
 

Corso 50102 

Appunti per le Lezioni 
Ad Uso degli Studenti 

Roma 2020/21 



 
Bibliografia I Capitolo 

1. G. BASTI, Filosofia dell’uomo, ESD, Bologna 1995 (ristampa 2010) [FU] 
2. G. BASTI, Filosofia della natura e della Scienza, vol. I, Lateran University 

Press, Roma, 2002 (ristampa 2015) [FN] 
3. BASTI G. E PANIZZOLI F., Istituzioni di Filosofia Formale. Dalla Logica For-

male, all’Ontologia Formale, LUP-Lateran University Press, Roma, 2018 
(Dialogo di Filosofia, n. 28), 421pp. 

4. BASTI G., Persona, Intersoggettività, Realtà. I Tre Pilastri della Relazione 
di Cura. In Carere-Comes T., Montanari C. (a cura di). Atti del 5. Con-
gresso SEPI (Society for Exploration of Psychotherapy Integration)-Italia: 
“Psicoterapia e Counseling: Comunanze e differenze”, Roma 2 giugno 
2012. ASPIC Edizioni scientifiche, Roma 2013, pp. 59-107 



 
5. BASTI G., «Persona, intersubjectividad, realidad: los tres pilares de la re-

lación de curación». In : G. Basti, De la física de la informacion al cono-
scimento y libertad de la persona. Traducción y edición de Eduardo Var-
dillo Romero, Instituto Teológico de San Idelfonso, Toledo, 2019, pp. 
217-290. 

6. BASTI G., Therapiebeziehung und Duale Philosophie des Geistes. 
Psychotherapie-Wissenschaft, 2020, 10(1), pp. 37-43. 
doi:10.30820/1664-9583-2020-1-37 

 
 

https://doi.org/10.30820/1664-9583-2020-1-37


 
 
 

PARTE  PRIMA: 
Alcune questioni Preliminari: 

Oggetto, Metodo e Profilo Storico 
dell'Antropologia Filosofica 



 
1 L’OGGETTO E IL METODO DELL’ANTROPOLOGIA FI-

LOSOFICA 
1.1 Premessa: Schema Generale 

Parte Prima 
Alcune Questioni Preliminari 

1. Introduzione: Oggetto e Metodo dell’Antropologia Filosofica 
2. Profilo Storico-Teoretico dell'Antropologia Filosofica 

Parte Seconda 
La Persona Umana 

3. La Vita 
4. La Conoscenza 
5. La Libertà 
6. La Persona 



 
1.2  L'oggetto dell'antropologia filosofica: lo studio 

dell’essenza dell’uomo 
1.2.1 Dalla nozione di “essenza” a quella di “natura” di un 

ente 
Definizione 1: Oggetto dell'antropologia filosofica è lo studio filosofico 

dell'uomo, ovvero lo studio della sua essenza, per trovare una risposta alla 
domanda: chi è l'uomo?, preso nell'unità e nella globalità del suo esistere 
e della sua natura. 

Definizione 2: Metodo dell'antropologia filosofica è il metodo di indagine 
metafisico, tendente a ricercare le cause ultime dell'essere e dell'agire 
dell'uomo, ovvero tendente a trovare una risposta alla domanda perché 
l'uomo? preso nell'unità e nella globalità del suo esistere e della sua na-
tura. 



 
Definizione 3: Con essenza o natura di un ente si intende il principio formale 

costitutivo di una cosa, ciò che “l’assegna ad una determinata specie di 
enti ed allo stesso tempo la separa da tutte le altre specie” [Mondin 1991, 
228].  

♦ Per dire la stessa cosa con le parole di Tommaso: 
 
L’essenza comprende in sé solo quello che è incluso nella definizione di 
una specie. Così umanità abbraccia solo quello che è incluso nella defini-
zione di “uomo”. (...) E precisamente questo indica il termine umanità: 
quello cioè per cui l’uomo è uomo [Tommaso d’Aq., S.Th., I,3,3c]. 
 

♦ In altri termini è da tener presente che la definizione di un'essenza non 
può mai riguardare l'essenza di un ente singolo, preso nella sua irriduci-
bile individualità, o sostanzialità, ma solo di una “classe” o "specie" di 



 
enti. Perciò oggetto dell'antropologia filosofica sarà lo studio dell'es-
senza dell'uomo in quanto tale, mai lo studio dell’essenza del singolo 
essere umano in quanto tale. 

♦ Distinzione essenza-natura-quidditas di un ente 
ORDINE ONTOLOGICO ORDINE EPISTEMOLOGICO 

Natura  Azioni Azioni Definizione dell’essenza 
Natura ⇔ Essenza 

  
♦ In altri termini, “le cose non si possono distinguere le une dalle altre in 

base all’essere che è comune a tutte” [Mondin 1991, 230]. Perciò, 
se differiscono realmente tra loro, bisogna o che l’essere stesso sia speci-
ficato da alcune differenze aggiunte, in maniera che cose diverse abbiano 
un essere specificamente diverso, oppure che le cose differiscano perché 
lo stesso essere compete a nature specificamente diverse. Il primo caso è 



 
impossibile, perché all’essere non si può fare aggiunta in quel modo con 
cui si aggiunge la differenza specifica al genere (p.es., nel caso dell’uomo, 
la differenza specifica “razionale” al genere “animale”, N.d.R.). Bisogna al-
lora ammettere che le cose differiscano a cagione delle loro diverse na-
ture, per le quali si acquista l’essere in modi diversi [Tommaso d’Aq., 
S.c.Gent., 26, 239]. 

1.2.2 Il problema ontologico del fondamento 
♦ Distinzione fra metafisica e ontologia: 

1. Metafisica: “scienza dell’essere in quanto essere” (classico) 
2. Ontologia: “scienza dell’essere in quanto conoscibile ed esprimi-

bile in un linguaggio” (moderno). 
 Ontologia formale: parte della filosofia formale (ontologia for-
male, epistemologia formale, etica formale, etc.), ovvero delle varie 
dottrine filosofiche in quanto formalizzate, cioè espresse in un lin-



 
guaggio simbolico ed assiomatizzata per facilitare il dialogo in-
terdisciplinare (con le scienze matematiche e naturali moderne) e 
interculturale (con le altre culture).  
 Questo, contro i tranelli dell’uso dei linguaggi naturali e dell’evi-
denza cognitiva che usano gli stessi termini, ma con significati di-
versi in base ai diversi contesti linguistici e cognitivi. 
 Stretta connessione fra filosofia formale e logica formale (ma-
tematica e filosofica, senza confonderle). 

♦ Cuore della ontologia formale è la teoria della predicazione, ovvero la 
relazione soggetto-predicato o nesso della predicazione, classico 
esempio di distinzione fra logica matematica e logica filosofica. Es., in 
antropologia quando diciamo che un certo individuo a (Gianfranco) “è 
uomo”, cosa intendiamo? Che “a appartiene logicamente o ‘astratta-
mente’ (∈) alla classe (insieme I) degli uomini” (logica matematica: 
∃!𝑎𝑎(𝑎𝑎 ∈ 𝑈𝑈𝐼𝐼))? Oppure che “a appartiene onticamente ‘realmente’ o 



 
‘causalmente’ (∋) alla specie S umana” (logica filosofica: ∃!𝑎𝑎(𝑎𝑎 ∋
𝑈𝑈𝑆𝑆))?   

♦ Nel linguaggio ordinario non si fa differenza, in quello formalizzato sì. E 
la questione non è di lana caprina. Infatti, si può dimostrare che l’em-
brione umano è un individuo biologico che non appartiene alla classe 
degli uomini, mentre appartiene alla specie umana, o al genere 
umano, ha cioè una natura umana e quindi va tutelato.  

♦ In logica formale matematica, infatti, la relazione di “appartenenza lo-
gica” si fonda su quella di inclusione insiemistica ⊆ insieme/sottoin-
sieme 𝑥𝑥 ∈ 𝑦𝑦 ↔ 𝑋𝑋 ⊆ 𝑌𝑌. In logica formale filosofica, la relazione di “ap-
partenenza ontica” si fonda invece su quella di relazione causale o 
reale 

𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄
�⎯⎯� genere/specie o specie/individuo 𝑥𝑥 ∋ 𝑦𝑦 ↔ 𝑌𝑌

𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄
�⎯⎯� 𝑋𝑋 

(p.es., la relazione di “speciazione” in biologia che dipende da cause 
genetiche e ambientali (epigenetica).  



 
♦  Quando parliamo di “essenze” o “nature”, p.es., della “natura 

umana” come ciò che ontologicamente ci distingue stiamo usando una 
predicazione per generi naturali. Stiamo cioè dicendo che le nostre re-
lazioni logiche soggetto-predicato nel linguaggio, hanno un fonda-
mento reale o ontico nella natura delle cose: ontologia = ontoslo-
gos.  

♦ Le 3 principali ontologie dipendono dalle 3 principali teorie della predica-
zione nella storia del pensiero ↔ tre teorie degli universali logici (= 
ciò che può essere universalmente o veritativamente predicato di un 
nome: Aristotele, De Interpretatione, 17a39): 
1. Nominalismo: gli universali predicabili sono ridotti a espressioni pre-

dicative di un dato linguaggio che, mediante le sue regole d’uso con-
venzionali, determina le condizioni di verità delle proposizioni nel 
loro uso referenziale ad un determinato oggetto (p.es., Gianfranco) 
(Sofisti, Abelardo, Quine, …). 



 
2. Concettualismo: gli universali predicabili sono espressioni di con-

cetti mentali, cosicché sono le regole del pensiero che determinano 
le condizioni di verità delle proposizioni nel loro uso referenziale 
(Kant, Husserl, Fenomenologia…). 

3. Realismo: universali predicabili sono espressioni di proprietà e rela-
zioni che esistono indipendentemente dalle capacità linguistiche o 
mentali: 

Nel mondo logico: abbiamo così il realismo logico, dove le relazioni logiche de-
terminano le condizioni di verità delle proposizioni nel loro uso referenziale (Pla-
tone, Frege…); 
Nel mondo fisico: abbiamo così le ontologie del cosiddetto realismo naturale o 
“naturalismo”. A sua volta, il naturalismo può essere di due tipi: 

o Atomista: senza generi naturali, dove sono le regole logico-matematiche di 
combinazione dei simboli che determinano le condizioni di verità delle proposi-
zioni nel loro uso referenziale a oggetti (Democrito, Newton, il Wittengstein del 
Tractatus, l’Atomismo Logico di Carnap…) 



 
o Relazionale: con generi naturali, dove le relazioni reali fra cose (cause) deter-

minano le condizioni di verità delle relazioni logiche fra proposizioni nel loro 
uso referenziale (Aristotele, Tommaso, Poinsot, Peirce, Kripke…) 

 
 
7. La principale differenza fra le due forme di naturalismo è che quello rela-

zionale ammette la referenza generale e non solo individuale.  

O
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ia Nominalismo

Concettualismo

Realismo
Logico

Naturale
Atomista

Relazionale



 
8. Ammette, cioè, la capacità di riferimento extra-linguistico di nomi co-

muni a generi naturali o nature degli enti (natural kinds (Kripke), gene-
rals (Peirce), generi-specie (Tommaso)…) (p.es., “animale”, “mammi-
fero”, “cavallo”, “uomo” etc.), e non solo di nomi propri a individui 
(p.es., “questo cane, Fido”), mentre l’atomismo non lo ammette.  

9. Conseguentemente, il naturalismo relazionale è capace di distinguere fra 
diverse modalità de re – attuale e virtuale – sia di individui che di 
generi naturali, ambedue realmente (causalmente) e non solo logica-
mente fondate (p.es., “Gianfranco è un uomo”, o “l’uomo è un mammi-
fero”). 

10. P.es., l’embrione nell’utero materno (ambiente naturale) è realmente 
uomo, anche se possiede solo virtualmente molte proprietà che caratte-
rizzano un individuo umano (persona) sviluppato. Infatti, se lasciamo 
agire le cause naturali (genetiche e ambientali) egli acquisirà attual-
mente quelle proprietà. Conseguentemente, l’intervento terapeutico è le-



 
cito nella misura in cui faciliterà/correggerà queste cause, senza stravol-
gerle, o piegarle al volere di qualcun altro, fossero anche i genitori, la so-
cietà, la congregazione religiosa, etc..  

1.2.3 Dalla nozione di “essenza” a quella di “essere” di un 
ente 

♦ Cuore della metafisica tomista è la distinzione reale fra essenza ed 
essere di un ente  l’essenza o natura degli enti non è una costru-
zione della mente umana (Kant), ma ha un fondamento nella realtà fi-
sica. 

