cono-
sciuta, in quanto il primo viene, in un certo senso, a possedere la 
forma di quest’ultimo. Ora, la conoscenza o cognizione può essere 
di tipo sensoriale o di un tipo intellettuale. Il primo tipo viene 
condiviso con altri animali; il secondo tipo è solamente umano. E 
questa seconda specie intellettuale di conoscenza che è, in senso 
stretto, immateriale ed è quindi incorporeo. Ma la cognizione 
sensoriale, anche se corporea, è irrilevante in parole povere in 
quanto vi è un modo in cui essa implica possedere la forma della 
cosa nota pur senza condividerne la materia. 

Si consideri la rappresentazione percettiva di una mela che 
si forma quando la si guarda. Il colore, parte della forma e 
l’aspetto del tessuto della mela vengono acquisite nell’esperienza 
visiva, mentre l’interno della mela, il suo peso, la sua solidità, e 
altre caratteristiche non vengono acquisite. Catturando la prima 
senza la seconda, l’esperienza visiva coinvolge una specie di “de-
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materializzazione”, per così dire.  La vista “estrae” le forme “ros-
sore” , “rotondita’” etc dalla mela facdndole esistere come qualia 
dell’esperienza conscia e non come aspetti della mela in se la-
sciandosi indietro la mela. Ma questa non e’ una dematerializza-
zione “forte”, cosi’ come non lo sarebbe un dipinto di una mela 
(che cattura il colore e la forma di una mela senza rappresentare il 
suo interno, il suo peso e la sua solidita’ etc).Infatti, come il di-
pinto si incarna nella tela e nelle vernici, che sono il materiale del 
quadro, anche l’esperienza percettiva si incarna nell’ attività fisio-
logica, materiale essa stessa. 
Ora, questo tipo  di “dematerializzazione” in senso lato compiuto 
dall’attività fisiologica può essere più profondo di quello coinvolto 
in un’esperienza percettiva. L’esperienza visiva della mela è 
un’esperienza di questa particolare mela, cattura il suo particolare 
colore, la forma, ecc Ma un’immagine mentale di una mela po-
trebbe assomigliare a molte mele – per esempio, in virtù di cattu-
rare più vagamente il colore o la forma, o tralasciando caratteristi-
che come rientranze idiosincratiche o aree di scolorimento. Altre 
rappresentazioni codificate fisiologicamente (come quelle ipotiz-
zate dagli scienziati cognitivi)  potrebbero essere simili tanto 
quanto una vaga immagine visuale e un oggetto definito, o quanto 
un progetto di ingeneria e un diagramma elettrico e una casa o un 
computer. 
Eppure, in senso stretto, sono materiali. E né rappresentazioni 
neurali né niente altro di materiale possono in linea di principio 
raggiungere la vera universalità di riferimento che i concetti han-
no, né il determinato o inequivolcabile  contenuto che i concetti 
possono avere. Le rappresentazioni materiali per loro natura 
avranno caratteristiche particolari che impediscono loro di cattu-
rare l’universalità di un concetto, e saranno sistematicamente in-
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determinate  o ambigue tra alternative possibili proprietà seman-
tiche. Quindi, proprio come si potrà mai ottenere un vero cerchio 
da un poligono, non importa quante parti si aggiungono ad esso, 
non riusciremo mai ad estrarre un vero concetto da una rappre-
sentazione materiale, non importa quante caratteristiche partico-
lari vengono trovate in esso, e non importa quante altre rappre-
sentazioni gli aggiungiamo in un sistema di rappresentazioni ma-
teriali per restringere la gamma dei possibili contenuti semantici. 
In entrambi i casi, si può al massimo ottenere solo una simulazio-
ne. A dire il vero, la simulazione potrebbe essere molto impres-
sionante. Un poligono con sufficientemente molti lati può ingan-
nare l’occhio assomigliando perfettamente ad un cerchio. Un pro-
gramma informatico sufficientemente potente potrebbe sembrare 
intelligente. Ma se si esamina un poligono con sufficiente atten-
zione la sua non-circolarità è destinata a diventare evidente, e se si 
esaminano gli output di qualsiasi computer con sufficiente atten-
zione la loro “sphexishness” sara’ similarmente altrettanto eviden-
te. 

La tesi secondo cui i concetti siano in linea di principio ir-
riducibili a rappresentazioni materiali è un argomento che ho 
difeso a lungo altrove, in modo più sistematico e con  grande pro-
fondità nel mio articolo ACPQ “Kripke, Ross, e gli aspetti imma-
teriali del pensiero“. (Alcuni post sul blog al riguardo possono 
essere trovati qui, qui, qui, qui, e qui). In ogni caso, ho sempre 
sostenuto che l’immaterialità del pensiero non sia il punto del 
presente messaggio. Il punto è che nella visione AT, mentre la 
sensazione e l’immaginazione sono immateriali in senso lato, il 
pensiero concettuale e’ immateriale in senso stretto. 
Anche quando affermiamo che l’intelletto umano deve costante-

http://edwardfeser.blogspot.com/2013/12/da-ya-think-im-sphexy.html
http://www.pdcnet.org/collection/show?id=acpq_2013_0087_0001_0001_0032&file_type=pdf
http://www.pdcnet.org/collection/show?id=acpq_2013_0087_0001_0001_0032&file_type=pdf
http://edwardfeser.blogspot.com/2013/10/oerter-and-indeterminacy-of-physical.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2013/10/oerter-on-indeterminacy-and-unknown.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2013/10/do-machines-compute-functions.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2013/10/can-machines-beg-question.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2012/05/kripke-contra-computationalism.html
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mente “rivolgersi ai fantasmi”, come Tommaso d’Aquino dice – 
ovvero, dipende dalla sensazione per le materie prime da cui 
astrae i concetti, e si avvale di immagini mentali anche quando 
trattiene i concetti più astratti. Per esempio, il concetto di trian-
golarità non può essere identificato con qualsiasi immagine men-
tale di un triangolo, né con la parola “triangolo”, ma si tende a 
formare delle immagini sia della figura geometrica o della parola 
ogni volta che intrattenere il concetto. (Post precedenti con qual-
che rilevante discussione possono essere trovati qui, qui, qui, e 
qui). Come animali razionali siamo composti di parti materiali e 
immateriali e queste ultime non vengono pertanto completamente 
disunite dalla materia anche durante la nostra attività intellettua-
le. Solo in una sostanza incorporea essenzialmente intellettuale – 
un angelo, o Dio – avverrebbe questo. 

Quindi troviamo negli scrittori AT una distinzione fra tre 
gradi di immaterialità: 

1. La quasi-immaterialità o “immaterialità” in un senso lato 
di sensazioni, immagini mentali, ed altre rappresentazioni neurali. 
Questi vengono condivise con gli animali inferiori. L ‘ “immate-
rialità” è in senso lato perché questi sono tutti corporei o intrinse-
camente dipendente dalla materia. 

2.L’ immaterialità strictu sensu  dei  concetti veri. Non la 
condividiamo con gli animali inferiori. Ma, anche se non intrin-
secamente dipendente dalla materia, la nostra attività intellettuale 
o concettuale è estrinseca e dipende dalla materia nella misura in 
cui abbiamo bisogno di sensazioni e immagini mentali – e quindi 

http://www.newadvent.org/summa/1084.htm#article7
http://edwardfeser.blogspot.com/2011/01/against-neurobabble.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2012/09/brain-hacking-and-mind-reading.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2013/10/some-questions-on-soul-part-ii.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2009/02/aristotle-and-frege-on-thought.html
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organi di senso e l’attività del cervello – come fonte di informa-
zione e come accompagnamento all’atto di pensare. 

3. L’indipendenza assoluta della materia di intelligenze an-
geliche e l’intelletto divino, che non richiedono organi del corpo, 
anche estrinsecamente. 

 

http://edwardfeser.blogspot.com/2012/09/the-divine-intellect.html
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Testo originale “ Animals are conscious! In other 
news, sky is blue, water wet”  
reperibile all’indirizzo web : 
http://edwardfeser.blogspot.it/2012/08/animals-are-
conscious-in-other-news-sky.html 

 
 
 
 
 

Un lettore richiama la mia attenzione su un articolo di Di-
scovery News che lo lascia senza fiato: 

Un gruppo di scienziati di spicco firma un documento atte-
stante che gli animali sono altrettanto “coscienti e consapevoli”, 
come gli esseri umani. Questo è un grosso problema. 

In realtà, non è né un grosso problema né una grande noti-
zia. La sola cosa veramente interessante di tutta questa storia è 
quanto priva di interesse sia. Gli animali sono coscienti? Chiun-
que abbia mai posseduto un animale domestico, o sia stato allo 
zoo, o anche solo sa cosa sia un animale, lo sa bene. 

OK, quasi nessuno. Cartesio notoriamente lo negò per mo-
tivi legati alla sua pretesa dualistica. Questo forse è uno dei motivi 
per i quali qualcuno potrebbe pensare che la coscienza animale sia 

http://news.discovery.com/animals/animals-consciousness-mammals-birds-octopus-120824.html
http://news.discovery.com/animals/animals-consciousness-mammals-birds-octopus-120824.html
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una scoperta. Si potrebbe supporre che se si considera la mente 
umana come qualcosa di immateriale, è necessario considerare gli 
animali come privi di coscienza. In questo modo la prova della 
coscienza animale è prova contro l’immaterialità della mente e 
quindi un “grande problema”. Questo non è quello che dice 
l’articolo, intendiamoci, ma è un modo per dare un senso a tutta 
questa “news” basata sulla coscienza animale, come fosse degna di 
nota. 

Il guaio è che semplicemente non c’è connessione essenzia-
le di sorta tra affermare l’immaterialità della mente umana e nega-
re che gli animali siano coscienti. Gli aristotelici, per esempio, 
hanno sempre insistito tanto sul fatto che gli animali siano sen-
zienti – anzi, questo è ciò che li rende animali in primo luogo – e 
che l’attività intellettuale umana è solo in parte immateriale (per 
ragioni che ho discusso in molti articoli, più di recente qui). I 
motivi per i quali Cartesio nega la coscienza animale hanno a che 
fare con le peculiari ipotesi dualistiche sue proprie, ipotesi che gli 
aristotelici rifiutano. E hanno a che fare soprattutto con le ipotesi 
di Descartes sulla natura della materia più che sulle sue ipotesi 
sulla natura della mente – ipotesi sulla materia che Cartesio ha in 
comune con i materialisti (fra i quali sono da annoverare senza 
dubbio gli scienziati citati nell’articolo). 

Ho discusso la concezione moderna post-cartesiana della 
materia e il suo ruolo nel generare il cosiddetto “problema mente-
corpo” molte volte (anche qui e qui). Il punto chiave è che nel 
caratterizzare la materia in termini matematici, puramente quan-
titativi, Cartesio non lasciava posto in essa per caratteristiche qua-
litative come il colore, odore, sapore, suono, odore, il caldo e il 

http://edwardfeser.blogspot.com/2012/08/think-mcfly-think.html
http://www.amazon.com/The-Last-Superstition-Refutation-Atheism/dp/1587314525/ref=pd_bxgy_b_text_y
http://www.amazon.com/Aquinas-Beginners-Guide-Edward-Feser/dp/1851686908/ref=pd_sim_b_1
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freddo come il senso comune li percepisce. Di conseguenza, ha 
trattato queste caratteristiche qualitative – come Galileo prima a 
lui e Locke, Boyle, e innumerevoli altri dopo di lui – come inte-
ramente dipendenti dalla mente, che esistono solo nella nostra 
esperienza cosciente del mondo, ma non nel mondo stesso. Essi 
sono analoghi al rossore che si vede quando si guarda il mondo 
attraverso occhiali colorati di rosa – una realtà non esterna, “là 
fuori”, ma esistente solo negli occhi di chi guarda. Ciò che vera-
mente esiste “là fuori”, a questo tipo di visione, è soltanto il colo-
re, il suono, il cuore, freddo, ecc così come vengono ridefiniti in 
termini fisici – quindi le proprietà di riflessione delle superfici, 
onde di compressione, moto molecolare, ecc 

Ora, se queste caratteristiche qualitative, comprese come il 
senso comune le comprende, esistono solo nella mente e non nel 
mondo materiale, ne consegue che queste caratteristiche non pos-
sono essere esse stesse materiali. Una sorta di dualismo che deri-
va, allora, proprio dalla concezione della materia alla quale filosofi 
moderni – materialisti inclusi – sono generalmente proni. Infatti, 
come già notai (più di recente qui), alcuni scrittori moderni come 
Malebranche e Cudworth hanno visto in questa nuova concezio-
ne della materia un argomento per il dualismo, esattamente come 
hanno fatto i dualisti contemporanei come Richard Swinburne. 
Al contrario di quanto alcuni dei materialisti tra loro sembrano 
assumere, il cosiddetto “qualia problem” – che tanto preoccupa i 
filosofi contemporanei della mente – non ha nulla a che fare con 
una mancanza di volontà di seguire le implicazioni della scienza 
moderna, ma al contrario è il risultato inevitabile della concezione 
della materia sposata dagli scienziati moderni nei loro “voli” filo-
sofici. 

http://edwardfeser.blogspot.com/2012/04/reading-rosenberg-part-x.html
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In ogni caso, se diciamo che queste caratteristiche qualitative – 
arrossamento, freddezza, ecc così come li conosciamo mediante 
l’introspezione – esistono soltanto se dipendenti dalla mente, solo 
mediante esperienza cosciente, nasce una domanda: cosa è la 
mente? Per Cartesio una mente è proprio il genere di cosa la cui 
esistenza è certa quando tutto il resto è stato messo in dubbio (cfr. 
la fine del primo libro delle Meditazioni) – il tipo di cosa che può 
pensare se stessa (“Penso dunque sono “) e che può sapere che sé 
stessa e le sue esperienze coscienti esistono, questo anche se il 
mondo materiale esterno in sé non è affatto così. 

Questo è un’altra forma di dualismo cartesiano. Il corpo 
umano, come egli la intendeva, è solo una parte del mondo mate-
riale matematicamente definibile tra gli altri, mondo del tutto 
privo di caratteristiche qualitative e quindi della coscienza che, 
per come lui la vedeva, è presupposta da loro. Ciò che rende un 
essere umano qualcosa di più di un semplice meccanismo incon-
scio è che, congiunta con questo corpo, esiste una res cogitans 
nella quale risiede la coscienza (e soltanto quella). A parte questo, 
l’essere umano non sarebbe più cosciente di un tostapane, anche 
se agisce come se fosse consapevole – ed è proprio per questi mo-
tivi che la comprensione post-cartesiana della materia e della 
mente ha dato origine al concetto di “zombie ” in senso tecnico, 
nozione familiare alla filosofia della mente contemporanea. Que-
sto concetto di “zombie” – e quindi il “difficile problema della 
coscienza”, che ha ottenuto tanta attenzione negli ultimi anni e 
che molti filosofi e scienziati erroneamente suppongono sia un 
problema scientifico suscettibile di una soluzione scientifica – 
sono artefatti del tutto filosofici, storicamente contingenti ed 

http://plato.stanford.edu/entries/zombies/
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eminentemente imputabili ad una (oserei dire falsa) concezione 
della materia. 

Sia come sia, la strana visione di Descartes sugli animali 
deriva naturalmente da questa serie di ipotesi. Se tutto il mondo 
materiale, compreso il corpo umano, è assolutamente privo di 
qualsiasi caratteristica qualitativa – caratteristica che noi cono-
sciamo mediante l’esperienza cosciente – e la coscienza risiede 
solo in una res cogitans, quindi qualunque cosa manchi di una res 
cogitans non può essere consapevole. Il segno di una res cogitans 
è il tipo di attività cognitiva superiore rappresentato da pensieri 
filosofici di fantasia come “Penso dunque sono”, o (più in genera-
le) pensieri esprimibili nel linguaggio. Qualunque cosa dia segno 
di essere privo del tipo di attività intellettuale associata con il lin-
guaggio dà di conseguenza segno di essere privo di coscienza. 
Quindi abbiamo (ancora una volta, date le ipotesi in questione) 
tutte le ragioni per concludere che gli animali non umani sono 
essenzialmente “zombie”: si comportano come se fossero consape-
voli, ma non lo sono. 

Ora, questa conclusione è da pazzi. Certamente per noi ari-
stotelici è un chiaro reductio ad absurdum delle premesse che 
hanno portato ad essa. Ed è una delle tante prove di quanto errato 
fu l’abbandono della filosofia aristotelico-scolastica della natura 
da parte dei moderni (questo naturalmente non significa che si 
sbagliavano abbandonando le idee scientifiche erronee che aveva-
no ottenuto con quella filosofia della natura). Ma c’è comunque 
una sorta di logica in questa posizione di Cartesio. Si sentono a 
volte stupide osservazioni su Descartes secondo cui le sue opinio-
ni sugli animali riflettono un mero pregiudizio antropocentrico o 

http://edwardfeser.blogspot.com/2012/05/natural-theology-natural-science-and.html


22 

simili. (vedasi questo vecchietto d’oro preso da un blog defunto di 
un gruppo filosofico conservatore nel quale ho criticato un attacco 
del genere). Cartesio aveva torto, ma nessuno che condivide le sue 
ipotesi di base circa la natura della materia – inclusi probabilmen-
te la maggior parte dei filosofi contemporanei e scienziati , anche 
se condividono quei presupposti senza riflettere e solo a grandi 
linee (cioè condividono di Cartesio l’enfasi sulle caratteristiche 
quantitative e matematicamente definibili) piuttosto che nei det-
tagli (ad esempio, la teoria del plenum che nessuno accetta più) – 
ha da guadagnarci. Perché sono proprio queste ipotesi essenzial-
mente anti-aristoteliche e anti-scolastiche che hanno portato alle 
queste idee bizzarre sugli animali. 

Un altro motivo per il quale qualcuno potrebbe pensare che 
coscienza animale sia degno di nota è che questa “scoperta” sup-
porta il materialismo. In particolare, si potrebbe supporre che 
dato che gli animali sono puramente materiali e tuttavia sono 
consapevoli, ci sia motivo di pensare che la mente umana nella 
sua interezza è materiale. Ma questo è solo un non sequitur, e 
ancora una volta presuppone una comprensione essenzialmente 
cartesiana delle questioni rilevanti. Perché chi fa questo ragiona-
mento lo fa pensando che tutta la coscienza risieda nella res cogi-
tans, res cogitans considerata immateriale. La posizione di Carte-
sio implica che sensazione e immaginazione sono immateriali. 
Quindi se sensazione e immaginazione si rivelano essere materia-
li, dopo tutto, il filosofo post-cartesiano conclude comprensibil-
mente che le restanti operazioni della res cogitans, in particolare 
le attività cognitive superiori, potrebbero essere suscettibili com-
pletamente di spiegazione materialistica. 

http://powerblogs.com/pipermail/conservativephilosopher/2005-October/000448.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Non_sequitur_%28logica%29
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Ma la tradizione aristotelica ha da sempre considerato sen-
sazione e immaginazione come facoltà corporee. Ed esse esse non 
hanno nulla a che fare con le ragioni per le quali le nostre attività 
intellettuali, nostro tratto distintivo, sono incorporee. E ‘solo per-
ché prendono per scontata la essiccata, puramente quantitativa 
concezione post-cartesiana della materia che i filosofi contempo-
ranei e scienziati considerano la sensazione e l’immaginazione 
come problematici filosoficamente parlando e sono impressionati 
da prove corporee di sensibilità e immaginazione. L’aristotelico si 
ritrova a soffocare uno sbadiglio: “Che scoop… noi l’abbiamo 
detto per secoli “. 

