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Contro l’ontologia digitale 
 

Sommario 

L’articolo afferma che l’ontologia digitale (la natura ultima della realtà è digitale e l’universo 

è un sistema computazionale equivalente a una Turing Machine) dovrebbe essere 

attentamente distinta dall’ontologia informativa (la natura ultima della realtà è strutturale), 

al fine di abbandonare la prima e considerare solo la seconda come una linea di ricerca 

promettente. Digitale contro analogico è una dicotomia Booleana tipica del nostro 

paradigma computazionale ma digitale e analogico sono solo “modelli di presentazione” 

dell’Essere (per parafrasare Kant), cioè i modi in cui è sperimentata la realtà e / o 

concettualizzata da un agente epistemico a un determinato livello di astrazione. 

Un’alternativa preferibile è fornita da un approccio informativo al realismo strutturale, 

secondo il quale la conoscenza del mondo è conoscenza delle sue strutture. L’impegno 

ontologico più ragionevole è a favore di un’interpretazione della realtà intesa come totalità 

di strutture dinamicamente interagenti tra loro. L’articolo è la prima parte (la pars 

destruens) di una ricerca composta di due parti. La pars construens, intitolata “Una difesa 

del realismo strutturale informativo”, è disponibile in Synthese. 
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1. Introduzione 

Negli anni recenti, l’antica questione circa l’evenienza che la natura della realtà sia 

discreta o continua1 È stata riformulata nei termini più alla moda di ontologia digitale e 

ontologia analogica. In tal modo, ha avuto una rinascita notevole. Comunque, come si 

vedrà a tempo debito, questo è un tipico caso di vecchio vino in bottiglie nuove. Ed io 

sosterrò che la conclusione di Kant, ottenuta in favore della vecchia e più classica 

dicotomia in “antinomie della ragion pura” (Kant [1998], A 434-5/B 462-3), non abbia perso 

alcuna validità se applicata alla più recente riformulazione della stessa scelta.    

 L’articolo è strutturato in altre quattro sezioni principali. La sezione due fornisce una 

breve introduzione a ciò che è conosciuto come ontologia digitale. Nella terza sezione, la 

più lunga, viene introdotto un nuovo esperimento di pensiero al fine di mostrare come 

digitale (discreto) contro analogico (continuo) sia una dicotomia Booleana tipica del 

paradigma computazionale della nostra epoca, ma che sia digitale che analogico siano 

soltanto “modelli di presentazione dell’Essere” (per parafrasare Kant), cioè i modi in cui è 

sperimentata la realtà e / o concettualizzata da un agente epistemico a un determinato 

livello di astrazione (LoA). Non colgono alcune proprietà indipendenti – o livelli di 

astrazione - della conoscenza, intrinseche al mondo esteriore. Anche se questa 

conclusione si applica sia all’ontologia digitale che a quella analogica, l’articolo si 

concentra principalmente sulla critica dell’ontologia digitale (da qui il suo titolo) poiché il 

suo obiettivo positivo è quello di preparare il terreno per una difesa dell’ontologia 

informativa, che viene spesso confusa con l’ontologia digitale. La sezione quattro chiarisce 

ulteriormente l’argomento rispondendo a tra potenziali obiezioni. La sezione quattro, che 

conclude l’articolo, fornisce una nota positiva e una spiegazione delle motivazioni più 

costruttive per l'argomento sviluppato nelle sezioni precedenti. L’articolo è la prima parte ( 

la pars destruens) di una ricerca composta di due parti. La pars construens, intitolata “Una 

difesa del realismo strutturale informativo” è disponibile in Synthese. 

 

 

 

                                                
1Holden (2004) fornisce un’analisi ricca e illuminante del moderno dibattito, cui devo molto.   Mi sono basato anche sull’eccellente 
articolo di Lesne (2007).       
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2. Cos’è l’ontologia digitale? It from Bit 
Konrad Zuse2 è riconosciuto da molti come il padre dell’ontologia digitale3. Secondo lui e 

gli ontologisti digitali in genere:  

1) la natura dell’universo fisico (tempo, spazio e ogni entità e processo nello spazio-

tempo) è in ultima analisi discreta. 

Questa tesi, con la quale saremo impegnati per il resto dell’articolo, può essere 

accompagnata da (una selezione di) altre tre tesi correlate: 

2) l’universo fisico può essere adeguatamente modellato da valori discreti come i 

numeri interi; 

3) l’evoluzione (transizione di stato) dell’universo fisico è calcolabile come l'output di 

un (presumibilmente breve) algoritmo; e 

4) le leggi che governano l’universo fisico sono interamente deterministiche.  

 

Le tesi (1) e   (2) rivelano la natura neo-pitagorica dell’ontologia digitale (Steinhart 

[2003]): la realtà può essere scomposta in indivisibilia discreti e finali. I filosofi sono ancora 

in disaccordo sulla precisa definizione di “digitale” e “analogico”4, ma accettano che una 

necessaria caratteristica di ciò che significhi essere digitale per qualcosa è quella di 

essere discreta e ciò sarà sufficiente per i propositi dell’articolo.  

La tesi (3) interpreta l’ontologia neo-pitagorica in termini computazionali: i definitivi, 

discreti indivisibilia sono cifre realmente computabili, mentre l’eleganza e il rasoio di 

Ockham inducono gli ontologisti digitali a propendere per una teoria algoritmica più 

semplice possibile (vedi Feynman [1992], citato sotto nel § 3.3.2). Così, un’ontologia 

digitale “[…] è basata su due concetti: i bit, come le cifre binarie in un computer, 

corrispondono alla più microscopica rappresentazione dello stato dell’informazione; e 

l’evoluzione temporale dello stato è un processo digitale informativo simile a ciò che 

accade nel circuito di un processore per computer.” (Fredkin [2003], 188). In poche parole, 

“siamo gestiti da un breve algoritmo” (Schmidhuber [1997], p. 205). 

                                                
2   Zuse è famoso per aver costruito il primo calcolatore binario elettromeccanico totalmente programmabile e totalmente automatico 
(lo Z3), vedi Zuse [1993]. 
3   L’ontologia digitale è conosciuta anche come fisica digitale o metafisica digitale e filosofia digitale e ha una controparte 
scientifica nella fisica digitale, vedi Steinhart (1998) per un’introduzione e Steinhart (2003) per un capitolo di revisione.   Per una 
bibliografia recente vedi http://digitalphysics.org/Publications/. 
4   Il dibattito tra Goodman (i968) e Lewis (1971) sulla vera natura del “digitale” è stato recentemente rivisitato da Müller 
(prossimamente).   Sulla non necessaria distinzione tra sistemi discreti e discretizzati vedi Lesne (2007): “Ora sembra che non ci 
siano   ragioni   per   fare   una   distinzione   fondamentale   tra   sistemi   discreti   e   discretizzati:   un   oggetto   sembra   essere   
intrinsecamente   discreto,   isolato   inoltre,   solo   se   si   scelgono   gli   occhiali   opportuni.”   (p.14) Gli   “occhiali”   sono   
interpretati   più   formalmente   in   questo   articolo   in   termini   di   livelli   di   astrazione.    
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Come per la tesi (4), ciò è presentato dai sostenitori dell’ontologia digitale5 come 

una conseguenza diretta delle tesi (1) e (3) alle quali è esplicitamente correlata dalla 

riluttanza di Einstein ad accettare la conclusione che l’universo possa essere 

intrinsecamente probabilistico. La suggestione è che l’analisi delle leggi fisiche in termini di 

transizioni deterministiche di stato possa essere resa compatibile con la natura 

apparentemente probabilistica dei quantum phenomena, pur essendo sufficientemente 

flessibile da superare altre critiche6.  