♦ Più esattamente, nella storia del pensiero occidentale (Cfr. FN, cap. 6):  
1. Si deve ad Aristotele la prima spiegazione causale delle essenze 

delle varie specie di enti ad opera di un appropriato concorso di 
cause fisiche. Pur tuttavia, Aristotele non si pose il problema della 
giustificazione ultima dell’essere (essenza + esistenza) dell’in-
sieme degli enti fisici e delle loro complesse inter-relazioni causali (= 



 
universo). 
 Debolezza teoretica della sua ontologia.  

 
Se ogni ente che esiste, e le relative specie di appartenenza (essenze o 
nature), dipendono dal concorso causale ordinato di altri enti fisici e così in-
definitamente (= tutti gli enti sono contingenti), l’insieme di questo si-
stema non sta logicamente in piedi, perché rimanda all’infinito il problema 



 
della giustificazione ultima (Causa Prima) dell’essere (essenza + esi-
stenza) dell’insieme di questi enti e delle loro relazioni causali. 
♦ In altri termini, tipico delle ontologie naturaliste, a partire da Aristotele, 

è la spiegazione causale delle essenze delle varie specie di enti — 
p.es., la specie del dinosauro dipende dal concorso causale di cause 
ambientali e genetiche che rendono possibile l’esistenza di questi ani-
mali. 

Definizione 4: Con causa si intende tutto ciò che viene a determinare l'es-
sere del causato. 

♦ Questa definizione, per quanto molto generica di "causa" e che si rifà a 
quella di Tommaso − "tutto ciò che comporta un qualche influsso per 
determinare l'essere del causato, causa" (Cfr. [Tommaso d’Aq., In Met., 
V,i,751]) − ci è sufficiente per introdurre la nostra discussione sulla 
stretta relazione fra la nozione di "causa" e quella di "essere". 



 
♦ Infatti, come l’esempio del dinosauro evidenzia, sebbene un determi-

nato ed ordinato concorso di cause (=enti causanti) sia per sé neces-
sario all’esistenza di una determinata specie di enti, pur tuttavia 
quell’insieme di cause è in sé contingente, ovvero l’azione di quelle 
cause può essere impedita o annullata del tutto dall’azione di altre 
cause (p.es., probabilmente la specie dei dinosauri si estinse per le ca-
tastrofiche mutazioni climatiche dovute alla caduta di un meteorite). 
2. Si deve a Tommaso d’Aquino la soluzione dell’aporia del naturali-

smo aristotelico ipotizzando l’esistenza di una Causa Prima Incau-
sata, al di fuori dello spazio e del tempo in cui l’universo degli enti 
contingenti e delle loro relazioni esiste, e quindi simultanea a tutto il 
corso del tempo dell’universo stesso. 
 



 

 
 L’essere (essenza + esistenza) di ciascun ente dipende da un concorso 
causale su due ordini: 



 
 Immanente (fisico) legato allo spazio e al tempo: l’insieme ordi-
nato delle cause (enti) fisici contingenti da cui la mia essenza ed 
esistenza dipendono. 
 Trascendente (meta-fisico) al di fuori dello spazio e del tempo 
(= simultanea a qualsiasi istante di tempo): l’essere (essenza + 
esistenza) di ogni ente, in quanto parte del concatenamento cau-
sale che costituisce l’universo fisico, ultimamente dipende 
dall’azione causale della Causa Prima (= partecipazione dell’es-
sere a tutti gli enti) 
 ogni ente  partecipa all’essere nella misura della sua essenza 
la quale dipende criticamente dal concorso causale delle cause fi-
siche (= cause seconde) e quindi dalla storia dell’universo (p.es., 
oggi, nella situazione attuale dell’universo fisico-biologico, si può 
partecipare all’essere secondo l’essenza della lucertola e non 



 
quella del dinosauro. Naturalmente nulla impedisce, ipotetica-
mente, di ricostituire le condizioni genetiche e ambientali per ren-
dere di nuovo possibile l’esistenza dei dinosauri…). 

♦ Possibilità di associare questa nozione metafisica di Causa Prima con 
la nozione religiosa di Dio Creatore… 

♦ In base a questa associazione, affermata per la prima volta da Tom-
maso stesso, è possibile interpretare la nozione teologico-biblica di 
“creazione dal nulla” come partecipazione dell’essere (essenza + esi-
stenza) a tutti gli enti che compongono l’universo. Creazione dal nulla = 
tutto l’essere dell’ente, nulla escluso di esso — ovvero: non solo la 
forma, ma anche la materia di esso — dipende dall’azione creatrice di 
Dio  Dio non è solo Colui che “pone ordine nel caos (la forma nella 
materia)”, come in tutte le mitologie pagane (non-bibliche) di crea-
zione, mitologia platonica inclusa.  



 
♦  Differenza con l’associazione della teologia neo-platonica del Dio Bi-

blico alla nozione di Demiurgo che “crea”, come tutte le divinità del pa-
ganesimo immettendo le forme nella materia ( opposizione mo-
derna fra creazionismo ed evoluzionismo). 

♦ Nell’impostazione tommasiana, Dio è Causa Prima non perché crea le 
forme nella materia, ma perché crea dal nulla tutto l’essere di ogni 
ente. In un altro testo [S.Th., I,45,4c] Tommaso afferma che, propria-
mente, le forme “materiali”, non spirituali, degli enti fisici non sono 
create da Dio, ma “concreate” nell’unità di ogni ente che è sostanza ap-
partenente al mondo fisico. In sintesi, “le forme corporali sono causate 
non come se influsse da qualche forma immateriale, ma come da una 
materia ridotta dalla potenza all'atto da qualche agente fisico a sua volta 
composto (di forma e materia)” [S.Th.I,65,4c].  

♦ Unica eccezione è per l’uomo. Infatti, per quanto riguarda l'uomo, si 
deve dire che il concorso causale delle cause seconde è necessario 



 
solo per determinare il costitutivo materiale biologico della singola 
persona umana, e non il costitutivo formale ultimo della sua essenza, 
ovvero la sua forma sostanziale o anima che sarà  dunque spirituale o 
“non materiale” ( corrispettivo della distinzione biblica fra 
sw=ma, yuxh\, pneu=ma, corpo-psiche-spirito).  

♦ Così, per quanto riguarda la venuta all’esistenza di ogni singolo uomo, 
la serie delle cause seconde, la quale “secondo natura” ha come suo ul-
timo anello i genitori di ciascuno, disporrà solo quel costitutivo mate-
riale-formale biologico (= materia organica di sufficiente complessità, da 
incorporare non solo funzioni organiche, ma anche senso-motorie supe-
riori).  

♦ Esso, "informato", al momento del concepimento di quell’individuo,  
dalla forma sostanziale umana (anima) creata direttamente da Dio con 
un nuovo e distinto atto creatore da quello unico con cui Dio crea 
l’universo degli enti materiali, diventerà un corpo “umano”, ovvero il 



 
corpo di un individuo “umano”, cioè di una persona (qualsiasi animale 
sub-umano è un “individuo”, ma non persona).  

♦ In tal modo, tutte le persone umane si caratterizzano per una “solida-
rietà di specie” non solo “orizzontale”, ma anche “verticale”, perché 
l’essere ciascuna persona lo riceve ultimamente da questa relazione 
trascendentale, personalissima ed insieme comune a tutti gli umani, con 
l’Assoluto.  

♦ In tal modo, il genere umano può essere paragonato all’insieme (infi-
nito) di raggi di un’unica sfera, che si dipartono cioè dall’unico centro 
(l’interiorità spirituale), di ciascuno ed insieme comune  a tutti ( cfr. 
nozione di intersoggettività trascendentale della scuola fenomenolo-
gica (E. Husserl, E. Stein, E. Levinas, etc.), ma anche nozione 
dell’unità biblico-mistica dei due comandamenti dell’amore: più mi 
avvicino al prossimo, più mi avvicino autenticamente a Dio, e vice-
versa). 



 
♦ E’ grazie a questa “solidarietà verticale” che l’uomo non solo è capace 

di trascendere il condizionamento fisiologico come qualsiasi animale 
“superiore” in grado di formare gruppi organizzati dotati di comune lin-
guaggio, organizzazione gerarchica, etc. come, p.es., molti primati (=so-
lidarietà “orizzontale” di specie), ma anche di trascendere il condizio-
namento culturale del gruppo umano di appartenenza. 

♦ In tal modo, la persona diviene soggetto irriducibile di diritti e doveri, 
non in quanto “cittadino” di qualche stato (come p.es., nel diritto greco-
romano pre-cristiano), ma in quanto persona fatta ad immagine di 
Dio, a qualsiasi popolo e razza appartenga (cfr. l’inizio dell’evo cristiano 
con la composizione della Città di Dio di Agostino, libro scritto, all’indo-
mani del “sacco di Roma” (del 410 d.C.), ad opera dei Visigoti, e imme-
diatamente prima della Caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476)). 



 

 
Mosaico di S. Pudenziana al Viminale (Roma) del 450 d.C. che rappre-
senta la Città di Dio 
♦ In altri termini l’uomo, essendo l’unico ente che è capace di agire com-

pletamente per se stesso, ovvero essendo l’unico ente dotato di corpo 
capace di pensare e di agire liberamente in quanto sostanza individua 
personale, ha anche l’essere per se stesso, e non attraverso il solo 



 
concatenamento delle cause seconde, come gli enti sub-umani (agere 
sequitur esse: nessun ente può operare al di là delle capacità della sua 
natura). Altrimenti, non potrebbe essere davvero libero, non solo da 
condizionamenti biologici (per questo basta l’essere parte di una società 
di simili, come gli animali superiori), ma anche culturali-sociali. 

♦ Sarà precisamente questo punto, della dipendenza del costitutivo 
metafisico della singola persona umana dall’atto d’essere partecipato 
ad essa singolarmente da Dio mediante la creazione della sua anima 
spirituale (o componente spirituale, trascendente, della sua psiche), il 
punto di arrivo di tutta la nostra ricerca (Cfr. § 6.2.1; § 6.3.2). Per il mo-
mento sia sufficiente avervi sommariamente accennato. 



 

 



 
1.3 Il metodo dell'antropologia filosofica come metodo di 

indagine metafisica sull'uomo 
1.3.1 Il metodo dell'epistemologia della scienza moderna: 

dal metodo analitico (apodittico) al metodo ipotetico-de-
duttivo 

Definizione 5: Con epistemologia si intende quella disciplina logica e filoso-
fica che studia i fondamenti ed i metodi della conoscenza scientifica (in 
greco e)pisth/mh, epistéme). L'epistemologia si distingue così dalla gno-
seologia o filosofia della conoscenza che studia i fondamenti della cono-
scenza in generale. 



 
Definizione 6: Con scienza o disciplina scientifica si intende una dottrina o 

sistema di definizioni, di dimostrazioni e di metodi d’indagine che non si 
limita a descrivere i suoi oggetti di studio, ma cerca di spiegarli secondo 
una procedura dimostrativa tipica del suo metodo di indagine, così da dare 
alle sue spiegazioni un valore universale e necessario. 

♦ Dove "universalità e necessità" significano che chiunque si metterà a 
studiare questi medesimi oggetti, seguendo lo stesso metodo di inda-
gine e partendo dai medesimi assiomi e regole di argomentazione, arri-
verà sempre e dovunque alle medesime conclusioni. 

11. In sintesi potremmo dire che una disciplina  (= insieme di dottrine con 
un metodo definito) può dirsi "scientifica": 
1. Nella misura in cui non si limita a descrivere i propri oggetti di inda-

gine (enti o eventi), ma cerca di spiegarli. Ne ricerca cioè le leggi fisi-
che, se essi sono oggetti naturali (enti/eventi fisici: scienze fisiche), 



 
oppure le leggi e le ragioni logiche (= condizioni di pensabilità/co-
struibilità), se essi sono oggetti logici (linguaggi, teorie, etc.: scienze 
logiche e matematiche) e/o artificiali (macchine, artefatti, etc.: 
scienze ingegneristiche), o, infine, ne ricerca le cause ed i fonda-
menti logici ed ontologici  in tutti e tre i precedenti casi, ovvero sia 
per gli enti naturali che per quelli logici ed artificiali.  
Quelle discipline che si limitano invece a descrivere i propri oggetti 
d'indagine senza spiegarli sono dette invece discipline descrittive 
e/o fenomenologiche. 

2. Nella misura in cui raggiunge e definisce le proprie spiegazioni se-
condo una rigorosa procedura argomentativa. In tal modo, le spie-
gazioni scientifiche delle scienze naturali e matematiche, ma anche 
quelle delle scienze filosofiche hanno sempre valore universale e 
necessario, anche se mai assoluto, in quanto dipendono sempre 
dagli assiomi e dalle regole di argomentazione prescelti, altrimenti si 
cade nella mitologia del razionalismo in filosofia e dello scientismo 



 
nelle scienze naturali. Anzi la perfettibilità di una conoscenza è se-
gno di razionalità e scientificità. Ciò dipende dai famosi teoremi di 
incompletezza di Gödel (1931) che hanno dimostrato che nessuna 
teoria formalizzata – cioè scientifica nel senso moderno del termine 
– può essere insieme completa e coerente (cfr. corso di Logica II).  