In ogni caso, insinuare che l’evidenza per la corporeità della 
consapevolezza cosciente sia la prova per la corporeità del pensie-
ro astratto sarebbe solo quello di petizione di principio. Di contro 
la tradizione aristotelica sostiene che l’attività strettamente intel-
lettuale da un lato e la sensazione e immaginazione dall’altro si 
differenziano per tipo e non solo per gradi, in modo che stabilire 
la natura corporea di quest’ultimi è irrilevante per la questione se 
il primo sia o meno corporea. Ho affrontato questo problema 
molte volte pure, ancora una volta, più di recente qui. Quindi, per 
stabilire che gli animali hanno consapevolezza cosciente di senso e 
immaginazione – qualcosa che l’aristotelico non solo non ha mai 
negato, ma ha invece imposto – semplicemente non dimostra che 
le facoltà intellettuali, tratto distintivo di esseri umani, potrebbero 
avere una spiegazione materialista. Questo anche se in tutta one-
stà, l’articolo Discovery News non arriva a tanto. Sto semplice-
mente speculando sul perché qualcuno potrebbe trovare notevole 
l’affermazione di per sé insignificante che gli animali non umani 
sono coscienti. 

http://edwardfeser.blogspot.com/2012/08/think-mcfly-think.html
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Così, Discovery News, Discovery Shnews. Per gli sviluppi 
davvero interessanti in psicologia animale, bisogna di nuovo fare 
affidamento sui The Onion. 

   

http://v.theonion.com/onionmedia/videos/videometa/292/zen_mp4.mp4
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Testo originale «Fodor’s trinity» reperibile 
all’indirizzo: 
http://edwardfeser.blogspot.it/2010/08/fodors-
trinity.html 

 
 
 
 
 

Qual è il problema mente-corpo? In un articolo che rias-
sume il suo lavoro, scritto per il libro A Companion to the Philo-
sophy of Mind di Samuel Guttenplan, Jerry Fodor scrive quanto 
segue: 

Alcune delle proprietà più penetranti di menti sembrano 
così misteriose da sollevare la domanda kantiana: quanto è possi-
bile una psicologia materialistica? Parecchi stati mentali sono co-
scienti, altri stati mentali sono intenzionali, e altri ancora sono 
razionali, e la questione è come è possibile che qualcosa che è 
materiale possa compiere anche solo una di queste azioni. 

Per Fodor quindi ci sono tre problemi mente-corpo: il pro-
blema della coscienza, il problema dell’intenzionalità e il proble-
ma della razionalità. Perché i fenomeni in questione sono pro-
blematici? 
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Diamoci una breve occhiata. (Le seguenti caratterizzazioni 
seguenti sono mie, non di Fodor.) Quando la luce colpisce le vo-
stre retine, inizia una complessa serie di processi neurali che può 
causare una serie di comportamenti – l’adozione di misure per 
evitare un ostacolo, la separazione fra mele rosse e verdi, oppure 
dire “fuori c’è il sole”. Quando la luce colpisce un “occhio elettri-
co” o un rivelatore fotografico o simili, vengono avviati una serie 
di processi elettrici che possono causare una serie di possibili 
comportamenti – l’impostazione off su un allarme, per esempio, 
o, se il dispositivo è associato a un robot, esempi di comporta-
menti più “umani” come evitare un ostacolo, ordinare degli ogget-
ti, dichiarare “è bel tempo!” (attraverso un sintetizzatore vocale) 
quando c’è il sole. Ora, nel caso dell’occhio elettrico e dei suoi 
robot associati, ciò che si può osservare è tutto presumibilmente 
esistente nel sistema. Il sistema non ha “vita interiore” o esperien-
za visiva cosciente associata con l’attività elettrica e il successivo 
comportamento. Ma noi abbiamo una consapevolezza cosciente; 
abbiamo un “vita interiore”. C’è “qualcosa che è come” vedere le 
cose per noi, considerando che non c’è niente in un robot che gli 
possa far “vedere” qualcosa. O come dicono i filosofi contempo-
ranei io possediamo qualia mentre il robot apparentemente no. 
Allora, che cosa spiega questa differenza? Non sembra plausibile 
sostenere che può essere rappresentato solo in termini di maggio-
re complessità del cervello umano perché perché la differenza tra 
sistemi consci e inconsci sembra chiaramente essere una differen-
za di qualità e non solo di quantità . Questo è il problema della 
coscienza. 
Poi c’è il problema dell’intenzionalità, che si occupa non delle 
intenzioni, ma del suo significato in generale. (Il termine’ inten-
zionalita’ deriva dal latino intendere, che significa ‘essere diretto’ 
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o ‘essere rivolto’, cosi’ come una parola o un pensiero sono diretti 
o rivolti a cio’ che significano). Supponiamo di dire che all’interno 
del robot del nostro esempio vi sia una rappresentazione simboli-
ca di quello che significa “fuori c’è il sole”. Questa rappresenta-
zione ha questo significato solo perché i progettisti del robot han-
no programmato il sistema in modo che sia in grado di rilevare le 
condizioni del tempo e simili. I processi elettrici e le parti fisiche 
del sistema non avrebbero avuto alcun significato altrimenti . Al 
contrario , i pensieri dei progettisti stessi hanno significato senza 
che nessuno debba impartirli a loro. Come John Searle ha am-
messo, le rappresentazioni simboliche del robot – come le parole, 
le frasi e i simboli in generale – hanno solo una intenzionalità 
derivata, mentre il pensiero umano ha intenzionalità originale o 
intrinseca . Che cosa può spiegare la differenza, soprattutto se si 
assume che gli esseri umani non sono meno materiali rispetto ai 
robot? Questo, in estrema sintesi , è il problema 
dell’intenzionalità. 
Considerate anche che siamo in grado non solo di avere singoli 
episodi significativi di pensiero, ma anche di inferire a ulteriori 
riflessioni, per passare da un pensiero all’altro in modo razionale. 
Questa non è semplicemente una questione di un pensiero che 
causa l’altro; un pazzo potrebbe essere portato a concludere che 
dei mafiosi cercano di ucciderlo ogni volta che giudica che c’è il 
sole al di fuori, ma un tale processo di pensiero non sarebbe ra-
zionale. Piuttosto, siamo in grado di passare da un pensiero 
all’altro in conformità con le leggi della logica. Ora, potrebbe 
sembrare che il robot del nostro esempio, e generalmente i com-
puter, possano fare la stessa cosa in quanto si possono program-
mare a svolgere operazioni matematiche e simili. Ma, ovviamente, 
abbiamo dovuto programmare loro di farlo. Abbiamo dovuto as-
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segnare una certa interpretazione alle rappresentazioni simboliche 
altrimenti insignificanti decidendo quale valga come “premessa” e 
quale come “conclusione” di una data inferenza che la macchina 
deve svolgere, e abbiamo dovuto progettare i suoi processi interni 
in modo tale che ci sia un isomorfismo tra loro e gli schemi di 
ragionamento studiati dai logici. Ma nessuno deve assegnare si-
gnificato ai nostri processi mentali in modo che valgano logica-
mente. Allora, che cosa spiega la differenza? Come siamo in gra-
do di passare da un pensiero all’altro secondo non solo con le leg-
gi causali fisiche, ma in conformità con le leggi della logica? Que-
sto è il problema della razionalità. 
La maggior parte dei filosofi della mente contemporanei credo 
concorderebbe con Fodor che questa trinità di questioni costitui-
sce il problema mente-corpo, e penso sarebbe anche più o meno 
d’accordo con la presente spiegazione dei problemi. Non necessa-
riamente sarebbero d’accordo su quanto siano difficili questi pro-
blemi. Dei tre, il problema della razionalità sembra avere la mi-
nima attenzione dai filosofi contemporanei. Fodor stesso pensa 
che questo problema sia quello che i filosofi contemporanei han-
no più plausibilmente risolvere in modo materialistico, e questo 
perché (al contrario di quanto la mia dichiarazione del problema 
suggerisce) lo hanno precisato pensando i processi di pensiero 
razionali come dei processi computazionali codificati come sim-
boli formali nel cervello. La maggior parte degli altri filosofi con-
temporanei della mente sembrano essere d’accordo con Fodor su 
questo punto, anche se ci sono dissidenti di spicco, come Searle, 
Dreyfus, e altri difensori dell’ “argomento di ragione” antimateria-
listico. I più grandi filosofi antichi e medievali si sarebbero schie-
rati con questi ultimi; per Platone, Aristotele, Tommaso 
d’Aquino e altri la razionalità era l’aspetto della natura umana che 
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non può in alcun modo coinvolgere un organo materiale. (Torne-
remo su questo punto.) 

I filosofi contemporanei, al contrario, sono ossessionati dal 
problema della coscienza, e in particolare dai “qualia” – problema 
che non troverete negli antichi e medievali i quali non se ne 
preoccupavano affatto, certamente non pensandolo come qualcosa 
che puntava ad essere aspetto immateriale della natura uma-
na.Fodor, come per molti altri filosofi contemporanei della men-
te, questo appare come “il problema più difficile” per il materiali-
smo. Anche il problema dell’intenzionalità ottiene parecchia at-
tenzione da parte dei filosofi contemporanei . La mia sensazione è 
che in generale tendono a trovarlo più impegnativo rispetto al 
problema della razionalità, ma non impegnativo come il problema 
della coscienza. La mia opinione è che, almeno per come filosofi 
contemporanei tendono a comprendere il problema, è altrettanto 
grande (o forse di più) il problema della coscienza per materiali-
smo. Gli antichi e medievali, credo , avrebbero concordato, anche 
se avrebbero considerato il problema indicando un aspetto imma-
teriale della natura umana solo nella misura in cui esso si sovrap-
pone il problema della razionalità . 
La ragione di tutto questo è che i problemi di coscienza e inten-
zionalità , così come sono compresi dai filosofi moderni, non so-
no (come spesso si presume) ” perenni ” problemi della filosofia , 
ma piuttosto un artefatto di certe assunzioni metafisiche storica-
mente contingenti che i primi filosofi moderni (Cartesio , Hob-
bes , Locke e compagnia bella) mettono al centro del pensiero 
occidentale. In particolare , essi sono un artefatto della rivoluzio-
ne “meccanicistica”. Ho discusso e criticato spesso questa posizio-
ne sul blog nei miei libri The Last superstition e Aquinas. 

http://edwardfeser.blogspot.com/2010/05/deus-ex-machina.html
http://www.amazon.com/Last-Superstition-Refutation-New-Atheism/dp/1587314517/ref=pd_bxgy_b_text_b
http://www.amazon.com/Aquinas-Beginners-Guide-Edward-Feser/dp/1851686908/ref=pd_bxgy_b_text_b
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Ho spiegato a lungo tutto questo, sia in quei libri che nel post 
precedente, ma ecco un breve riassunto. Per l’antica comprensione 
del mondo naturale di stampo aristotelico-tomista, comprensione 
rovesciata dai primi pensatori moderni, qualità come colore, suo-
no, odore, gusto, calore e freddo esistono nel mondo materiale 
più o meno nel modo proprio con il quale il senso comune ne 
presuppone l’esistenza. I moderni, facendo rivivere la visione degli 
antichi atomisti, negano questo: per loro, il mondo naturale è 
costituito intrinsecamente in modo incolore, inodore, senza suo-
no, con particelle insapori in movimento. Le qualità in questione 
esisteno solo nella mente di chi osserva. Ai fini della fisica, si può, 
a loro avviso ridefinire caldo e del freddo, in termini di moto mo-
lecolare, o rosso e verde in termini di differenti proprietà di rifles-
sione delle superfici degli oggetti fisici, ma caldo, il freddo, rosso 
e verde come il buon senso li comprende secondo loro esistono 
solo nella coscienza. Ma poiché il cervello è, secondo questa vi-
sione, intrinsecamente incolore, inodore e formato da particelle 
insapore non meno di qualsiasi altro oggetto fisico, questo sembra 
inevitabilmente comportare che la coscienza non è una caratteri-
stica del cervello – ed è questo che, ovviamente, Descartes , Ma-
lebranche, Locke, e altri primi pensatori moderni hanno concluso, 
abbracciando così il dualismo. Qui sta l’origine di quello che gli 
scrittori contemporanei chiamano il “problema qualia”, o il pro-
blema della coscienza. 

Il più antico punto di vista aristotelico-tomista anche di-
chiarato che una sorta di senso, teleologico o finalistico, è integra-
to nella struttura del mondo materiale dall’inizio alla fine. Questo 
include non solo i soliti esempi – le funzioni degli organi del cor-
po – ma anche le relazioni fondamentali causali. Per gli scolastici, 
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se una causa A genera prevedibilmente qualche effetto specifico o 
una gamma di effetti B, questo può essere solo perché intrinseca-
mente A “indica” o “mira a” B. La generazione di B in particolare 
– piuttosto che C, o D, o nessun effetto del tutto – è quello che 
gli aristotelici chiamerebbe “causa finale” di A. Causare B è ciò 
che A naturalmente tende a fare a meno di impedimenti. I primi 
moderni eliminarono la causalità finale dalla loro immagine del 
mondo naturale: questo era ed è rimasto il nucleo di una conce-
zione “meccanicistica” della natura. Per loro non c’è teleologia 
incorporata nella natura, senza intenzionalità o meta-
direzionalità. Ci sono brutali modelli causa ed effetto privi di si-
gnificato, ma nessuna vera ragione inerente al perché una causa 
dovrebbe avere solo gli effetti che ha. Un risultato di questo pen-
siero è stato quello di aprire la strada per gli enigmi sulle cause 
sollevati da David Hume. Più rilevante per i nostri interessi in 
questa sede è che tutto questo ha reso l’intenzionalità particolar-
mente problematica. Se nulla nel mondo materiale intrinseca-
mente “punta a” o “mira a” qualsiasi altra cosa – se la materia in-
trinsecamente è costituita senza alcuno scopo, una serie di parti-
celle in movimento prive di qualsiasi significato – allora dal mo-
mento che il cervello è costituito da queste particelle non meno di 
qualsiasi altro oggetto materiale è, bisognerebbe concludere che 
l’intenzionalità dei nostri pensieri, che in virtù della quale i pen-
sieri stessi intrinsecamente “puntano a”, “mirano a”, o dire qual-
cosa al di là di se stessi, non può essere una proprietà materiale (di 
qualsiasi tipo) del cervello. Così viene generato il problema 
dell’intenzionalità. 

Pertanto la trinità di Fodor sul “problema mente-corpo” ri-
flette molto questa moderna serie di ipotesi sulla natura del mon-
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do fisico. Essa rispecchia inoltre una presunzione di materialismo 
quanto Fodor, come tanti altri filosofi contemporanei, scrive co-
me se la domanda da porsi è: “Come si fa a spiegare questi feno-
meni in termini materiali?” Certo, un dualista moderno direbbe 
che questi fenomeni non possono essere spiegati in termini mate-
riali, dunque la domanda giusta da porsi sarebbe: “Dato che que-
sti fenomeni non sono materiali, come sono correlate a fenomeni 
materiali? Ad esempio, interagiscono causalmente con loro? E se 
sì, come?”. Si potrebbe dire che ciò risulta essere il problema 
mente-corpo è in parte determinato da come il pensiero possa 
essere esplicato. («Ma in che modo postulare l’imaterialità del 
pensiero spiegherebbe il tutto meglio?» questa è la classica rispo-
sta piccata dei materialisti, pessima per i motivi che ho spiegato 
qui e qui). 

Si noti poi che Fodor non dice nulla circa il “corpo” del 
problema mente-corpo – come se la materia fosse priva di pro-
blemi e solo la mente ponga difficoltà filosofiche. Come ho nota-
to di recente, una serie di importanti filosofi contemporanei han-
no sottolineato che questo non è affatto vero. Da un punto di 
vista aristotelico-tomista, le ipotesi standard dei moderni sulla 
materia sono forse ancor più problematiche rispetto ai loro pre-
supposti sulla mente. I “Qualia” possono sembrare necessaria-
mente immateriali solo se si assume che la materia sia come gli 
antichi atomisti e i loro successori moderni assumono che essa sia; 
il “problema qualia”, che molti materialisti moderni considerano 
come una sfida alla loro posizione (come fece Democrito stesso) è 
un problema creato dalla propria concezione di materia.Lo stesso 
vale per il problema dell’intenzionalità, almeno se che questo vie-
ne inteso essenzialmente come risolvere il problema su come 

http://edwardfeser.blogspot.com/2010/06/stoljar-on-intentionality.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2010/06/churchland-on-dualism-part-iv.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2009/09/schrodinger-democritus-and-paradox-of.html
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qualcosa di materiale possa “puntare a” o “essere diretta verso” 
qualcos’altro. Da un punto di vista aristotelico-tomista, dal mo-
mento che la materia non è come gli atomisti prendono sia e la 
causalità finale immanente o teleologia pervade in ogni caso il 
mondo materiale completamente, non vi è alcuna difficoltà speci-
fica nell’esplicare i qualia e l’intenzionalità (per lo meno molte 
istanze di quest’ultima) intendendoli in un certo senso significati-
vamente “naturali” o fenomeni “materiali”. 

Le cose sono molto diverse, però, quando sono interessati i 
fenomeni intenzionali che hanno una struttura concettuale, esat-
tamente come capita quando il ragionamento è interessato. Qui è 
dove la tradizione aristotelico-tomista individua un elemento 
immateriale alla natura umana. La ragione, in poche parole, è 
che: essendo gli oggetti dei nostri pensieri universali e non parti-
colari, determinati o esatti e non indeterminati o ambigui, e i 
pensieri stessi ereditano questa universalità e determinatezza, nul-
la di materiale può probabilmente essere universale e determinato 
in questo modo. Questo è, naturalmente, un grande argomento 
che merita una discussione propria. Ho esplorato l’argomento in 
modo più dettagliato nei post precedenti (ad esempio qui e qui), 
così come nel capitolo 4 di Aquinas e il capitolo 7 di Philosophy 
of Mind. (la più recente ed approfondita difesa della linea di pen-
siero in questione è probabilmente quello offerto nell’articolo del 
compianto James Ross “Immaterial Aspects of Thought.”) 

Il “dualismo” che ne deriva però è molto diverso rispetto al-
la varietà cartesiana. Per il punto di vista aristotelico-tomista, la 
mente (o, più precisamente, l’intelletto 1) non è una sostanza, ma 

                                                 
1 Link non presente nell’originale. N.d.r. 

http://edwardfeser.blogspot.com/2008/10/some-brief-arguments-for-dualism-part_29.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2009/11/platos-affinity-argument.html
http://www.amazon.com/Aquinas-Beginners-Guide-Edward-Feser/dp/1851686908/ref=pd_bxgy_b_text_c
http://www.amazon.com/Philosophy-Mind-Revised-Beginners-Oneworld/dp/1851684786/ref=pd_bxgy_b_text_b
http://www.amazon.com/Philosophy-Mind-Revised-Beginners-Oneworld/dp/1851684786/ref=pd_bxgy_b_text_b
http://www.nd.edu/~afreddos/courses/43151/ross-immateriality.pdf
https://pellegrininellaverita.com/2015/05/20/edward-feser-pensa-mcfly-pensa/
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piuttosto una potenza dell’anima, e l’anima, a sua volta, non è una 
sostanza(o almeno non è una sostanza completa), ma piuttosto è 
la forma sostanziale del corpo umano vivente. E nemmeno il cor-
po è una sostanza. E’ piuttosto il sinolo anima e corpo che insie-
me formano una sostanza completa, dove anima e corpo sono solo 
un caso fra innumerevoli altri del rapporto ilemorfico fra materia 
e forma che esiste in ogni sostanza materiale. Di conseguenza, 
non vi è alcun tipo di “problema di interazione” tipico del Carte-
sianesimo. Tale problema sorge quando pensiamo alla mente co-
me una “sostanza immateriale” (o come un insieme di “proprietà 
immateriali”) che devono in qualche modo interagire con una 
(meccanicamente definita) sostanza materiale attraversi ciò che gli 
aristotelici chiamerebbero causalità efficiente. Ma da un punto di 
vista aristotelico-tomista questo è semplicemente un errore di 
categoria, o piuttosto un insieme di errori di categoria. Intelletto è 
uno della miriade di poteri che l’anima conferisce all’animale 
umano di cui essa è la forma sostanziale. Dunque è la causa for-
male che collega l’anima (e quindi la mente) al corpo, non la causa 
efficiente. (Ho discusso la questione in modo più dettagliato qui, 
qui, e qui). 

