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Una definizione di causalità

? ? ?



«Si chiamano cause quelle cose dalle quali

ne dipendono altre,

quanto al loro essere

o al loro divenire»

Tommaso d’Aquino

Commento alla “Fisica”,

Libro I, lettura I, n. 5



La causalità si presenta come una relazione tra enti,

per i quali si viene a stabilire una sorta di legame di dipendenza

che può essere:

– richiesto come condizione di esistenza (essere)
di un uno di essi;

– oppure richiesto per il mutamento (divenire)

• di un ente in un altro

• o di qualche proprietà di un ente in un’altra proprietà
dello stesso ente.
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1. Premessa

Nel mio intervento al workshop del 2008 notavo come ad un
certo momento della propria riflessione sulla scienza ci si accorge:

« che la scienza è essa stessa una metafisica, un’ontologia, una teoria
dell’essere, che ha cercato, fino a poco tempo fa, di limitarsi a
considerare solo gli aspetti materiali delle realtà che, essendo estesi e
misurabili coinvolgono direttamente solo le antiche categorie di

– quantità ( il misurabile della fisica ),
– relazione ( le relazioni e le funzioni della matematica ),
– sito ( nel senso topologico di collocazione reciproca di insiemi ), ecc.,

ontologia che oggi ha bisogno di ampliarsi includendo l’analogia dell’ente

– a causa della comparsa della complessità e della
– necessità di una teoria del fondamenti non contraddittoria ».



L’esigenza di questo percorso di ampliamento

– della metafisica implicita nella nostra scienza

– verso una metafisica più ricca e comprensiva dell’essere,

maggiormente confrontabile con quella aristotelico-tomista

si tocca con mano quando si considera

la grande questione della causalità.
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2. Scienza −→ metafisica

È un luogo comune spesso evocato quello che sostiene che:

– la scienza si occupa di indagare il come

(in questo senso sarebbe una fenomenologia) e

– la filosofia e la teologia riguardano il perché della realtà

(in questo senso sarebbero una metafisica).

In effetti questa separazione non è mai stata così netta
e così accettata dagli uomini di scienza
e forse neppure dagli stessi filosofi e teologi.



E questo perché dietro ogni scienza c’è, comunque,

una base ontologica

che le permette nel contempo

– di fondarsi e

– di interpretarsi.

Un tentativo di conoscere e di comprendere la realtà osservabile,
come quello scientifico, punta ad essere in qualche misura anche
un’ ontologia, una teoria dell’essere.

Tanto è vero che la metafisica antica, quella greca,
è nata dalla necessità di ampliare l’approccio scientifico vigente,

quello dei fisici (i filosofi Ionici) e quello dei matematici (i Pitagorici),
in seguito ad una crisi interna al sistema del sapere scientifico,

che si cercava così di superare: la crisi degli irrazionali.
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2.1. LA CRISI DEGLI IRRAZIONALI

Così successe, ad esempio, in occasione
della crisi degli irrazionali che rivelò
l’insufficienza della matematica dei numeri
(che oggi chiamiamo razionali)
a fornire una descrizione della geometria
pienamente universale e quindi adatta
a spiegare interamente anche la natura.

Sul momento si pensò ad un fallimento del
metodo pitagorico e si aprì la strada ad
un approccio più ampio ed universale come
quello diretto all’ente in quanto tale.

d 2 = 2 ` 2
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2.2. IL MOTO E LA STRUTTURA DELLA MATERIA

Un ampliamento ulteriore fu fatto per spiegare la compresenza

— del moto / mutamento (divenire)

— e del permanere (identità)

di alcuni caratteri costitutivi del soggetto
nella dinamica di un corpo che muta,
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2.2. IL MOTO E LA STRUTTURA DELLA MATERIA

Un ampliamento ulteriore fu fatto per spiegare la compresenza

— del moto / mutamento (divenire)

— e del permanere (identità)

di alcuni caratteri costitutivi del soggetto
nella dinamica di un corpo che muta,

Problema che fu risolto con la teoria aristotelica della

−→ potenza e dell’ atto

e con il corrispettivo modello, per la struttura dei corpi, della

−→ materia e della forma

che oggi riaffiora, in certo modo, nella nozione di informazione.
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2.3. I FONDAMENTI COME PRINCIPI NON OSSERVABILI

A partire da una crisi interna al sistema scientifico,

ci si orientava verso lo studio dei fondamenti dell’essere.