♦ Profonda differenza fra il metodo delle scienze matematiche e naturali 
moderne che alle sue origini (galileiano-newtoniane) era apodittico o 
analitico-deduttivo e quello delle scienze fisiche e matematiche e fisiche 
aristoteliche che era astrattivo (dalle cause alle leggi fisico-matemati-
che). 

♦ Con Newton e la sua invenzione del calcolo infatti – che risolve il mil-
lenario problema della fisico-matematica greca della “quadratura delle 
curve” la scienza naturale, ed innanzitutto la meccanica, ha cessato di 
interessarsi delle diverse "nature" degli enti (corpi ed eventi) fisici e 



 
delle "cause" del loro divenire (p.es., il moto locale dei corpi in mecca-
nica) per diventare una scienza che si interessava unicamente della 
rappresentazione fenomenica di questi enti, mediante misurazioni ri-
gorose sulle grandezze che le caratterizzano e della predicibilità sotto 
forma di calcolo analitico (forma integrale) delle variazioni di queste 
grandezze. 

♦ In questo modo la "spiegazione" scientifica nella fisica moderna viene 
ad identificarsi, non con la definizione della causa di un certo dive-
nire, ma con la definizione della legge geometrica (= funzione, forma 
integrale) e della relativa equazione algebrica (= polinomio) che go-
verna la variazione di una grandezza (= variabile dipendente) rispetto 
alla variazione di una o più altre grandezze (= variabile(i) indipen-
dente(i)): 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥); 𝑧𝑧 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦); 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒.  

♦ Spiegare per la scienza moderna significa dunque riportare ad una 
legge matematica universale un particolare evento/processo fisico in 



 
quanto caratterizzato da certe grandezze misurabili in modo da ren-
dere le variazioni di queste grandezze predicibili (deducibili) e quindi 
spiegate come i teoremi possono essere dedotti univocamente dagli 
assiomi, anche ignorando le loro cause.  

♦ Possiamo definire come segue il concetto di legge come sostitutivo di 
quello di causa nelle spiegazioni offerte dalle scienze naturali moderne: 
 

Definizione 7: Con legge si intende nelle scienze naturali moderne, un as-
serto di tipo generale, normalmente espresso sotto forma matematica 
(equazione, funzione), con cui si vuol definire e spiegare il comportamento 
di un sistema fisico, in accordo con misure sperimentali riguardanti situa-
zioni dello stesso tipo. 
 



 

                    

                              Figura 1. Basi del calcolo 



 
♦ L'uso di questo formalismo geometrico-algebrico per la rappresenta-

zione-determinazione dei moti locali e/o delle modificazioni dei corpi 
suggerì la possibilità così di ricercare le spiegazioni "ultime" non a li-
vello di cause fisiche universali di tutti gli eventi fisici, ma di leggi e 
postulati universali del moto delle particelle (elementi) che costitui-
scono i corpi, da cui derivare come  teoremi tutte le altre leggi e rela-
zioni particolari, proprio come, nella geometria dello spazio piano, tutti 
i teoremi e le equazioni che riguardano le diverse figure geometriche e 
le loro relazioni possono essere dedotti univocamente dai cinque po-
stulati di Euclide.  

♦ Si deve al genio di Newton la definizione delle tre leggi fondamentali 
della meccanica (dinamica) (principio di inerzia, principio di proporzio-
nalità fra forza e massa per accelerazione (𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝑎𝑎), principio di 
azione e reazione) universalmente valide a priori o apoditticamente 
per tutti i moti studiati dalla meccanica (= scienza dei moti degli enti fi-
sici e delle loro leggi), come condizioni logico-formali di applicabilità del 



 
calcolo infinitesimale/differenziale da lui scoperto alla descrizione-predi-
zione di tutti i moti dell'ordine fisico, secondo un metodo rigorosamente 
analitico-deduttivo. 

♦ Ecco un testo tolto dall'Ottica di Newton in cui egli espone il suo pro-
gramma di ricerca in contrapposizione alle assurdità della "scienza" ari-
stotelica rinascimentale con le sue "ridicole" confusioni fra la nozione 
aristotelica di "natura" di un ente fisico e le "forze occulte" delle teorie 
neo-platoniche, mediante le quali questi aristotelici moderni tentavano di 
"spiegare" il comportamento dei corpi fisici. 

I fenomeni della natura ci insegnano che siffatti principi (= le tre leggi 
della dinamica) esistono realmente, anche se la loro causa non è 
stata ancora investigata. Le leggi di cui parliamo sono dunque 
evidenti e soltanto le loro cause possono dirsi oscure. Gli aristo-
telici e gli scolastici invece hanno considerato come qualità oscure 
non già delle proprietà in qualche modo note, ma piuttosto altre che 



 
pensavano fossero nascoste nei corpi e costituissero la ragione sco-
nosciuta degli aspetti visibili. Ma a questa categoria tanto la gravita-
zione quanto la forza elettrica e magnetica apparterrebbero soltanto 
se noi presupponessimo che esse derivano dalla natura intima delle 
cose a noi sconosciuta, cioè da un sostrato impensabile ed insonda-
bile. Siffatte "qualità" sono indubbiamente un ostacolo per il pro-
gresso scientifico e sono quindi rifiutate a buon diritto dall' indagine 
moderna.  La credenza in essenze specifiche delle cose dotate di 
specifiche forze nascoste e quindi adatte a produrre determinati ef-
fetti sensibili, è del tutto vuota e priva di significato. Derivare invece 
dai fenomeni due o tre principi generali del movimento (= le tre 
leggi di Newton),  e spiegare come poi da essi, quali presupposti 
chiari ed evidenti (cfr. Descartes), debbano seguire tutte le pro-
prietà e le manifestazioni di tutte le cose materiali (= meccanici-



 
smo), sarebbe già un importante progresso della conoscenza scien-
tifica, anche se le cause di tali principi rimanessero a noi com-
pletamente sconosciute [Newton 1704, 326]. 

♦ Ed ecco un testo di Tommaso in cui tre secoli prima egli faceva la 
stessa critica di Newton alle contaminazioni neoplatoniche dell'aristoteli-
smo autentico che poi purtroppo presero piede nel Rinascimento, defi-
nendo  
ridicoli (deridendi sunt) quegli aristotelici che volendo correggere Ari-
stotele su questo punto, pretendono di definire la natura come qual-
cosa di assoluto (non relativo all'azione delle cause agenti sulla mate-
ria N.d.R.) affermando che la natura è una forza nascosta nelle cose 
(vis insita in rebus) o qualcosa di simile” [S.Tommaso d'Aq., In Phys., 
II,i,145]. 

♦ La scoperta delle geometrie non-Euclidee in matematica nella prima 
metà dell’800 hanno dimostrato il carattere non-apodittico degli assiomi 



 
della geometria euclidea  nascita del metodo ipotetico-deduttivo 
nelle matematiche. 

♦ Ovvero, validità del V postulato di Euclide solo sullo spazio piano, ma 
non sugli spazi a curvatura positiva (“convessi”) o negativa (“con-
cavi”) dove le parallele all’infinito si incontrano  p.es., la somma degli 
angoli interni di un triangolo sarà, rispettivamente, >180° o <180° a se-
conda dell’angolo di curvatura θ dello spazio. 



 

 
Figura 2. Geometrie non-euclidee. 



 
♦ Il metodo si è esteso nella seconda metà dell’800 e la prima metà del 

‘900 anche alla fisica con la scoperta dell’insufficienza delle tre leggi 
della meccanica di Newton per “spiegare” tutti i fenomeni fisici.  
1. Validità delle leggi di Newton solo per la fisica macroscopica dei 

sistemi lineari = integrabili  predicibili, perché stabili all’equili-
brio (III Principio di Newton).     

 
Figura 3. Funzione del potenziale U(x) di un sistema lineare stabile all’equilibrio. 



 
2. A livello mesoscopico dei sistemi dissipativi (fisica dei composti 

molecolari chimici e biologici) valgono i principi della termodinamica 
non-lineare  sistemi non-integrabili perché stabili fuori 
dall’equilibrio. 

 
 
Figura 4. Funzione del potenziale di un sistema non-lineare (a molti minimi). 



 
3. A livello microscopico della fisica atomica e sub-atomica (fisica 

delle particelle elementari) valgono i principi della fisica quantistica 
(meccanica quantistica e teoria quantistica dei campi). 

 
Figura 5. Modello Standard (MS) delle particelle elementari in fisica quantistica. 



 
 

4. A livello megaloscopico dell’astrofisica e della cosmologia valgono i 
principi della teoria della relatività (relatività generale).  

 
 
Figura 6. (Sinistra). Evoluzione dell’universo secondo il modello del big-bang con l’accele-
razione dell’espansione dovuta alla “energia oscura”. (Destra). Rappresentazione intuitiva 
della “materia oscura” per avere energia gravitazionale sufficiente “a tenere insieme” un 
ammasso stellare. 



 
♦ In sintesi, mentre per la scienza moderna delle origini (Galilei, Descar-

tes, Newton) le leggi della matematica e della fisica erano considerate 
verità assolute valide per tutti i sistemi fisici perché auto-evidenti, 
per la scienza contemporanea essi sono verità ipotetiche valide in am-
biti sperimentali limitati (= modelli). 
“Ipotesi relative ad enti di pensiero astratti. Se si considerano enti concreti 
(p.es., nelle diverse scienze relativi a certe operazioni sperimentali di mi-
sura, N.d.R.) che verificano le proprietà espresse dagli assiomi, allora 
valgono anche le proprietà espresse dai teoremi per via strettamente lo-
gica. Se... allora: deduzione da ipotesi, metodo ipotetico-deduttivo. 
Questa diversa impostazione consente di interpretare in diversi modi gli 
enti dei quali si discorre negli assiomi, perché essi sono tenuti a verificare 
solo proprietà formali. A ogni interpretazione (applicazione del sistema 
formale astratto a enti "concreti", N.d.R.) corrisponde un modello (con-
creto o "semantico", N.d.R.) della teoria assiomatica (di per sé astratta, 
formale)” [Lombardo-Radice 1981, 115]. 



 
1.3.2 La dottrina aristotelica delle quattro cause ed il metodo 

astrattivo dell'epistemologia aristotelico-tomista 
1.3.2.1 NOZIONE MODERNA E NOZIONE ARISTOTELICA DI “CAUSA” 
♦ Anche per Aristotele i principi delle scienze fisiche erano puramente 

ipotetici perché riguardavano enti contingenti, causalmente prodotti, 
mentre erano apodittici solo quelli delle scienze metafisiche perché 
riguardavano “l’essere in quanto essere”. 

♦ Perciò nell'epistemologia aristotelico-tomista la legge che definisce la 
relazione causale da cui dipendono le dimostrazioni di una determi-
nata scienza naturale trova il suo fondamento nella relazione causale 
che ha prodotto quegli enti e da cui tale legge è astratta, ed in partico-
lare lo trova in quella particolare relazione causale che nell'epistemolo-
gia aristotelico-tomista va sotto il nome di causa formale-finale. 

♦ Infatti, ordinando in modo diverso le medesime cause agenti e materiali 
iniziali di un processo fisico, si possono ottenere diversi stati finali, 



 
proprio come accade nei sistemi dinamici non-lineari (cfr. Figura 4) e 
quindi non-integrabili dove, a differenza dei sistemi dinamici lineari 
(cfr. Figura 3), il sistema pur partendo da condizioni iniziali molto simili 
arriva ad effetti finali molto diversi. 

♦ Proprio perché può essere definita solo a posteriori rispetto al pro-
cesso fisico che ordina e proprio perché fonda ontologicamente il 
nesso causale necessario fra un certo insieme di cause iniziali del 
processo fisico stesso (quelle che Aristotele definisce la causa agente 
e la causa materiale) e l’effetto finale del processo fisico medesimo, 
Aristotele definisce questa causa formale-finale. 

♦ In tal modo, ci siamo introdotti nella dottrina tipicamente aristotelica 
delle quattro cause (agente, materiale, formale e finale) che caratte-
rizza l'ontologia e l’epistemologia aristotelico-tomista delle scienze natu-
rali, raccolte sotto il nome generico di physica o philosophia natura-
lis, tenuto presente che per Aristotele la physica come "scienza di tutti 



 
gli enti capaci di divenire e quindi di tutti gli enti composti di materia" ab-
bracciava tutta una serie di discipline che vanno per noi moderni dalla 
cosmologia, alla meccanica, alla termodinamica, alla chimica, alla biolo-
gia, fino alla neurofisiologia, operazioni dell'intelletto escluse. Opera-
zioni che, per la loro immaterialità, erano oggetti di studio metafisico 
[Cfr. Aristotele, Phys. II,2,194b,15].  