Tutto questo è destinato a suonare molto strano filosofo 
medio contemporaneo. Non suonerà tale però a chi ha familiarità 
con il ricco apparato concettuale della tradizione aristotelico-
tomista, un sistema di pensiero ignorato dalla maggior parte dei 
filosofi contemporanei della mente, o nella migliore delle ipotesi 
conosciuto solo attraverso le caricature spacciate dai primi filosofi 
moderni. Elaborare una via d’uscita dai presupposti metafisici 
moderni che tipicamente pesano su questi temi è molto difficile e 
richiede tempo; la tentazione è sempre quella di cercare di tradur-

http://edwardfeser.blogspot.com/2008/10/interaction-problem.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2009/04/interaction-problem-part-ii.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2010/01/interaction-problem-part-iii.html
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re il pensiero di un Platone, un Aristotele, o un Tommaso 
d’Aquino nelle categorie famigliari ai filosofi contemporanei, 
quando quello che si dovrebbe fare è riconoscere che sono proprio 
quelle categorie che gli antichi e medievali confuterebbero. Così 
troviamo il Platone “proto-cartesiano”, l’Aristotele “funzionalista” 
e tutti gli altri Frankenstein antistorici creati. (Non mi ero com-
pletamente liberato di questi presupposti moderni quando scrissi 
Philosophy of Mind, nel quale c’è ancora troppo Cartesianesimo. 
Il capitolo 4 di Aquinas fornisce una correzione al riguardo e una 
trattazione più dettagliata di quanto i filosofi contemporanei della 
mente sono completamente fuori strada da un punto di vista A-t.) 

Quindi, da un punto di vista aristotelico-tomista, il “pro-
blema” del materialismo di esplicare i tre tipi presunti di fenome-
ni mentali in termini materiali (dove “materia” è intesa meccani-
camente) e “problema” cartesiano di spiegare l’interazione mente-
corpo sono pseudo-problemi. In breve, mentre per Fodor e gli 
altri filosofi contemporanei della mente ci sono tre problemi 
mind-body, per il filosofo aristotelico-tomista, non ve n’è alcuno. 

  

http://edwardfeser.blogspot.com/2009/10/fossils-and-frankenstein-monsters.html
http://www.amazon.com/Philosophy-Mind-Revised-Beginners-Oneworld/dp/1851684786/ref=pd_bxgy_b_text_b
http://www.amazon.com/Aquinas-Beginners-Guide-Edward-Feser/dp/1851686908/ref=pd_bxgy_b_text_b
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Testo originale «Objective and subjective» reperibile 
all’indirizzo: 
http://edwardfeser.blogspot.it/2012/09/objective-
and-subjective.html 

 
 
 
 
 

Uno dei maggiori ostacoli alla comprensione di scrittori 
scolastici come Tommaso d’Aquino è la loro terminologia tecni-
ca, la quale una volta era moneta comune del pensiero occidenta-
le, ma è oggi risulta estranea alla maggior parte dei filosofi acca-
demici contemporanei. A volte le parole usate risultano scono-
sciuta anche se i concetti non lo sono. Per esempio, pochi filosofi 
analitici contemporanei parlano di atto e potenza, ma troverete 
parecchi metafisici odierni che fanno una distinzione tra funzioni 
categoriali e disposizionali2 della realtà, che è molto simile alla 
precedente distinzione scolastica. A volte invece la parola è fami-
liare, ma il concetto associato è significativamente diverso. Ad 
esempio, i filosofi contemporanei usano generalmente “proprietà” 
come sinonimo di “attributo” “caratteristica” o “caratteristica”, 
mentre gli scolastici lo usarlo in un senso molto più ristretto, fa-
cendo riferimento a ciò che è “appropiato” per una cosa in quanto 
deriva dall’essenza stessa della cosa (come la capacità di avere un 

                                                 
2 Link non presente nell’originale. N.d.r. 

http://www.academia.edu/1757303/Lessenzialismo_scientifico_e_il_mentale
http://www.academia.edu/1757303/Lessenzialismo_scientifico_e_il_mentale
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senso dell’umorismo deriva dal nostro essere animali razionali ed 
è quindi una delle nostre “proprietà”, avere i capelli rossi no e per-
tanto non è considerabile “proprietà”). Infine altri termini risulta-
no familiari ai filosofi contemporanei, ma gli scrittori scolastici li 
utilizzano con sfumature di significato che si discostano notevol-
mente da quelli di oggi – “intenzionalità”, “necessario”, “causali-
tà”, “essenziale” e “teleologia” sono esempi che ho trattati in di-
versi articoli. 

E poi ci sono “oggettivo” e “soggettivo”, che sono a volte 
utilizzati dagli scrittori scolastici per trasmettere più o meno il 
contrario di ciò che significano questi termini per i filosofi con-
temporanei. 

Ora, alcuni filosofi contemporanei della mente come 
Thomas Nagel e John Searle descrivono come “soggettivi” quegli 
aspetti della realtà che sono accessibili solo dal punto della “prima 
persona” dal punto di vista dell’esperienza cosciente, e come “og-
gettivi” quegli aspetti che sono accessibili in modo uguale per 
qualsiasi osservatore, dal punto di vista della “terza persona”. Co-
sì, sensazioni corporee, immagini mentali e pensieri consapevol-
mente pensati sarebbero in questo senso “soggettivi”, mentre ta-
voli, sedie, rocce, alberi, muscoli, ossa e neuroni sarebbero “ogget-
tivi”. Ciò che è “soggettivo”, secondo questo uso, è ciò che è 
all’interno della mente, ciò che fa parte del regno “interno” della 
coscienza; ciò che è “oggettivo” è invece ciò che “è” senza la men-
te, ciò che fa parte del “esterno” mondo della realtà extra-mentale. 

Questo è, in ogni caso, ciò che Searle caratterizza come 
senso ontologico del soggettivo in opposto alla distinzione ogget-
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tiva. C’è anche un senso epistemologico, per il quale il “soggetti-
vo” è essere indebitamente influenzati dalle emozioni, pregiudizi, 
e simili, e l’ “obiettivo” è essere guidati dalla ragione e fatti. Come 
Searle sottolinea giustamente, l’ “oggettivo”, nel senso epistemo-
logico del termine è pienamente compatibile con il riconoscere 
l’esistenza di ciò che è “soggettivo” nel senso ontologico. 

Ora, gli scrittori scolastici sarebbe certamente d’accordo 
che dovremmo essere oggettivo nel senso epistemologico e che ci 
sono sia gli aspetti soggettivi e oggettivi di senso ontologico della 
realtà descritti da Searle e Nagel. Ma a volte usano le parole “og-
gettivo” e “soggettivo” in un modo molto diverso – anzi, come ho 
già indicato, in un modo che quasi inverte il significato attribuito 
da scrittori come Searle e Nagel. 

Quindi nella letteratura scolastica capita che qualcosa sia 
talvolta descritto come “oggettiva”, quando esiste solo come og-
getto di pensiero e come “soggettiva”, quando esiste un vero e 
proprio soggetto di fuori della mente. Così, per esempio, che gli 
unicorni hanno le corna potrebbe in questo senso essere descritto 
come un fatto “oggettivo” (anche se non ci sono unicorni in real-
tà), perché questa caratteristica è vera in un unicorno ed è vera 
anche solo e in quanto oggetto di pensiero. Per contro, che un 
certo cavallo possa correre molto veloce è “soggettivo”, nel senso 
che la sua capacità correre veloce può essere predicata di un vero e 
proprio soggetto di fuori della mente. 

A dire il vero, scrittori scolastici a volte usano “oggettivo” e 
“soggettivo” anche nei sensi che sono più familiari al corrente uso 
filosofico. Ma quando non lo fanno, la confusione nasce sponta-
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nea. Per questo moderni lettori del cosidetto “argomento del mar-
chio” sull’esistenza di Dio di Cartesio a volte sono sconcertati dal 
definire un’idea una “realtà oggettiva”, in quanto per l’uso corren-
te un’idea sembra paradigmaticamente “soggettiva”. Ma Cartesio 
stava facendo uso del gergo scolastico, familiare ai lettori del suo 
tempo. 

Correttamente inteso, le affermazioni di solito realizzate 
con “oggettivo” e “soggettivo” in questi vari sensi sono perfetta-
mente compatibili. Non ci resta che comprenderli senza errori. 
Quindi, se evitiamo l’errore soggettivo (in senso epistemologico di 
Searle) vedremo che possiamo dire di avere una conoscenza og-
gettiva (in senso epistemologico di Searle), che si tratta di un fatto 
oggettivo (in senso ontologico di Searle), che la velocità di un 
cavallo è una caratteristica soggettiva (nel senso scolastico) dello 
stesso, considerando che gli unicorni hanno le corna è solo un 
fatto oggettivo (nel senso scolastico) nella misura in cui è vero che 
gli stessi unicorni sono oggetti dei nostri pensieri, che esistono 
soggettivamente (in senso ontologico di Searle) . 

“Ehi aspetta! Fammi vedere se ho capito. Quindi non e’ 
soggettivo dire che e’ oggettivamente vero che cio’ che e’ soggetti-
vo possa essere oggettivo e che cio’ che e’ oggettivo possa essere 
soggettivo. Zio, che strippata!” 

Vero? Sembra uscito da Revolver! 

 

  

http://edwardfeser.blogspot.com/2011/04/descartes-trademark-argument.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2011/04/descartes-trademark-argument.html
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Tema 2: Intelligenza e immaginazione 
 

 

 

 

Un resoconto della differenza fondamentale nel mind/body 

problem tra intelligenza da un lato e la sensazio-

ne/immaginazione dall’altro. 
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Testo originale “Think mcfly, think »  reperibile a 
questo indirizzo web: 
http://edwardfeser.blogspot.it/2012/08/think-
mcfly-think.html 

 
 
 
 

Per come gli aristotelici e i tomisti usano il termine, 
l’intelletto è quella facoltà con la quale si colgono concetti astratti 
(come il concetto di uomo o mortale), li si uniscono in giudizi 
(come il giudizio: tutti gli uomini sono mortali) e permette quindi 
passare da un giudizio all’altro mediante la logica (come tutti gli 
uomini sono mortali e Socrate è un uomo e conclusione Socrate è 
mortale). Deve essere distinta dall’immaginazione, cioè la facoltà 
con la quale ci formiamo le immagini mentali (ad esempio 
l’immagine mentale visiva di vostra madre come appare, 
un’immagine mentale uditiva della vostra canzone preferita come 
suona, un’immagine mentale gustativa del gusto della pizza e così 
via); e dalla sensazione, cioè la facoltà con cui percepiamo quello 
che succede nel mondo materiale esterno e il mondo interno del 
corpo (come l’esperienza visiva del computer di fronte a voi, 
l’esperienza uditiva delle macchine che passano per la strada fuori 
dalla finestra, la consapevolezza della posizione delle vostre gam-
be, ecc). 
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Che tale attività intellettuale – pensiero nel senso più stret-
to del termine – sia irriducibile alla mera sensazione ed immagi-
nazione è una tesi che unisce platonici, aristotelici, e razionalisti, 
siano essi dell’antica scuola parmenidea o moderni cartesiani. La 
tesi è esplicitamente o implicitamente negata da empiristi moder-
ni e antichi filosofi come Democrito; come ho notato in un pre-
cedente post, le varie bizzarre conclusioni metafisiche difese da 
scrittori come Berkeley e Hume in gran parte poggiano sulla fu-
sione dell’intelletto con l’immaginazione. Ma questa irriducibilità 
fra intelletto e immaginazione è innegabile, per diverse ragioni. 

Pensare versus Immaginare 

In primo luogo i concetti, che sono i costituenti dell’attività 
intellettuale, sono universali, mentre le immagini mentali e le 
sensazioni sono sempre essenzialmente particolari. Qualsiasi im-
magine mentale di uomo che io posso formare sarà sempre 
l’immagine di un uomo di una particolare specie – alto, basso, 
grasso, magro, biondo, capelli rossi, calvo o quello che volete. Si 
adatta alla maggior parte dei molti uomini, ma non a tutti. Ma il 
mio concetto “uomo” si applica ad ogni singolo uomo senza ecce-
zione. Usando un mio esempio personale: qualsiasi immagine 
mentale di un triangolo potrà essere l’immagine di un isoscele, 
scaleno, o un triangolo equilatero, di uno nero, blu, verde ecc Ma 
il concetto astratto di triangolarità si applica a tutti triangoli senza 
eccezione. E così via. 

In secondo luogo, le immagini mentali sono sempre in 
qualche misura vaghe o indeterminate, mentre i concetti sono 
quantomeno precisi e determinati. Per utilizzare il famoso esem-

http://edwardfeser.blogspot.com/2009/06/empiricism-versus-aristotelianism.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2009/06/empiricism-versus-aristotelianism.html
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pio di Cartesio, un’immagine mentale di un chiliagono (una figu-
ra di 1.000 lati) non può essere chiaramente distinta da 
un’immagine mentale di una figura 1.002 lati o anche da una 
immagine mentale di un cerchio. Ma il concetto di un chiliagono 
è chiaramente distinto dal concetto di una figura di 1.002 lati o 
dal concetto di cerchio. Non posso chiaramente distinguere 
un’immagine mentale di una folla di un milione di persone da una 
immagine mentale di una folla di 900.000 persone. Ma l’intelletto 
comprende facilmente la differenza tra il concetto di una folla di 
un milione di persone e il concetto di una folla di 900.000 perso-
ne. E così via. 

In terzo luogo, abbiamo molti concetti che sono così astrat-
ti che non hanno nemmeno quel collegamento approssimativo 
con le immagini mentali che hanno i concetti come uomo, trian-
golo, folla e cosi via. Non è possibile infatti visualizzare la trian-
golarità o l’umanità di per sé, ma si può al massimo immaginare 
un particolare triangolo o di un particolare essere umano. Ma 
abbiamo anche concetti – come i concetti di diritto, radice qua-
drata, coerenza logica, collasso della funzione d’onda e innumere-
voli altri – che non possono essere associati strettamente ad una 
immagine mentale. Si potrebbe formare un’immagine visiva o 
uditiva della parola italiana “legge” quando si pensa ad una legge, 
ma il concetto di legge non ha ovviamente alcun legame essenzia-
le con quella parola, dal momento che gli antichi greci, cinesi, 
indiani hanno avuto tale concetto senza l’utilizzo di quella specifi-
ca parola atta a nominarlo. Si potrebbe formare un’immagine 
mentale di un certo logico quando si pensa a quel che serve ad 
una teoria per essere logicamente coerente, o un’immagine men-
tale di qualcuno che sta osservando qualcosa quando si pensa al 
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collasso della funzione d’onda, ma non vi è alcuna connessione 
essenziale di sorta tra (per esempio) la figura di Alonzo Church e 
il concetto di coerenza logica o (ancora ad esempio) la figura di 
qualcuno in atto di osservare un gatto morto e il concetto di col-
lasso della funzione d’onda. 

L’impossibilità del materialismo 

Ora, il motivo per cui l’attività intellettuale non può in li-
nea di principio essere ridotta a sensazione o ad immaginazione è, 
come accade, relativo al motivo per il quale l’attività intellettuale, 
in linea di principio, non può essere ridotta a, o emergere intera-
mente da, o possa essere in qualsiasi modo spiegabile in termini 
di, processi materiali di qualsiasi tipo. Come per le immagini 
mentali, i simboli metaforici postulati dagli scienziati cognitivi 
(“frasi in testa,” “mappe” o quel che volete voi), e tutte le altre 
possibili forme di realizzazione materiale presunta di pensiero, (a) 
necessariamente mancano dell’universalità che i concetti hanno, 
(b) necessariamente mancano della determinatezza che i concetti 
hanno, e (c) in generale hanno esattamente la connessione ap-
prossimativa e non essenziale che lega i concetti che presumibil-
mente incarnano la parola “legge” al concetto legge o l’immagine 
mentale di Alonzo Church per il concetto di coerenza logica. 

Non c’è modo per il quale il materialista possa far quadrare 
il cerchio. Per “spiegare” l’attività intellettuale interamente in 
termini di processi materiali inevitabilmente bisogna almeno im-
plicitamente negare l’esistenza dei processi materiali, o di qualche 
aspetto essenziale degli stessi. Per esempio, se si identifica il pen-
siero con i processi materiali, necessariamente ci si impegna a 
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negare, implicitamente o esplicitamente, che i nostri pensieri pos-
sano mai realmente avere un contenuto determinato3. Un certo 
numero di materialisti lo hanno constatato – Quine, Dennett, e 
Bernard Williams sono tre esempi – e hanno deciso di stringere i 
denti e accettare che il contenuto di tutto il pensiero e il linguag-
gio è intrinsecamente indeterminato. (Questo è, per esempio, 
quel che forma conclusioni come la famosa “indeterminatezza 
della traduzione” e “imperscrutabilità di riferimento” di Quine o 
l’esempio ” two-bitser ” di Dennett.). 

Ma tali affermazioni sono indifendibili, per le ragioni che 
James Ross ha incisivamente enunciato. In primo luogo, se si ne-
ga la determinatezza del pensiero, in alcun modo si sarà in grado 
di dare un senso al vasto corpo di conoscenze incarnato nella ma-
tematica e nella logica, le quali presuppongono che si abbiano dei 
concetti determinati. E in quel caso non si sarà mai in grado di 
dare un senso alla scienza empirica, che ha presupposti matemati-
ci e logici, in nome della quale i materialisti avallano le loro tesi di 
indeterminazione. In secondo luogo, se si nega la determinatezza 
del pensiero, poi ci si deve impegnare a negare l’affermazione per 
la quale noi non abbiamo mai determinatamente pensato secondo 
forme valide di inferenza – modus ponens, tollens modus, ecc – o 
che abbiamo mai davvero fatto somme, sottratto, moltiplicato , 

                                                 
3 * questo perché sarebbe come cercare di eliminare l’aspetto intenzio-

nale della mente facendo ricorso a elementi intenzionali della stessa, utilizzan-
do cioè nella spiegazione gli elementi intenzionali che si vogliono eliminare. Se 
si vuole rendere di conto della mente in termini puramente materialistici, si sta 
eliminando l’aspetto intenzionale, ma nello stesso tentativo di spiegare la cosa, 
fai ricorso all’intenzionalità. In breve non è possibile spiegare la “mente” né 
eliminandola né ponendola come fenomeno puramente materiale. Questo 
perché l’eliminativismo è l’implicazione necessaria del materialismo.  N.d.r. 

http://www.nd.edu/~afreddos/courses/43151/ross-immateriality.pdf


46 

ecc Bisogna sostenere che ci sembra solo di farlo. Ma questo im-
plica che noi di fatto non ragioniamo mai in maniera logica o 
matematicamente consistente. Questo (ancora una volta) non solo 
rende la scienza incomprensibile, ma mina in modo assoluto ogni 
argomento possibile, fra cui ovviamente ogni argomento materia-
lista. Terzo, anche se negassimo che i nostri pensieri hanno un 
contenuto determintato – es. il negare che impieghiamo sempre 
in maniera determinata l’addizione, a differenza della nozione di 
“quaddizione” di Kripke – dovremmo prima comprendere cosa sia 
un’addizione e quindi procedere col negare che la eseguiamo 
sempre. Ma ciò significa che è necessario disporre di un pensiero 
con un certo contenuto determinato anche per negare di aver mai 
avuto pensieri con quel contenuto specifico. 