Ci si allontanava, in certo modo, dall’ osservabile
accettando di introdurre degli elementi non osservabili:

principi di una natura diversa da quella dei corpi
al fine di spiegare proprio l’osservabile, perché quest’ultimo, da
solo, non sembrava essere in grado di spiegare se stesso.

Pare essere nato così l’interesse
per l’ ente in quanto ente (oggetto della metafisica),

→ perché il numero, la quantità, la materia, i corpi

non erano sufficienti a spiegare la loro natura fisica,
sperimentabile con i sensi.



Questa operazione:

— nulla toglie alla necessità di un rigore dimostrativo sul piano
logico, necessario per costruire una scienza,

— né rappresenta una via di fuga dalla realtà sperimentale.

Semplicemente aggiunge dei principi ipotetici
che si presentano, in certa misura, come irrinunciabili
in vista del superamento di una contraddizione.
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2.4. UN AMPLIAMENTO IN SENSO QUALITATIVO E NON SOLO
ESTENSIVO DELLA SCIENZA VERSO LA METAFISICA

Ciò che è notevole rilevare è il fatto che non si trattava
di un semplice ampliamento di estensione della scienza
della realtà osservabile,
ma di una revisione epistemologica,
di un ampliamento in senso anche qualitativo
(meglio sarebbe dire di un mutamento essenziale della scienza).

Non si trattava semplicemente di aggiungere, o di cercare dei
costituenti più elementari della materia che fossero della stessa
natura dei corpi, costituenti che si sarebbero potuti osservare in

futuro con microscopi sempre più potenti, ma di ipotizzare dei
principi costitutivi irriducibili ai corpi stessi

(superamento di un riduzionismo).
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2.5. DAI NUMERI (ARITMETICA)
ALLE COLLEZIONI DI OGGETTI (INSIEMISTICA)
E DAGLI INSIEMI AGLI ENTI (ONTOLOGIA)

Ciò che valeva per le scienze empiriche (permanere / divenire),
si è dimostrato valere, in maniera simile e molti secoli dopo,
anche sul piano della matematica e della logica:

— per fondare la teoria dei numeri sembrava necessario
fare ricorso a oggetti di altra natura (non numerica)
come gli insiemi (Georg Cantor, 1845-1918),
più prossimi, per le caratteristiche, agli enti della metafisica.

— Non si sta forse preparando oggi un passaggio

• da una teoria degli insiemi ad una teoria degli enti,
• da una logica dell’ univocità ad una logica dell’ analogia,
• da una teoria degli enti di ragione a una teoria degli enti reali?