La posizione che unisce la maggior parte dei sostenitori dell’ontologia digitale è riassunta 

in ciò che è noto come tesi di Zuse:  

ZT) “l’universo è in fase di calcolo deterministico su una sorta di enorme ma discreto 

computer” (Zuse [1969]).  

Il computer cui ci si riferisce nella tesi di Zuse potrebbe essere un automa cellulare. Ciò è 

sostenuto da Zuse (1967), anche sulla base di Von Neumann (1966), da Fredkin (2003b) 

e, più recentemente, da Wolfram (2002)7. Infatti, una variante meno generale della teoria 

di Zuse è conosciuta come teoria di Fredkin-Zuse: “L’universo è un automa cellulare” 

(Petrov [2003]). Alternativamente, il computer nella teoria di Zuse potrebbe essere una 

Turing Machine universale, come suggerito da Schmidhube; o un quantum computer, 

come proposto più recentemente da Lloyd (2006). Altri ben noti proponenti di versioni della 

tesi di Zuse sono David Chalmers [1996], il premio Nobel Gerard 

'T Hooft [1997], e Gregory Chaitin [2005]. L’ultimo ha esplicitamente interpretato 

l’ontologia digitale come uno sviluppo contemporaneo della metafisica dei Pitagorici, 

dell’atomismo di Democrito e della monadologia di Leibniz. Inoltre, nella Critica della 

                                                
5   Fredkin (1992) presenta il punto con la solita chiarezza: “L’incertezza è il cuore della meccanica quantistica. La natura finita 
richiede che si escluda il vero, localmente generato   in maniera casuale poiché tali numeri non sarebbero, in questa situazione,   
considerati finiti.   …] La natura deterministica di processi digitali finiti è differente i   quello   che   è   il   determinismo   
inconoscibile.   Da dentro il sistema, un osservatore non sarà   mai   in   grado di conoscere molto circa il microscopico stato di   quel 
sistema.   Ogni parte dello   spazio sta calcolando il suo futuro il più velocemente possibile, mentre l’informazione si riversa in ogni   
direzione   possibile.   Il risultato è lo stesso che è causata   dall’apparente casualità   dei   processi   di meccanica   quantistica.”.   
Vedi   anche   'T   Hooft   [2002]   e   'T   Hooft   [2005]. 
6   Per   esempio,   l’ontologia   digitale   sembra   incompatibile   con   il   teorema   di   Bell,   ma   una   soluzione   per   bypassare   
il   problema,   conosciuta   come   pre-determinismo   ('T   Hooft   [2005]),   è   basata   su   quello   che   lo   stesso   Bell   
riconosceva   come   una   possibilità:   se   un   modello   è   completamente   deterministico,   allora   anche   la   decisione   dello   
sperimentatore   di   misurare   alcuni   componenti   degli   spin   è   completamente   deterministica,   così   non   può   aver   deciso   
di   misurare   nient’altro   che   ciò   che   aveva   deciso   di   misurare.       
7   Per   essere   precisi,   è   stato   sostenuto   che   non   è   chiaro   se   Wolfram   intenda   supportare   la   visione   per   la   quale   
l’universo   è   un   automa   cellulare   classico.   Wolfram   riconosce   i   lavori   di   Zuse   e      Fredkin   nelle   pp.   1026-1027,   
ma   solo   molto   brevemente   e   sostiene   che   “nessun   modello   meccanicistico   letterale   può   mai   alla   fine   
realisticamente   funzionare”.   Io   seguo   l’interpretazione   di   Edwin   Clark   nel   leggere   questa   come   un   rifiuto   
dell’automa   cellulare   classico.   Wolfram   sembra   avere   in   mente   qualcosa   di   leggermente   diverso:   “[…]   ciò   che   
deve   accadere   dipende   dai   fenomeni   scoperti   in   questo   libro   –   e   include   la   comparsa   di   complesse   proprietà   
[…]”.   Le   potenziali   differenze   tra   Fredkin   e   Wolfram   su questo argomento, comunque,   non   sono   significative   per   la   
discussione   sulla   plausibilità   dell’ontologia   digitale.    
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ragion pura, Kant chiamava Monadologista qualunque filosofo detenesse un’ontologia 

“discreta”.    

La prospettiva globale, emergente dall’ontologia digitale, è parte di un monismo 

metafisico: in ultima analisi, l’universo fisico è un gigantesco computer digitale. È 

fondamentalmente composto di cifre, invece che da materia o energia, con oggetti 

materiali come manifestazione complessa secondaria, mentre i processi dinamici sono 

delle specie di transizioni computazionali di stato. Non ci sono infiniti, infinitesimi, 

continuità o variabili determinate localmente e casualmente irriducibili digitalmente. In 

breve, la natura ultima della realtà non è liscia e casuale ma ruvida e deterministica8. 

Giacché nel resto del presente articolo mi concentrerò solo sulla questione della 

natura digitale o analogica della realtà, cioè la tesi (1) presente all’inizio di questa 

sessione, lasciatemi terminare questa breve presentazione dell’ontologia digitale con un 

commento finale circa la natura computazionale dell’universo fisico. Si tratta di una 

distinzione importante che è bene mettere in evidenza e sulla quale tornerò brevemente 

nelle conclusioni.  

Abbiamo visto che come gli ontologisti digitali tendano ad avere una mentalità 

computazionale e sottoscrivono quindi alcune versioni della tesi pan computazionale, 

secondo le quali l’universo fisico è un sistema computazionale di qualche tipo, dove il tipo 

è irrilevante fintanto che i modelli computazionali preferiti sono equivalenti, come Turing 

Machine, automi cellulari, quantum computer o addirittura le reti neurali ricorrenti9. Ad ogni 

modo, l’ontologia digitale e il pancomputazionalismo sono posizioni indipendenti. 

Notoriamente, Wheeler supportò la prima ma non (per lo meno non esplicitamente) la 

seconda. Come scrive lui stesso: 

 

It from bit. Ovvero, ciascun “it” – ogni particella, ogni campo di forza, anche il continuum 

spazio tempo stesso - deriva la sua funzione, il suo significato, la sua stessa esistenza 

interamente – anche se indirettamente in alcuni contesti – dalle risposte generate 

dall’apparato a domande si-o-no, scelte binarie, bit. “It from bit” simboleggia l’idea che ogni 

                                                
8“   Una   questione   fondamentale   riguardante   il   tempo,   lo   spazio   e   i   loro   abitanti   è   “Le   cose   sono   lisce   o   
ruvide?”   Talune   cose   sono   ovviamente   ruvide   (materia,   carica,   momento   angolare);   per   altre   cose   (spazio,   tempo,   
momento,   energia)   le   risposte   non   sono   chiare.   La   Natura   Finita   è   l’assunzione   che,   a   un   certo   livello,   spazio   e   
tempo   sono   discreti   e   che   il   numero   di   stati   possibili   di   ogni   volume   finito   di   spazio-tempo   è   finito.   In   altre   
parole   la   Natura   Finita   assume   che   non   c’è   cosa   che   sia   liscia   o   continua   e   che   non   esistono   infinitesimali.”   
Fredkin   (1992). 
9   Non   conosco   nessuno   che   supporti   tale   posizione,   forse   perché   le   reti   neurali   artificiali   solitamente   non   sono   
analizzate   algoritmicamente,   ma   è   disponibile   nella   misura   in   cui   qualunque   funzione   calcolabile   algebricamente   
possa   essere   espressa   come   una   rete   neurale   ricorrente,   vedi   Hyötyniemi   [1996]   e   Siegelmann   [1998]. 
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oggetto del mondo fisico abbia alla base – una base molto profonda, in molti casi – una 

fonte immateriale e una spiegazione; quella che noi chiamiamo realtà nasce in ultima 

analisi, dal porre domande si-no e dalla registrazione di risposte evocate 

dall’apparecchiatura. In breve, che tutte le cose fisiche sono in principio informazioni 

teoriche e che questo è un universo partecipativo (Wheeler [1990],5). 