Quindi chi pensa che il pensiero può anche in linea di prin-
cipio essere del tutto materiale non ha pensato con sufficiente 
attenzione sulla natura del pensiero. Il materialista smentisce il 
suo materialismo ogni volta che prova ad argomentarne i conte-
nuti. O almeno così sostengo e ho sostenuto a lungo altrove (ad 
esempio nel capitolo 7 di Philosophy of Mind, nel capitolo 4 di 
Aquinas, e più a lungo nel mio prossimo articolo American Ca-
tholic Philosophical Quarterly “Kripke, Ross e gli aspetti immate-
riali del Pensiero”). Non ho intenzione di aggiungere altro 
sull’argomento in questo articolo, perché non è rilevante per il 
punto che voglio ora trattare. Quindi, se si vuole insistere sul fatto 
che l’attività intellettuale è materiale, allora bene, questo è un al-
tro argomento. Il punto ai presenti fini è che il pensiero in senso 
stretto – afferrare concetti astratti, formulare proposizioni, ragio-
nare da una proposizione ad un’altra – è differente dal formare 

http://edwardfeser.blogspot.com/2012/05/kripke-contra-computationalism.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2012/05/kripke-contra-computationalism.html
http://www.amazon.com/Philosophy-Mind-A-Beginners-Guide/dp/1851684786/ref=pd_bxgy_b_text_z
http://www.amazon.com/Aquinas-Beginners-Guide-Edward-Feser/dp/1851686908/ref=pd_bxgy_b_text_y
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immagini mentali o simili (questo anche se in qualche modo è 
materiale sotto altre prospettive). 

La scienza è un’attività essenzialmente intellettuale 

Tutti sanno che questo è vero quando ci si interessa di fisi-
ca e matematica. Naturalmente troviamo utile formare immagini 
mentali quando cerchiamo di cogliere le astrazioni di queste di-
scipline, almeno inizialmente. Disegniamo figure geometriche su 
carta, pensiamo i punti come puntini e le linee come quel genere 
di cosa che si può disegnare con un righello, immaginiamo parti-
celle come piccoli oggetti rotondi che si muovono e la struttura 
dello spazio-tempo come un foglio di gomma che potremmo rigi-
rare in diverse forme. Ma nessuna di queste immagini è stretta-
mente corretta: più profonda sarà la conoscenza dei concetti, più 
si comprenderà che queste immagini non sono che crude appros-
simazioni. È per questo che i fisici preferiscono mettere le cose in 
termini matematici. Non stanno cercando di mettersi in mostra o 
a fare cose difficili per il piacere del difficile. Sono piuttosto pro-
prio quegli aspetti della natura che possono essere modellati ma-
tematicamente che sono interessanti per i fisici. Quindi, metten-
do le loro idee in termini non matematici semplicemente fallisco-
no nell’ottenere l’essenza di ciò che è che stanno cercando di de-
scrivere. (L’errore che alcuni di loro fanno è presumere che una 
descrizione matematica esaurisca la natura invece di catturare solo 
un aspetto della natura. Ma questo è un altro argomento, che ho 
affrontato qui, qui, e qui). 

Questo faceva parte del punto di considerazione cartesiano 
sulla possibilità che si potesse sognare quando si pensa di essere 

http://edwardfeser.blogspot.com/2012/08/concretizing-abstract.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2012/05/natural-theology-natural-science-and.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2012/06/color-holds-and-quantum-theory.html
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desti, o che il mondo dei sensi possa essere un’allucinazione im-
messa nella coscienza da uno spirito maligno. Non era soltanto 
interessato a fornire “foraggio” per le discussioni notturne al Col-
lege o per sceneggiatori di fantascienza. E non era solo interessato 
a sollevare e rispondere al problema dello scetticismo epistemolo-
gico. Quello che stava cercando di fare era rafforzare l’idea che la 
fisica come avrebbe voluto (ri) definirla – e lui è uno dei padri 
della scienza moderna, oltre ad essere il padre della filosofia mo-
derna – è qualcosa che può essere capito solo attraverso 
l’intelletto, e non tramite i sensi o l’immaginazione. Anche se la 
teoria fisica deve essere testata attraverso l’osservazione empirica, 
il suo contenuto è qualcosa di esprimibile solo in termini alta-
mente astratti, che si possono cogliere solo con l’intelletto, piutto-
sto che in termini immaginativi o di percezione. Come per i con-
cetti di legge e consistenza logica (per citare alcuni esempi prece-
denti), qualsiasi immagine mentale che associamo con i concetti 
che apprendiamo da un manuale di fisica sono necessariamente 
fuorvianti ed avranno poca o nessuna connessione essenziale con 
la realtà a cui i concetti corrispondono. Proprio per questo la fisi-
ca moderna è così difficile – richiede un grado di astrazione di cui 
pochi sono capaci. 

La filosofia e la teologia sono anch’esse attività essenzial-
mente intellettuali 
 
Ora i concetti chiave dei grandi sistemi della metafisica – che 
siano i sistemi platonici, aristotelici, tomistici o altra scolastica, o i 
moderni sistemi razionalisti come quelli di Cartesio e Leibniz – 
possono essere essi stessi colti soltanto attraverso un alto grado di 
astrazione intellettuale, quasi senza l’assistenza di immagini men-
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tali. A ben pensarci questi concetti necessitano semmai di un gra-
do di astrazione ancora più alto di quelli riportati dal fisico. Per 
molti di loro la preoccupazione non è solo sull’essere materiale, e 
nemmeno sugli aspetti più astratti dell’ essere materiale, ma 
sull’essere in quanto tale. Quando il metafisico indaga la natura 
dell’esistenza, o l’essenza, o la causalità, vuole sapere non solo che 
cosa essa sia o se quella cosa materiale esista o abbia una natura o 
una causa, e nemmeno semplicemente sapere se una cosa immate-
riale esista o abbia una natura o una causa. Vuole anche conoscere 
cosa è l’esistenza in quanto tale, che cosa è la causalità in quanto 
tale, e così via. La sua impresa richiede necessariamente di riflet-
tere allontanandosi dalle immagini mentali – allontanandosi da 
ciò che possiamo visualizzare, per esempio – e il più possibile. 
Così, nonostante la metafisica non comporti calcoli complessi o 
simili, sotto un altro aspetto è ancora più difficile della fisica in 
quanto richiede uno sforzo prolungato e maggiore di astrazione. 

Quindi quando il filosofo scolastico o il teologo dice che 
Dio è pura attualità, essere sussistente, assolutamente semplice, o 
che l’anima umana è la forma sostanziale di un essere umano vi-
vente, si fraintende completamente se si pensa a questi concetti 
letteralmente, concependoli con quello che si può immaginare 
essere l’occhio della mente. Ad esempio, se ad esempio immagini 
una esplosione quando pensi a Dio quale Actus Purus che attua-
lizza il mondo, o un piccolo oggetto simile al marmo quando 
pensi alla semplicità assoluta, o il profilo tratteggiato di un corpo 
quando pensi alla forma sostanziale, saresti in un maliteso peggio-
re – anzi, molto peggiore – del pensare le molecole letteralmente 
come palline tenute insieme da bastoni, o lo spazio-tempo come 
fosse letteralmente una sorta di foglio frastagliato. Allo stesso 
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modo, se si pensa al concetto cartesiano di res cogitans sul model-
lo di “ectoplasma” – del genere che si vede in Ghostbusters solo 
invisibile e intangibile – o come “pezzi di non-orologeria” (come 
Gilbert Ryle scrisse), ci si esporrà all’errore di essere quasi 
all’opposto di ciò che Cartesio in realtà aveva in mente. Uguali 
sono tutti i tipi di cose quasi-materiali che implicano estensione 
e/o la composizione. Il punto di Cartesia era che una res cogitans 
non è né ampliabile né composta di parti. Ed è proprio il genere 
di cosa che non è possibile visualizzare né è modellabile sul fun-
zionamento di qualsiasi tipo di sistema materiale di sorta, anche il 
più etereo. 

Doppio standard 

Ed è qui che tanti tipi di Nuovi Atei crollano. (Trovo di 
dover tranquillizzare sempre il lettore ipersensibile, no, non in-
tendo tutti gli atei. Mi riferisco al tipo di ateo che pensa seria-
mente che Richard Dawkins, Jerry Coyne o Laurence Krauss me-
ritino di essere menzionati insieme a JL Mackie, J. Howard So-
bel, o Quentin Smith nello stesso respiro ). Quelli tra loro che in 
realtà sanno qualcosa sulla scienza (e non semplicemente gridano 
“Scienzaaaa!”), sono ben consapevoli del fatto che non si ha in-
tenzione di capire correttamente la fisica se si prende troppo sul 
serio le immagini mentali che si tende a formare quando sentiamo 
termini come “spazio-tempo,” particella “,” energia ” e simili. Essi 
sono ben consapevoli che la fisica ci impone di astrarre 
dall‘esperienza ordinaria, di allontanarci da quello che possiamo 
visualizzare o quanto meno immaginare. L’uomo della strada può 
pensare che tutto ciò che è vero deve essere qualcosa che si po-
trebbe in linea di principio vedere, sentire, toccare, odorare, o 
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gustare, ma una persona più scientificamente esperta di un New 
Atheist sa che questo è un pregiudizio volgare e che è con 
l’intelletto, piuttosto che con i sensi, che possiamo veramente 
capire il mondo. 

Eppure, quando si tratta di concetti metafisici o teologici 
gente come i nuovi ateisti improvvisamente diventato completi 
filistei, fingendo incapacità di cogliere qualsiasi cosa che vada 
oltre la più grezza descrizione fisica letterale. Quindi, quando 
sentono che tu sostieni l’immaterialità della mente umana, sup-
pongono che semplicemente tu debba sostenere l’esistenza di una 
sorta di blob magico che galleggia sopra il cervello; e se dici che 
l’universo ha una causa, essi insisteranno che devi credere in una 
sorta di super-Edison che redige progetti, prepara i suoi strumenti 
e li imposta per lavorare. E quanto ti opporrai a questi straw men 
assurdi, essi dichiareranno che è vuota mera verbosità e che non 
riescono a capire la lingua in altro modo se non il loro (cioè legge-
re in modo banale e grossolano). Naturalmente, se avessero man-
tenuto con la fisica lo stesso standard letteralistico avrebbero do-
vuto respingere condotti spazio-temporali, schiuma quantistica, 
buchi neri, pozzi di gravità, campi elettrici, centri di gravità, e così 
via. (Ho discusso di questo doppio standard qui e qui.) 

Non è un bene obiettare che i successi predittivi e tecnolo-
gici della fisica giustificano questo doppio standard, per due mo-
tivi. In primo luogo, i successi predittivi e tecnologici della fisica 
sono importanti solo per le credenziali epistemiche della fisica, 
ma non per la sua intelligibilità. In altre parole, che una teoria 
qualunque in fisica sia stata confermata sperimentalmente e/o 
abbia avuto varie applicazioni pratiche è rilevante per dimostrare 

http://edwardfeser.blogspot.com/2011/02/to-louse.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2011/07/clue-for-jerry-coyne.html
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che è giusta, ma non è necessariamente rilevante per interpretare 
il contenuto della teoria. I fisici conoscevano abbastanza bene 
quello che Einstein andava sostenendo prima che i test del 1919 e 
del 1922 sulle eclissi dimostrarono che avesse ragione. Allo stesso 
modo, anche se la teoria delle stringhe è dimostrata notoriamente 
essere difficile da provare, sappiamo abbastanza bene che cosa 
significhi la teoria; il problema è solo scoprire se è vera. (Nessuno 
farebbe la stupida obiezione che la teoria delle stringhe semplice-
mente deve prima sostenere letteralmente l’esistenza di lacci mi-
croscopici e fino ad allora la teoria è una completa invenzione). 

Quindi, anche se fosse corretto dire che le affermazioni 
metafisiche e teologiche non possono essere razionalmente giusti-
ficate, questa affermazione non sarebbe conseguenza delle rudi 
letture che i Nuovi Atei spesso impongono su di esse, pena una 
verbosità vuota. Resta in ogni caso scorretto dire che tali afferma-
zioni non possono essere giustificate razionalmente, il che ci porta 
al secondo problema. Che i metodi della scienza empirica siano 
razionali non implica che essi siano gli unici metodi razionali. In 
particolare, come ho sottolineato più volte, è semplicemente un 
non sequitur palese affermare che il successo della scienza nello 
scoprire quegli aspetti della realtà, che sono suscettibili di una 
rigorosa previsione e controllo, dimostri che tali aspetti esaurisca-
no la realtà. Sarebbe come quell’ubriaco che insiste a cercare le 
chiavi solamente sotto il lampione perché solo lì c’è luce e ritiene, 
come conseguenza logica, che le chiavi non possano essere che lì e 
non altrove e/o che non ci possano essere metodi con il quale le 
chiavi potrebbero essere ricercate altrove. 
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Come ho sottolineato più volte, le premesse dalle quali 
procedono gli argomenti storicamente più importanti per 
l’esistenza di Dio non derivano dalla scienza naturale, ma dalla 
metafisica e la filosofia della natura. Esse sono le premesse che 
una qualsiasi scienza naturale possibile deve dare per scontato, e 
sono quindi più sicure che le pretese della stessa scienza naturale, 
non meno sicure come tanti teologi naturali pretenderebbero. 
Ovviamente tali affermazioni sono controverse, ma il punto è che 
a insistere sul fatto che le affermazioni metafisiche e teologiche 
devono essere giustificate con i metodi delle scienze naturali per 
poter essere degne di attenzione non è confutare i metafisici o i 
teologi, ma solamente ribadire una petizione di principio contro 
queste figure di studiosi. Le argomentazioni filosofiche sono di-
verse dalle argomentazioni scientifiche empiriche, ma non per 
questo sono meno razionali delle argomentazioni scientifiche em-
piriche. 

Pensare astrattamente 

Alcuni lettori potrebbero chiedersi come ciò che sto dicen-
do qui si concili con quello che ho detto in un recente post sul 
pericolo di reificare le astrazioni. Non c’è contraddizione. Nel 
post precedente non dicevo che l’astrazione di per sé è un male; 
anzi, dico il contrario. Quel che stavo criticando è il trattare come 
sostanze intese in senso aristotelico del termine, cose che per loro 
natura non possono essere sostanze. Le caratteristiche matemati-
che della realtà, per esempio, sono aspetti di sostanze, relazioni 
fra sostanze, non piene sostanze. Quindi è un errore trattare la 
descrizione matematica della natura che la fisica ci dà come se 
fosse una descrizione completa. E ancora: organi del corpo come 

http://edwardfeser.blogspot.com/2012/07/cosmological-argument-roundup.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2012/07/cosmological-argument-roundup.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2012/05/natural-theology-natural-science-and.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2012/08/concretizing-abstract.html
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il cervello non sono sostanze bensì componenti di sostanze (in 
particolare alcuni tipi di organismi) e sono comprensibili solo in 
riferimento agli organismi completi di cui fanno parte integrante. 
Quindi si tratta di un errore di categoria – derivante da una ten-
denza di astrarre prima il cervello dall’organismo e poi fallace-
mente trattarlo come sostanza a sé stante – parlare dei cervelli o di 
suoi componenti che “vedono”, “interpretano” e così via, errore 
comune ad alcuni neuroscienziati e filosofi. Il tutto per conclude-
re che, poiché il libero arbitrio, il fine, ecc non sono stati trovati a 
livello di descrizione neurologica, ne consegue che non esistono 
affatto. Questi concetti si applicano in primo luogo soltanto per 
l’organismo nel suo complesso, e non alle sue parti. 

Gli argomenti di teologia naturale che difendo non com-
mettono errori come questo. Essi astraggono dall’esperienza, ma 
non trattano erroneamente gli accidenti come se fossero sostanze 
o le parti come fossero interi. 

In ogni caso, è solo imparando a pensare in maniera astrat-
ta – cioè impegnarsi nel pensiero razionale nella sua forma più 
alta e più pura – che riuscirete a capire le argomentazioni metafi-
siche e teologiche tanto bene da guadagnarvi il diritto di criticarle. 
“I nuovi atei” – definizione con la quale, ancora una volta, non 
intendo tutti gli atei, ma gente del calibro di Dawkins, Coyne, 
Myers con loro gli innumerevoli cloni in fila indiana – non si so-
no guadagnati questo diritto proprio perché non pensano ad alto 
livello. In realta’, smettono praticamente di ragionare quando si 
parla di metafisica e teologia, a meno che non si voglia considera-
re ‘ragionamento’ qualche sparata pseudo arguta rivolta contro 
caricature di argomenti seguita da reciproci ‘dammi il cinque’. 
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Quando si ha a che fare con tali cervelloni, si potrebbe tranquil-
lamente incontrali sul loro campo e citare Biff Tannen 
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Tema 3: Contro il dualismo cartesiano 
 

 

 

 

Problemi con le forme di dualismo cartesiano (che respin-

go) sono discussi nei seguenti articoli. 
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Testo originale «Mind-body interaction: What’s the 
problem?” 
» reperibile all’indirizzo: 
http://edwardfeser.blogspot.it/2016/09/mind-body-
interaction-whats-problem.html 

 
 
 
 
 

I filosofi Aristotelico-tomisti (AT) spesso sostengono che 

un vantaggio della loro visione della natura umana rispetto a quel-

la del dualista cartesiano è che la stessa permette di non dover 

affrontare un problema di interazione. Anima e corpo infatti sono 

sotto questo punto di vista correlati come causa formale e mate-

riale dell’essere umano. Non “interagiscono” fra loro quindi, per-

ché non sono due sostanze, ma piuttosto sono due principi della 

stessa sostanza: l’essere umano. Parlare di un “interagire” fra loro 

è una sorta di categoria di errore, come dire che la forma di un 

triangolo e la materia che compone lo stesso “interagiscono”. 

Quindi non c’è nessun problema di spiegare come interagiscono. 

Il dualista cartesiano, però, butta la metafisica ilemorfica della 

forma e della materia e caratterizza l’anima e il corpo non come i 

principi formali e materiali di una sola sostanza, ma piuttosto 

come due sostanze distinte, ognuna completa e autonoma e – in 
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linea di principio – in grado di esistere in completa indipedenza 

fra loro. Il modo con il quale queste cose si relazionano, quindi, è 

da intendersi in termini di causalità efficiente, piuttosto che la 

causalità formale o materiale. Di conseguenza, essi “interagisco-

no” nel modo con il quale altre due sostanze interagiscono, e il 

problema (come è di solito caratterizzato) è quello di spiegare 

come questo sia possibile dato la loro diversità in genere. 