S O M M A R I O

1. Premessa

2. Scienza −→ metafisica

3. Mutamenti nell’approccio alla causalità nel contesto scientifico

3.1. CAUSALITÀ EFFICIENTE, MATERIALE, FINALE
E FORMALE NELLE SCIENZE ODIERNE

3.1.1. La causalità in rapporto alla dinamica dei sistemi
(causalità efficiente)

3.1.1.1. La causalità deterministica
> predicibilità (stabilità) e impredicibilità (instabilità, caos)

3.1.1.2. La causalità indeterministica

3.2. ? ? ? LA CAUSALITÀ GERARCHICA COME ORDINABILITÀ



S O M M A R I O

1. Premessa

2. Scienza −→ metafisica

3. Mutamenti nell’approccio alla causalità nel contesto scientifico

3.1. CAUSALITÀ EFFICIENTE, MATERIALE, FINALE
E FORMALE NELLE SCIENZE ODIERNE

3.1.1. La causalità in rapporto alla dinamica dei sistemi
(causalità efficiente)

3.2. LA CAUSALITÀ GERARCHICA COME ORDINABILITÀ

CAUSALITÀ MATERIALE, FINALE
E FORMALE



S O M M A R I O

1. Premessa

2. Scienza −→ metafisica

3. Mutamenti nell’approccio alla causalità nel contesto scientifico

3.1. CAUSALITÀ EFFICIENTE NELLE SCIENZE ODIERNE

3.2. LA CAUSALITÀ GERARCHICA COME ORDINABILITÀ

3.2.1. Il problema dell’ origine (agente)
< Cosmologia >

3.2.2. Il problema del destino (fine, finalità)

3.2.3. Il problema della causa della struttura < Particelle el. >
(materia, forma / informazione) < Mente / corpo >

3.2.4. La causa come fondamento (essere) < Logica / ontol. >



3. Mutamenti nell’approccio alla causalità nel contesto scientifico

−→ Una chiave di lettura ←−

↓
Un cammino

— di maturazione

— e di ampliamento della metafisica implicita
nella scienza moderna

verso una scienza-metafisica più comprensiva
dei molteplici aspetti dell’ente.



3. Mutamenti nell’approccio alla causalità nel contesto scientifico

Anche a proposito del problema specifico della causalità
è stato compiuto un percorso di maturazione
della metafisica richiesta alla base delle scienze.

Ci occuperemo, molto schematicamente e quasi solo per titoli,
di alcuni aspetti rilevanti nel

mutamento della nozione di causalità

in rapporto all’ interpretazione delle teorie scientifiche.

Aspetti che denotano un primo significativo
orientamento di carattere ontologico,
pur se ancora bisognoso di una sistematizzazione
e di un approfondimento adeguato.



Il problema della causalità, a cominciare dalla fisica moderna, è
stato comunemente inteso, sulla base di una sorta
di filosofia spontanea degli scienziati,

principalmente in relazione alla causa efficiente
ed è sorto al livello dei tentativi di interpretazione ontologica
della dinamica dei fenomeni meccanici
e più in generale fisici.

Ad esempio, nell’ambito della meccanica newtoniana
la forza veniva interpretata come
la causa efficiente dell’ accelerazione
di un corpo al quale essa è applicata.

causa→ ~F = m~a← effetto



Questa visione, tuttavia, incomincia a dimostrarsi
troppo restrittiva,

— già con la meccanica quantistica (indeterminismo),

— e ancor più e rispetto al quadro scientifico recente
nel quale affiorano anche altri aspetti della causalità legati alla

• non linearità

• e alla complessità.



Già Ernst Mach non si accontentava di disporre di una di
causa delle accelerazioni (variazioni degli stati del moto),

−→ ma si domandava quale fosse la causa dell’inerzia,
cioè dello “spontaneo” permanere dei corpi nel loro moto rettilineo
e uniforme in assenza di forza (moto senza causa?).

Quasi un inconsapevole avvicinarsi ad Aristotele, con la ricerca
della causa del moto in se stesso. Una sorta di ricerca della

— causa dell’essere di qualcosa (l’inerzia. lo stato del moto)
— più che di una causa del divenire (l’accelerazione

come mutamento dello stato del moto).

Naturalmente Mach non poteva che cercare una spiegazione
in termini di interazione fisica tra le parti dell’universo.
Una suggestione che guidò Einstein verso il
principio di equivalenza che è alla base della Relatività generale.
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3.1. CAUSALITÀ EFFICIENTE, MATERIALE, FINALE
E FORMALE NELLE SCIENZE ODIERNE

Ai nostri giorni si sono aperti molti interrogativi sul ruolo
della causalità nelle teorie scientifiche. Oltre al problema

— della causalità efficiente per l’interpretazione delle teorie fisiche;

— della causalità materiale implicito nella ricerca
dei costituenti elementari della materia, emerge ormai

— la causalità finale nei sistemi organizzati, capaci di
operazioni finalizzate (soprattutto i sistemi biologici ) e

— la causalità formale (informazione) in quanto
principio unificante e ordinatore del tutto rispetto alle parti
di un sistema complesso strutturato
in livelli di organizzazione irriducibili e gerarchizzati.