 

I processi fisici nell’universo partecipativo di Wheeler potrebbero, ma non lo necessitano, 

essere riducibili a transizioni computazionali di stato. D’altra parte, pancomputazionalisti 

come Lloyd (2006), il quale descrive l’universo con come una Turing Machine ma come un 

quantum computer, possono possedere ancora un’ontologia analogica o ibrida10. Il 

demonio di Laplace, per esempio, è un pancomputazionalista analogico. E ontologisti 

informazionali come Sayre (1976), o io stesso (Floridi [2004] e Floridi [prossimamente]) 

non devono abbracciare un’ontologia digitale o una posizione pancomputazionalista come 

descritto nella Tesi di Zuse. La distinzione tra ontologia digitale, ontologia informazionale e 

pancomputazionalismo è cruciale per comprendere la strategia di questo articolo, che 

consiste nel criticare l’ontologia digitale al fine di fare spazio a un approccio informazionale 

al realismo strutturale, difeso in Floridi (prossimamente), pur non impegnandosi nel 

pancomputazionalismo. Tornerò su questo punto nelle conclusioni. Con questa 

chiarificazione in mente, possiamo ora passare alle obiezioni contro l’ontologia digitale.  

 

2.1 Ontologia digitale: da problemi fisici a problemi metafisici. 
Discutendo sull’ontologia digitale, sorgono due questioni separate: 

a) se l’universo fisico possa essere modellato digitalmente e computazionalmente, 

indipendentemente dal fatto che se sia realmente digitale e computazionale in se 

stesso; e 

b)  se la natura ultima dell’universo fisico possa essere realmente digitale e 

computazionale in se stesso, indipendentemente da come possa essere 

effettivamente o adeguatamente modellato.  

La prima è una questione empirico-matematica che, fino a ora, rimane incerta. Dirò un po’ 

di più a riguardo in questa sezione, ma il resto dell’articolo non si interessa ad essa. La 

                                                
10   I computer ibridi   posseggono   caratteristiche   dei   comupter   analogici   e   dei   computer   digitali.    
La   componente   digitale   normalmente   serve   come   controller   e   fornisce   operazioni   logiche;   la   componente   analogica   
normalmente   serve   come   risolutore   di   equazioni   differenziali.   Esonero   da   responsabilità   di   plagio:   la   definizione   
precedente   è   la   fonte   della   definizione   corrispondente   a   Wikipedia,   non   viceversa. 
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seconda è una questione metafisica che, nel resto dell’articolo, spero di dimostrare di 

come sia mal posta e quindi, una volta risposto, che sia disapplicata.  

Le risposte ad (a) e (b) sono spesso intrecciate. Il passaggio seguente di Edward 

Fredkin, uno dei più zelanti sostenitori dell’ontologia digitale, fornisce un buon esempio di 

una sintesi unificata: 

 

[l’ontologia digitale] è un sistema totalmente atomistico. È presumibile che tutto il 

fondamentale sia atomico o discreto; e, quindi, così è tutto il resto. In fisica la filosofia 

digitale (che in questo articolo è stata chiamata ontologia digitale) assume che lo spazio e 

il tempo siano discreti. Ci sono due modelli matematici di tale sistema. Il primo è l’analisi 

diofantea; la matematica degli interi. Il secondo è la teoria degli automi; la matematica dei 

processi digitali. Scegliamo la seconda poiché ha anche la proprietà di rappresentare 

esplicitamente processi temporali discreti, mentre la matematica degli interi stabilisce 

semplicemente un insieme di teoremi, rappresentando implicitamente solo processi 

temporali. Tremendi progressi nelle scienze hanno seguito la scoperta del calcolo (e delle 

equazioni differenziali parziali) come modo per rappresentare matematicamente le 

relazioni fisico-temporali. Ma focalizziamoci altrove rispetto ai modelli fondamentali di 

processi fisici. Ciò che dobbiamo domandare della filosofia digitale è l’eventuale abilità di 

derivare, dai nostri modelli dei processi fondamentali di filosofia digitale, le stesse 

equazioni matematiche che costituiscono la base della scienza attualmente. Il Game of 

Life di Conway (un famoso automa cellulare) È un buon esempio di un semplice sistema 

digitale e delle conseguenti proprietà emergenti. Assumiamo arbitrariamente che la 

filosofia digitale rappresenti lo stato dagli schemi di bit, come avviene nei computer 

ordinari. Tutte le trasformazioni fondamentali che possiamo compiere con i bit in un 

computer sono realmente un sottoinsieme di quello che i matematici possono fare con gli 

interi. […] I bit della meccanica digitale esistono in punti in uno spazio tempo digitale 

regolare, dove ogni punto contiene un bit di informazione. Pensiamo lo spaziotempo come 

digitale dal momento che è fatto di soli punti collocati, in cui tutte le coordinate sono 

numeri interi. La teoria degli automi e la scienza dei computer ci portano a credere che la 

rappresentazione dello stato tramite bit non impone alcuna limitazione al di là del fatto che 

ogni cosa è in ultima analisi quantizzata. I computer e i relativi software sono le cose più 

complesse mai fatte dall’uomo. In ogni caso, la computazione è basata sul più semplice 

principio mai scoperto. Il nostro mondo è complesso e siamo alla ricerca di modelli 
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semplici che possano starvi alla base. I principi della filosofia digitale ci richiedono di 

trovare e iniziare con i più semplici modelli possibili. Dunque l’unità dello stato è il bit, che 

è considerevolmente più semplice di un numero reale. (Fredkin [2003 b], 190-191). 

 

Come illustra il passaggio, la posizione empirico-matematica e quella metafisica riguardo 

all’ontologia digitale sono compatibili e complementari. Si consideri il seguente modo di 

interpretare l’ontologia digitale. Simulazioni o modelli fisici possono condividere la stessa 

ontologia con i loro sistemi o modelli simulati. Così, un tunnel del vento, usato per 

investigare gli effetti della velocità del vento e il flusso attorno oggetti solidi, è davvero 

ventoso, più o meno spazioso, può contenere diversi oggetti fisici e così via. Comunque, le 

simulazioni digitali (al computer) o i modelli hanno spesso un’ontologia diversa da quella 

dei loro rispettivi sistemi. Una simulazione di fluidodinamica computazionale, usata per 

modellare e simulare il comportamento di flussi d’aria, non è né ventosa né bagnata di per 

sé. In ogni caso, enfatizzo “often” perché non è sempre questo il caso. Ad esempio, le 

simulazioni al computer sono usate abitualmente per testare e mettere a punto altri 

programmi applicativi, nel qual caso simulatore e simulato condividono la stessa ontologia 

digitale. L’ontologia digitale può anche essere interpretata sostenendo che uno possa 

avere un modello digitale o una simulazione della natura ultima dell’universo fisico che 

finisce condividendo la stessa ontologia digitale con il sistema modellato. 