♦ Cosa sono, allora per Aristotele le quattro cause cui abbiamo appena 
accennato? Mentre per un moderno dopo Newton "causa" è diventato 
sinonimo di "forza" o, più esattamente, di "azione meccanica", ovvero 
di applicazione di una forza per un certo tempo così da modificare lo 
stato inerziale di quiete o di moto di un certo corpo, per Aristotele 
[Phys., II,7,198a,14] le quattro cause sono altrettanti perché (o(/ti) cui lo 
scienziato o il filosofo naturale devono rispondere per giungere ad una 
determinazione sufficiente dell'essenza o natura (= insieme delle 
cause che determinano l'esistenza) di un dato ente materiale e/o del 
suo divenire. 



 
1.3.2.2 LA CAUSA AGENTE 
♦ La causa agente può essere definita anche come “causa efficiente di” 

(= “causa che ha per effetto”): 
1. il moto locale (= causa movente) e quindi come causa efficiente di 

tutte le altre forme di divenire dei corpi fisici che hanno nel moto lo-
cale il loro fondamento, ma che non si riducono ad esso e che sono: 

2. l'alterazione intensiva di proprietà qualitative (p.es., temperatura) e  
3. la modificazione estensiva o accrescimento delle dimensioni quan-

titative dei corpi. 
1.3.2.3 LA CAUSA MATERIALE 
♦ La causa materiale può essere definita come il sostrato materiale 

passivo dell'azione della causalità agente. 
♦ Fondamentalmente questo sostrato materiale era costituito per Aristo-

tele dal moto incessante e disordinato degli elementi (migma) in 



 
potenza a trasformarsi gli uni negli altri che costituiscono tutti i corpi 
fisici della fisica “terrestre”.  

♦ Questo sostrato, sotto l’azione di una causa agente, poteva assumere 
diverse configurazioni ordinate relativamente stabili nel tempo, corri-
spondenti ai diversi corpi composti da quegli elementi. 

♦ In questo senso dinamico la materia è in potenza (du/namij) a di-
verse forme o atti, o attualizzazioni in diversi enti fisici composti di 
materia e forma.  Differenza con il migma di Anassagora 
(e)n panti\ pa/nta, “tutto in tutto”) dove nella materia costituita di ele-
menti ci sono attualmente “i semi” di tutte le cose differenti. Nella mate-
ria aristotelica le forme, che differenziano le cose ordinando in modo di-
verse gli elementi comuni, sono presenti in potenza. 

♦ Ovvero, la materia «è in potenza», dice Aristotele, nel senso in cui 



 
“un giorno è, o una corsa allo stadio è, poiché questi diventano sem-
pre qualcosa di diverso, ed invero negli esempi ora riferiti l’essere è in 
potenza ed anche in atto (Phys., III,6,206a,23-24). 

♦ Esiste forse un istante del giorno o della corsa allo stadio che è uguale 
a qualcuno degli istanti precedenti o susseguenti? O esiste forse una 
«legge» mediante cui predire con assoluta certezza ciò che avverrà 
all’istante successivo della corsa o della mia giornata? Per definizione 
ciascun istante di un giorno o di una gara è diverso dal precedente.  

♦ Nella gara, in ogni istante esiste in atto una ben definita reciproca posi-
zione degli atleti, rispetto ad una data localizzazione dei medesimi nello 
stadio. Ma questa posizione è ciò che sarà comunque diverso, avrà cioè 
una forma diversa, e impredicibile all’istante successivo della gara.  

♦ P.es., all’istante t la gara avrà la forma per cui i due atleti 1 e 2 sono ap-
paiati. Ciò significa che all’istante t+1, l’atleta 1 potrebbe essere avanti 
a 2 o viceversa. Attualmente, però, all’istante t+1 l’atleta 2 starà avanti: 



 
la gara avrà cioè attualizzato quella forma (=ordinamento) e non l’al-
tra. 

♦ La differenza col meccanicismo di Democrito è che la materia per Ari-
stotele non è costituita da atomi o elementi immodificabili, in quanto gli 
elementi possono trasformarsi gli uni negli altri (p.es. l’aria diventare 
fuoco (se c’è un gas infiammabile), l’acqua diventare aria (evaporare), 
etc.). A parte l’ingenua falsità degli esempi addotti che però come  ve-
dremo  ha un preciso senso teorico e sperimentale nella fisica quanti-
stica relativistica delle particelle elementari, ciò significa che il costi-
tuente ultimo materiale di tutti i corpi, ovvero, la materia prima è in po-
tenza agli stessi elementi di cui sono costituiti secondo gradi diversi di 
complessificazione (ordinamento-attualizzazione a diversi livelli: sub-
atomico, atomico, molecolare, composti molecolari, etc.) tutti i corpi fi-
sici. 



 
1.3.2.4 CAUSA AGENTE, CAUSA MATERIALE ED EDUZIONE DELLA FORMA 

DALLA MATERIA 
♦ Insomma, ogni materia, grazie alla sua forma, è in atto qualcosa di fi-

nito e di de-finito, de-terminato, ma la materia presa per se stessa, 
senza la forma, è un “non-definito che può esser definito”. Ogni materia 
è sempre un «finito» ed un «definito» in atto che è un «infinito» e un 
«indefinito» in potenza.  

♦ La materia, in quanto principio costitutivo di ogni ente fisico, dice essen-
zialmente l’instabilità intrinseca assolutamente impredicibile dei 
moti (divenire) di un sostrato di elementi, ovvero una sequenza senza 
alcun ordinamento di stati sempre diversi.  

♦ Un po’ come la sequenza casuale senza alcuna periodicità della coda 
decimale infinita di un numero irrazionale (p.es., √2 o √3) appena 
scoperti dalla matematica greca ai tempi di Aristotele come rapporto fra 



 
lato di un poligono e la sua diagonale che aveva posto in crisi la mate-
matica pitagorica dove tutto era armonia e quindi sequenze periodi-
che di rapporti comunque finiti di grandezze che si ripetevano con rego-
larità (numeri naturali e razionali, periodici inclusi). 

♦ Ma come nel rumore in teoria dei segnali (telecomunicazioni) sono pre-
senti tutte le frequenze (il rumore ha “infinita informazione”), così in 
una sequenza indefinitamente lunga di irrazionali (materia) sono pre-
senti in potenza tutte le periodicità (forme).  

♦ Cfr. nella matematica moderna la nozione (degli insiemi) di numeri reali 
che contengono tutti (gli insiemi de) i numeri naturali, razionali, irra-
zionali e trascendenti (π ed e).  

♦ La potenzialità fisica della materia non è insomma statica possibilità 
logico-matematica, contrariamente a quanto pensava il meccanicismo 
della fisica moderna newtoniana. Le forme non esistono in potenza 



 
nella materia fisica, come i teoremi esistono in potenza (= implicita-
mente) negli assiomi di un sistema formale di deduzioni (p.es., la geo-
metria euclidea). Le forme non sono «nascoste» nella materia, bensì vi 
esistono in potenza passiva. 

♦ Ovvero, non esistono attualmente finché non c’è una causa agente suf-
ficiente (= potenza attiva) in grado di de-terminarle, quindi di farle esi-
stere in atto nella materia, ordinando il sostrato dinamico dei moti in-
stabili degli elementi, in corpi fisici composti di elementi.  

♦ Aristotele diceva che la forma è “atto” (e)ntele/xeia, entelechia, lette-
ralmente, ciò che “contiene in sé un confine (te/loj, termine)” come 
effetto di una causa agente esterna. P.es., la forma ordinata, sferica 
della goccia d’acqua, per Aristotele, è effetto dall’abbassamento della 
temperatura esterna che fa sì che alcune goccioline d’acqua (uno dei 
quattro elementi) smettano di muoversi caoticamente nell’aria (un altro 
dei quattro elementi), ma comincino a muoversi ordinatamente in circolo 



 
(=periodicamente), così da de-terminare, “confinare”, entro il volume 
sferico della goccia il moto caotico delle altre goccioline entro la goccia.     

♦ In questo senso, diceva Aristotele h( e)ntele/xeia xwri/zei, “l’atto 
taglia e ordina la xw=ra, la materia” P.es., seguendo l’esempio aristo-
telico della gara, la sequenza aperiodica infinita di lettere come le se-
quenze infinite di cifre di un irrazionale: 

XCGDXWQCOXUIZWNPFGYTRQWEXCVU…. 
è chiaramente casuale. Nei termini di Aristotele, è una successione 
«sempre diversa». Pur tuttavia, se la sotto-sequenza «XCGDXWQCO» 
fosse tagliata e stabilizzata così da renderla periodica, fra due sue 
successive occorrenze essa “includerebbe causalmente”, dinamica-
mente, un sostrato materiale in potenza ad altre forme come la goccia 
d’acqua dell’esempio aristotelico: 
XCGDXWQCO XCGDXWQCOXUIZWNPFGY  



 
In tal modo una nuova forma sarebbe stata «edotta» dalla potenzia-
lità di una materia disposta causalmente (= «in potenza passiva») ad 
essa e ad altre forme. P. es., nel caso della goccia d’acqua, per un ul-
teriore abbassamento della temperatura, ad assumere la forma perio-
dica delle simmetrie caratteristiche di un cristallo di ghiaccio.  

♦ In questo senso, dunque, la materia prima è un infinito in potenza, in 
potenza a infinite forme, a infiniti “tagli” di sotto-sequenze ordinate, rese 
periodiche, e quindi auto-contenentesi come delle “inseità”, delle so-
stanze materiali. 

♦ L’eduzione della forma dalla materia ad opera di una causa agente, 
significa dunque aristotelicamente porre un limite (pe/raj) a questo di-
venire della materia, de-terminarlo (= porvi un termine, un confine), 
dopo che un’ulteriore azione causale, all’inizio del processo, ha indotto 



 
un’instabilità in essa corrompendo lo stato stabile (=periodicità ordi-
nata) precedente. È questa la nozione aristotelica di corruzione-gene-
razione di forme nella materia ad opera di una causa agente. 

♦ Si pensi per esempio – l’esempio è di Aristotele stesso – al processo di 
condensazione-rarefazione (= transizione di fase) del vapore su una 
superficie ad opera della variazione della temperatura (=causa 
agente). 

♦ Aristotele distingue perciò fra generazione-corruzione nella materia ad 
opera delle cause agenti di: 
1. Forme accidentali: come nell’esempio della transizione di stato 

(fase) liquido/gassoso dell’esempio precedente, dove cioè non cam-
bia la natura della sostanza (acqua) coinvolta, ma solo alcune sue 
proprietà («accidenti», letteralmente “qualcosa che accade ad una 
sostanza”) e che spesso sono reversibili. 



 
2. Forme sostanziali: come nel caso di una qualsiasi trasformazione 

chimica fra sostanze, che sono transizioni di fase dove cambia la 
natura della sostanza con tutte le sue proprietà fisico-chimiche e 
che sono di solito irreversibili (p.es., il legno che diventa carbone o 
la sintesi del sodio (Na) e del cloro (Cl) (velenosi e maleodoranti) nel 
cloruro di sodio (NaCl) inodore ed essenziale per la vita, o la sintesi 
(esplosiva) dell’idrogeno (H) e dell’ossigeno (O) nell’acqua (H2O) 
che invece è reversibile mediante catalisi, etc.).   

♦ Nel libro si diceva come non esistesse nella fisica moderna un corrispet-
tivo della nozione di materia prima della fisica aristotelica, una fisica in 
cui non esisteva il vuoto meccanico del meccanicismo democriteo e 
newtoniano, perché a livello della fisica terrestre la materia riempiva 
tutto lo spazio anche apparentemente vuoto (p.es., come aria), mentre 
a livello della fisica celeste “la volta solida del cielo” era costituita da 
sfere in moto concentrico (con al centro la terra) composte di etere, il 



 
cosiddetto «quinto elemento» della materia celeste, oltre i quattro della 
materia terrestre.  

♦ Etere concepito come materiale cristallino e trasparente. Stelle e pianeti 
erano concepiti come protuberanze di etere infisse nelle sfere celesti 
“come chiodi in una ruota” – diceva Aristotele –, ed apparivano luminosi 
nella notte perché resi incandescenti dall’attrito provocato dal moto con-
centrico con al centro la terra delle sfere celesti. 

♦ Nel libro si accennava che un corrispettivo possibile era il concetto del 
continuo dei campi einsteiniano della relatività generale, che costitui-
sce “il tessuto materiale” dell’universo.  

♦ Esso riguarda però i campi gravitazionali degli oggetti “megaloscopici” 
dell’astrofisica, con la connessa nozione di energia del vuoto che 
«riempie» gli spazi vuoti interplanetari, interstellari, intergalattici, così 
che il campo gravitazionale costituisce la «tessitura dinamica» (causale) 



 
dello spazio-tempo relativistico che contiene dinamicamente il nostro 
universo in espansione (cfr. Figura 6).  