Si tratta di modalità di approccio ancora abbastanza rudimentali
dal punto di vista filosofico,

bisognose di una formulazione meno ingenua e più rigorosa,
nelle quali si intravede, però, nettamente,
il tentativo di riappropriarsi di una sorta

di metafisica della causalità capace

— non solo di confrontarsi,

— ma anche di rivisitare con i nostri strumenti formali
la teoria aristotelica delle quattro cause.

Un certo aristotelismo cacciato dalla porta della scienza galileiana,
sembra quasi rientrare dalla finestra della scienza della

complessità e della logica della teoria dei fondamenti.



3.1.1. La causalità in rapporto alla dinamica dei sistemi
(causalità efficiente)

Un primo passaggio che si è verificato nell’ambito della
interpretazione delle teorie scientifiche è quello che ha visto

−→ la necessità di non limitarsi ad una nozione
di causalità puramente deterministica (univoca),
nel senso in cui la intendeva il meccanicismo.

Si tratta di un’apertura che ci riavvicina (almeno di fatto)
alla concezione aristotelico-tomista che prevedeva

— oltre alle cause che agiscono deterministicamente (ad unum),

— anche cause il cui effetto è probabile (ut in pluribus),

— e cause il cui effetto è del tutto indeterminato (ad utrumlibet),
come la volontà umana che è libera.
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3.1.1.1. La causalità deterministica

La causalità deterministica può ricondursi sostanzialmente al
seguente principio:

Ad una stessa causa, che agisce in determinate condizioni, corrisponde
sempre necessariamente uno e un solo identico effetto.

Si tratta di una causa il cui effetto è determinato ad unum.

La possibilità di descrivere questa univocità della relazione
causa-effetto è legata, dal punto di vista matematico,

alle condizioni di validità del teorema di unicità della soluzione dei
sistemi di equazioni differenziali.

Questo significa che non tutte le funzioni matematiche sono adatte a
descrivere delle forze il cui effetto sia deterministico, ma solo quelle
che garantiscono la validità del teorema di unicità.



— La causalità deterministica nella fisica classica —

La causalità deterministica è tipica della fisica classica

— sia nella sua formulazione datane da Newton

— che in quella della teoria della relatività di Einstein

(sia ristretta che generale).

Infatti entrambe:

• descrivono le forze (causa) con funzioni per le quali è garantito
il teorema di unicità delle soluzioni delle equazioni differenziali;

• e interpretano univocamente ogni soluzione
come uno e un solo moto (effetto).



— La causalità deterministica nella teoria della relatività —

La teoria della relatività, con il suo principio in base al quale:

nessun segnale può viaggiare ad una velocità superiore
a quella della luce nel vuoto:

c = 3× 10 8 m/sec ,

ha accentuato il fatto che in fisica la causalità efficiente è stata
interpretata esclusivamente in relazione alla

successione temporale

per cui si tende a riconoscere come

– causa solo un fenomeno che

– precede temporalmente il suo effetto.



Questa concezione

– della causalità efficiente solo secondo l’ ordine temporale,

– unitamente al riduzionismo
che identifica il tutto
con una “somma” di parti

ha proposto, in relatività,
una concezione
del principio di causalità come:

Principio di località:
Una causa (evento A) può far risentire gli effetti della sua azione
(su un evento B) ad una distanza L, solo con un certo ritardo,
pari al tempo (L/c) impiegato dalla luce a percorrere la distanza L.

L
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— La meccanica quantistica —

Tra determinismo e indeterminismo

Diversa è la situazione per la meccanica quantistica nella quale

– è deterministica la matematica dell’ equazione di Schrödinger:

i ~
∂ ψ

∂ t
= H ψ,

che governa la funzione d’onda ψ,

– ma è indeterministica l’ interpretazione fisica
che di quest’ultima viene data che è, invece,
probabilistica.

densità di probabilità = |ψ |2
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— Violazione del principio di località in Meccanica quantistica —

La comparsa, nella fisica

• dei cosiddetti fenomeni non locali
(nell’ambito della meccanica quantistica)

• e di teorie che violano il principio di località

è stata interpretata, prima che si prendesse in considerazione
la nozione di complessità:

– mantenendo fermo il criterio riduzionista
che considera il tutto come “somma” delle parti,

– come una violazione del principio di causalità
(almeno se inteso nel senso appena descritto).