Anche se una domanda a (a) potrebbe poi spianare la strada a una risposta a (b), è 

utile tenere le due questioni separate poiché affrontano sfide diverse.  

La posizione empirico-matematica cerca di rispondere alla questione (a) ed è più 

debole, e dunque meno difendibile, della posizione metafisica, che cerca di rispondere alla 

questione (b), perché potrebbe evitare ogni impegno ontologico verso la natura ultima 

della realtà. Il fatto che il sistema possa essere modellato e simulato digitalmente, ad 

esempio come un automa cellulare, non implica che la natura intrinseca di tale sistema sia 

digitale. Questa mancanza di impegno ontologico potrebbe essere un vantaggio e, 

occasionalmente, la posizione più debole sembra essere tutto ciò che gli ontologisti digitali 

desiderino mantenere. Toffoli [2003], per esempio, che simpatizza per l’ontologia digitale, 

ha proposto di trattarla come una linea di ricerca euristicamente rilevante: 

 

Sosteniamo che un aspetto non frivolo di questa Prospettiva Digitale è la sua capacità 

euristica: di aiutarci nell’indovinare quali aspetti della nostra comprensione della natura 
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siano più “universali”, più robusti, con più possibilità di sopravvivere a sfide teoriche e 

sperimentali. Comportamenti indipendenti dal substrato – che possano, per esempio, 

crescere bene su un supporto digitale, anche se tradizionalmente immaginati come facenti 

parte di un continuum – sono candidati particolarmente promettenti. (p.147) 

 

E Fredkin [online] stesso suggerisce che 

 

Ci sono sistemi computer (automi cellulari) che possono essere appropriati come modelli 

per fenomeni fisici microscopici. Gli automi cellulari sono in procinto di essere usati per 

modellare vari fenomeni fisici normalmente modellati da equazioni delle onde, 

fluidodinamica, modelli di Sino, etc. Noi ipotizziamo che verrà scoperta una regola dell’ 

automa cellulare singolo che modelli tutta la fisica microscopica; e che la modelli 

esattamente. Chiamiamo questo campo DM, che sta per meccanica digitale.  

 

Entrambi i passaggi potrebbero facilmente esser letti come rispondenti alla sola questione 

(a).  

Se l’ontologia digitale è una risposta ad (a) e non (anche) a (b), allora, anche se le 

obiezioni contro il valore metafisico dell’ontologia digitale potrebbero essere corrette, nulla 

può essere dedotto da loro con riguardo alla tenuta scientifica della fisica digitale 

interpretata debolmente. Forse qualcuno potrebbe voler sostenere che la seconda 

sarebbe danneggiata da una mancanza di un supporto ontologico ma, personalmente, io 

dubito che ciò abbia grandi conseguenze sulla fisica digitale.  

Dunque supponiamo che gli ontologisti digitali preferirebbero supportare la loro 

posizione come una risposta ad (a) e non a (b), al fine di evitare complicazioni metafisiche. 

Anche la posizione debole non è esente da problemi. In termini di ontologia empirica, la 

maggior parte dei fisici ignora o è positivamente scettico circa il valore dell’approccio. 

Nelle parole di un sostenitore dell’ontologia digitale: 

 

Molti di quelli che sono intervenuti in questo meeting [il workshop “The Digital 

Perspective”, organizzato da Edward Fredkin] esprimono il loro ottimismo riguardo alla 

possibilità di descrivere modelli realistici dell’Universo in termini di scenari deterministici 

“digitali”. La maggior parte dei fisici, comunque, sono profondamente consapevoli degli 
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ostacoli abbastanza severi contro tali visioni. È importante prevedere questi ostacoli, 

anche se saranno eventualmente rimossi. 'T Hooft [2003], 349. 

 

I modelli proposti dagli ontologisti digitali – quando sono soggetti a esperimenti testabili, 

almeno in principio – mostrano implicazioni non facilmente riconciliabili con molti postulati 

e risultati ottenuti nella fisica e con le nostre attuali comprensioni dell’universo. Ecco una 

rappresentazione molto semplice: Lloyd [2002] stima che l’universo fisico, inteso come un 

sistema computazionale, possa avere eseguito 10120 operazioni su 1090 bit (10120 bit inclusi 

i gradi gravitazionali di libertà) dal Big Bang. Il problema è che se questo fosse vero, 

l’universo “esaurirebbe la memoria”: 

 

Per simulare l’Universo in ogni dettaglio partendo dalla sua origine, il computer dovrebbe 

avere 1090 bit – cifre binarie o dispositivi capaci di memorizzare un 1 o uno 0 – e dovrebbe 

eseguire 10120 manipolazioni di quei bit. Sfortunatamente esistono soltanto circa 1080 

particelle elementari nell’Universo. (Ball [2002, 3 giugno]). 

 

Una reinterpretazione digitale della fisica contemporanea potrebbe essere possibile in 

teoria. Dopo tutto, i sistemi discreti possono approssimare sistemi continui a crescenti 

gradi di accuratezza, dunque è improbabile che ogni esperimento possa escludere la 

possibilità che il mondo possa essere digitale di per sé. Si potrebbe anche sostenere che 

un’ontologia digitale possa essere coerente con l’interpretazione a più mondi della 

meccanica quantistica, nella misura in cui il primo soddisfa ciò che Goodman descrive 

come la caratteristica multiple-realization degli stati digitali.11  

La storia del mondo sarebbe molto più simile a una partita di scacchi (discreta), nella 

quale ogni mossa genera uno stato differente e quindi un universo parallelo, più che a una 

partita di calcio (continua), nella quale ogni minuscola (tanto quanto si possa desiderare 

che sia) piccola differenza, ad esempio nella traiettorie della palla, genererebbe un altro 

mondo. Ciò che sembra fare al nostro caso, comunque, è che, se l’ontologia digitale cerca 

di avanzare la nostra comprensione dell’universo fisico fornendo una “strategia 

concettuale del guardare alla fisica in termini di processi digitali” (Fredkin [2003a]), allora il 

                                                
11   Schmidhuber   [in   uscita]      afferma   che   “calcolare   tutte   le   evoluzioni   di   tutti   gli   universi   è   molto   più   
economico   in   termini   di   fabbisogno   di   informazioni   che   calcolare   semplicemente   un’evoluzione   particolare,   
arbitrariamente   scelta”   (vedi   la   versione   online   su   http://www.idsia.ch/~juergen/everything/node3.html).   In   ogni   caso,   
se   non   ci   sono   sufficienti   particelle   per   i   calcoli   di   Lloyd,   non   è   chiaro   come   potrebbero   esserci   sufficienti   
particelle   per   quelli   di   Schmidhuber. 
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suo successo rappresenterebbe un cambiamento profondo nelle nostre pratiche e 

prospettive scientifiche. Parte della nostra comprensione contemporanea dell’universo è 

fermamente basata non solo sul discreto ma anche su molte idee analogiche (i numeri 

reali, funzioni continue, equazioni differenziali, trasformata di Fourier, onde, campi di forza, 

il continuum)12 che sembrano essere difficili da replicare per intero. Ovviamente, questo 

non è un argomento definitivo contro l’ontologia digitale, affinché la nostra comprensione 

analogica dell’universo possa rivelarsi dopo tutto reinterpretabile digitalmente. Ma, come 

riconosciuto da ‘T Hooft nella citazione seguente, l’onere di mostrare come possa essere 

veramente replicato, e perché dovrebbe, poggia definitivamente sulle spalle degli 

ontologisti digitali. Una citazione di Einstein ben evidenzia la difficoltà complessiva: 

 

Ritengo del tutto possibile che la fisica non possa essere basata sul concetto di campo, i. 

e., sulle strutture continue. In quel caso, non rimane nulla del mio intero castello nell’aria, 

teoria gravitazionale inclusa e del resto della fisica moderna.13 

 

Se gli ontologisti digitali avessero ragione, allora la tradizione “analogica” che va da 

Newton a Einstein sarà profondamente colpite, come gli ontologisti digitali sono disposti a 

riconoscere.14 Questa è una delle ragioni per cui, anche se la fisica e l’astrofisica delle 

particelle contemporanee dipendono sempre più dalla e-science15, essi non sono 

attualmente digital-ontology-friendly. 