Ho elaborato su tutto ciò che molte volte e in molti luoghi 

e io non sono interessato a ritornarci ora. Quello che voglio af-

frontare è un aspetto della situazione che potrebbe sembrare un 

problema per un teorico studioso AT. I filosofi AT generalmente 

ammettono la possibilità,anzi la realtà, dell’esistenza di persone 

completamente incorporee, ad esempio gli intelletti angelici. Ri-

tengono inoltre (come fa l’Aquino) che gli angeli possono assu-

mere corpi , e che possono causare movimenti in oggetti fisici. 

Ovviamente, poi, non pensano che ci sia qualche insormontabile 

“problema di interazione” per quanto concerne il rapporto tra 

intelletti angelici e il mondo fisico. Allora, perché ci dovrebbe 

essere un problema se si tratta di una res cogitans cartesiana e res 

extensa? 

La risposta è che non è l’interazione efficiente causale tra 

l’incorporeo e il corporeo come tale il vero problema (anche se in 

effetti l’idea di Descartes di materia estesa come pura estensione 

che causa interazioni anche tra sostanze corporee è di per sé pro-

blematica, ma questo è un altro problema ). Ciò che è veramente 
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problematico per cartesianesimo è esplicare come ci potrebbe es-

sere un rapporto il cui genere si tradurrebbe in quel tipo di unione 

che esiste tra l’anima umana e il corpo umano. E l’interazione 

angelica con le cose corporee non è sicuramente un buon modello 

per questo. 

Nel secondo articolo sopra linkato, l’Aquinate paragona il 

modo di un angelo di spostare un oggetto fisico al modo con il 

quale la luna provoca maree nel mare. Egli osserva inoltre  che 

apparentemente i corpi umani che gli angeli a volte assumono 

non sono veramente vivi. A questo ne consegue (poiché la perce-

zione è l’atto di un essere vivente), che gli angeli in realtà non 

percepiscono nulla attraverso questi organi. Il rapporto tra un 

intelletto angelico e qualsiasi organismo che lo stesso potrebbe 

spostare quindi è un po’ ‘come il rapporto tra un burattinaio e il 

burattino che si muove (solo senza fili, naturalmente). Qualcosa 

di più “alto” nella gerarchia di essere, come un angelo, può in-

fluenzare ciò che è più in “basso”. Ma come qualcosa della sua 

natura del tutto immateriale, lo fa in un modo che non comporta 

il tipo di intima unione dell’anima umana ha con il corpo umano 

– unione con la quale l’anima informa il corpo rendendolo vivo, e 

l’anima si percepisce attraverso il corpo, e così via. 

In altre parole, modellare l’interazione tra anima e corpo e 

quella tra intelletti angelici e cose corporee sarebbe essenzialmen-

te ritrovarsi con quello che Gilbert Ryle definì il “fantasma nella 

macchina” quale immagine della natura umana. Il punto di Ryle 
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era che il cartesianesimo riduce la mente umana ad una sorta di 

poltergeist che spinge un oggetto inanimato nel modo classico del 

film . Immaginate di morire e che il vostro fantasma inizi imme-

diatamente dopo il controllo del vostro corpo ancora fresco e 

completamente intatto, quest’ultimo in qualche modo impedito 

alla decomposizione, in modo che nessuno si accorga di alcuna 

differenza rispetto a quando eravate vivi. Il tuo corpo sarebbe es-

senzialmente uno zombie stregato e voi sareste lo spirito che lo 

infesta! Questo è più o meno quello che un essere umano finisce 

per essere, nel cartesianesimo. Questo è l’unico tipo di interazione 

che l’anima e il corpo sarebbero in grado di sostenere se e solo se 

l’unico modo con il quale possono relazionarsi fosse quello di cau-

salità efficiente e non di causalità formale. 

Fenomenologicamente sappiamo che questa modalità non 

è propria del collegamento fra anima e corpo. Se lo fosse i nostri 

movimenti corporei ci darebbero la sensazione di una sorta di 

spettacolo di marionette telecinetiche. La percezione che avrem-

mo della sensazione sarebbe quella di leggere informazioni 

dall’esterno, direttamente dal cervello. L’intimità che abbiamo 

con i nostri corpi – la nostra immersione nella carne, per così dire 

– è proprio quello che ci si aspetterebbe se l’anima e il corpo for-

massero una singola sostanza, non quello che ci si aspetterebbe se 

queste due fossero due sostanze in “interazione . “il problema di 

interazione, si potrebbe dire, non è il problema di spiegare come 

l’anima interagisca con il corpo, ma piuttosto in primo luogo il 
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problema di mettersi in una posizione (come fa Descartes) di do-

ver pensare alla relazione tra loro come una sorta di interazione. 
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Tema 4: Contro il materialismo 
 

 

 

 

E ‘ampiamente dato per scontato che le spiegazioni mate-

rialiste hanno avuto successo in ogni altra area di indagine, che 

dunque è solo una questione di tempo prima che la mente soc-

comba a tale spiegazione e che i progressi nelle neuroscienze sup-

portano questo giudizio. Io sostengo che nessuna di queste affer-

mazioni è vera e che la presunzione contemporanea a favore del 

materialismo si basa su varie confusioni filosofiche, gioco di pre-

stigio e ignoranza storica. Sviluppo il tema in termini generali nei 

seguenti articoli. 

  



63 

 
Testo originale «The materialist shell game 
» reperibile all’indirizzo: 
http://edwardfeser.blogspot.it/2009/06/materialist-
shell-game.html 

 
 
 
 
 

I materialisti a volte sostengono che la mente è destinata a 
soccombere alla spiegazione naturalistica, come è successo a tutto 
il resto. Come potrebbe essere l’unica a resistere? Ho sostenuto in 
diversi scritti (il più di recente e lungo è The Last Superstition), 
lungi dall’aver inferto il colpo decisivo, che l’argomentazione ma-
terialista mostra in realtà come questo pensiero sia molto molto 
superficiale e storicamente male informato. Esplicitamente o im-
plicitamente, il materialismo è impregnato della concezione mec-
canicistica di “materia” ereditata da primi pensatori moderni co-
me Galileo, Cartesio, Hobbes, Boyle, e Locke, dove il nucleo di 
questa concezione – o solo, in ogni caso, la parte di esso che è 
sopravvissuto nel corso i secoli – è l’idea che né esista una direzio-
nalità o una causalità finale, né esistano nel mondo oggettivo le 
qualità sensoriali come il colore, odore, sapore, suono e altro, co-
me noi li sperimentiamo, questi ultimi esistono solo nella mente 
di chi li percepisce. Questo significa che la materia seconda questa 
prospettiva viene semplicemente definita in modo tale che (a) le 
proprietà mentali non siano materiali per paradigma, e (b) alcune 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&tl=it&u=http://www.amazon.com/Last-Superstition-Refutation-New-Atheism/dp/1587314517/ref%3Dsr_1_2%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1220297568%26sr%3D1-2&usg=ALkJrhjw_45GGfl_CL_368wG-M3jgCsaNQ
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caratteristiche che il buon senso e la tradizione scolastica aveva 
considerato inerenti alla materia vengono ri- definite come men-
tali. Entrambi i punti facilitano le “spiegazioni naturalistiche” – 
dal momento che tutto ciò che non si adatterebbe al modello 
esplicativo meccanicistico naturalistico viene qui semplicemente 
definito come una mera proiezione mentale, non facente parte 
cioè del mondo materiale – e nel contempo garantiscono che la 
mente resista allo stesso tipo di procedura esplicativa. La mente 
diviene il tappeto sotto il quale si può spazzare tutto ciò che non 
si adatterebbe al modello naturalistico. Per definizione, per così 
dire, questa stessa “spazzata” non può essere applicata alla mente 
stessa. 

Victor Reppert richiama l’attenzione dei suoi lettori sul 
passaggio presente nel mio libro Filosofia della mente dove ho 
fatto notare proprio questo punto. Punto che non è così originale. 
Reppert cita anche un passaggio di Richard Swinburne di 
L’evoluzione dell’anima dove tratta lo stesso punto. Lo stesso fa il 
famoso articolo di Thomas Nagel “Cosa si prova a essere un pipi-
strello?”. (La maggior parte dei lettori di questo articolo a torto si 
concentrano sull’esempio del pipistrello in sé e cavillano sulle ana-
logie fra l’esperienza umana accoppiata alle conoscenze neuro-
scientifiche e quello che potrebbe consentire di dedurre sull’essere 
un pipistrello. Ma così facendo si perdono il punto più profondo e 
più devastante di Nagel il quale dimostra come il modo “oggetti-
vo” con il quale i filosofi contemporanei tendono a concepire la 
materia – non solo le esperienze coscienti dei pipistrelli, ma qual-
siasi stato mentale cosciente “soggettivo” – rende impossibile in 
linea di principio una spiegazione naturalistica della mente). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://dangerousidea.blogspot.com/2007/04/feser-on-case-for-materialism.html&usg=ALkJrhgEybQY6GyQr3PXMo5KSeaARtCkHA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://www.amazon.com/Philosophy-Mind-Revised-Beginners-Oneworld/dp/1851684786/ref%3Dpd_bxgy_b_text_b&usg=ALkJrhgEAB9GNydDHC-KfLklbzmTfQ6L3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://dangerousidea2.blogspot.com/2006/12/swinburne-of-siphoning-off.html&usg=ALkJrhg7cYqwStxtOmEhxAB4JK8frZwUpg
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Infatti, il punto è antico quanto la filosofia moderna stessa. 
E ‘stato fondamentale per il pensiero del platonico di Cambridge 
Ralph Cudworth (1617-1689) e il cartesiano Nicolas Malebran-
che (1638-1715): entrambi i quali hanno infatti sottolineato che 
la “filosofia meccanicistica” implica necessariamente il dualismo. 
Il punto è inoltre quanto meno implicito in Descartes e Locke. Se 
avete intenzione di insistere sul fatto che la materia è incolore, 
inodore, insapore, composta da particelle senza suono prive di 
qualsiasi significato intrinseco o obiettivi di direzionalità, poi, 
naturalmente, qualia e intenzionalità divengono in automatico 
immateriali, e il colore, l’odore, gusto, suono, ecc, intese come 
caratteristiche oggettive della natura sarebbero semplicemente ri-
definite (in termini di modelli di moto in particelle, o qualsiasi 
altra cosa). Da qui la ragione per cui così pochi filosofi moderni, 
fino a poco tempo fa, seguirono Hobbes nel suo materialismo, 
non è perché avevano paura di seguire le implicazioni della scien-
za moderna, ma proprio perché hanno seguito le sue implicazioni 
(questo nonostante la scienza moderna tenda ad assumere una 
concezione “meccanicistica” della materia dandola per scontato). 
A mio avviso la ragione per cui così tanti filosofi recenti hanno 
seguito Hobbes è che hanno dimenticato la storia e contempora-
neamente non hanno riflettuto attentamente sulla concezione 
della materia che si sono implicitamente impegnati ad utilizzare. 
Quando un filosofo contemporaneo della mente con simpatie 
naturalistiche non riflette attentamente su questa concezione ten-
de a questo: o a dubitare che i modelli naturalistici della mente 
possano davvero avere successo (come ad esempio Fodor, 
McGinn, e Levine fanno in modi diversi), o a suggerire che è solo 
attraverso lo sviluppo di una concezione radicalmente nuova della 
materia che il naturalismo può essere difeso (come ad esempio 
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Nagel e Galen Strawson fanno in modi diversi), o ad adottare una 
qualche forma “naturalistica” di dualismo (come ad esempio 
Chalmers fa in modo esplicito e Searle fa implicitamente, nono-
stante i suoi sforzi per evitarlo). 

Il risultato è che il motto materialista “tutto il resto è stato 
spiegato naturalisticamente” non è altro che un gioco delle tre 
campanelle . “Tutto il resto” è “spiegato” solo nascondendo le 
caratteristiche che non si spiegano, come il pisello, sotto il  guscio 
della mente. L’illusione funziona solo proprio perché c’è un gu-
scio che nasconde le caratteristiche scomode e quindi richiede il 
dualismo. Assumere altrimenti è come assumere che questa truffa 
potrebbe essere effettuata nascondendo non solo i piselli, ma an-
che ogni guscio in un guscio (come le forme riduzioniste di mate-
rialismo effettivamente fanno in quanto presuppongono che la 
stessa strategia applicata per spiegare calore, colore, suono, ecc – 
che è il “nascondere” l’elemento soggettivo e ri-definire il feno-
meno in termini meccanicistici – può essere applicato agli stati 
mentali stessi) o eliminando direttamente i gusci  (come elimina-
tivismo fa in modo efficace). Nemmeno il più audace scammer da 
marciapiede potrebbe tentare tale follia. Per arrivare a tanto serve 
un intellettuale stretto nella morsa delle sue teorie…  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2009/03/searle-and-property-dualism.html&usg=ALkJrhj-Wxp_cnjSDG7shDi1IoIQLmru5Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2009/03/searle-and-property-dualism.html&usg=ALkJrhj-Wxp_cnjSDG7shDi1IoIQLmru5Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_game&usg=ALkJrhjxBelzxj0qtzv8T8XNLQ4L8y6ITw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_game&usg=ALkJrhjxBelzxj0qtzv8T8XNLQ4L8y6ITw
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Testo originale «Against Neurobabble» reperibile 
all’indirizzo: 
http://edwardfeser.blogspot.it/2011/01/against-
neurobabble.html 

 
 
 
 
 

Ogni scritta della parola italiana “zuppa” è costituita da ca-
ratteri che assomigliano sempre in qualche modo a questi: “z”, 
“u”,”p”, “p”  e “a”. Naturalmente, ciò non significa che la parola ” 
zuppa “è identica a qualsiasi serie di tali caratteri, o che le sue 
proprietà sopravvengono sulle proprietà materiali di tali caratteri, 
o che può essere spiegata interamente in termini di proprietà ma-
teriali di tali caratteri. Tutte cose che sanno chi riflette sulla co-
siddetta materia. 

Per prendere in prestito un esempio da psicologo Jerome 
Kagan , “chiunque si avvicini lentamente al dipinto di Claude 
Monet della Senna all’alba arriva un momento in cui la scena che 
osserva si dissolve in minuscole macchie di colore”. Ma da questo 
non ne consegue che il suo status e qualità di dipinto si possa ri-
durre, sopravvenga, o possa essere spiegato interamente in termini 
di proprietà del materiale di quei campioni di colore. Tutti coloro 
che riflettono la materia sanno anche questo. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-6080754/Mind-over-matter.html&usg=ALkJrhjJH8LdGI-AHN7Xxn-FXZVX8o_SOQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-6080754/Mind-over-matter.html&usg=ALkJrhjJH8LdGI-AHN7Xxn-FXZVX8o_SOQ
http://www.mfa.org/collections/object/morning-on-the-seine-near-giverny-31395
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In qualche modo, però, quando i neuroscienziati scoprono 
alcune correlazioni neurali di questo o quel evento mentale o un 
processo, alcuni materialisti concludono che l’identità della mente 
con (o la sua riduzione a, o la sua completa spiegazione con) i 
processi neurali è chiaramente provata, e che le riserve dei non-
materialisti derivano soltanto da disonesta malafede. In un recen-
te editoriale on-line per il New York Times, con una frase intelli-
gente, il filosofo della mente Tyler Burge critica questa tendenza 
come “neurochiacchiere”, che produce solo “l’illusione di com-
prensione”. Perché è fallace come qualsiasi altro argomento ana-
logo sulle parole o sui dipinti. 

Ora, una delle fonti delle neurochiacchiere è il cosiddetto 
(e falso) presupposto standard materialista il quale dichiara che le 
uniche alternative dualistiche ad una spiegazione “naturalistica” 
della mente siano o il dualismo cartesiano della sostanza o il dua-
lismo di proprietà, entrambi con il loro conseguente problema di 
interazione . A dire il vero, come ho notato molte volte, i mate-
rialisti spesso fraintendono profondamente anche queste forme di 
dualismo (o almeno di dualismo cartesiano) e rispondono alle 
obiezioni con beceri straw men. [Per alcuni esempi, vedere questo 
post su Daniel Stoljar , e la mia serie in quattro parti di messaggi 
su Paul Churchland, qui , qui , qui , e qui . Per la discussione cir-
ca la superficialità degli argomenti materialisti in generale, vedere 
questo post su Frank Jackson e questo post sul (davvero poco pro-
fondo) Noam Chomsky .] 

Eppure, da un punto di vista aristotelico-tomista (AT), an-
che il dualismo cartesiano è un errore modernista, “gemello catti-
vo” del materialismo. Nel primo si esagera il divario tra la mente e 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/12/19/a-real-science-of-mind/&usg=ALkJrhgzHSWrPqjFe92F359DAPHson73SQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/12/19/a-real-science-of-mind/&usg=ALkJrhgzHSWrPqjFe92F359DAPHson73SQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://www.philosophy.ucla.edu/index.php/user-profile-one/userprofile/burge&usg=ALkJrhje9G9bKtoKwmJLXYnz9ES2yndTuQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2010/01/interaction-problem-part-iii.html&usg=ALkJrhhv5hsbYlJHgf-XYl0FDSsyKWvAkQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2010/01/interaction-problem-part-iii.html&usg=ALkJrhhv5hsbYlJHgf-XYl0FDSsyKWvAkQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2010/06/stoljar-on-intentionality.html&usg=ALkJrhjURTC12APW9CPG6RbdfU7SS1j-wA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2010/06/stoljar-on-intentionality.html&usg=ALkJrhjURTC12APW9CPG6RbdfU7SS1j-wA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2009/12/churchland-on-dualism-part-i.html&usg=ALkJrhiz3oz-z79iLc8lZk83lVXHZ-gBdQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2009/12/churchland-on-dualism-part-ii.html&usg=ALkJrhhH2gjNFFkO6rhW4bSIT257iygJEQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2009/12/churchland-on-dualism-part-iii.html&usg=ALkJrhg7NF7L8If9ifAU00gM1LBZfArLuA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2010/06/churchland-on-dualism-part-iv.html&usg=ALkJrhhSfIXgIrLzChTft_Fuhyt6-JtuFA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2010/07/when-frank-jilted-mary.html&usg=ALkJrhgUNpvy8n1Ypw8HIODsE2y3haDoMA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2010/06/chomsky-on-mind-body-problem.html&usg=ALkJrhiXwuZzHz7EAEBRQ7XIBxOlIoTxTQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2010/06/chomsky-on-mind-body-problem.html&usg=ALkJrhiXwuZzHz7EAEBRQ7XIBxOlIoTxTQ
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la materia. In modo uguale e contrario nel materialismo si esagera 
la loro affinità. (Per AT, molte posizioni moderne sono “gemelli 
malvagi” simili – razionalismo ed empirismo, libertarismo e il 
socialismo, deontologia kantiana e l’utilitarismo, e così via – 
ognuno di essi rimuove una tradizionale intuzione dal quadro 
metafisica classica, quadro nel quale acquista senso, e viene tra-
sformato in una caricatura grottesca dello stesso semplicemente 
ignorando le posizioni contrarie e bilanciando l’intuizione. Ho 
intenzione di scrivere un post su questo tema, iniziato almeno 
indirettamente in The last Superstition .) 