— Crisi del riduzionismo —

In alternativa

in un secondo periodo,
dopo il primo approccio alla complessità,
si è incominciato a considerare la non località:

• piuttosto come una falsificazione del criterio riduzionista

(non separabilità delle parti dal tutto)

• mantenendo valido il principio di causalità

(che doveva essere ripensato in un’ottica non riduzionistica
e quindi anche talvolta atemporale).



Incomincia, in questa prospettiva, ad affacciarsi tacitamente
la plausibilità di una visione della

causalità non temporale

che per agire non necessita di
collegare tra loro due parti separate
(di un tutto che ne è la “somma”)

mediante un segnale che viaggia a velocità c
(la velocità della luce nel vuoto),

ma produce il suo effetto in quanto
è presente nella struttura stessa del tutto,

e quindi in ogni sua parte simultaneamente, come una sorta

di informazione che lo caratterizza nel suo insieme,
nella sua totalità e non necessita di propagarsi
da una parte all’altra del sistema.



— Verso la causalità formale —

Si tratta di un primo approccio che apre la strada alla nozione
di causalità formale.

La nozione odierna di informazione incomincia a richiamare
abbastanza da vicino quella aristotelica di forma.

Ad esempio, con la forma aristotelica, l’ informazione
ha in comune il fatto di essere un principio immateriale.

L’ informazione, come oggi la si intende nelle più diverse discipline

→ pur essendo veicolata da un supporto materiale,

→ è irriducibile a quest’ulitmo;

così che può essere trasferita da un supporto ad un altro, come si fa
tutti i giorni usando il computer, senza alterarla nel suo contenuto.



— Il problema mente / corpo e la forma sussistente —

La scienza

— si limita, per il momento, a considerare quel genere
di informazione che è paragonabile alle forme aristoteliche
di tipo accidentale che caratterizzano le proprietà
dei corpi materiali,

— e non è arrivata, certamente, a concepire
una forma per sé sussistente come è l’ anima umana
nella concezione tomista.

Essa, tuttavia, si trova ormai di fronte a problemi come quello
del rapporto mente / corpo
che pone la questione di comprendere come si attui la

cognizione umana universale astratta.



DOMANDA: È sufficiente un approccio riduzionisico

• materialista
(mente riducibile al corpo e alle sue basi fisico-chimiche);

• o funzionalista
(mente come funzione emergente
di un sistema biologico complesso)?

O si richiede l’ipotesi di una mente in grado di compiere
delle funzioni immateriali che un sistema biologico, per quanto
complesso, non è un grado far emergere?

A questa questione Tommaso rispondeva con la
teoria dell’astrazione della forma universale dalla
materia corporea da parte di un’anima immateriale.
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— Aspetti fisico-matematici: predicibilità e impredicibilità —

L’inseparabilità che si presenta in certe situazioni
delle parti da un tutto complesso
e quindi anche tra loro,

ha come base matematica la non linearità
delle equazioni differenziali che descrivono
l’evoluzione temporale del sistema complesso.
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— Aspetti fisico-matematici: predicibilità e impredicibilità —

L’inseparabilità che si presenta in certe situazioni
delle parti da un tutto complesso
e quindi anche tra loro,

ha come base matematica la non linearità
delle equazioni differenziali che descrivono
l’evoluzione temporale del sistema complesso.

Ma insieme alla non linearità
compare, in certe condizioni,
anche il problema della
impredicibilità degli eventi futuri,
su base fisico-matematica.

Caoticità
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La predicibilità (stabilità)

La predicibilità degli eventi futuri, come conseguenza necessaria
delle leggi della fisica, è dovuta alla

stabilità delle soluzioni, tipica dei sistemi lineari,

grazie alla quale l’evoluzione futura di un sistema non si discosta
mai se non di un poco controllabile dalla previsione teorica.
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L’impredicibilità (instabilità, caoticità)

Ma, come ebbe a scoprire Poincaré (1890):

in un sistema non lineare, una piccola perturbazione
delle condizioni iniziali del moto, di una soluzione instabile,
può comportare, dopo un certo tempo, un errore anche molto
grande nella previsione.