Steven Weinberg, un altro Nobel per la fisica, ha ben espresso tale mancanza di simpatia 

parlando della versione di Wolfram sulla tesi di Zuse: 

 

Wolfram stesso è un fisico delle particelle elementari decaduto, e io suppongo che lui non 

possa resistere provando ad applicare la sua esperienza con i programmi computer digitali 

alle leggi della natura. Ciò lo ha spinto alla visione (considerata anche in un articolo di 

Richard Feynman del 1981) che la natura sia discreta piuttosto che continua. Egli 

suggerisce che lo spazio consista in una rete di punti isolati, come cellule in un automa 

                                                
12   Per   un’esauriente   analisi   dell’   “interazione   tra   i   comportamenti   discreti   e   continui   e   le   modellazioni   
corrispondenti   in   fisica”   vedi   Lesne   [2007]. 
13   Einstein,   1954,   in   una   lettera   a   Besso,   citato   nel   Pais   [2005],   p.   467. 
14   Almeno   questo   è   il   modo   in   cui   gli   ontologisti   digitali   vedono   l’impatto   del   loro   lavoro   e   di   come   esso   è   
percepito   da   alcuni   loro   contemporanei,   vedi   per   esempio   la   lista   di   rivista   di   Wolfram   [2002]   disponibile   su   
http://www.wolframscience.com/coverage.html   e   su   http://www.math.usf.edu/~eclark/ANKOS_reviews.html    
15   Il   termine   si   riferisce   a   ogni   ricerca   scientifica   computazionalmente   intensiva   che   si   affidi   su   ambienti   d   reti   
distribuite,   capacità   di   processo   molto   potenti   e   insiemi   di   dati   molto   estesi.       
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cellulare, e che anche il tempo scorra in step discreti. Seguendo un’idea di Eward Fredkin, 

conclude che l’universo stesso sarebbe allora un automa, come un computer gigante. È 

possibile, ma io non riesco a vedere alcuna motivazione per queste speculazioni, eccetto 

che questo è la sorta di sistema che Wolfram e altri si sono abituati a usare nel loro lavoro 

sui computer. Allo stesso modo in cui un falegname potrebbe, guardando la luna, supporre 

che sia fatta di legno. Weinberg [24 Ottobre 2002]. 

 

Per sintetizzare e semplificare, sarebbe un errore confondere l’uso predicativo del 

“digitale” (la “fisica digitale” è lo studio delle leggi dell’universo tramite l’utilizzo di strumenti 

digital-computazionali) con il suo uso attributivo (la “fisica digitale” è lo studio della natura 

intrinsecamente digital-computazionale delle leggi dell’universo). Molti fisici contemporanei 

sono digitali nel senso predicativo, non in quello attributivo.  

È tutto per la questione (a). Con riguardo alla questione (b), letteralmente se la 

natura ultima dell’universo fisico possa essere intrinsecamente digitale e computazionale, 

l’ontologia digitale va meglio con la metafisica contemporanea? È quest’ultima più 

“attributive-friendly”? Nel resto dell’articolo, sosterrò che non è così. Come ho scritto in 

precedenza, l’argomento porta a una conclusione Kantiana: non è abbastanza che la 

realtà stessa non sia digitale, ma nemmeno che, nel contesto metafisico, la dicotomia tra 

digitale e analogico non sia applicabile.  
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3. L’esperimento di pensiero 
Innanzitutto lasciatemi fornire una visione globale dell’argomento e quindi dell’esperimento 

di pensiero attraverso cui lo esporrò. 

 Se la natura ultima della realtà in se stessa è digitale, ciò implica che è o digitale 

o analogica16, così la premessa può essere confutata mostrando che la conclusione 

disgiuntiva è errata. Questo può avvenire in due passi. 

Il primo passo consiste nel sostenere che, anche assumendo che la realtà in se stessa sia 

davvero digitale o analogica, un agente empistemico, confrontato con quello che appare 

essere un (almeno in parte) mondo analogico di esperienza, non possa stabilire se la sua 

fonte (che è, la realtà in se stessa come fonte di esperienza dell'agente o della 

conoscenza) sia digitale (o analogica).  

 Si potrebbe obiettare, tuttavia, che questo primo, epistemologico passo sia 

meramente negativo, perché stabilisce, al massimo, solo l’inconoscibilità 

dell’intrinsecamente digitale (o analogica) natura della realtà latente dietro il mondo 

dell’esperienza, non che la realtà in se stessa non sia digitale (o analogica). 

Indipendentemente dall’accesso epistemico goduto da un agente – continua l’obiezione – 

la logica vuole che si debba assumere la realtà come digitale/discreta (granulosa) o 

continua/analogica (liscia). 

 Dunque il secondo passo è più positivo e ontologico. Consiste nel mostrare che la 

concessione iniziale, fatta nel primo passo, può essere ritirata: la natura intrinseca della 

realtà non deve essere digitale o analogica perché la dicotomia potrebbe essere 

erroneamente applicata. La realtà è sperimentata, concettualizzata e conosciuta come 

digitale o analogica in base al livello di astrazione (LoA) assunto dall’agente epistemico 

che interagisca con essa. Digitale e analogico sono caratteristiche del livello di astrazione 

che modella il sistema, non del sistema modellato in se stesso.  

 Il risultato negativo dell’argomento è che non si può sapere se la realtà sia 

intrinsecamente digitale o analogica non solo a causa di limitazioni inerenti al tipo di 

accesso epistemico alla realtà di cui si può godere, ma anche perché la realtà in se stessa 

potrebbe essere proprio il tipo sbagliato di cosa a cui vengono applicate queste categorie. 

Il risultato positivo dell’argomento è che ci sono ontologie – in particolare quelle supportate 

dal realismo strutturale ontico e dall’realismo strutturale informativa – che trattano la 

                                                
16   Per   motivi   di   semplicità,   tratterò   l’o   come   disgiunzione   logica   e   quindi   come   equivalente   ad   asserire   che   la   
realtà   in   sé   stessa   è   o   digitale/discreta   (granulosa)   o   continua/analogica   (liscia)   o   ibrida   (increspata).   Nulla   dipende   
da   questa   semplificazione.    
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natura ultima della realtà come razionale. E poiché i rapporti non sono né digitali né 

analogiche né una combinazione delle due, la conclusione negativa sgombra il campo da 

una potenziale confusione fra ontologia digitale e informativa per far spazio allo sviluppo 

della seconda, come vedremo nella sezione cinque. 

 Al fine di sviluppare gli argomenti appena disegnati, mi baserò su un esperimento di 

pensiero. Questo è diviso in quattro fasi. A ogni fase verrà introdotto un agente ideale al 

fine di rendere l’argomento più intuitivo e vivido.  

 

1)La fase uno configura uno scenario in cui la realtà in se stessa sia assunta o come 

digitale o come analogica. 