L’approccio AT è quello che David Oderberg ha chiamato 
“dualismo ilemorfico.” A differenza del dualismo cartesiano, che 
considera l’essere umano come un composto di due sostanze, res 
cogitans e res extensa, il dualismo ilemorfico guarda un essere 
umano come una singola sostanza. Ma a differenza del materiali-
smo, che tende a considerare sostanze materiali come riducibili ai 
loro componenti e che sposa una concezione meccanicistica della 
materia che nega la realtà delle cause formali e finali, il dualismo 
ilemorfico non è riduzionista e  guarda gli esseri umani come 
guarda tutte le sostanze materiali, cioè composto da forma e ma-
teria. (Questo punto di vista non è riduzionista perché, nonostan-
te guardi alle sostanze materiali come dei composti di forma e 
materia, esso non le riduce a forma e materia. Un albero, per 
esempio, è un composto di un certo tipo di forma e di materia, 
ma la forma e la materia stessi non trovano senso senza 
quell’albero del quale forma e materia sono le parti metafisiche. 
L’analisi è olistica.) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://www.amazon.com/Last-Superstition-Refutation-New-Atheism/dp/1587314525/ref%3Dtmm_pap_title_0%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1220297568%26sr%3D1-2&usg=ALkJrhg1H2IsUtcc84YpG_dnqluz5qVxiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://www.reading.ac.uk/AcaDepts/ld/Philos/dso/papers/Hylemorphic%2520Dualism.pdf&usg=ALkJrhjqziccOfYnpJWzAqn3MstP4F6L6A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2010/05/deus-ex-machina.html&usg=ALkJrhgiQagcki8W0Bfbxx6kGjNUdF5hmA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2010/05/deus-ex-machina.html&usg=ALkJrhgiQagcki8W0Bfbxx6kGjNUdF5hmA
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L’ “Anima” sotto questo punto di vista è solo un termine 
tecnico per la forma di un corpo vivente. E lo stesso può essere 
denominato dualista non perché afferma l’esistenza dell’anima 
(piante e animali non umani hanno forme, e quindi “anime”, ep-
pure sono puramente materiali), ma piuttosto perché osserva negli 
esseri umani certe capacità speciali che necessariamente non coin-
volgono un organo materiale – vale a dire, le loro capacità intel-
lettuali. Non c’è un “problema di interazione” per il dualismo ile-
morfico, però, perché l’anima non è (come per Cartesio) una so-
stanza distinta che ha bisogno in qualche modo di entrare in con-
tatto con una sostanza materiale tramite causalità efficiente; è 
piuttosto solo una parte di una sostanza completa – è la causa 
formale della sostanza, la materia che compone il corpo è invece 
la causa materiale. La relazione tra l’anima e il corpo non è quindi 
simile a quella di due palle da biliardo, una dei quali spettrale, che 
devono trovare in qualche modo la possibilità d’entrare una 
nell’altra. È più come il rapporto tra la forma di un triangolo di-
segnato su carta e l’inchiostro che ha tratteggiato la forma – due 
aspetti di una cosa, piuttosto che due cose. Oppure è come il rap-
porto tra il significato di una parola e le lettere che compongono 
la parola, o il rapporto tra il contenuto pittorico di un dipinto e le 
macchie di colore che compongono lo stesso quadro. (Probabil-
mente la maggior parte dei miei lettori avranno familiarità con 
queste idee, per gli altri ho precisato più in dettaglio il tutto in 
molti altri scritti, più pienamente nel capitolo 4 di Aquinas). 

Un problema di molte affermazioni fatte dal riduzionismo 
materialista, quindi, è il fatto di trovarsi in una concezione dei 
rapporti fra “parti ed intero” nelle sostanze materiali che è (per 
l’AT) falsa su tutta la linea, non solo nel rapporto mente-cervello. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://www.amazon.com/Aquinas-Beginners-Guide-Guides/dp/1851686908/ref%3Dsr_1_4%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1252816324%26sr%3D1-4&usg=ALkJrhgJBqAPSSg5AxqV2zu7A5V9r5IyQA


71 

E ‘falso dire che un albero “non è altro che” un insieme di radici, 
tronco, foglie, linfa, ecc, anche se naturalmente un albero possie-
de tali parti. E ‘falso dire che un triangolo “non è altro che” le 
particelle di inchiostro che compongono le sue linee, che una pa-
rola “non è altro che” i segni materiali che la compongono o che 
un dipinto “non è altro che” gli sbuffi di colore che il pittore ha 
dipinto su tela, anche se questi oggetti hanno anche le parti in 
questione. Ed è falso dire che la mente “non è altro che” un in-
sieme di processi neurali, anche se i processi neurali effettivamen-
te sono alla base di tutte le nostre attività mentali. (Non c’è biso-
gno di essere un teorico AT per sapere questo, tra l’altro. Cfr. Mr 
Bennett e PMS Hacker, Fondamenti filosofici delle Neuroscienze 
per una critica approfondita del pensiero concettualmente sciatto 
e fallace che permea gran parte della discussione filosofica e 
“scientifica” sul cervello). 

Ora, dal momento che l’AT è impegnata a una sorta di 
dualismo, anche di tipo ilemorfico – e dal momento che, in parti-
colare, si sostiene che le operazioni intellettuali non hanno me-
diazione di alcun organo del corpo – potrebbe sembrare sorpren-
dente sentirmi dire che ” i processi neurali effettivamente sono 
alla base di tutte le nostre attività mentali”. Ma questo è esatta-
mente quanto sostiene il dualismo ilemorfico. La ragione è que-
sta. Tenete a mente prima di tutto che l’AT vede la sensazione e 
l’immaginazione – cioè quei fenomeni “mentali” che abbiamo in 
comune con gli animali inferiori, e che sono caratterizzati da ciò 
che i filosofi contemporanei chiamano “qualia” – come corporei 
per loro natura, e in questo senso interamente materiali. Va chia-
rito che l’AT ha una concezione diversa della materia rispetto a 
quella dei materialisti. Ad esempio, l’AT non sostiene che le uni-

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://www.amazon.com/Philosophical-Foundations-Neuroscience-M-Bennett/dp/140510838X/ref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1295552825%26sr%3D1-1&usg=ALkJrhjHs9ZJZhLe61PdVFnN7WMfeBAeJg
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che proprietà della materia siano quelle descritte dalla fisica mo-
derna. Ma il punto rilevante ai fini del presente articolo è che 
l’AT non considera la sensazione e l’immaginazione di per sé co-
me caratteristiche implicanti necessariamente organi o proprietà 
immateriali, cioè tutto cioè che sopravvive alla morte del corpo, o 
quella cosa che ci distingue dai meri animali. 

Quello che ci fa distinguere dagli animali e comporta im-
materialità è la nostra comprensione dei concetti o idee universali. 
Uno dei motivi per i quali il pensiero concettuale non può essere 
materiale è che i concetti e i pensieri che li caratterizzano sono 
astratti e universali, mentre gli oggetti e i processi materiali sono 
intrinsecamente concreti e particolari; un altro è che i concetti e i 
pensieri che li caratterizzano sono (almeno a volte) precisi, deter-
minati e non ambigui mentre gli oggetti e i processi materiali 
sono intrinsecamente inesatti, indeterminati e ambigui quando 
non sono associati a contenuti concettuali. Ci sono ovviamente 
anche altre ragioni. (Si tratta di questioni che ho affrontato molte 
volte. Per una trattazione più dettagliata, vedere i capitoli 6 e 7 di 
Philosophy of Mind e, ancora una volta, il capitolo 4 di Aquinas . 
Alcuni post sul blog si possono trovare qui e qui . E vedi anche 
l’articolo di James Ross sugli “aspetti immateriali del pensiero” e 
l’articolo di David Oderberg “Concetti, Dualismo, e l’intelletto 
umano.” ) 

Tutti gli stessi, dal momento che l’anima (di cui l’intelletto 
è uno dei poteri) è per sua natura orientata al corpo del quale è 
forma, l’intelletto umano – a differenza degli intelletti degli ange-
li, che sono simili alle sostanze immateriali cartesiane – richiede 
l’attività fisica come condizione necessaria del suo funzionamento 

http://www.amazon.com/Philosophy-Mind-Revised-Beginners-Oneworld/dp/1851684786/ref=pd_bxgy_b_text_c
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://www.amazon.com/Aquinas-Beginners-Guide-Guides/dp/1851686908/ref%3Dsr_1_4%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1252816324%26sr%3D1-4&usg=ALkJrhgJBqAPSSg5AxqV2zu7A5V9r5IyQA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2008/10/some-brief-arguments-for-dualism-part_29.html&usg=ALkJrhgn8vnZxDuIS9F_9AmcVHRvfvF0dA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2009/11/platos-affinity-argument.html&usg=ALkJrhiyhapOyyi1ItXPCKWjXXfEHAHIEQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://www.nd.edu/%7Eafreddos/courses/43151/ross-immateriality.pdf&usg=ALkJrhhy7zt0nN0rppmou9oDil0AmV9zAw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://www.reading.ac.uk/AcaDepts/ld/Philos/dso/papers/Concepts,%2520Dualism%2520and%2520Human%2520Intellect.pdf&usg=ALkJrhhjSQB5VsS9VWbRUgThk2E79b17BA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://www.reading.ac.uk/AcaDepts/ld/Philos/dso/papers/Concepts,%2520Dualism%2520and%2520Human%2520Intellect.pdf&usg=ALkJrhhjSQB5VsS9VWbRUgThk2E79b17BA
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normale, anche se non è una condizione sufficiente. Per prima 
cosa, è necessario che ci siano organi di senso per generare le sen-
sazioni da cui i “fantasmi” (cioè le immagini mentali) possono 
derivare, fantasmi dai quali a sua volta l’intelletto può astrarre i 
concetti. Ma anche (e più del punto precedente) richiede che ci 
siano gli organi in grado di generare questi fantasmi, queste im-
magini, anche dopo che la sensazione è cessata; vale a dire, ri-
chiede quei processi neurologici che soggiacciono 
all’immaginazione. Infatti, anche se il nostro concetto di triangolo 
(per esempio) non è e non può essere identificato con qualsiasi 
immagine di un triangolo – così quest’ultima avrà sempre delle 
caratteristiche che mancano al concetto, ma queste saranno rigo-
rosamente applicabili solo ad alcuni triangoli, mentre il concetto, 
vago sotto certi aspetti, si applica a tutti i triangoli–, non siamo 
comunque in grado concepire il concetto di un triangolo senza 
allo stesso tempo formare un’immagine di qualche tipo 
(un’immagine mentale di un triangolo o di aspetto o il suono della 
la parola “triangolo”, o qualsiasi altra cosa). 

Un’analogia utile sarebbe la concezione di Frege del rap-
porto tra proposizioni e frasi. Una proposizione non può essere 
identificata con una frase; per esempio, la proposizione “ la neve è 
bianca” non può essere identificato con la frase italiana “la neve è 
bianca”, perché qualcuno che parlava tedesco, piuttosto che italia-
no può benissimo esprimere la stessa proposizione utilizzando la 
frase “Schnee ist weiss”. Ma né può essere identificati con qualsia-
si altra frase o una raccolta di frasi, in quanto la proposizione “la 
neve è bianca” è vera da ben prima della nascita di qualsiasi lingha 
e rimarrebbe vera anche qualora ogni linguaggio scomparisse. In 
breve, le proposizioni non sono entità linguistiche. Ciò nonostan-
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te, non possono essere afferrate da noi se non mediante entità 
linguistiche. La proposizione  che dichiara che la neve è bianca 
non è identica a “La neve è bianca” o “Schnee ist weiss”, ma non 
si può coglierla senza cogliere almeno una di queste frasi o una 
frase di qualche altra lingua. Come Frege scrisse nel suo classico 
“The Thought”: “. Il pensiero, di per sé immateriale, si veste con 
quell’indumento materiale che è una frase per farsi comprensibile 
da noi” (Frege sta usando “pensiero” qui in riferimento a una pro-
posizione, cioè al contenuto di un “pensiero” nel senso mentalista 
del termine.) 

Ora a differenza di Frege, Aristotele e Tommaso d’Aquino 
non sono realisti platonici. Ma sono realisti moderati, e avrebbero 
affermato qualcosa similare al punto fondamentale di Frege. Non 
solo le proposizioni ci fanno cogliere i pensieri, ma i pensieri stes-
si, sono immateriali e distinti da qualsiasi immagine visiva o udi-
tiva che potremmo formarci di frasi particolari. Contemporanea-
mente ci troviamo nell’impossibilità di trattenere una proposizio-
ne e, quindi, di avere un pensiero, senza formare anche delle im-
magini di frasi o alcune altre immagini. E per il punto di vista di 
Aristotele e Tommaso d’Aquino, tutte le immagini sono, come 
ho detto, corporee quindi materiali. Per questo l’Aquinate con-
clude il libro I, capitolo 2 del suo Commento al De Anima di 
Aristotele con queste parole: “dal momento che non si può avere 
immagini senza un organo materiale, sembra chiaro che non ci 
può essere alcuna operazione intellettuale senza la cooperazione 
della materia” (come tradotto da Robert Brennan a pag. 192 della 
sua psicologia tomista). 

http://philo.ruc.edu.cn/logic/reading/Frege_The%20Thought.pdf
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Da qui il teorico AT afferma che ci sarà sempre qualche 
aspetto materiale correlato alla normale attività intellettuale uma-
na – ma non come una riluttante concessione forzata della teoria 
ai successi delle neuroscienze moderne, ma, al contrario, proprio a 
priori in forza della posizione AT stessa, per come è stata intesa 
dall’inizio. Aristotele e Tommaso d’Aquino sono talmente vicini a 
quelle scoperte neuroscientifiche che sono motivo di imbarazzo 
per il dualista, freneticamente vengono strombazzate dai materia-
listi, che avrebbero risposto a questi ultimi, con un’alzata di spalle: 
“Si, si, bravi, bravi. Ve l’avevamo detto da mò” 

Quel che l’AT nega, ancora una volta, è che il livello de-
scrittivo neurologico, per quanto necessario, possa essere anche 
sufficiente per rendere conto dell’intera attività intellettuale. Ci 
sarà sempre in linea di principio un certo distacco tra i fatti neu-
roscientifici e i fatti sul contenuto dei nostri pensieri – la quale 
cosa è stata affermata anche da materialisti come WV Quine e 
Donald Davidson sotto il profilo filosofico, e psicologi come Ka-
gan hanno affermato su basi empiriche. Per l’AT, la ragione prin-
cipale, come ho detto, ha a che fare con il contrasto tra il deter-
minato e il carattere universale del pensiero concettuale e la parti-
colare natura e indeterminata dei processi materiali – confrontate 
l’articolo di Ross, linkato in precedenza, per una presentazione 
particolarmente esaustiva di questo punto. 

Questo, per inciso, è il motivo per cui il teorico AT non è 
per nulla turbato dalle prove neuroscientifiche circa la possibilità, 
in linea di principio, del “mindreading”, fenomeno che a volte 
ottiene l’attenzione anche della stampa popolare. Invariabilmente, 
ci viene detto che almeno certi tipi di stati mentali possono essere 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2008/12/mindreading.html&usg=ALkJrhgWZt9C_-NdtsmaD0aIlB3-KYKh7g
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“leggere” le prove neurologico con un grado di precisione che è al 
tempo stesso sorprendentemente alto e tuttavia notevolmente 
inferiore all’assoluto. Per l’AT, questo è esattamente ciò che do-
vremmo aspettarci. Se un “fantasma” o una immagine è materiale, 
quindi in linea di principio possiamo determinare neurologica-
mente dove si trattengono certi “fantasmi”, allora le circostanze 
con le quali le immagini sono nate rendono più probabile la pos-
sibilità che vi siano anche trattenuti i pensieri che tipicamente 
vengono associati a tali immagini. Ma tale probabilità è il massi-
mo che possiamo raggiungere tra i fantasmi o immagini da un 
lato, e il contenuto concettuale dall’altro – soprattutto quando il 
contenuto concettuale astrae notevolmente da qualsiasi cosa noi 
possiamo immaginare, come avviene quando stiamo pensando a 
fatti lontani rispetto a quelli che possiamo sperimentare diretta-
mente. 

Il fatto è uno ed è questo: il dualismo ilemorfico aristoteli-
co Tomista è chiaramente la teoria più coerente con tutte le prove 
filosofiche e neuroscientifiche. Il dualismo cartesiano non è con-
futato da questa evidenza, ma deve comunque ricorrere a discuti-
bilissime misure ad hoc al fine di evitare certe difficoltà (il pro-
blema di interazione, il fatto che siamo a volte del tutto inconsa-
pevoli e e così via). E non c’è assolutamente nulla nelle prove neu-
roscientifiche che possa supportare le versioni riduzionistiche del 
materialismo di fronte alle ragioni dualiste o AT. Gli argomenti 
adotti per preferire il riduzionismo materialista a queste alternati-
ve dualiste nascono tutti da ipotesi metafisiche e metodologiche 
piuttosto che da evidenze empiriche – ad con appelli falsi appelli 
al rasoio di Ockham o dall’illusione che “tutto il resto è stato 
spiegato dal materialismo” . (dico che il ricorso al rasoio di Oc-
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kham è in questo contesto fasullo, perché i principali argomenti 
del dualismo non sono probabilistiche ” ipotesi esplicative” a cui 
rilevare considerazioni di parsimonia, sono, invece, i tentativi di 
rigorosa dimostrazione metafisica. Vedi gli articoli su Chur-
chland, su Jackson e su Chomsky linkati sopra al riguardo. Discu-
to l’affermazione illusoria che “tutto il resto è stato spiegato in 
termini materialistici” qui e qui ). 

Naturalmente, distinguendo i dualismi, i teorici AT perce-
piscono che i livelli mentali e quelli neurologici di descrizione 
sono molto più vicini di quanto dualisti cartesiani possano pensa-
re; mentre materialisti non riduttivi come Davidson almeno con-
cepiscono che gli stessi non sono così vicini come i materialisti 
riduzionisti pensano. Ma ognuno di questi punti di vista soffre 
ancora analogamente dei problemi che affliggono le versioni più 
estreme del dualismo e del materialismo. Ad esempio, entrambi 
affondano nel problema del epifenomenismo, che nasce dalla loro 
comune insistenza “meccanicistica” che tutte le causalità debbano 
essere intese sul modello della causalità efficiente. Il dualismo 
ilemorfico è il vero medio tra gli estremi, il punto di vista che ha i 
vantaggi degli altri senza le loro difficoltà. 