In questo caso l’ impredicibilità non indica una mancanza
di causalità, ma per noi l’impossibilità

— teorica (matematica)

— e pratica (sperimentale)

di dominarla conoscitivamente.
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3.1.1.2. La causalità indeterministica

L’indeterminsimo, al contrario, tende a negare, in qualche modo,
la relazione tra causa ed effetto.

Questa negazione può assumere due aspetti:

— La negazione può essere assoluta.

Questa posizione è incompatibile con la possibilità stessa
della scienza e, in questo caso, nulla sarebbe predicibile;

— La negazione può essere relativa a qualche aspetto della
relazione causa-effetto, ma non della relazione in se stessa.

È in quest’ ultimo senso che si parla di indeterminismo in fisica.

In tal caso la predicibilità è solo probabilistica per ciò che riguarda
questo aspetto casuale, mentre è deterministica per tutto il resto.



Nel secondo caso si può ritenere che l’ indeterminismo:

a) sia una legge di natura del mondo fisico: allora non c’è
motivo per cercare una teoria che lo rimuova dalla scienza;
(indeterminismo teorico)

b) oppure derivi da un limite della nostra conoscenza.

E questo può dipendere da due fattori:

– si può ritenere che esso sia dovuto agli
apparati sperimentali e alle operazioni di misura
(indeterminismo sperimentale);

– si può generare indeterminismo per la impossibilità pratica
di compiere un numero troppo grande di calcoli.

Allora si ricorre a metodi statistici che comportano
di conseguenza, la possibilità di previsioni
solo probabilistiche (indeterminismo statistico).
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3.2. LA CAUSALITÀ GERARCHICA COME ORDINABILITÀ

Da un certo momento in poi:

– con la messa in discussione del metodo riduzionista;

– lo studio dei sistemi dinamici non lineari dissipativi;

– la tematizzazione della complessità;

la nozione di causalità ha incominciato a manifestarsi,
anche agli occhi degli scienziati:

• non solo per il suo aspetto meccanico di azione efficiente

• ma anche come relazione d’ordine.



La relazione d’ordine introduce, con la dipendenza

– una priorità di un ente (causa)
causa ≺ effetto

– rispetto ad un altro ente (effetto)

che può essere anche di natura non temporale, riguardando

– l’informazione che governa la struttura d’insieme di un sistema,
organizzandola a partire da un’ origine

– in vista di una finalità.

Questo passaggio costituisce un notevole elemento di sblocco
in vista di un approfondimento della comprensione
della causalità in prospettiva metafisica
anche da parte delle scienze.



3.2.1. Il problema dell’ origine

Un primo criterio di ordinamento causale compare nel problema
della ricerca dell’ origine.

– Se questa viene intesa in senso temporale

• in riferimento a un evento particolare, l’origine risiede
per il singolo processo evolutivo, nelle sue condizioni iniziali.

• Quando, poi, ad essere esaminato è l’universo fisico come tale,
abbiamo il problema dei cosiddetti primi istanti dell’universo.



– Ma si può parlare di origine
anche in un senso non temporale.

La causalità nei suoi aspetti non temporali

• non è mai stata evidente ai fisici;

• come lo è per i logici
per i quali ad essere rilevante
non è il tempo, quanto lo è la consequenzialità,
quel nesso di implicazione per cui le premesse
causano (originano) formalmente la conclusione;

• o per i matematici
per i quali l’ ordinamento è dovuto a relazioni d’ordine
(come quella di “maggiore” o “minore” tra numeri,
che sono atemporali.



L’aspetto non temporale della causalità formale

fa la sua comparsa nel mondo fisico, chimico e biologico

con l’analisi della considerazione:

— del tutto nella sua struttura d’insieme

— e del punto di vista del progetto (finalità)

che sta alla sua origine e nel suo evolvere:

• qual è il principio causale (originante)
che fa di un insieme di parti un tutto e non un altro
(ad esempio un universo in cui possa comparire la vita)?