Questo soddisfa la concessione iniziale, fatta nel primo, negativo, epistemologico passo 

visto sopra, il quale assume che il mondo sia digitale o analogico. In questa fase, avremo 

bisogno di un agente ideale capace di mostrare che la realtà in se stessa è digitale o 

analogica. Chiameremo Michael questo agente.  

 Ricordiamo ora che l’argomento è che un agente epistemico, che è confrontato con 

quanto appare essere un (almeno in parte) mondo analogico di esperienza, non possa 

stabilire se la realtà in se stessa sia digitale o analogica. Dunque 

2) la fase due avviene quando l’agente epistemico – che non abbiamo ancora specificato 

è fornito di un mondo analogico di esperienza che è basato sulla realtà in se stessa, che, 

seguendo la fase precedente, è assunta come digitale o analogica.  

La fase (2) è una semplificazione di ciò che uno dei sostenitori dell’ontologia digitale ha 

appropriatamente descritto come “l’eredità ostinata del continuum” (Margolus [2003], 

p.309). Gli agenti epistemici sperimentano il mondo come (almeno in parte, se non del 

tutto) analogico. Così un modo semplice per comprendere la fase (2) è quello di 

interpretarlo come un’interfaccia analogica tra la realtà in se stessa – che è stata assunta 

come digitale o analogica nella fase (1) – e un agente epistemico che lo sperimenta (vedi 

la fase (3)). Chiamiamo Gabriel l’agente responsabile della traslazione della realtà in se 

stessa (se digitale o analogica) in un mondo analogico di esperienza.  

Una volta che Gabriel (cioè l’interfaccia) ha trasferito la realtà analogica o digitale di 

Michael in un mondo analogico, ci spostiamo alla: 

3) fase tre, dove l’agente epistemico è mostrato come incapace di stabilire se la fonte (la 

realtà in se stessa, assunta o come digitale o come analogica nella fase uno) del mondo 

analogico sperimentato (ottenuto nella fase due) sia intrinsecamente digitale o analogico.  
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Questo sarà sostenuto usando il metodo dell’astrazione (approfondito nella sezione 

3.3.1).L’agente epistemico osserva il suo mondo analogico a un infinito numero di livelli di 

astrazione, non può mai raggiungere una fine nella sua esplorazione informativa, e quindi 

non può mai sapere se esiste un’ontologia digitale dietro il mondo osservabile. Chiamiamo 

Rafael il terzo agente epistemico.  

Una volta che Rafael (l’agente epistemico) è mostrato essere incapace di stabilire la 

natura digitale (o analogica) della realtà in se stessa, c’è ancora bisogno di rispondere 

all’obiezione secondo cui questa conclusione, anche se concessa, non mostra nulla circa 

la vera natura della realtà in se stessa. Dunque, ciò che è stato chiamato sopra il secondo, 

positivo, ontologico passo, richiede 

4) la fase quattro, dove la concessione fatta nella fase uno è ritirata, ed è mostrato che 

l’alternativa digitale contro analogico possa essere applicata erroneamente, quando 

si parla di realtà in se stessa, poiché quest’ultima potrebbe non essere né l’uno né 

l’altro, mentre potrebbe essere sperimentata o come digitale o come analogica in 

base a come l’agente epistemico è correlato a essa.  

In quest’ultima fase, un quarto agente, chiamato Uriel, è necessario al fine di mostrare che 

la stessa realtà può essere osservata come digitale o analogica, in base alla posizione 

epistemica dell’osservatore (Rafael) e del livello di astrazione adottato. 

La fase quattro termina l’esperimento di pensiero contro l’ontologia digitale. Una nota 

finale sui quattro agenti potrebbe essere ancora utile prima di vedere i dettagli 

dell’argomento. 

Questi agenti sono ideali perché sono dotati delle seguenti illimitate (cioè sempre 

sufficienti ma non infinite) risorse: 

i) tempo, da interpretare computazionalmente come il numero di passi richiesti per 

raggiungere un compito specifico;  

ii) spazio, da interpretare computazionalmente come memoria; e 

iii) precisione, da interpretare computazionalmente come i gradi di precisione di 

un’operazione, che è assunta (la precisione) essere aumentabile a qualunque 

livello possa essere richiesto17.  

 

                                                
17   Ad   esempio,   il   grado   di   precisione   dipende   da   quante   figure   o   posizioni   decimali   sono   usati   nell’arrotondare   il   
numero.   Il   risultato   di   un   calcolo   o   misurazione   (come   13.429314)   potrebbe   essere   arrotondato   a   tre   (13.429)   o   2      
posizioni   decimali.   La   prima   risposta   è   più   precisa   della   seconda. 



 
 
 

www.etnografiadigitale.it 17 

Così i quattro agenti assomigliano alla Turing Machines. Questo è importante perché 

l’ontologista digitale, di tutte le persone, difficilmente obietterà al loro assunto come 

perfettamente concepibile. Per una rappresentazione più colorita e più vivida, ho proposto 

di chiamarli Michael, Gabriel, Rafael e Uriel. Il lettore potrebbe riconoscerli come i quattro 

arcangeli e infatti alcune delle loro proprietà iconologiche risultano essere piacevolmente 

coerenti con i loro compito in ogni fase, da qui la scelta. Ma ovviamente nulla si blocca su 

questo e il lettore che riscontri l’analogia o i nomi inutili è invitato a tradurre i quattro agenti 

in M, G, R, e U.18 

Lasciateci considerare ogni fase e l’argomento globale con maggiore dettaglio.  

 

3.1 Fase 1: La realtà in sé è digitale o analogico  

Supponiamo che il nostro agente ideale, Michael, gode di una vista di Dio, della realtà in 

sé (il tipo di approccio criticato da Dewey) e ha accesso alla sua natura intrinseca, ciò che 

Kant chiama noumeno. Qualunque sia la realtà noumenica è di per sé - la chiamano roba - 

assumiamo che Michael è in grado di manipolare e verificare se è digitale / analogico o 

discreto / continuo. Egli prima da forma a questa roba in un insieme ordinato, mediante 

l'applicazione di una qualche relazione ordinamento totale (ad esempio "è a destra di "). 

Per motivi di semplicità, possiamo rappresentare il risultato geometricamente, come una 

linea. Michael utilizza la sua spada per ottenere un taglio di Dedekind (Dedekind [1963]). 

In seguito la descrizione geometrica di Dedekind, la spada di Michael non poteva essere 

più tagliente: non ha misura, ma senza spessore. Quando tagli (cioè, interseca) la linea, la 

divide in due disgiunti, non a vuoto, a sinistra e a destra. Se il punto in cui la spada taglia 

la linea appartiene alla sinistra o la metà destra, poi a quel punto corrisponde ad un 

numero razionale. Se il punto appartiene a nessuno dei due (se nessun sottoinsieme dei 

razionali in esso contenuti), quindi corrisponde ad un numero irrazionale . Ora, cerchiamo 

di rendere il processo iterativo, in modo che l'output di ogni operazione diventa l'input della 

successiva operazione. Supponiamo che Michael è in grado di fare un taglio di Dedekind 

alla linea a tempo indeterminato, senza la sua spada mai passare attraverso uno spazio 

vuoto. Michael prende la parte destra, taglio di Dedekind ancora una volta, scende la parte 

sinistra, prende la parte nuova destra, taglio di Dedekind di nuovo, e così via, senza sosta 

e senza mai essere in grado di guidare la sua spada tra due punti (o corrispondente 