Allora, perché sono le sue virtù non più ampiamente rico-
nosciuti? Le solite ragioni: vi è, prima di tutto, la mancanza di 
familiarità del filosofo contemporaneo media accademico con 
quello che gli antichi e medievali veramente pensavano. In secon-
do luogo, vi è lo status dogmatico ed ideologico che la “rivoluzio-
ne” meccanicistica “dei primi moderni – con la loro negazione 
delle cause formali e finali aristoteliche – ha assunto nella vita 
intellettuale contemporanea, sostenuta dall’immeritatissimo pre-

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2009/06/materialist-shell-game.html&usg=ALkJrhg5k1Ze3kmcr7wNPz9KwGjmkG1pxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2009/09/schrodinger-democritus-and-paradox-of.html&usg=ALkJrhj3MZUmbEK1lj7WvdAllchRyDQS8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2009/05/davidsons-anomalous-monism.html&usg=ALkJrhjZ1f4hRlUOPJE_QODUJldMVQfDZg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2010/01/interaction-problem-part-iii.html&usg=ALkJrhhv5hsbYlJHgf-XYl0FDSsyKWvAkQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2010/01/interaction-problem-part-iii.html&usg=ALkJrhhv5hsbYlJHgf-XYl0FDSsyKWvAkQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2010/10/classical-theism-atheism-and-godfather.html&usg=ALkJrhh6mcH0mRl9mhzzvS_p3DuFWHBIqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt1&u=http://edwardfeser.blogspot.com/2010/10/classical-theism-atheism-and-godfather.html&usg=ALkJrhh6mcH0mRl9mhzzvS_p3DuFWHBIqA
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stigio che tale rivoluzione ha ereditato dai successi di scienza em-
pirica. (Vedere The Last Superstition per i dettagli). In terzo luo-
go, c’è l’altrettanto dogmatico ed ideologico naturalismo che si 
sorregge sulle spalle dei primi due fattori. Come Burge ha scritto 
in un altro contesto: 

La marea di progetti che nel corso degli ultimi due 
decenni sta tentano di adattare la causalità mentale o onto-
logia mentale ad un’immagine naturalistica del mondo mi 
sembrano avere più cose in comune con l’ideologia politica 
o religiosa che con una filosofia che mantiene la giusta pro-
spettiva sulle differenze tra ciò che è noto e ciò che è specu-
lato. Il materialismo non è dimostrato e nemmeno è chia-
ramente sostenuto dalla scienza. 
(“Mind-Body Causation and Explanatory Practice,” in 
John Heil and Alfred Mele, eds., Mental Causation, a pag. 
117) 

.  

http://www.amazon.com/Last-Superstition-Refutation-New-Atheism/dp/1587314525/ref=tmm_pap_title_0?ie=UTF8&qid=1220297568&sr=1-2
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Tema 5: Uno sguardo agli autori 
 

 

 

 

Le idee dei vari filosofi contemporanei della mente e di al-

tri scrittori sul tema sono considerati nei seguenti articoli  
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Testo originale «Kripke contra computationalism» 
reperibile all’indirizzo: 
http://edwardfeser.blogspot.it/2012/05/kripke-
contra-computationalism.html 

 
 
 
 
 

Che il cervello sia un computer digitale e la mente un soft-

ware che gira su questo computer è una tesi che a molti sembra 

essere confermata dalla scienza, o almeno dalla nostra migliore 

fantascienza. Recentemente abbiamo esaminato alcuni argomenti 

di Karl Popper, John Searle, e altri che espongono serie (oserei 

dire fatali) difficoltà al modello di mente computerizzata. Saul 

Kripke presenta un altro argomento del genere. Non è molto co-

nosciuto. E ‘stato accennato in una nota nel suo famoso libro 

Wittgenstein on Rules and Private Language (WRPL) e svilup-

pato in alcune lezioni inedite. Nel recente articolo “Not Even 

Computing Machines Can Follow Rules: Kripke’s Critique of 

Functionalism”, Jeff Buechner offre una esposizione molto utile 

della tesi di Kripke. (È possibile trovare l’articolo nell’antologia di 

Alan Berger: Saul Kripke.) 

http://edwardfeser.blogspot.com/2012/02/popper-contra-computationalism.html
http://www.amazon.com/Wittgenstein-Rules-Private-Language-Elementary/dp/0674954017/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1336328083&sr=1-4
http://www.amazon.com/Saul-Kripke-Alan-Berger/dp/0521674980/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1336328083&sr=1-2
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Anche se a mio avviso non è essenziale per la tesi di Krip-

ke, il paradosso “quus” sviluppato nel libro fornisce un modo utile 

di affermarla (naturalmente è per questo che è stato sviluppato in 

WRPL). Diamo un’occhiata a questo paradosso. Immaginate di 

non aver mai calcolato alcun numero più alto di 57, oggi ti viene 

chiesto di calcolare la somma “68 + 57” Naturalmente rispondete 

“125”, fiduciosi che questa sia la risposta corretta aritmeticamente 

e nel contempo fiduciosi che tale risposta concordi con il modo 

con il quale avete sempre usato il “più” in passato, vale a dire che 

la funzione di somma  quando è applicata ai numeri che si chia-

mano “68” e “57”  fa il numero chiamato “125”. Ma ora, dice Kri-

pke, supponiamo che uno strano scettico si chieda come tu possa 

essere così sicuro che questo è davvero quello che volevi dire in 

passato, e quindi ti chieda come si può essere certi che “125” sia 

davvero la risposta corretta. Forse, suggerisce, la funzione che si 

intende veramente in passato da “più” e “+” non era l’addizione, 

ma piuttosto ciò che Kripke chiama la funzione “quus”, che egli 

definisce come segue: 

x quus y = x + y, se e solo se x, y <57; 

…. = 5 in tutti gli altri casi. 

Quindi, forse avete sempre portato avanti incosciamente la 

“quadditione” piuttosto che l’addizione. Questo dal momento che 

quaddare e aggiungere produce lo stesso risultato quando i nume-

ri sono più piccoli di 57. Ciò significa che ora che si sta compu-

tando “68 + 57”, la corretta risposta dovrebbe essere “5” piuttosto 
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che “125.” E forse pensare il contrario solo perché ora si sta inter-

pretando male tutti i vostri usi precedenti del segno “più”. Natu-

ralmente, questo sembra assurdo. Ma come fai a sapere lo scettico 

è sbagliato? 

Lo scettico di Kripke sostiene che qualsiasi prova si abbia 

di significato di somma, sia in realtà la prova di quanto è coerente 

la quadditione e di come tu abbia sempre usato quest’ultima. Ad 

esempio, non puoi dire di aver sempre detto “Due più due fa 

quattro” e mai “Due quus due fa quattro”, perché ciò che è in 

questione è proprio quello che si intende per “più”. Forse, lo scet-

tico dice , ogni volta che si dice “più” si intende “quus”, e ogni 

volta che dici “addizione” si intende “quadditione”. Non aiuterà 

nemmeno fare appello ai ricordi di ciò che vi stava consapevol-

mente passando per la mente quando hai detto cose come ” due 

più due fa quattro “. Anche se ti fosse passato per la mente che le 

parole “intendo più come più, e non ‘quus’! ” questo che avrebbe 

sollevato solo la questione di  cosa si intende con questi termini. 

Si noti che è irrilevante il fatto che molti di noi abbiano di 

fatto calcolato numeri maggiori di 57. Per ogni persona c’è sem-

pre un numero, anche se estremamente grande, uguale o superio-

re a quello qui esemplificata, che non ha mai calcolato, e lo scetti-

co può sempre portare l’argomento usando quel numero incalco-

lato, invece del 57. Si noti inoltre che il punto può essere fatta su 

cosa si intende oggi col  “più”. Su tutto il vostro comportamento 

linguistico attuale e sulle parole che state consapevolmente usan-
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do, lo scettico può chiedere se si intende con il “più” l’addizione o 

la quadditione. 

Ora, il “quus” di Kripke solleva notoriamente tutti i tipi di 

domande nella filosofia del linguaggio e filosofia della mente. 

Questo non è il luogo per entrare in tutto questo, e l’argomento di 

Kripke non credo sia così risolutivo contro il funzionalismo visto 

quel che il suo paradosso “quus” in ultima analisi, ci dice sul pen-

siero umano e il linguaggio. Il punto per i nostri scopi è che 

l’esempio “quus” fornisce un esempio utile di come i processi ma-

teriali possono essere indeterminati tra le diverse funzioni. (un 

filosofo aristotelico-tomista come me, tra l’altro, è felice di utiliz-

zare che le immagini mentali – come ad esempio trattenere le 

immagini visive o mentali di parole come “più” o frasi come “vo-

glio dire più, non quus!” – che sono materiali quanto il compor-

tamento del corpo. Da un punto di vista AT, tra le varie attività 

spesso classificate dai filosofi contemporanei come “mentali”, è 

solo l’attività intellettuale in senso stretto -. attività che comporta 

la comprensione di concetti astratti , ed è irriducibile alla diver-

tente di immagini mentali – che è immateriale e che è fondamen-

tale per capire come un filosofo si avvicinerebbe alla tesi di Kripke 

Ma tratteremo questo argomento un’altra volta). 

L’esempio “quus” di Kripke può essere utilizzato per 

esprimere la sua tesi sul computazionalismo come segue. Qualun-

que cosa vogliamo dire su quel che intendiamo quando usiamo 

“più”, non ci sono caratteristiche fisiche di un computer in grado 
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di determinare se si sta effettuando l’addizione o la quadditione, 

non importa quanto lontano estendiamo i suoi outputs. Non im-

porta quale sia stato il comportamento passato di una macchina 

infatti, si può sempre supporre che il suo prossimo output potreb-

be indicare che sta portando avanti qualcosa di simile alla quaddi-

tione piuttosto che addizione (ad esempio con un risultato “5” 

quando si calcola il numero più grande mai calcolato prima) . 

Naturalmente si può dire in risposta che, se questo accade, dimo-

strerebbe solo che la macchina è malfunzionante e non che sta 

effettuando una quadditione. Ma Kripke sottolinea che se alcuni 

conteggi in uscita vengono visti come un malfunzionamento di-

pende solo dal programma in funzione nella macchina, e il fatto 

se sia in funzione il programma per l’addizione piuttosto che per 

la quadditione è precisamente ciò che è in questione. 

Un altro punto infatti che solleva il paradosso è la questio-

ne di quale programma sia in esecuzione  sulla macchina, il che 

comporta sempre un’idealizzazione. In ogni macchina reale in 

una miriade di modi la macchina può farci capire che il pro-

gramma non sta funzionando a dovere (ad esempio gli ingranaggi 

si bloccano, i componenti si fondono e così via). Ma non c’è nulla 

nelle caratteristiche fisiche in sé o nelle stesse operazioni della 

macchina che ci dice che essa non riesca alla perfezione ad istan-

ziare il suo programma idealizzato. Per altro a causa di un eccen-

trico programma, anche una macchina con un ingranaggio bloc-

cato o un componente fuso potrebbe essere il risultato esatto ciò 

che il programma comanda di fare alla macchina stessa. Dunque 
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in questo strano caso un ingranaggio non bloccato o un compo-

nente integro potrebbe essere un malfunzionamento. In soldoni 

non vi è nulla nel comportamento di un computer, considerato in 

sé, che ci può dire se il suo dare “125” in risposta a “quanto fa 68 

+ 57?” sia il risultato di un programma creato per l’addizione, o sia 

invece un malfunzionamento di una macchina che dovrebbe esse-

re programmata per la quaddizione. E non c’è nulla nel compor-

tamento di un computer, considerato in sé, che ci può dire che “5” 

in risposta a “quanto fa 68 + 57?” sia necessariamente un malfun-

zionamento della macchina che dovrebbe effettuare il programma 

creato per l’addizione e non, in alternativa, il risultato corretto a 

seguito di un programma creato per la quaddizione. 

Come Buechner fa notare, non è bene fare appello ai con-

trofattuali per cercare di aggirare il problema – ad esempio riven-

dicando che ciò che la macchina avrebbe fatto, se non funzionasse 

male, è rispondere “125” piuttosto che “5.” Questo controfattuale 

presuppone che il programma creato per la macchina sia fornire 

l’addizione in risposta piuttosto che la quaddizione, ma questo è 

esattamente ciò che è in questione. 

Naturalmente, si potrebbe sempre chiedere al programma-

tore della macchina ciò che aveva in mente. Ma questo rafforza 

semplicemente il punto: non c’è nulla nelle proprietà fisiche della 

macchina stessa che ci possono dire sulla questione, serve qualcu-

no esterno! Se non vi è nulla di intrinseco ai computer in generale 

che determina quali programmi sono in esecuzione, non c’è dun-

http://www.treccani.it/enciclopedia/condizionale-controfattuale_%28Dizionario-di-filosofia%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/condizionale-controfattuale_%28Dizionario-di-filosofia%29/
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que nulla di intrinseco al cervello umano in particolare, se consi-

derato come una sorta di computer, che determina quale pro-

gramma è in esecuzione (posto che ve ne sia uno in esecuzione). 

Quindi non vi può essere alcuna possibilità di esplicare la mente 

umana nei termini di programmi in esecuzione nel cervello. 

Potremmo ricorrere a Dio come il programmatore del cer-

vello che determina quale programma è in esecuzione? Ovvia-

mente la maggior parte dei difensori del modello di computer 

della mente non vorrebbe arrivare  a questo punto, dal momento 

che essi tendono ad essere materialisti e i materialisti tendono ad 

essere atei. Ma anche a volerlo fare, non sarebbe una buona idea. 

 Essa fa del pensiero umano qualcosa di estrinseco all’essere uma-

no stesso come il programma in esecuzione su un computer è 

estrinseco al computer stesso, esattamente come estrinseco è il 

significato di una frase alla frase stessa. Proprio come il significato 

di “Il gatto è sul tappeto” non è realmente nei suoni, nei segni di 

inchiostro o nei pixel con i quali la frase è realizzata, ma piuttosto 

è nella mente di chi ascolta quella frase, così anche l’idea di Dio 

come una sorta di programmatore o utente del computer (aka 

cervello) comporterebbe che i significati dei nostri processi di 

pensiero non sono realmente nostri, ma solo realmente suoi. Il 

risultato sarebbe quindi un ritorno all’occasionalismo solo più 

strano del solito – una versione nel quale è Dio che, a rigor di 

termini, pensa realmente per noi! 
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Né, sottolinea il Buechner, si potrà suggerire che è stata la 

selezione naturale ad aver determinato che stiamo eseguendo un 

programma piuttosto che un altro. Qualsiasi programma noi ipo-

tizziamo che la selezione naturale abbia messo in noi, ci sarà sem-

pre un programma alternativo con valore uguale in termini di 

sopravvivenza, e i fatti biologici non potranno determinare nulla 

al riguardo. Non ci sarà quindi nessun motivo di principio per 

pensare che l’unico programma che la selezione naturale ha messo 

in noi sia uno piuttosto che l’altro. 

Supponiamo invece che esista quello che Buechner chiama 

un “telos nella Natura” che determini precisamente quale pro-

gramma (Addizione o quaddizione che dir si voglia) il cervello sta 

realmente eseguendo. In quel caso avremmo un fine o scopo in-

trinseco al mondo naturale che determinerebbe quale programma 

il cervello istanzia e al contempo eliminerebbe il problema occa-

sionalista dell’appello a Dio come programmatore. (Naturalmen-

te, qualcuno potrebbe ora fornire la quinta via come argomento 

per questo telos intrinseco, ma questo non proverebbe che Dio è 

il “programmatore”, non più di quanto la quinta via stessa di san 

Tommaso pensa a Dio come ad un riparatore stile Paley). 

Buechner stesso non è in sintonia con questo suo suggeri-

mento di “telos nella Natura”, mentre, naturalmente, un aristote-

lico a questa possibilità drizza le antenne e la prende sul serio. Sia 

quel che sia, di certo questo suggerimento non aiuta il modello di 

“mente come computer”, almeno non nella versione materialista. 

http://edwardfeser.blogspot.com/2010/05/id-versus-t-roundup.html
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Per affermare che vi è teleologia intrinseca nella natura è necessa-

rio infatti abbandonare la concezione materialistica della materia 

e tornare a qualcosa di simile alla concezione aristotelico-

scolastica che i materialisti, come altri filosofi moderni, pensavano 

di aver seppellito per sempre fin dai tempi di Hobbes e Descartes 

. 

Forse se il modello di computer della mente porta le perso-

ne a riconsiderare aristotelismo in una sorta di vendetta aristoteli-

ca, non può essere considerato completamente cattivo. (Cfr James 

Ross in “The Fate of the Analysts: Aristotle’s Revenge: Software 

Everywhere”). 

http://edwardfeser.blogspot.com/2009/01/computers-minds-and-aristotle.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2009/01/computers-minds-and-aristotle.html
http://www.sas.upenn.edu/~jross/aristotlesrevenge.htm
http://www.sas.upenn.edu/~jross/aristotlesrevenge.htm
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Testo originale «Popper contra computationalism» 
reperibile all’indirizzo: 
http://edwardfeser.blogspot.it/2012/02/popper-
contra-computationalism.html 

 
 
 
 
 

Karl Popper è stato un critico importante delle teorie mate-

rialiste della mente. La sua critica più significativa ed originale è 

un argomento contro la possibilità di una teoria causale 

dell’intenzionalità – un argomento che ho discusso a lungo nel 

mio recente articolo “Hayek, Popper, and the Causal Theory of 

the Mind.”. Popper ha inoltre presentato, sia pure sommariamen-

te, un argomento che comporterebbe in particolare l’impossibilità 

di una teoria computazionale della mente. L’argomento è presen-

tato in The Self and Its Brain, libro che ha co-scritto con il neu-

roscienziato John Eccles. In esso si prefigurano argomenti succes-

sivamente presentati da John Searle e dai fautori di quello che 

sarebbe stato conosciuto come “argomento dalla ragione“, propri 

di Victor Reppert e William Hasker. 

Come ho fatto notare nel mio recente articolo (e in un pre-

cedente post), Popper distingue quattro principali funzioni del 

http://books.google.com/books?id=j7bx6IUu2SsC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=%22hayek+popper+and+the+causal+theory+of+the+mind%22&source=bl&ots=VlKS7m-HGy&sig=FLVU80Le1A4TEE5mc7e1SSVgx1U&hl=en&sa=X&ei=QEVHT-HbOOOViALpkdWKAw&ved=0CDYQ6AEwBA#v=onepage&q=%22hayek%20popp
http://books.google.com/books?id=j7bx6IUu2SsC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=%22hayek+popper+and+the+causal+theory+of+the+mind%22&source=bl&ots=VlKS7m-HGy&sig=FLVU80Le1A4TEE5mc7e1SSVgx1U&hl=en&sa=X&ei=QEVHT-HbOOOViALpkdWKAw&ved=0CDYQ6AEwBA#v=onepage&q=%22hayek%20popp
http://plato.stanford.edu/entries/computational-mind/
http://www.amazon.com/Self-Its-Brain-Argument-Interactionism/dp/0415058988/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1330149975&sr=1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Argument_from_reason
http://edwardfeser.blogspot.com/2011/01/buhler-buhler.html
http://edwardfeser.blogspot.com/2011/01/buhler-buhler.html
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linguaggio. Vi è, innanzitutto, la funzione espressiva, che prevede 

“l’espressione esteriore di uno stato interiore” (The Self and Its 

Brain, p. 58). Qui il linguaggio funziona in modo simile al suono 

che fa un motore quando è su di giri o al grido di un animale 

quando soffre. La seconda è la funzione di segnalazione che ag-

giunge alla funzione espressiva la generazione di una reazione in 

altri. Popper la riscontra con i segnali di pericolo che un animale 

può inviare per allertare altri animali, e al modo in cui un semafo-

ro segnala per un eventuale presenza di auto anche quando in 

realtà non ce ne sono. La differenza tra le funzioni espressive e di 

segnalazione sembrerebbe fare il paio con la distinzione di Fred 

Dretske fra “significato naturale” (o meaningn) e “significato fun-

zionale” (o meaningf), che ho discusso qualche tempo fa in un 

post ad hoc. Meaningn o “significato naturale”, come si ricorderà, 

equivale a niente di più che un effetto indicante la presenza della 

sua causa, come macchie sul viso indicano la presenza di morbillo. 

Non vi è alcuna possibilità di travisamenti in questo caso, poiché 

un effetto sarà meann qualunque sia la causa vera e propria. Quin-

di se le macchie sul volto di qualcuno sono state causate non dal 

morbillo, ma da una reazione allergica di qualche tipo, ebbene 

questa ultima relazione causa-effetto è quella che si definisce 

meann. “Funzione espressiva” di Popper sembra più o meno simile 

nella misura in cui egli sembra pensare che un effetto (il suono del 

motore, il grido di dolore dell’animale o l’imprecazione spontanea 

di qualcuno arrabbiato quando scivola su un ricordino di un cane 

nel parco) sarà “espressione” di qualsiasi possibile stato interiore 

http://edwardfeser.blogspot.com/2010/08/dretske-on-meaning.html
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che causa tale effetto. La possibilità di travisamenti son possibili 

chiaramente solo con la “funzione di segnalazione”, proprio come 

fa (almeno se l’argomento di Dretske funziona) il meaningf o “si-

gnificato funzionale.” Uno stato interno o espressione potrebbe 

essere meaningf che rimane tale e quale sia quando è presente un 

terzo sia quando non lo è; allo stesso modo, si potrebbe intendere 

il senso “di segnalazione” di Popper come la presenza di qualcosa 

(predatori, automobili, o il mal di testa che tua moglie sostiene di 

avere) anche quando quel qualcosa non è davvero lì. 