♦ Viceversa, negli ultimi vent’anni di fisica quantistica ha assunto sempre 
maggiore rilevanza la nozione di vuoto quantistico |𝟎𝟎⟩ (VQ), concetto 
anch’esso originariamente matematico legato al cosiddetto “spazio di 
Fock”, dove il VQ è uno stato della materia (energia) quantistica non oc-
cupato da alcuna particella. Tale nozione ha acquistato – come l’ener-
gia del vuoto relativistica – la dignità scientifica “galileiana” matematico-
sperimentale della misurabilità. 

♦ In particolare, lo acquista se associamo al VQ il III Principio della Ter-
modinamica che afferma che nessuna mole di materia può mai raggiun-
gere lo 0° assoluto (0°K = -273°C).  

♦ Il che significa che qualsiasi tipo di materia (massa-energia) al suo 
stato energetico fondamentale (= minimo dell’energia) fluttuerà 



 
sempre (nulla è statico, tutto è dinamico come la du/namij aristotelica 
che “è sempre diversa”). 

♦ A questo punto, per evitare di violare il I Principio (conservazione 
dell’energia) e il II Principio (produzione di calore (e quindi di entropia, 
moto disordinato) irreversibile in ogni trasformazione di energia in un 
sistema isolato) – ovvero chi dà alla materia l’energia per continuare a 
oscillare indefinitamente? –  bisognerà interpretare il vuoto come una ri-
serva universale di energia di qualsiasi sistema fisico, anche a livello 
microscopico della fisica quantistica come Fisica Fondamentale della 
materia a livello macroscopico (la cosiddetta fisica della materia con-
densata dei sistemi chimici e biologici). VQ che fornisce così al sistema 
l’energia per obbedire al III Principio.  

♦ Tutto questo però significa che al livello fondamentale della QFT nessun 
sistema fisico è isolato o energeticamente chiuso – con buona pace 
di Newton – perché è sempre aperto alle fluttuazioni del VQ nel suo 



 
background. Il vuoto meccanico del meccanicismo democriteo e newto-
niano, come sorta di corrispettivo fisico del nulla metafisico, può essere 
considerato oggi come utile astrazione per giustificare il calcolo inte-
grale per sistemi meccanici lineari, ma con nessuna rilevanza al livello 
ontologico. 

♦ D’altra parte “l’energia del vuoto” in relatività generale e le sue fluttua-
zioni (onde gravitazionali recentemente osservate e misurate (2016: 
esattamente cento anni dopo la formulazione della loro ipotetica esi-
stenza ad opera di Einstein nel 1916)) dei campi gravitazionali del no-
stro universo, e l’irriducibile fluttuazione (VQ) dei tre campi di forze 
quantistici (elettromagnetico, forte e debole) del MS (cfr. Figura 5), de-
vono per forza trovare una sintesi, visto che quando l’universo aveva di-
mensioni molto piccole le leggi della relatività generale non valgono più 
perché prevalgono le fluttuazioni quantistiche di un’energia non an-
cora distinta nelle 4 forze fondamentali, la gravitazione e le tre quantisti-
che del MS.  



 
♦  Necessità di costruire una teoria quantistica della gravitazione o 

gravitazione quantistica  esistenza del gravitone come quanto del 
campo gravitazionale come p.es., il fotone è il quanto del campo elettro-
magnetico  estensione della Teoria Quantistica dei Campi (Quantum 
Field Theory, QFT) al campo gravitazionale  QFT = Teoria Fisica 
Fondamentale (Cfr. Figura 7). Una teoria, quella della gravitazione 
quantistica sulla quale i fisici teorici sono attualmente impegnati con di-
versi modelli possibili, ma non ancora definita in maniera soddisfacente. 



 

 
 
Figura 7. Ipotetica estensione della QFT e del MS di Figura 5 al campo gravitazionale  

♦ In altri termini, 
«Il vuoto diviene un ponte che connette tutti gli oggetti fra di loro. Nes-
sun corpo isolato può esistere, e l’attore fisico fondamentale non è più 
la particella elementare, ma il campo, cioè le distribuzioni spaziali 



 
della particella che variano nel tempo [tutto oscilla!]. Le particelle 
divengono i “quanti” di questo campo materiale, allo stesso modo in cui i 
fotoni sono i quanti del campo elettromagnetico» [Del Giudice, Pulselli, 
& Tiezzi, 2009, p. 1876]. 

♦ In ogni caso, nel quadro ontologico della teoria dei campi e in partico-
lare della QFT alla luce del III Principio (= «QFT termica» dei sistemi 
dissipativi della materia condensata chimica e biologica) non abbiamo 
più la distinzione fra particelle e forze, ma fra campi materiali i cui 
quanti sono le particelle elementari del MS (fermioni: quark, elettroni, 
neutrini) e i loro condensati (nucleoni (protoni, neutroni), nuclei, atomi, 
molecole…), e i campi delle forze di interazione (forte, elettromagne-
tica, debole) con i loro quanti (bosoni di gauge: gluoni, fotoni, bosoni 
W,Z).  
 



 
1.3.2.5  LA CAUSA FORMALE-FINALE 
♦ Einstein diceva che in una fisica completamente determinista come 

quella meccanicista della fisica Newtoniana non c’è spazio per la no-
zione e la misura di informazione: l’evoluzione dinamica del sistema 
non è in grado di produrre alcuna informazione nuova, o “sorpresa” ri-
spetto a quanto si sapeva all’inizio.  

♦ Similmente Aristotele e Tommaso affermavano che nel meccanicismo 
geometrico di Democrito le due cause iniziali agente e materiale deter-
minano univocamente lo stato finale del processo, proprio come in 
geometria, dati i postulati, i teoremi sono univocamente derivabili.  
Non c’è spazio, dunque, per nessuna causalità formale che ordinando 
diversamente le cause agenti e materiali porta a diversi effetti finali ge-
nerando “sorpresa” “informazione”. 



 
♦ Ma la Fisica Fondamentale (e quindi la scienza moderna) non è più de-

terminista almeno da un secolo e mezzo (It from Bit), per questo la fi-
sica e la scienza naturale in generale non studia più solo la materia 
(massa/energia: grandezze fisiche materiali) ma anche l’informazione 
(grandezza fisica immateriale) Ogni ente fisico costituito da materia 
+ informazione. 



 

 
Figura 8. Rappresentazione intuitiva della potenza del cambio di ordinamento. 

♦ Nel determinismo newtoniano i sistemi sono stabili all’equilibrio perché 
isolati  tutti gli stati finali equiprobabili (= massimo dell’entropia 
termodinamica S) il sistema non genera informazione H: 



 

𝑆𝑆 = −𝑘𝑘𝐵𝐵�𝑝𝑝(𝑥𝑥𝑖𝑖) log𝑝𝑝(𝑥𝑥𝑖𝑖)
𝑖𝑖=1

 

Dove kB è la costante di Bol-
tzmann, xi sono i possibili stati 
microscopici (combinazioni pos-
sibili 2n: → uso dei logaritmi per 
semplificare calcoli) degli n 
atomi e/o molecole del sistema 
(microstati) che danno origine 
agli stati macroscopici osserva-
bili (temperatura, pressione, vo-
lume). 

𝐻𝐻 = −�𝑝𝑝(𝑥𝑥𝑖𝑖) log𝑝𝑝(𝑥𝑥𝑖𝑖)
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

Dove H è l’informazione associata con 
l’ imo simbolo x fra gli N possibili simboli 
dell’alfabeto di un linguaggio. L’informa-
zione è dunque proporzionale all’impro-
babilità (“sorpresa”) di occorrenza del 
simbolo nel linguaggio. Le particelle 
(preposizioni, articoli, congiunzioni…) 
+ probabili  – informative, diversa-
mente d  

 Bit (binary digit) = unità logica 1/0, V/F di informazione associata 
all’occorrenza di un determinato simbolo/evento quando equiprobabile 
(probabilità = ½)  informazione >1 bit necessaria per scegliere fra 1 e 0  



 

 
Figura 9. Nei sistemi lineari stabili all’equilibrio, per condizioni iniziali diverse (diverse al-
tezze della pallina), le traiettorie dinamiche nello “spazio degli stati” (con dimensioni p 
(quantità di moto) e q (posizione)) convergono ad un unico stato finale (= integrabilità si-
stemi lineari e bilineari).  P.es., nel “pendolo di Galilei”, se è smorzato (a sinistra), le traiet-
torie per diverse condizioni iniziali (pallini) convergeranno ad un unico stato finale (=attrat-
tore della dinamica lineare) che sarà un “punto fisso”. Se è accelerato in modo costante (a 



 
destra) come in un orologio a pendolo, lo stato finale cui convergeranno le traiettorie sarà 
un’oscillazione periodica regolare (attrattore di “ciclo limite” bilineare).    

♦ Determinismo vs. indeterminismo in meccanica classica (non-quanti-
stica): biliardo di Newton vs biliardo di Sinai (flipper): 

 
Figura 10. Il normale biliardo a lati rettilinei ha sempre costituito un classico modello per 
sistemi lineari della meccanica classica newtoniana, dove la dinamica (urti di particelle) 
non amplifica le differenze nelle condizioni iniziali così da rendere la dinamica predicibile. 
Se però introduciamo un’ulteriore fonte di energia, è come se curvassimo lo spazio che 
amplifica le differenze iniziali e il sistema, come ha dimostrato il matematico russo Y. Si-
nai, dopo tre soli di questi urti diventa impredicibile, ha “perso memoria” delle condizioni 



 
iniziali. Per tempi sufficientemente lunghi esso soddisfa la condizione di ergodicità di Poin-
caré (il sistema visiterà tutte le regioni del suo spazio degli stati, compatibili col principio di 
conservazione dell’energia, ovvero non ha attrattori: intuitivamente come fosse lo schermo 
di un televisore desintonizzato dove i pixel sono dovunque sullo schermo).   

♦ Dalla non-linearità alla caoticità (caos deterministico) dei sistemi di-
namici macroscopici e la loro non-integrabilità/impredicibilità. 

♦ Tutto ciò è sintetizzato nella seguente Figura 11. 
 



 

 
Figura 11 

♦ I sistemi di particelle non-lineari per il principio di Sinai sono dunque ca-
ratterizzati da una divergenza esponenziale delle traiettorie dalle con-
dizioni iniziali (Figura 11 a)):  «entropia di Kolmogorov-Sinai» legata 
al valore dell’esponente della divergenza o «esponente di Ljapunov»)).   



 
 Infatti, il potenziale di un sistema non-lineare ha molti minimi (b) e quindi l’attrat-

tore non sarà un unico ciclo (caso bilineare), ma un toroide di cicli (c) 
 Se però introduciamo una condizione dissipativa (=scambio di energia con 

l’ambiente), avremo uno “stiramento” delle traiettorie (a) quando introduciamo 
energia, e un “ripiegamento” (d) quando dissipiamo energia. I cicli risultanti, perciò, 
non saranno mai “chiusi” completamente su loro stessi, ma saranno pseudo-cicli: 
il sistema non passerà mai esattamente dove già è passato (A e A’ in (d)) ma nelle 
sue vicinanze (A e A’’ in (d) come due punti vicini su due dimensioni diverse e 
quindi mai perfettamente coincidenti). Inoltre, per la dissipatività, non avremo un 
unico potenziale non-lineare (b), ma molteplici potenziali a molti minimi, il sistema 
cioè ha perso stabilità strutturale ed è diventato caotico (=caos deterministico) 
cosicché l’attrattore composto da questo inviluppo di pseudo-cicli sarà un attrat-
tore caotico o «strano» (e). 

 Di fatto è come se il sistema “saltasse” in maniera impredicibile da uno pseudo-ci-
clo all’altro così che la traiettoria risultante avrà una struttura frattale (f) «auto-si-
milare», cioè si ripeterà simile a se stessa, senza mai sovrapporsi in un’unica traiet-
toria come nel caso lineare (Figura 9) o non-lineare per sistemi chiusi non-dissipa-
tivi (Figura 11 a.b.c.).  



 
♦  Intelligibilità della differenza fra entropia S in termodinamica li-

neare e nella meccanica statistica (sistemi chiusi) e entropia H in teoria 
dell’informazione, malgrado la formula statistica sia la medesima resa 
intellegibile dalla termodinamica non-lineare (sistemi aperti o dissi-
pativi) [esiste tuttavia una letteratura amplissima su questo punto legata 
al cosiddetto «Teorema H» di Boltzmann e alla sua interpretazione del 
«caos molecolare» all’equilibrio come assenza totale di interazione fra 
particelle (=probabilità incondizionata come quella del lancio dei dadi)] 
 Nei sistemi termodinamici lineari, lo stato finale di equilibrio come stato di mas-

sima entropia è quello più probabile e più disordinato, rispetto allo stato iniziale or-
dinato.   

