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PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS 



TRE PREMESSE: ONTOLOGICA, 
FISICA, MATEMATICA,  

Introduzione 
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DA UNA VISIONE ATOMISTA 
AD UNA DINAMICISTA 

Ontologica 
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Carattere “duale” della realtà 
fisica (QFT) 

 Fine del paradigma newtoniano del corpo fisico 
come particella che si muove nel vuoto meccanico: 
1. Nozione di “vuoto quantistico” (Terzo Principio della 

Termodinamica) 
2. Distinzione energia-informazione (bosoni di gauge 

versus bosoni di Goldman) 
 Prigogine: Dal paradigma meccaniscista 

(Democrito) al paradigma ilemorfico (Aristotele): 
enti come composizione di forma-materia 
(coerentizzazioni locali dell materia prima come 
du\namij (“essere finito eppure sempre diverso”) e 
non come la statica xw=ra platonica (“sabbia”). 
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DALLA QM ALLA QFT 
Fisica 
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Principio di Heisenberg: Versione “nobile” 

DnDj³h 
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Accelerazioni nel vuoto: effetto Fulling–
Davies–Unruh  
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La funzione d’onda della MQ non è altro che un sottile 
“ricoprimento statistico” dei processi “fini” descritti 

dalla QFT! 

? 
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Ma il punto sul quale vogliamo soffermarci riguarda il 
concetto di “collettività”. Nell’esempio fatto lo stato 
coerente e cooperativo va inteso in senso molto forte, 
come una perdita dell’individualità particellare ( cosa 
sperimentalmente ben nota in fenomeni come la 
superconduttività, la superfluidità, e che non c’è 
dunque alcun motivo di negare all’onda elettronica del 
classico esperimento di diffrazione in MQ), a favore di 
un comportamento di campo. In questo senso, 
l’approccio della QFT è profondamente sistemico e non 
riduzionistico, perché il comportamento ondulatorio e 
quello particellare smettono di l’essere caratteristiche 
fondamentali, ma dipendono dal bilancio energetico 
globale del sistema, e si ha una transizione da una 
cadenza temporale ( l’oscillazione di fase) ad una 
scansione spaziale ( formazione del dominio).  
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PROBABILITÀ E QUASI-
PROBABILITÀ 

Matematica 
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Assiomi della Teoria della 
Probabilità 
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Assiomi della Teoria della Quasi-
Probabilità 

 A quasiprobability distribution is a mathematical 
object similar to a probability distribution but 
relaxing some of the axioms of probability theory. 
Although quasiprobabilities share many of the 
same general features of ordinary probabilities 
such as the ability to take expectation values with 
respect to the weights of the distribution, they all 
violate the third probability axiom because regions 
integrated under them do not represent 
probabilities of mutually exclusive states. To 
compensate, some quasiprobability distributions 
also counterintuitively have regions of negative 
probability density, contradicting the first axiom. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_axioms
http://en.wikipedia.org/wiki/Expectation_value
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_axioms
http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_probability
http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_probability
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_axioms


DUE PARADIGMI DI 
INFORMAZIONE SEMANTICA 

Informazione sintattica, semantica, pragmatica 
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Analisi logica: tripartizione 
dell’analisi logica delle teorie 

 Tripartizione dell’analisi logica 
1. Analisi sintattica: senso  relazione con le 

altre parti del linguaggio (grammatica, logica 
formale)  coerenza 

2. Analisi semantica: senso  relazione con il 
contenuto delle espressioni linguistiche (teoria 
dei modelli, logica materiale)  verità 

3. Analisi pragmatica: senso  relazione con gli 
agenti della comunicazione e all’interazione col 
mondo esterno (dialettica)  efficacia 

  Tripartizione nozione di informazione 
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Nozione multivoca di 
informazione 

 The word ‘information’ has been given 
different meanings by various writers in the 
general field of information theory. It is 
likely that at least a number of these will 
prove to be useful in certain applications to 
deserve further study and permanent 
recognition. It is hardly to be expected that 
a single concept of information would 
satisfactorily account for the numerous 
possible applications of the general field 
(Shannon 1950, p.80). 
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Tripartizione Teoria 
dell’Informazione 

 (1) technical problems concerning the 
quantification of information and dealt with 
by Shannon's theory 

 (2) semantic problems relating to meaning 
and truth; and  

 (3) what he called “influential” problems 
concerning the impact and effectiveness of 
information on human behaviour, which he 
thought had to play an equally important 
role (Shannon Weaver, 1949). 
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Bipartizione della teoria semantica 
informazione (TSI: Floridi) 

 1) Fattuale o rappresentazionale: 
nozione di verità semantica 

 2) Istruzionale o computazionale: 
nozione di verità prammatica (logica 
dinamica come logica della 
programmazione in computer science) 
– Informazione biologica (genetica e neurale) 
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CSI e Paradosso di Bar-Hillel & 
Carnap (BHC) 

 CSI (Bar-Hillel and Carnap, op. cit.) is 
semantic information precisely because 
it is concerned with the information 
contained in the content of a sentence, 
as opposed to the surprise value of 
receiving a message (which is the 
subject matter of Shannon and 
Weaver’s (1948) mathematical theory of 
communication (MTC)). 
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Teoria intensionale di BHC 

 Bar-Hillel and Carnap built CSI around a monadic 
predicate language. The number of possible worlds is 
calculated accordingly. Where there are n individual 
constants (standing for n individuals) and m primitive 
monadic predicates, the number of atomic sentences will 
be nm, the number of possible worlds 2nm, and the 
number of “Q-predicators” 2m (Q-predicators are 
individuations of possible types of objects given a 
conjunction of predicates whereby each primitive 
predicate occurs either negated or un-negated (but not 
both)). A full sentence of a Q-predicator is a Q-sentence 
where a predicate is attached to a term. Hence a possible 
world is a conjunction of n Q sentences as each Q 
sentence describes a possibly existing individual.  
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Distribuzione di Floridi 

13/3/2013 24 www.stoqatpul.org 

(T) there may or may not be some guests for 
dinner tonight; or 
(V) there will be some guests tonight; or 
(P) there will be three guests tonight. 
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Implementazione dinamica via 
QFT del Perceptrone Dinamico 
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Impossibility of parallel calculus in this archietcture 
(Minsky & Papert (1988)) 

1) Il Perceptrone Geometrico di Rosenblatt 

25 
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Scheme of Dynamic Perceptron (DP) 
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2)a. Back Propagation           b. Perceptrone Dinamico 

Neurophysiological evidence: retina (Tsukada 1998), 
auditory cortex (Eggermont et al. 1981; Kilgard e 

Merzenich 1998) primary visual cortex (Dinse 1990; 
1994) speech control (recycling neurons: Dehaene 

2005; 2009). 26 
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