Popper ammette che queste due funzioni elementari del 

linguaggio potrebbero essere spiegabili in termini causali. Ciò che 

egli considera come inspiegabile in termini similari sono le due 

funzioni rimanenti. La funzione descrittiva del linguaggio implica 

l’espressione di una proposizione, qualcosa cioè che può essere 

vera o falsa. Il paradigma qui sarebbe l’espressione di una frase 

dichiarativa, come ad esempio “Le rose sono rosse”, “Due più due 

fa quattro”, oppure “C’è un predatore nella zona.” Notate che 

quest’ultimo esempio si differenzia dal grido di avvertimento di 

un animale in quanto possiede una struttura concettuale. Il 

“quak!” di un uccello potrebbe causare paura ad altro uccello e 

quindi fargli prendere il volo. Quello che questo verso non fa è 

trasmettere all’uccello spaventato un concetto astratto come aqui-

la, predatore, o pericolo, e quindi non trasmettere il tipo di con-

tenuto proposizionale che presuppone tali concetti. (Popper con-

sente provvisoriamente a pag. 58 di The Self and its Brain che 

almeno alcuni comportamenti animale “possono forse” comporta-
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re una componente descrittiva e non di mera segnalazione, e da 

come possibile esempio la danza delle api. Personalmente non son 

d’accordo, ma tutto questo non intacca nulla della presente que-

stione). E infine, la funzione argomentativa del linguaggio che 

comporta l’espressione di una inferenza da una o più proposizioni 

ad un’altra in un modo che quest’ultima possa essere vista come 

valida o non valida, come il classico esempio: Tutti gli uomini 

sono mortali, Socrate è un uomo e quindi Socrate è mortale. 

E’ ciò che Popper chiama “funzione descrittiva” del lin-

guaggio quel che rende problematico il concetto di una teoria 

causale della intenzionalità. Anche in questo caso, esamino il suo 

argomento contro la possibilità di una tale teoria in dettaglio in 

“Hayek, Popper, and the Causal Theory of the Mind”. È invece 

in quella che Popper chiama “funzione argomentativa” che tro-

viamo la sua implicita obiezione alle teorie computazionali della 

mente. (Vedi The Self and Its Brain, pp. 75-81). Come la fun-

zione descrittiva, la funzione argomentativa è qualcosa che Pop-

per ritiene non possa essere rappresentata in termini causali, e 

fornisce un argomento separato in tal senso. Anche se (egli di-

chiara) lo stesso non ha la pretesa di confutare rigorosamente il 

materialismo, a suo avviso ” il materialismo non ha il diritto di 

rivendicare razionalità che può essere supportata da cosiddetti 

argomenti razionali”; in particolare, dimostra che il materialismo, 

se anche fosse vero, “è incompatibile con […] l’accettazione delle 

norme stesse dell’ argomentazione critica” in quanto “queste nor-

me appaiono dal punto di vista materialistico come mere illusioni, 

http://books.google.com/books?id=j7bx6IUu2SsC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=%22hayek+popper+and+the+causal+theory+of+the+mind%22&source=bl&ots=VlKS7m-HGy&sig=FLVU80Le1A4TEE5mc7e1SSVgx1U&hl=en&sa=X&ei=QEVHT-HbOOOViALpkdWKAw&ved=0CDYQ6AEwBA#v=onepage&q=%22hayek%20popp
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o almeno come ideologia “(p. 81). Il perno della tesi di Popper è 

contenuto nel seguente passaggio: 

La proprietà di un meccanismo cerebrale o di un computer 

che funziona secondo gli standard della logica non può essere una 

proprietà puramente fisica, anche se sono pronto ad ammettere 

che tale proprietà è in un certo senso collegato con, o si basa su, 

proprietà fisiche. Due computer possono differire materialmente 

quanto si vuole, ma entrambi possono operare secondo gli stessi 

standard logici. E viceversa; essi possono differire fisicamente 

meno di quanto si possa mai specificare, tuttavia questa differenza 

può essere amplificata in modo che l’uno può operare secondo gli 

standard della logica, ma non l’altro. Questo sembra indicare che 

gli standard di logica non sono proprietà fisiche. (Lo stesso vale, 

tra l’altro, per quasi tutte le proprietà rilevanti di un computer qua 

computer) (P. 79) 

Purtroppo, Popper si limita a suggerire l’argomento e non 

lo sviluppa in modo formale; il passo citato è tratto da un dialogo 

immaginario tra un “fisicalista” e “interazionista,” e Popper lascia 

che siano le risposte di quest’ultimo a darne una formulazione 

esplicita. Ma la tesi complessiva può essere ricostruita confron-

tando questi passi con alcune idee chiaramente legate al lavoro di 

John Searle, da un lato, e il lavoro dei sostenitori del cosiddetto’ 

“argomento dalla ragione” dall’ altro. 

Il contesto rende evidente che Popper intende contestare 

sia il punto particolare contro ogni tentativo di spiegare la razio-
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nalità umana specificamente sul modello del moderno computer 

digitale, sia il punto più generale legato al primo contro ogni ten-

tativo di spiegare materialisticamente la razionalità in termini 

causali. E ‘rispetto al primo punto che troviamo un chiaro paralle-

lo con Searle. Nel passo citato, Popper afferma che “praticamente 

tutte le proprietà rilevanti di un computer qua computer … non 

sono proprietà fisiche.” Può sembrare strano dato che ammette 

contemporaneamente che “la proprietà di … un meccanismo di 

computer che lo fa funzionare secondo il standard di logica è … 

in un certo senso collegato con, o basato su, proprietà fisiche “Ma 

Popper sottolinea anche che la ragione di un computer che opera 

secondo principi logici è che lo stesso ” è stato progettato da noi -

. da menti umane – per lavorare in questo modo “(p. 76). Le sue 

operazioni rispecchiano le caratteristiche semantiche di simboli 

linguistici e le loro relazioni logiche, proprio come le parole scritte 

in inchiostro su un pezzo di carta fanno; ma la semantica e le re-

lazioni logiche non sono per nulla inerenti alle proprietà fisiche 

nel caso del computer esattamente come non lo sono i soli segni 

di inchiostro delle frasi. In entrambi i casi le relazioni logiche 

sono impartite ai fenomeni fisici da noi – dai programmatori e 

utenti in caso di computer, e da scrittori e lettori nel caso di paro-

le scritte – piuttosto che derivate dai fenomeni fisici. Perciò essi 

non riescono a fornire un modello di come i processi del pensiero 

razionale potrebbe essere spiegati in termini puramente fisici. 

La versione di Searle di questa argomentazione sottolinea 

che le nozioni fondamentali della moderna teoria della computa-
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zione – “manipolazione di simboli”, “regole sintattiche”, 

“l’elaborazione delle informazioni,” e simili – non sono definibili 

in termini di proprietà attribuite a sistemi materiali dalla scienza 

fisica, ma sono relativi all’osservatore, esistenti in un sistema fisico 

solo in quanto qualche mente competente a farlo ne attribuisce 

delle proprietà computazionali allo stesso. Da qui l’idea che la 

mente potrebbe essere spiegata in termini di calcolo è incoerente. 

L’argomento può essere riassunto come segue: 

1. Il calcolo comporta manipolazione di simboli se-

condo le regole sintattiche. 

2. Ma sintassi e simboli non sono definibili in termini 

di fisica di un sistema. 

3. Quindi il calcolo non è intrinseca alla fisica di un si-

stema, ma è assegnato da un osservatore. 

4. Quindi, il cervello non può essere intrinsecamente 

essere coerentemente paragonato ad un computer 

digitale. 

(Searle sviluppa questo argomento nel suo saggio “Is the 

Brain a Digital Computer?” E nel capitolo 9 del suo libro The 

Rediscovery of the Mind.. Si noti che questo argomento è diverso 

dal noto argomento “stanza cinese” di Searle.) 

C’è un chiaro parallelismo tra questa argomentazione Pop-

per-Searle contro una teoria computazionale della razionalità e 

l’argomento di Popper contro le teorie causali di intenzionalità 

(che esaminano in sede di documento linkato sopra). In entrambi 

https://mywebspace.wisc.edu/lshapiro/web/Phil554_files/SEARLE-BDC.HTM
https://mywebspace.wisc.edu/lshapiro/web/Phil554_files/SEARLE-BDC.HTM
http://www.amazon.com/Rediscovery-Mind-Representation/dp/026269154X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1330284131&sr=8-1
http://www.amazon.com/Rediscovery-Mind-Representation/dp/026269154X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1330284131&sr=8-1
http://plato.stanford.edu/entries/chinese-room/
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i casi, il materialista o fisicalista è accusato di fare uso di nozioni 

(alcune nozioni causali nel primo caso, quelli computazionali in 

dall’altro) su cui non può vantare nessun diritto data la sua ipotesi 

di lavoro iniziale che le uniche caratteristiche originali della realtà 

sono quelle descrivibili nel linguaggio della scienza fisica. 

E’ invece nell’applicazione di questa idea di base di una cri-

tica di ogni possibile considerazione causale della razionalità che 

la posizione di Popper ricorda l’anti-materialista “argomento dalla 

ragione.” Si tratta di una “etichetta” che recentemente si è finito 

ad applicare ad una intera famiglia di argomenti correlati si trova-

no nel lavoro di pensatori diversi come Popper, JBS Haldane (che 

Popper cita come influenza), CS Lewis, Alvin Plantinga, Victor 

Reppert, e William Hasker. (Per una panoramica utile, vedere 

l’articolo di Reppert “The Argument from Reason” di William 

Lane Craig e JP Moreland, eds.nel The Blackwell Companion to 

Natural Theology. Discuto e difendo l’argomento nel capitolo 6 

di Philosophy of Mind). Ci sono differenze significative tra le 

rispettive dichiarazioni dell’argomento di questi scrittori, ma una 

versione “generica” potrebbe essere questa: 

1. Il materialismo sostiene che il pensiero si compone 

di niente di più che il passaggio da un processo ma-

teriale nel cervello ad un altro in accordo con le leg-

gi causali (sia che queste transizioni siano concepite 

in termini di trattamento dei simboli secondo le re-

http://books.google.com/books?id=ZL4JL19ge5QC&printsec=frontcover&dq=The+Blackwell+Companion+to+Natural+Theology&hl=en&sa=X&ei=wohKT4ztIYXiiAL6_vjaDQ&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20Blackwell%20Companion%20to%20Natural%20Theology&f=false
http://books.google.com/books?id=ZL4JL19ge5QC&printsec=frontcover&dq=The+Blackwell+Companion+to+Natural+Theology&hl=en&sa=X&ei=wohKT4ztIYXiiAL6_vjaDQ&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20Blackwell%20Companion%20to%20Natural%20Theology&f=false
http://www.amazon.com/gp/product/1851684786/ref=s9_simh_gw_p14_d0_g14_i2?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=0PVPJ87BSN259K2M482Z&pf_rd_t=101&pf_rd_p=470938631&pf_rd_i=507846
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gole di un algoritmo simil computazionalismo, sia 

su qualche altro modello). 

2. I processi materiali hanno la loro efficacia causale, 

compresa la loro capacità di generare altri processi 

materiali, solo in virtù delle loro proprietà fisiche 

(ad esempio quelli descritti dalla scienza fisica), e 

non in virtù di qualsiasi significato o contenuto se-

mantico che potrebbero essere associati con loro . 

(Per esempio, schiacciare i simboli “1”, “+”, “1” e 

“=” in una calcolatrice genererà il simbolo “2” che si 

associ o omeno i significati aritmetici standard con 

questi simboli o si assegni loro alcuni significati ec-

centrici, perché le proprietà elettroniche della calco-

latrice solo sono ciò che determina quali simboli vi-

sualizzare. Allo stesso modo, i processi neurali che 

sono in realtà associati con il pensiero che tutti gli 

uomini sono mortali e il pensiero che Socrate è un 

uomo genererebbe il processo neurale che Socrate è 

mortale solo se questi processi naturale fossero as-

sociati con qualche altro significato ulteriore, perché 

le proprietà neurofisiologiche dei soli processi sono 

ciò che determinano quali ulteriori processi vengo-

no generati.) 

3. Ma un pensiero può servire da giustificazione ra-

zionale di un altro pensiero solo in virtù del signifi-

cato o contenuto semantico dei pensieri. (Per esem-
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pio, è solo perché noi associamo i simboli “1”, “+”, 

“1,” “=” e “2” con i significati standard di “1 + 1 = 2” 

che la calcolatrice esprime una verità aritmetica. Al-

lo stesso modo , è solo per i significati intrisechi a 

“Tutti gli uomini sono mortali”, “Socrate è un uo-

mo” che queste due frasi comportano logicamente 

la terza “Socrate è mortale”, e solo quando i processi 

neurali in questione sono associati con i corrispon-

denti pensieri che i primi due donano che esiste una 

giustificazione razionale per credere al terzo). 

4. Quindi, se il materialismo è vero, allora non c’è nul-

la sui nostri processi di pensiero che possono rende-

re un pensiero una razionale giustificazione di un 

altro; sono solo rapporti fisici e causali, non delle 

relazioni semantiche e logiche, a determinare quale 

pensiero segua necessariamente altri. 

Quindi, se il materialismo è vero, nessuno dei nostri pen-

sieri mai è razionalmente giustificato. 

Ma questo include i pensieri di materialisti stessi. 

Quindi, se il materialismo è vero, allora non si può razio-

nalmente giustificare nemmeno la teoria stessa che diviene pura 

autofagia. 

Il risultato di questo argomento è che un’istanza di relazio-

ni causali, di qualsiasi tipo, non crea di per sé alcuna istanza di 
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relazioni logiche; e questo è precisamente ciò che Popper dice 

sopra: “i meccanismi del cervello” o “meccanismi informatici” 

potrebbero “essere diversi fisicamente meno di quanto si possa 

mai specificare, tuttavia questa differenza può essere amplificata 

in modo che l’uno possa operare secondo agli standard di logica, 

ma non l’altro”. Quindi, anche se ammettiamo che certi processi 

causali sono condizioni necessarie per il nostro ragionamento lo-

gico (cosa che Popper ammette in quanto afferma che la nostra 

capacità di seguire gli standard di logica è ” in un certo senso col-

legato con, o si basa su, proprietà fisiche “), non sono condizioni 

sufficienti – nel qual caso non ci può essere (puramente) spiega-

zione causale della nostra capacità di ragionare logicamente. 

Il secondo passo dell’argomento sembra partire dal presup-

posto materialistico standard che qualunque cosa accada nelle 

mondo naturale accade per quello che capita a livello di microfisi-

ca della natura –  cioè a livello delle particelle di base descritte 

dalla fisica e delle leggi che le governano – unito all’ulteriore ipo-

tesi materialista che il significato o il contenuto semantico non è 

una proprietà microfisica, al di là di qualsiasi cosa il materialista 

possa dire al riguardo. Che tutto questo sembra rendere il signifi-

cato dei nostri pensieri un mero “epifenomeno” o causalmente 

irrilevante è quel che nel mondo accademico è conosciuto come 

“il problema della causalità mentale.” Naturalmente, i significati 

dei nostri pensieri sembrano avere un effetto su quello che dicia-

mo e facciamo; in particolare, certamente a noi sembra di essere 

razionali a giudicare una deduzione come tutti gli uomini sono 
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mortali e Socrate è un uomo, quindi, Socrate è mortale come ve-

ra, questo a causa dei significati associati a queste parole, e quindi 

giudicare irrazionale deduzioni diverse. Ma il punto di Popper è 

che, se il materialismo è vero, allora non possiamo avere alcun 

motivo per credere che quello che sembra essere un argomento lo 

sia davvero. Forse la deduzione in questione è in realtà irraziona-

le, mentre una deduzione che sembra irrazionale , come ad esem-

pio tutti gli uomini sono mortali, e la nonna guida una fiat Uno, 

quindi, i robot stanno rubando il mio bagaglio è un paradigma di 

pensiero razionale. Forse non ne vediamo la razionalità per lo 

stesso motivo per il quale la calcolatrice avrebbe dato come risul-

tato “2” in risposta alla sequenza “1 + 1 =” anche se quest’ultimo 

insieme di simboli esprimesse la proposizione La nonna sta gui-

dando la fiat Uno? e la precedente secondo questa risposta bizzar-

ra: No, i robot stanno rubando il mio bagaglio – questo perché 

solo le proprietà fisiche di eventi che si verificano in entrambe le 

calcolatrici e il cervello, e non tutte le proprietà semantiche o lo-

giche ad essi associati, occorrono a determinare quali effetti gene-

reranno. 

Per questo motivo Popper afferma che il materialismo ten-

de a ridurre la funzione argomentativa del linguaggio e la sua fun-

zione descrittiva alle mere funzioni espressive e di segnalazione 

sub-razionale, e di conseguenza tende anche a “renderci ciechi 

alla differenza tra la propaganda, l’intimidazione verbale e argo-

mentazione razionale “( The Self and Its Brain, p. 59). Ora Pop-

per presumibilmente pensava che l’argomento sulla mente del suo 
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amico F.A. Hayek si potesse sottoporre a questo tipo di critica, ed 

è proprio questo che discuto in  “Hayek, Popper, and the Causal 

Theory of the Mind.”  Che ironia: Hayek accusa gli altri di quel 

che Popper implicitamente accusa a lui. Hayek ha sostenuto in 

The Counter-Revolution of Science, importante critica allo 

scientismo, che “il terreno per un pensiero irrazionale” risiede 

implicitamente in qualsiasi visione di essere umano quale ente 

volto a “scoprire le cause nascoste che, sconosciute al pensatore 

stesso, hanno determinato le sue conclusioni . “(p. 159). Il suo 

obiettivo era combattere l’idea relativista che razza o una situazio-

ne di classe determini quello che uno pensa. Popper non fa che 

dichiarare che la visione materialistica, quella cioè pensa ai nostri 

pensieri come determinati da processi causali nascosti, da scoprire 

con la scienza fisica, implicitamente non sia meno irrazionale. 

  

http://books.google.com/books?id=j7bx6IUu2SsC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=%22hayek+popper+and+the+causal+theory+of+the+mind%22&source=bl&ots=VlKS7m-HGy&sig=FLVU80Le1A4TEE5mc7e1SSVgx1U&hl=en&sa=X&ei=QEVHT-HbOOOViALpkdWKAw&ved=0CDYQ6AEwBA#v=onepage&q=%22hayek%20popp
http://books.google.com/books?id=j7bx6IUu2SsC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=%22hayek+popper+and+the+causal+theory+of+the+mind%22&source=bl&ots=VlKS7m-HGy&sig=FLVU80Le1A4TEE5mc7e1SSVgx1U&hl=en&sa=X&ei=QEVHT-HbOOOViALpkdWKAw&ved=0CDYQ6AEwBA#v=onepage&q=%22hayek%20popp
http://www.amazon.com/Counter-Revolution-Science-Studies-Reason/dp/B000UG9IDE/ref=tmm_pap_title_0?ie=UTF8&qid=1330285576&sr=1-1
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