 Nei sistemi termodinamici non-lineari dissipativi (caotici), lo stato stabile finale 
di non-equilibrio è sempre uno stato di massima entropia come distanza dallo stato 
inziale, ma non è ipso-facto “più disordinato” perché il sistema può generare una 
nuova struttura, quindi ha dissipato l’informazione (e l’energia) iniziale, ma ha 
generato nuova informazione (grazie all’energia “pompata” nel sistema 
dall’esterno). Vicinanza alla nozione di entropia informazionale come misura di sor-
presa.  Nozione di mutua informazione. 



 
♦ Spero non sfugga la ricchezza informazionale che le dinamiche non-

lineari e caotiche manifestano.  
 Non solo perché esiste una letteratura scientifica amplissima che le (pseudo-)cicli-

cità ovunque si manifestino in praticamente tutti i sistemi biologici hanno un carat-
tere caotico, ovvero dissipano e generano informazione;  

 Ma anche perché ontologicamente il carattere frattale degli pseudo-cicli caotici 
esprimono matematicamente la coniugazione fra individualità (irripetibilità) e spe-
cificità (similarità) che caratterizza i comportamenti di diversi sistemi biologici ap-
partenente a una medesima specie, e di un medesimo sistema biologico nel tempo.  

♦  Modellizzazione di questa ricchezza informazionale delle dinami-
che non-lineari per sistemi chiusi, e non-lineari e caotiche per sistemi 
aperti (dissipativi) mediante la nozione e la misura di mutua informa-
zione.  
 Nel nostro caso, intuitivamente, essa si definisce come l’informazione calcolata fra 

due variabili X e Y e misura la riduzione nell’incertezza di una variabile dato il va-
lore conosciuto dell’altra. In teoria della probabilità – e dell’informazione dove l’en-
tropia è una misura di informazione intesa relazionalmente come “sorpresa” ri-
spetto a una data distribuzione di probabilità –  X e Y saranno due grandezze che 



 
possono variare casualmente (impredicibilmente) e la mutua informazione 
𝑰𝑰(𝑿𝑿;𝒀𝒀) sarà la quantità di informazione (p.es., in bits) ottenuta su una variabile mi-
surando l’altra, rispettivamente, 𝐻𝐻(𝑋𝑋|𝑌𝑌) per 𝐻𝐻(𝑋𝑋) e 𝐻𝐻(𝑌𝑌|𝑋𝑋) per 𝐻𝐻(𝑌𝑌). Ciò è 
sintetizzato nel seguente grafico di Venn:  

 
Figura 12 

♦ Dove 𝐻𝐻(𝑋𝑋,𝑌𝑌) è l’entropia (incertezza) congiunta, il cerchio a sinistra 
(rosso e violetto) è l’entropia individuale 𝐻𝐻(𝑋𝑋) con la parte rossa 



 
come entropia condizionale 𝐻𝐻(𝑋𝑋|𝑌𝑌). Il cerchio a destra è l’entropia in-
dividuale 𝐻𝐻(𝑌𝑌) con la parte blu come l’entropia condizionale 𝐻𝐻(𝑌𝑌|𝑋𝑋). 
La parte viola rappresenterà la mutua informazione 𝑰𝑰(𝑿𝑿;𝒀𝒀). 

♦ Infatti, se intendiamo in teoria dei sistemi dinamici le due entropie condi-
zionali come l’incertezza (entropia) sulla conoscenza (distribuzione di 
probabilità) dello stato finale Y della dinamica data la conoscenza dello 
stato iniziale X, 𝐻𝐻(𝑌𝑌|𝑋𝑋) e viceversa per 𝐻𝐻(𝑌𝑌|𝑋𝑋), e la mutua infor-
mazione 𝑰𝑰(𝑿𝑿;𝒀𝒀) come la sovrapposizione delle due distribuzioni di 
probabilità condizionali è chiaro che possiamo avere tre casi: 
1. Nel caso dei sistemi deterministici lineari stabili all’equilibrio (cfr. 

Figura 9) la completa sovrapposizione, ovvero data la conoscenza 
della situazione iniziale X si può conoscere “senza sorprese”, senza 
“generazione di informazione”, da parte della dinamica, la situazione 
finale Y e viceversa: I(X;Y) = max. 



 
2. Nel caso dei sistemi non-lineari non dissipativi, stabili fuori 

dall’equilibrio, ma comunque “vicini” all’equilibrio e che quindi man-
tengono una stabilità strutturale (cfr. Figura 11 a.b.c.), ci sarà una 
parziale sovrapposizione ovvero I(X,Y) > 0 (cfr. Figura 12). 

3. Nel caso di un sistema non-lineare dissipativo (caotico) dove la 
dinamica è come se avesse perso completamente “memoria delle 
condizioni iniziali” perché il sistema non ha più “stabilità strutturale” e 
quindi è stabile “molto fuori” dall’equilibrio, l’osservazione di X 
non mi dice nulla su Y e viceversa ovvero, la mutua informazione è 
nulla: I(X,Y) = 0. In altri termini, è come se X e Y fossero due varia-
bili casuali indipendenti 𝑯𝑯(𝑿𝑿) ≠ 𝑯𝑯(𝒀𝒀) senza però esserlo per-
ché sono comunque lo stato iniziale e finale di un processo causale 
dinamico.  

♦ Tutto ciò è espresso dall’aggettivo «deterministico» aggiunto al ter-
mine «caos» che sembra una contraddizione, ma esprime appunto il 
fatto che comunque siamo di fronte a un processo causale dove però 



 
il sistema ha cambiato struttura: quanto sapevo della sua condizione 
iniziale non mi dice nulla sulla sua condizione finale e viceversa.   

♦ E che lo stato finale del processo non sia una configurazione casuale 
di stati ma abbia una sua struttura complessa è provato matematica-
mente e misurato fisicamente (p.es., usando misure di auto-correla-
zione) dal fatto che la dinamica ha come stato finale un attrattore – 
sebbene con una struttura molto più complessa addirittura frattale di 
quelli usuali dei sistemi stabili all’equilibrio o “vicini all’equilibrio”. Ov-
vero, la dinamica visiterà con una probabilità molto alta ≈ 1 una por-
zione definita dello spazio degli stati della dinamica (= attrattore) in cui il 
sistema si manifesterà perciò come stabile e strutturato (ordinato), 
anche se impredicibile dalle condizioni iniziali.  

♦ Per i nostri scopi, è chiaro che usando la nozione di caos deterministico 
siamo di fronte ad una caratterizzazione fisico-matematica della no-
zione di sistema fisico complesso e auto-organizzato, stabile fuori 



 
dall’equilibrio, perché dissipativo come lo sono, in particolare, tutti i si-
stemi viventi, dai più semplici organismi unicellulari ai più strutturati e 
complessi.  

♦ Il fatto, inoltre, che il sistema non abbia stabilità strutturale, ma generi 
dinamicamente una sua struttura rimanda direttamente alla nozione di 
emergenza che caratterizza in modo più o meno vago molta letteratura 
filosofico-scientifica sui sistemi complessi quali appunto i viventi. Ma 
«caratterizzazione» in scienza non vuol dire «modellizzazione».  

♦ Caratterizzare la dinamica di un sistema complesso usando la descri-
zione macroscopica in termini di traiettorie e attrattori caotici, eseguire 
misure in termini di mutua informazione e di funzioni di autocorrela-
zione per evidenziare la struttura interna di un sistema caotico vuol dire 
aver descritto matematicamente una dinamica caotica non averla mo-
dellizzata matematicamente.   



 
♦ «Modellizzare» significa saper derivare dalla sua Fisica Fondamentale 

la QFT dissipativa, le descrizioni e le misure matematiche di una dina-
mica macroscopica, quale quella caotica di un sistema dissipativo chi-
mico o biologico.  

♦ Sinteticamente:  
1. Come già sappiamo nella visione dinamica della QFT l’oggetto fisico 

fondamentale non è più la particella isolata nel vuoto meccanico 
ma il campo materiale associato al comportamento oscillatorio irri-
ducibile della particella (fermione, atomo, molecola…), e i campi di 
forze di interazione (forte e debole a livello subnucleare e elettroma-
gnetico a tutti gli altri livelli, atomico, molecolare, etc.), nel continuo 
dinamico dei campi quantistici (VQ). 

2. In questo quadro, l’unità intrinseca di qualsiasi sistema fisico (dal 
nucleone (protone, neutrone, ...), al nucleo, all’atomo, alla molecola, 



 
ai corpi macroscopici come composti molecolari hanno le due no-
zioni-chiave fondamentali:  

 Nella nozione di coerenza di fase dei campi coinvolti, a diversi 
livelli di organizzazione della materia, e 
 Nella conseguente nozione di transizione di fase per modelliz-
zare le trasformazioni fisiche e chimiche a livello mesoscopico e 
macroscopico  

♦ Abbiamo detto che nella QFT non abbiamo particelle che sono legate 
fra di loro nel costituire un composto (nucleo, atomo, molecola, compo-
sti molecolari…) dall’azione di campi di forza quantizzati (p.es., elettro-
magnetico nell’atomo, nella molecola, etc.) come nella QM ma campi di 
forza materiali di cui le particelle (fermioni nel nucleo, nucleoni e elet-
troni nell’atomo, atomi nelle molecole, etc.) sono i quanti, che oscillano 
in fase per e attraverso l’azione di campi di forza di interazione (forte, 
debole, elettromagnetico). 



 
♦  Superamento della visione meccanicista dell’atomo, della molecola, 

del composto molecolare, … come aggregato di particelle della QM 
(metafora dei pattinatori su ghiaccio che interagiscono scambiandosi 
palloni da basket, quanti delle forze di interazione) alla concezione di-
namica di un corpo composto come dotato di un’unità intrinseca infor-
mazione-energia (it from bit).  

♦ Essa è compatibile con la visione ontologica duale forma-materia o 
«ilemorfica» (u(/lh-morfh/) aristotelica (cfr. esempio della risonanza 
fra fenomeni oscillatori in acustica  principio di sovrapposizione fra 
campi quantistici in QFT).  

       



 

 
Figura 13. (Sinistra) concezione meccanicista semiclassica di Bohr dell’atomo come si-
stema planetario. (Centro) nozione di interferenza di fase (risonanza): sinistra, distruttiva 
(controfase) destra, costruttiva (in fase  principio di sovrapposizione fra (campi di) parti-
celle quantistiche indistinguibili perché occupano lo stesso stato  unità intrinseca di un 
composto). (Destra) spiegazione ovvia del fenomeno quantistico della doppia fessura: par-
ticelle quantistiche che si comportano come onde che interferiscono costruttivamente (fa-
sce bianche) distruttivamente (fasce nere) sullo schermo, inspiegabile nella concezione 
meccanicista.  

♦ Ricordiamoci che la fase di un’onda (oscillazione) ha tre parametri 
(«variabili», se li posso modificare) fondamentali:  
1. La frequenza (=numero di oscillazioni per unità di tempo, general-

mente misurati in Herz (Hz: numero di oscillazioni al secondo) che è 



 
inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda (= distanza spa-
ziale fra due picchi dell’onda); 

2. L’ampiezza (= altezza spaziale dell’oscillazione); 
3. L’angolo dell’oscillazione nello spazio sia rispetto alla frequenza che 

all’ampiezza. 
♦ Due o più onde sono in fase se oscillano con la medesima ampiezza 

e/o frequenza (angoli inclusi).  
♦ Nel caso dell’interferenza costruttiva/distruttiva di Figura 13, se le due 

onde sono in controfase (picco con valle delle onde) le due si annul-
lano (p.es., nel caso degli acufeni (fischio nelle orecchie), basta inserire 
nell’orecchio un trasmettitore che produce un’onda in contro fase con 
l’acufene per annullare il fischio). Se sono in fase (picco con picco, valle 
con valle) le due si sommano e l’ampiezza dell’onda unica risultante e 
quindi l’energia associata aumenta in proporzione. 



 
♦ Un fenomeno di senso comune di questo principio è la risonanza acu-

stica: se pizzico la corda del «La» di una chitarra e ho davanti una for-
chetta e un diapason, solo il secondo che già micro-vibrava sulla mede-
sima frequenza aumenterà l’ampiezza della propria vibrazione ma non 
la forchetta che micro-vibra su un’altra frequenza.  

 
Figura 14. Rappresentazione del principio della risonanza fra due diapason. 

♦ Ovviamente questo scambio di energia basato sulla coerenza di fase 
dell’oscillazione meccanica dei due sottosistemi può avvenire anche in 
senso inverso: se batto con forza il diapason (ma non se batto la for-
chetta) aumenterà l’ampiezza di vibrazione della corda di «La». 