• In questa direzione si muovono, tra l’altro,
anche le considerazioni relative al principio antropico.



3.2.2. Il problema della finalità

E così anche la finalità fa ormai la sua comparsa legittima
nel mondo fisico, chimico e biologico da diverso tempo.

Non la si teme più come un elemento vitalistico
o addirittura spiritualistico,

— in quanto incomincia ad essere presente sia nella
formulazione matematica delle leggi di natura

• ad esempio con i principi variazionali

• e in una certa formulazione delle leggi della termodinamica;

— che nella struttura e nella dinamica della materia che è capace

• di organizzarsi al fine

• di compiere operazioni con uno scopo:
nutrizione, riproduzione, locomozione, apprendimento, ecc.



— La finalità a livello temporale come destino —

Il livello più elementare della finalità, in senso temporale, appare
come rovesciamento del problema dell’origine.

— La dinamica dei sistemi consente sempre di assegnare
le condizioni finali del moto in luogo di quelle iniziali,
ricostruendo queste ultime dalle prime (problema balistico).

Inoltre ci sono situazioni in cui certe condizioni finali (attrattori)
vengono raggiunte a partire da qualunque condizione iniziale
si parta entro una certa regione dello spazio degli stati del sistema.
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— La finalità a livello temporale come destino —

Il livello più elementare della finalità, in senso temporale, appare
come rovesciamento del problema dell’origine.

— La dinamica dei sistemi consente sempre di assegnare
le condizioni finali del moto in luogo di quelle iniziali,
ricostruendo queste ultime dalle prime (problema balistico).

Inoltre ci sono situazioni in cui certe condizioni finali (attrattori)
vengono raggiunte a partire da qualunque condizione iniziale
si parta entro una certa regione dello spazio degli stati del sistema.

— Nella considerazione dell’ universo fisico nella sua totalità
il problema delle origini viene capovolto nel problema
del destino dell’ universo nel tempo.

Una questione che riguarda la cosmologia
altrettanto quanto quello dei primi istanti dell’universo.



3.2.3. Il problema della causa della struttura (forma)

Se ci si colloca sotto il versante della struttura di un tutto complesso
ci si concentra sul problema della causa formale.

— Questo è stato affrontato, in prima istanza, dalla scienza,
esaminando le parti cercando di conoscere da esse il tutto
riduzionisticamente come “somma” di parti.

(calcolo infinitesimale, geometria differenziale:
ricavare proprietà globali da quelle locali).



3.2.3. Il problema della causa della struttura (forma) – II

— Il passo successivo consiste nell’indagare
i caratteri globali del tutto: elementi che emergono
nel tutto indiviso e irriducibile.

(geometria globale, topologia, problemi di struttura e forma).



3.2.3. Il problema della causa della struttura (forma) - III

— Lo studio dei sistemi complessi
strutturati secondo livelli di organizzazione
(a cominciare da quelli più semplici che emergono
nella termodinamica del non equilibrio)

mette in evidenza una gerarchia di tipi diversi dei livelli
che sembra aprirsi al concetto aristotelico-tomista di analogia.

Questi livelli differenziati e irriducibili secondo i quali si organizza
(attua) la struttura di un ente fisico, chimico, biologico, si presentano
come un primo manifestarsi nelle scienze dei modi differenziati
con cui si attua l’ente aristotelico (analogia entis).



3.2.4. La causa come fondamento (causa dell’essere)

Il traguardo più avanzato si trova nel cosiddetto

problema dei fondamenti

— che per ora viene posto, come tale, sul versante
dell’ ente di ragione (logica matematica)

— e non ancora a proposito della
causa dell’essere reale (metafisica).

E già sul versante della logica-matematica
si possono fare delle riflessioni assai interessanti . . .

«Una grande sfida che ci aspetta al termine di questo millennio è
quella di saper compiere il passaggio, tanto necessario quanto urgente,
dal fenomeno al fondamento » (Fides et ratio, n. 83).