                                                
18   La   filosofia   ha   già   visto   la   sua   quota   di   demoni,   pensate   ai   demoni   inquisitori   di   Socrate,   i   demoni   maligni   
di   Descarte,   i   demoni   deterministici   di   Laplace   o   i   demoni   intelligenti   di   Maxwell.   È   tempo   per   gli   angeli   di   
fare   una   rimonta.    
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numeri) senza colpire un altro punto (numero)21. In questo caso il noumeno di Michael è 

compatto22 e continua, come l'insieme dei numeri reali. Supponiamo, al contrario, che 

quando Michael cerca di compiere un taglio di Dedekind al la linea, il punto in cui la spada 

interseca la linea appartiene alla sinistra o la metà di destra. O, per dirla diversamente, la 

spada di Michael è così forte che si può perdere la linea passando attraverso le sue 

lacune, che corrispondono ai punti mancanti (immaginate una linea in cui i numeri 

irrazionali sono stati buttati giù). Poi la realtà noumenica di Michael non è più continua ma 

discreta, e sia ancora densa (come i numeri razionali, che sono chiusi sotto sezione), nel 

qual caso non si fermerà, non o anche dense (come gli interi, che non sono chiusi in 

divisione), nel qual caso si arresterà. Se la realtà è continua o analogica, l'output del 

processo di Michael può consistere, fisicamente, di onde o campi, per esempio, 

matematicamente, sarebbero equivalenti a dei numeri reali. D'altra parte, se la realtà è 

discreta, l'output del processo di Michael può essere costituito da atomi di ogni fisica 

Democritea, dei numeri naturali dei Pitagorici, di monadi indivisibili di Leibniz o di bit degli 

Ontologi digitali (vedi Figura 1) 23. 

Al termine di questa prima fase, la realtà in se stessa può presumere di essere digitale o 

analogica, senza alcun ulteriore impegno ontologico richiesto, a seconda della potenza del 

funzionamento di Michael. 

 

 

                                                
21 Per essere più precisi, l'obiettivo di tagliare un Dedekind è quello di costruire ogni numero reale come una coppia (L, R) di insiemi 
di numeri razionali tali che ogni razionale è esattamente uno degli insiemi, e ogni razionale in L è più piccolo che ogni razionali in R. 
Questa coppia è chiamata una sezione di Dedekind. Tuttavia, la distinzione tra "costruzione" e "corrispondenza" non è rilevante in 
questo contesto. 
22 Un insieme ordinato (ad esempio i razionali) è compatto se due qualsiasi dei suoi elementi hanno un elemento in mezzo. 
23 Per una idea simile, ma applicata alla divisibilità semplice, vedi la descrizione kantiana della "composizione annientare nel 
pensiero"e ciò che Holden [2004] definisce divisibilità come metafisica. Holden caratterizza divisibilità metafisico come divisibilità 
che è logicamente possibile, e la distingue dalle divisibilità fisica (fisicamente possibile), la divisibilità formali (basato su elementi 
distinguibili nello spazio) e divisibilità intellettuale (una nozione più debole di divisibilità logico o metafisico, basato sulla possibilità 
di essere in grado di immaginare la divisione). 
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3.2 Fase 2: L’eredità ostinata dell’analogico 

La seconda fase prevede Gabriel e il suo messaggio (vedi figura 2). Ricordiamo che 

Gabriel è un agente di lavoro ideale come interfaccia tra la realtà in se stessa (Michael la 

fonte) e il mondo come rispettare l'agente epistemico (Raphael l'osservatore). Se 

l'ontologia di Michael è analogico, Gabriel lo utilizza come suo input per produrre una 

realtà analogica (d'ora in poi chiamato anche sistema). D'altra parte, se l'ontologia di 

Michael è digitale, Gabriel si pone tramite un DAC (un convertitore digitale / analogico) per 

produrre una realtà analogica. In entrambi i casi, per Gabriel potrebbe essere necessario 

un amplificatore per produrre il suo output, cioè, un sistema analogico (un mondo in 

continuo) come quella di rispettare l'agente epistemico. 
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Al termine di questa seconda fase, l’output di Gabriel (il suo messaggio) è costituito da un 

flusso di dati continuamente aggiornati analogicamente. Questo è il sistema analogico a 

disposizione per l'osservatore, Raphael. 

 

 
 

3.3 Fase 3: L’analisi dell’Osservatore 

Il messaggio di Gabriele, che è, il sistema analogico paragonabile al mondo che ci 

circonda, è ora osservato da Raphael, l'agente epistemico, che è dall'altra parte dello 

schermo, per così dire (vedi Figura 2 e Figura 3). Raphael, come noi, può adottare 

qualsiasi livello di astrazione per studiare e analizzare il sistema analogico e formulare la 

sua teoria in proposito (lo spazio all'interno della linea tratteggiata in figura 3). Così, per 

capire ciò che questo comporta, dobbiamo fare una pausa per un momento e considerare 

brevemente ciò che cos’è un livello di astrazione. 

 

3.3.1 Il Metodo dei Livelli di Astrazione 
Il metodo di LoA proviene da tecniche di modellizzazione sviluppato in una zona 

informatica, nota come metodi formali, in cui è usata la matematica discreta per 
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specificare e analizzare il comportamento dei sistemi informativi. Quello che segue è 

piuttosto standard per la conoscenza informatica, e il lettore interessato è sottoposto alla 

letteratura per ulteriori dettagli (vedi ad esempio De Roever e Engelhardt [1998], Hoare ed 

He [1998], e Floridi e Sanders [2004]) . Prima di introdurre una breve sintesi del metodo di 

livelli di astrazione, proponiamo un utile esempio di tutti i giorni. 

Supponiamo di voler descrivere lo stato di un semaforo a Roma. Potremmo decidere di 

considerare un visibile, il colore di nome, del tipo {rosso, ambra, verde} che corrisponde al 

colore indicato dalla luce. Questa opzione astrae la lunghezza di tempo in cui il particolare 

colore è stato visualizzato, la luminosità della luce, l'altezza del semaforo, e così via. 

Quindi la scelta del tipo corrisponde ad una decisione su come il fenomeno deve essere 

considerato. Per specificare tale semaforo, ai fini della costruzione, si potrebbe 

comprendere un tipo più appropriato ed una misura numerica della lunghezza d'onda. 

Inoltre, se siamo a Oxford, il tipo di colore sarebbe un po’ più complesso, dal momento 

che - oltre a rosso, ambra e verde - rosso e ambra sono visualizzati contemporaneamente 

per una parte del ciclo. Così, un tipo appropriato sarebbe {rosso, giallo, verde, rosso-

ambra}. Quello che abbiamo appena visto è un concetto di base del livello di astrazione 

(LOA), intesa come un insieme finito, ma non vuoto di visibili, in cui un osservabile è solo 

una variabile interpretato tipizzato, cioè una variabile tipizzata e una dichiarazione di quale 

caratteristica del sistema in esame che rappresenta. 

La definizione di osservabili è solo il primo passo nello studio di un sistema in un 

dato LoA. Il secondo passo consiste nel decidere quali rapporti mantenere tra i visibili. 

Questo, a sua volta, richiede l'introduzione del concetto di sistema "comportamento". 