 
 

♦ Se vedessi il fenomeno dal punto di vista della termodinamica dei si-
stemi dissipativi, il sottosistema da cui parte la vibrazione (= diapason 
1 in figura: input energetico, causa agente in termini aristotelici) è il ba-
gno termico, la micro-vibrazione dell’altro sottosistema ricevente (dia-
pason 2) è lo stato fondamentale di minima energia (≠ 0 dello stato 
di equilibrio, per il III Principio) in grado di non produrre alcun lavoro (ha 
cioè un energia libera = 0 che corrisponde ad uno stato di massima 
entropia relativa come quella del VQ o della causa materiale in dispo-
sizione passiva all’azione della causa agente, in termini aristotelici). 
  L’energia dal bagno termico fornisce energia libera al sottosistema ricevente (dia-

pason 2) cosicché esso può compiere un lavoro vibrando con ampiezza maggiore. 
In tal modo esso a sua volta invierà il suo input energetico verso il diapason 1 così 
che i due formeranno un unico sistema dissipativo in bilancio energetico ⇆ a 
somma zero. Ovvero con un unico stato fondamentale ma comunque fuori 
dall’equilibrio perché è stato annullato lo sbilanciamento iniziale sistema-bagno 



 
termico. In altri termini il sistema dissipativo è in uno stato stabile fuori dall’equi-
librio. Vedremo nel cap. 3 che questo è alla base del principio dell’omeostasi 
come sistema complesso di autoregolazione non-lineare che caratterizza tutti i vi-
venti dagli organismi unicellulari all’uomo. 

♦ L’omeostasi è infatti la base fisica sia della nozione di adattamento or-
ganismo-ambiente nelle scienze biologiche e quindi di selezione na-
turale in una teoria dell’evoluzione biologica non basata su meccanismi 
puramente casuali come nel darwinismo e nel neo-darwinismo, sia della 
nozione di intenzionalità nelle neuroscienze cognitive. 

♦ Un altro esempio di risonanza nella teoria delle comunicazioni, sta-
volta, è la sintonizzazione fra canali radio (p.es., in modulazione di 
ampiezza (AM) o in modulazione di frequenza (FM)) dove lo scambio di 
energia e quindi di informazione avviene solo se ricevitore e trasmetti-
tore sono in fase.  

♦ Un esempio simile ma utile per capire l’applicazione di questi principi in 
QFT è il cosiddetto cocktail party problem: nel brusio di una festa se mi 



 
interessa ascoltare la conversazione di due persone distanti mi sforzo 
di “sintonizzarmi” su di loro (entrare in coerenza di fase) per captare 
l’informazione relativa.  

♦ Se, nell’analogia con la QFT, il “brusio” corrisponde al VQ, ovvero al 
continuum dinamico dell’oscillazione “disordinata” dei campi quantistici, 
esiste in esso la possibilità di istituire un numero indefinito di correla-
zioni di lungo raggio (il cosiddetto entanglement quantistico) e 
quindi di stati coerenti della materia corrispondenti ad altrettanti modi 
coerenti di oscillare in fase dei rispettivi campi quantistici. 

♦ Ciò significa che:  
1. In MQ la relazione di indeterminazione di Heisenberg e quindi la 

dualità particella-onda riguarda il carattere irriducibilmente stati-
stico dell’osservazione (misura) dello stato di moto di una particella 
secondo la relazione: ∆𝑝𝑝∆𝑞𝑞 ≥ ℏ

2�  (l’indeterminazione Δ della po-



 
sizione q se determino la quantità di moto p e viceversa non può es-
sere mai minore della costante di Planck ℎ). Ovvero, se fisso p, la 
posizione q della particella non sarà in un punto come in meccanica 
classica, ma la particella sarà “ovunque” in un volume con dimen-
sioni ≥ ℎ cosicché l’evoluzione dinamica della particella nello spazio 
degli stati quantistico non descriverà una traiettoria bidimensionale, 
ma un’onda tridimensionale di natura statistica, la cosiddetta 
funzione d’onda Ψ di Schrödinger-De Broglie.  

 Ovviamente, la funzione d’onda potrà essere anche la risultante di una sovrap-
posizione di funzioni d’onda di n particelle indistinguibili come nell’interferenza co-
struttiva (coerenza di fase) di Figura 13. In ogni caso, Ψ si de-coerentizza tor-
nando alla dinamica particellare distruggendo lo stato quantico (o la sovrapposi-
zione di stati quantici  (entanglement) che essa rappresenta) non appena il si-
stema interagisce con qualcosa, fosse anche lo strumento di misura del fisico o 
una fluttuazione del VQ. Il formalismo della QM è cioè un formalismo per sistemi 
quantistici rigorosamente chiusi.  



 
 In altri termini, col formalismo della MQ io posso modellizzare sistemi quantistici 

in una sola fase ma non le transizioni di fase come avviene continuamente nella 
realtà.  

 Infatti, proprio per evitare la de-coerenza, visto che la sovrapposizione di stati è il 
cuore del qubit o «bit quantistico» (che non è a due stati equiprobabili 1/0 come il 
bit ma con un infinità di stati sovrapposti equiprobabili fra 1 e 0: in soldoni, vuol dire 
che col qubit io non calcolo un valore dell’equazione per volta, ma in un solo passo 
calcolo un numero indefinito di valori) la tecnologia che usa la QM per il computer 
quantistico deve lavorare per forza a temperature vicine allo 0°K per cercare di mi-
nimizzare le fluttuazioni del VQ senza, ovviamente, poterci mai riuscire se non per 
qualche frazione di secondo…   

2. Nella QFT, invece, (e in particolare nella QFT termica per modelliz-
zare sistemi quantistici dissipativi) la statistica è solo un ricopri-
mento (statistical blanket) di una “struttura fine dinamica” della na-
tura nel suo livello più fondamentale costituito da campi materiali e 
campi di interazione e non da particelle e campi come nella QM. 
Ciò significa che la dualità onda-particella è relativa ad una rela-
zione d’indeterminazione 𝚫𝚫𝝋𝝋𝚫𝚫𝒏𝒏 ≥ 𝒉𝒉, dove 𝜑𝜑 è l’oscillazione in 



 
fase dei campi e 𝑛𝑛 è il numero dei quanti dei relativi campi. Se 
∆𝜑𝜑 = 0, ovvero la fase è determinata, allora è senza senso de-
scrivere il fenomeno in termini di particelle individuali, visto che pre-
valgono i modi collettivi della nuova entità determinata dalla coe-
renza di fase dei campi relativi agli “elementi” componenti. Se ∆𝑛𝑛 =
0, vuol dire che la fase è indeterminata è quindi devo descrivere il 
fenomeno in termini di particelle individuali.  

♦ Ovviamente, nel VQ della QFT, vista l’irraggiungibilità dello 0 assoluto, 
si potranno instaurare un numero indefinito di correlazioni a lungo 
raggio e quindi di coerenze di fase fra campi quantistici che i fisici defi-
niscono come altrettante «rotture di simmetria» del VQ. (Teorema di 
Goldstone). 



 

 
Figura 15. Rappresentazione intuitiva del Teorema di Goldstone alla base della QFT. Poi-
ché il VQ è uno stato fondamentale dei campi quantistici fuori-dall’equilibrio è possibile 
che si instaurino un numero indefinito di coerenze di fase (risonanze) fra campi, rappre-
sentate come un numero infinito di minimi locali stabili «fuori-dall’equilibrio» da cui la 
forma «a sombrero» della rappresentazione. Ciascuna risonanza corrisponderà ad una 
correlazione a lungo raggio fra campi, e quindi a una canalizzazione/scambio dell’energia 
in determinate direzioni, il che significa «rompere la simmetria sferica» delle oscillazioni 
casuali del vuoto (= casuali perché tutte le direzioni e i modi di oscillazione del VQ sono 
originariamente equivalenti).    

♦ Ogni coerenza di fase nello stato fondamentale del VQ corrisponderà 
così a uno «stato degenere» del VQ stesso, con liberazione di ener-
gia dal vuoto stesso (= picco risonante), che quindi si conferma come 
«riserva universale» di energia, come previsto dal III Principio. 



 
♦ Con «rottura spontanea di simmetria del vuoto» si intende appunto che 

non c’è alcun «fuori» dal VQ da cui, cosmologicamente, viene “pom-
pata” energia nel VQ, ma è localmente la rottura di simmetria del vuoto 
che libera una parte di energia vincolata del VQ stesso, suddividendo i 
campi coinvolti in coppie sistema/bagno termico  costituzione dina-
mica di un sistema fisico dissipativo.    

♦ Finalmente, proprio perché questi stati degeneri del VQ emergono cia-
scuno ad un determinato stato fondamentale del vuoto per un determi-
nato valore della temperatura, sono molto stabili. Ciò significa che i 
vuoti e i relativi sistemi che essi consentono possono essere “impilati” 
uno sull’altro, ovvero ordinati secondo un valore θ  (progressivamente 
discendente in cosmologia) della temperatura, |0⟩𝜃𝜃 , dando origine al 
cosiddetto principio della foliazione del vuoto che è la base fisica fon-
damentale in QFT per la nozione di complessità nelle scienze naturali 
(il grado di complessità dei sistemi è inversamente proporzionale alla 



 
temperatura: minore è la temperatura maggiore è la complessità possi-
bile) e di memoria nelle scienze biologiche e cognitive.  

♦ Tuttavia, per completare il quadro della QFT e della propagazione delle 
onde di correlazione a lungo raggio fra le oscillazioni dei campi biso-
gna introdurre un nuovo concetto, quello della quantizzazione di que-
ste onde di correlazione che il Teorema di Goldstone introduce. I quanti 
delle onde di correlazione sono i cosiddetti bosoni di Nambu-Gold-
stone (NG-bosons). 

♦ Essi non sono bosoni-di-gauge, ovvero non sono quanti vettori di una 
nuova forza fondamentale come i bosoni del MS, né è associabile ad 
essi in linea di principio – matematicamente, nel volume infinito 
dell’analisi funzionale – alcuna massa, malgrado come gli altri bosoni 
non solo appaiono necessariamente nelle equazioni della QFT e pos-
sono essere sperimentalmente osservati e misurati (p.es., mediante i 



 
processi di diffusione (scattering) che essi operano come qualsiasi altra 
particella). 

♦ Per queste loro strane proprietà i bosoni NG sono definiti dai fisici 
«quasi-particelle». Il mistero si chiarisce non appena comprendiamo 
che essi sono quanti non di campi materiali o di campi di interazione, 
ma quanti dei modi di essere in coerenza di fase dei precedenti. 

♦ Per questo motivo, con una terminologia presa dall’ingegneria della teo-
ria dei controlli (cibernetica) essi vengono definiti parametri di con-
trollo dei parametri d’ordine che caratterizzano ogni transizione di 
fase. Dove con «parametri d’ordine» si intendono quelle quantità che in 
ogni transizione di fase subiscono una repentina modificazione (p.es., 
quando l’acqua bolle, il parametro d’ordine è la densità relativa delle 
molecole d’acqua). 

♦ In effetti, in QFT ogni coerenza di fase è caratterizzata univocamente, 
come con una impronta digitale unica, da un determinato condensato 



 
di bosoni NG. Bosoni che svaniscono senza residui e senza violare il I 
Principio (“nulla si crea, nulla si distrugge…”) quando la materia subi-
sce una transizione di fase. 

♦ P.es., nel caso della fisica della materia condensata più vicina alla no-
stra esperienza, una trasformazione chimica (= la materia cambia na-
tura: trasformazione molecolare) o una trasformazione di stato (come 
nell’esempio dell’ebollizione dell’acqua fatto prima: trasformazione della 
condensazione delle molecole d’acqua). 

♦ E’ chiaro dunque che i (condensati di) bosoni NG con i campi materiali 
(particelle) di cui controllano le coerenze di fase identificandole univoca-
mente sono il corrispettivo in QFT della nozione aristotelica di «minimi 
naturali». Ovvero, la minima quantità di materia organizzata secondo 
una certa forma naturale. P.es., la minima quantità di carne, diceva Ari-
stotele, al di sotto della quale non avremo più carne, ma gli elementi 
che la costituivano.  



 
♦ In altri termini, ontologicamente, i bosoni NG in QFT sono «quanti di 

forma» non di «quanti di materia» (massa-energia), come, al livello 
più elementare del MS, lo sono fermioni e bosoni di gauge. Sono, in-
somma, il fondamento fisico della nozione di informazione in fisica 
in QFT, sono quella «grandezza fisica misurabile anche se immate-
riale (=formale)» di cui dicevamo.  

♦ Se la fisica moderna galileiana è caratterizzata dalla modellizzazione 
matematica e dalla misurabilità degli oggetti, e sebbene essa sia stori-
camente nata in contrapposizione alla fisica aristotelica e alla sua on-
tologia duale, questa opposizione oggi va sotto molti punti di vista ridi-
mensionata. 

♦ Non per nulla, se definiamo usando la terminologia ingegneristica i bo-
soni NG «parametri di controllo» delle fasi coerenti della materia (dei 
campi materiali e di interazione della QFT), in teoria dei controlli (ci-
bernetica) il flusso dei controlli si chiama flusso di informazione in 



 
quanto controlla e ordina il flusso energetico in cui il primo è sempre e 
comunque implementato in ogni sistema di controllo automatico, an-
che se sono (matematicamente) distinti. 

♦ Ugualmente, sia in fisica che in ingegneria, la misura di mutua infor-
mazione (𝑰𝑰(𝑿𝑿,𝒀𝒀)), che abbiamo già incontrato, non serve solo a misu-
rare il grado di non-linearità/caoticità di una dinamica (ovvero, di impre-
dicibilità (indipendenza) dello stato finale Y rispetto alle condizioni ini-
ziali X), ma anche a misurare la distanza fra fasi X, Y. Più esattamente 
a misurare la sincronizzazione di fase o coerenza di fase nelle serie 
temporali.    

♦ Finalmente, il punto di contatto con le dinamiche caotiche e non-li-
neari dissipative è che matematicamente si dimostra che ciò che a li-
vello macroscopico osserviamo e misuriamo come traiettoria caotica 
(p.es., che non ripassa mai per dove è passata e possiede una struttura 



 
frattale) nello spazio degli stati del sistema a livello microscopico corri-
sponde alla traiettoria fra una coerenza di fase all’altra nella QFT dissi-
pativa.   

♦ Per tutto questo, nella fisica della materia condensata i bosoni NG cam-
biano nome a seconda del tipo di campi materiali di cui “controllano” le 
coerenze di fase.   

♦ P.es., quando abbiamo a che fare con le vibrazioni meccaniche delle 
molecole, i bosoni NG vengono denominati come «fononi», visto che il 
suono è prodotto da una vibrazione meccanica, e i fononi determinano 
dei modi collettivi di vibrazione di un materiale. In questo caso la sim-
metria che viene rotta da una coerenza di fase nelle oscillazioni mecca-
niche di un materiale è la simmetria sferica di Galilei in meccanica, 
quella per cui comunque orientiamo gli assi spazio-temporali della rap-
presentazione geometrica, le equazioni del moto non cambiano (= lo 
spazio della meccanica classica è isotropo senza direzioni preferenziali 



 
come in geometria: coincidenza di caso e necessità vs. finalismo 
dove una direzione è preferenziale).  
 Ora, la transizione di fase dallo stato gassoso a quello liquido (p.es., per un ab-

bassamento della temperatura o per un aumento della pressione) significa rompere 
la simmetria vibrazionale delle moli di un dato materiale (ovvero instaurare una 
coerenza di fase) o un modo collettivo di vibrazione lungo la direzione longitudi-
nale del moto, il che intuitivamente spiega perché i materiali allo stato liquido ten-
dono a muoversi come un flusso coerente che può prendere la forma del conteni-
tore. Viceversa, se la simmetria viene rotta (la coerenza di fase dei modi collettivi di 
vibrazione viene instaurata) anche nella direzione trasversale, riducendo al mi-
nimo l’energia cinetica fra le molecole, avremo la transizione di fase allo stato so-
lido che, se segue una distribuzione periodica degli atomi, corrisponderà macro-
scopicamente allo stato cristallino. 

♦ Un’altra caratteristica transizione di fase è quella allo stato ferroma-
gnetico in un metallo dove la simmetria sferica che viene rotta sotto 
l’azione di un campo esterno generalmente elettrico, è quella dell’orien-
tamento dei vettori di magnetizzazione (dipoli magnetici) degli atomi 
del metallo.  



 
 Nello stato non-ferromagnetico i vettori puntano casualmente in qualsiasi direzione 

(=simmetria sferica), nello stato ferromagnetico puntano in un’unica direzione. I 
bosoni NG che determinano questi modi collettivi coerenti dei dipoli magnetici in 
questo caso sono denominati come magnons, «magnoni» in italiano. 

 
Figura 16. Rappresentazione della rottura di simmetria corrispondente alla transizione di 
fase ferromagnetica 

♦ Infine, un altro particolare tipo di bosoni NG sono fondamentali per i no-
stri scopi perché sono i quanti delle onde di correlazione che costitui-
scono la “dinamica fine” della materia biologica, e quindi sono il fonda-
mento della informazione biologica. 



 
♦ QFT dissipativa = anello mancante della biochimica e della morfoge-

nesi in biologia. 
♦ Ogni struttura/funzione biologica = insieme spazio-temporale ordi-

nato di reazioni chimiche. 
♦ Ma forze chimiche (e.g., Van der Waals forces) agiscono solo a breve 

distanze: chi organizza traffico molecolare per porre “dinamicamente 
vicino” molecola e suo reagente? 

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



 
 La dinamica portante di queste onde di correlazione a lungo raggio nelle cellule 

e fra le cellule sono i campi delle correnti di dipolo che caratterizzano l’acqua 
(che costituisce >80% dei nostri corpi e >90% delle nostre molecole) e tutte le ma-
cromolecole (proteine) biologiche.  

  Acqua = matrice della vita. 

Figura 17. Struttura asimmetrica della molecola d’acqua con la direzione del momento di 
dipolo p che punta verso gli atomi di idrogeno H che creano una carica positiva. (Centro) Il 
potenziale elettrico di un dipolo (line nere continue) che mostrano una simmetria a spec-
chio intorno al punto centrale del dipolo. Le linee di forza del dipolo sono ovunque perpen-
dicolari alle linee di forza del campo elettrico (line tratteggiate rosse). (Destra). Il legame 
molecolare dell’acqua dipende dal momento di dipolo, a causa della distribuzione asimme-
trica delle cariche di dipolo in ciascuna molecola d’acqua. Da questo dipende una quantità 
di proprietà tipiche dell’acqua. Per esempio, la proprietà del cosiddetto “film di superficie” 



 
dell’acqua allo stato liquido (sulla superficie sferica di una goccia d’acqua: cfr. Aristotele). 
Essa dipende dal fatto che le molecole sulla superficie del film, non avendo altre molecole 
al disopra, hanno dei legami molecolari reciproci molto più forti di quelli delle molecole sot-
tostanti. Di qui la capacità di certi insetti molto leggeri di “camminare sull’acqua”. 

♦ In particolare, il fatto che i sistemi biologici sono tutti sistemi stabili 
molto fuori dall’equilibrio (un organismo all’equilibrio (stessa tempera-
tura) con l’ambiente è un cadavere) grazie a meccanismi molto com-
plessi non-lineari di autoregolazione (= omeostasi), fa sì che le coe-
renze di fase dei campi quantistici includano sia l’organismo che l’am-
biente (cfr. mutua informazione: l’informazione biologica è semantica). 

♦  Fondamento della memoria biologica (si pensi, p.es., all’epigenesi 
o al sistema immunitario) il fatto che al medesimo stato fondamentale 
di bilanciamento energetico possono convivere n coerenze di fase 
(rotture di simmetria del VQ) ciascuna indicizzata da un particolare va-
lore  del condensato di bosoni NG della materia biologica detti pola-
roni perché sono altrettanti modi collettivi di oscillare in fase dei campi 



 
di dipolo elettrico: |0⟩𝒩𝒩  che corrispondono (con una metafora computa-
zionale) ad altrettanti indirizzi di memoria («abiti» li chiamerebbe Ari-
stotele) che si attivano “automaticamente” ogni volta che si presenta la 
struttura ambientale corrispondente.  
 Entanglement quantistico organismo-ambiente della QFT dissipa-
tiva  omeostasi come base della intenzionalità biologica (inconscia) 
e cognitiva (conscia): cfr. Cap. 3. 

♦ = Meccanismo epigenesi: è l’ambiente (int/est) che attiva/disattiva 
sotto-sequenze DNA  specializzazione cellulare  individualità 
biologica (auto-organizzazione tutto/parte). 



 

 
Figura 18. Epigenetica: studio dei cambiamenti ereditari nel fenotipo senza modificare il 
DNA: l’informazione genetica non è tutta nel DNA ma viene generata dall’interazione 
DNA-ambiente. Inoltre: fondamento del meccanismo di specializzazione cellulare mante-
nendo lo stesso DNA in funzione dell’ambiente chimico in cui la cellula è immersa (attiva-
zione di certi geni invece di altri) e dell’attivazione delle varie componenti del sistema im-
munitario nel singolo individuo. 



 

 
Figura 19. Base fisica della coscienza intenzionale come entanglement organismo-am-
biente che precede e guida la coscienza. Noi vediamo oggetti nello spettro del visibile a 
differenza della civetta che vede nell’infrarosso perché i nostri recettori (coni e bastoncelli) 
sono in fase con le frequenze del visibile mentre quelli della civetta con quelle dell’infra-
rosso.   

♦ Per concludere, alcuni testi di Aristotele sulla causa formale che trovano 
una operazionalizzazione (modello matematico + controllo speri-
mentale) nella fisica fondamentale della QFT dissipativa. 



 
♦ La causa formale o forma materiale per Aristotele è: 
1. Quell'intrinseco principio di ordinamento che fa sì che una totalità 

di parti in un corpo (ente fisico) o in una proposizione (ente logico) sia 
diversa dalla semplice somma delle parti [Met., VII,7,1041b,10-13]. 
(non-integrabilità dei sistemi non-lineari e caotici). 
 P.es., − l'esempio è di Aristotele stesso − la pronuncia di una sillaba, p.es. "chi", è 

più della semplice somma delle pronunce delle sue singole lettere "ci-acca-i". Dire 
infatti che un corpo composto di elementi è la semplice "somma" dei componenti, 
significa dire che gli elementi componenti (p.es. atomi) continuano ad essere indi-
vidui indipendenti (= atomismo) anche dopo che sono divenuti componente ma-
teriale di un ente più "complesso" (p.es. molecola) e dunque più "ontologicamente 
perfetto". Ma se il nuovo ente fisico più complesso è “trascendentalmente” uno (sia 
esso sostanza o accidente), ovvero è un “nuovo” irriducibile individuo, con pro-
prietà collettive emergenti diverse da quelle componenti (cfr. la dualità particella-
onda in QFT legate alle coerenze di fase dei campi e controllate da bosoni NG). 
Aristotelicamente, l’unicità individuale della nuova totalità è strettamente legata 



 
all'unità formale che organizza i le interazioni fra i suoi componenti (= stabilità le-
gata ad un ordinamento specifico delle loro interazioni) che fa sì che essi, a loro 
volta, non siano più "molti" ma "uno": ilemorfismo vs. atomismo. 

2. Quello stato finale, più o meno ordinato rispetto a quello di partenza, 
cui un processo fisico irreversibilmente tende e che è impredicibile 
dalle cause iniziali (agente e materiale).  
 «La forma naturale è un termine (te/loj: ovvero solo in questo senso è "fine" 

come termine non-intenzionale di un processo fisico che rompe la simmetria sfe-
rica, N.d.R.) ed un ciò-in-causa-del-quale (to\ ou)\ e(/neka). Infatti, poiché il movi-
mento (degli elementi) è incessante (l’essere sempre diverso della causa mate-
riale e/o oscillazione aperiodica dei campi allo stato fondamentale: VQ, N.d.R.) c'è 
bisogno di un termine e di un ciò-in-causa-del-quale tale termine è raggiunto (ov-
vero di un principio ordinatore l'insieme delle cause agenti verso quel termine: rot-
tura spontanea di simmetria sferica delle oscillazioni dei campi del VQ per l’emer-
gere di modi collettivi di oscillazione in fase dei campi stessi, N.d.R.) " [Aristotele, 
Phys. II,2,194a,27-29]. 



 
3. L’effetto “catastrofico” di un piccolo mutamento delle cause ini-

ziali agenti e materiali. Il che ci conferma che il concetto aristotelico 
di “causa formale” era intimamente legato a quelli che oggi defi-
niamo in fisica “sistemi non-lineari” e caotici. La loro caratterizza-
zione nella scienza moderna è infatti precisamente questa: una pic-
cola modificazione delle condizioni iniziali della dinamica (posizione 
e quantità di moto) è in grado di produrre effetti catastrofici assoluta-
mente imprevedibili (Cfr. Figura 11 e § 3.5.1.3,). Ecco, comunque, 
come si esprime Aristotele al riguardo: 

 «Piccoli mutamenti sono causa di grandi, non di per sé, ma quando accade che in-
sieme si muti un principio. I principi infatti sono piccoli di dimensioni, ma grandi per 
le proprie potenzialità, e appunto in questo consiste l’essere principio: l’essere 
causa di molte cose e non aver nulla più alto di sé» [Aristotele, De Gen. An., 
V,788a, 10-15]. 
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