Non tutti i valori esposti da combinazioni di visibili in un LoA può essere realizzato dal 

sistema da modellare. Ad esempio, se i quattro semafori a Oxford sono modellati da 

quattro visibili, ognuna rappresentata dal colore di una luce, le luci non dovrebbero nei fatti 

essere tutte verdi insieme (ammesso che funzionino correttamente). In altre parole, la 

combinazione in cui ogni visibile è verde non potrebbe essere realizzata in un sistema da 

modellare, amenochè le tipologie non permettano la scelta. Alcune tecniche sono quindi 

tenute a descrivere quelle combinazioni di valori visibili che in realtà sono accettabili. Il 

metodo più generale, è semplicemente quello di descrivere tutte le combinazioni di valori 

consentiti. Tale descrizione è determinata da un predicato, la cui combinazione di valori 

viene da noi chiamata "sistema di comportamenti". Il comportamento di un sistema, ad un 

dato LoA, è definita nell’esistenza di un predicato il cui le variabili libere sono osservabili in 
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quel LoA. Le sostituzioni dei valori per quei visibili che compongono il predicato sono 

chiamati i comportamenti del sistema. 

E’ definito LOA moderato quello che consiste in un LoA insieme con un 

comportamento di quel LoA. Ad esempio, l’altezza umana non tiene valori arbitrari 

razionali, perché è sempre positivo ed ha un limite superiore di (diciamo) nove piedi (3 

metri –ndr). La variabile h, rappresenta l’altezza, quindi è costretta a riflettere la realtà 

definendo il suo comportamento che consiste nel predicato 0 < h < 9, nel qual caso ogni 

valore di h in tale intervallo è un comportamento "sistema". 

Dai tempi di Newton e Leibniz, i comportamenti degli osservabili analogici sono stati 

generalmente descritti da equazioni differenziali. Un piccolo cambiamento in un risultato 

osservabile produce un piccolo cambiamento quantificato nel comportamento globale del 

sistema. Di conseguenza, è il tasso cui quelle osservabili continue variano ad essere più 

agevolmente descritto. Il comportamento desiderato del sistema consiste quindi nella 

soluzione delle equazioni differenziali. Tuttavia, questo è un caso particolare di un 

predicato: il predicato detiene proprio quei valori che soddisfano l'equazione differenziale. 

Se un sistema complesso è approssimato da sistemi più semplici, allora il calcolo 

differenziale fornisce un metodo per quantificare l'approssimazione. L'uso di predicati per 

delimitare il comportamento del sistema è essenziale in qualsiasi (non banale) analisi dei 

sistemi discreti poiché in quest'ultimo non è contenuta tale continuità: il cambiamento di un 

visibile da un valore singolo può determinare un cambiamento radicale e arbitrario nel 

comportamento del sistema. Tuttavia, la complessità richiede un qualche tipo di 

comprensione del sistema in termini di semplici approssimazioni. Quando questo è 

possibile, i comportamenti di ravvicinamento sono descritti esattamente, da un predicato, 

in un dato LoA, ed è la LoAs a variare, diventando più ampio e abbracciando 

comportamenti più dettagliati, fino al LoA finale ed ai conteggi dei comportamenti 

desiderati. Così il formalismo fornito dal metodo di astrazione può essere visto come modo 

per sistemi discreti mentre il calcolo differenziale è sempre stato fatto per sistemi 

analogici. 

Specificare la LoA cui si sta lavorando significa chiarire, sin dall'inizio, la serie di 

domande che (a) possono essere significativamente richieste e (b) che possono avere 

risposta in principio. Nella terminologia standard, l’input di un LoA è costituito dal sistema 

in esame, costituito da un insieme di dati, la loro uscita è un modello di sistema, 

comprendente informazioni. La quantità d’informazioni in un modello varia a seconda della 
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LoA: un LoA più basso, di una maggiore risoluzione o granularità più fine, produce un 

modello che contiene più informazioni di un modello prodotto a un LoA superiore, o più 

astratto. Così, un dato LoA prevede un impegno quantificato per il tipo e la quantità di 

informazioni che possono essere "estratte" da un sistema. La scelta di un LoA pre-

determina il tipo e la quantità di dati che possono essere considerate e, quindi, le 

informazioni che possono essere contenuti nel modello. Quindi, sapendo che un LoA in cui 

il sistema è in fase di analisi è indispensabile, significa conoscere la portata ed limiti del 

modello in fase di sviluppo. 

Torniamo ora alla teoria di Raphael. 

 

3.3.2 Gli infiniti Livelli di Astrazione dell’Osservatore 

Come abbiamo visto, Raphael può osservare il sistema analogico, prodotto da Gabriel 

sulle basi degli input di Michael, ad un numero infinito di LoA. Questo è equivalente al dire 

che Raphael può disporre di se stesso nelle molteplici interfacce differenti che lui desidera 

al fine di analizzare il sistema (metaforicamente: al fine di leggere i messaggi analogici di 

Gabriel), ognuno dei quali porterà altre informazioni sul sistema se stesso. La Figura 3 

riassume questo punto. 

Raphael non si ferma mai. Questo è solo un modo colorito per dire che, al di fuori del 

nostro esperimento pensiero, i sistemi analogici sono chiusi sotto modellazione a livelli di 

astrazione, o, che è la cosa, non ci sono numeri finiti di livelli di astrazione che possano 

prevedere tutti i possibili modelli di un sistema analogico. 
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L’osservatore (Raphael e noi) può estrarre un ammontare infinito di informazioni 

semantiche da un sistema analogico, quindi richiede una quantità infinita di calcolo per 

descrivere anche il sistema più semplice. Alcune persone trovano questo processo 

intellettualmente sgradevole. Richard Feynman era uno di loro ed è per questo che 

abbiamo visto (cfr. la citazione di Weinberg in § 2.1) che è indicato a volte tra gli ontologi 

digitali. Ecco come ha formulato il problema: 

 
Ciò che mi preoccupa spesso è che, secondo le leggi per come le intendiamo oggi, ci vuole una 

macchina di calcolo [il nostro Raphael], che faccia un numero infinito di operazioni logiche per capire che 

ciò che accade in una piccola regione di spazio, non importa quanto piccola, e non quanto piccola sia la 

regione del tempo [il nostro sistema analogico]. Come può succedere tutto ciò in quel piccolo spazio? 

Perché si dovrebbe prendere una quantità infinita di logica per capire che ciò che sta per fare un piccolo 

pezzo di spazio/tempo? Così ho formulato spesso l'ipotesi che in ultima analisi, la fisica non richiederà 

una dichiarazione matematica, che alla fine la macchina sarà svelata, e le leggi che la reggono si 

riveleranno semplici, come la scacchiera con tutta la sua complessità apparente. (Feynman [1992], pp 

57-58).25 

 

Tuttavia, per chiunque conosce la filosofia di Kant, la sconfinata ricchezza informativa del 

                                                
25 A causa di dichiarazioni simili, Feynman è indicato a volte tra gli ontologi digitali ma, ad essere onesti per Feynman la citazione 
continua "Ma questa speculazione è della stessa natura di quelli che fanno altre persone- 'mi piace', 'non mi piace', - e non è bene 
essere nel pregiudizio in queste cose ". 



 
 
 

www.etnografiadigitale.it 25 

mondo non è una sorpresa. Il sistema sotto osservazione (il messaggio di Gabriel letto da 

Raphael) funziona un po' come il noumenico. Per il metodo di livelli di astrazione si può 

comprendere che la realtà in se stessa anche se non epistemicamente inaccessibile 

rimane una vera risorsa inesauribile di cui è costruita la conoscenza. 

Dal momento che Raphael non si ferma mai, non riesce mai a sapere se il mondo è 

digitale o analogico. Da un lato, se il mondo fosse digitale, ci potrebbe essere una 

possibilità teorica di saperlo, ma probabilmente non lo è, o almeno la nostra conoscenza 

del mondo e quella di Raphael, inevitabilmente mediata da alcuni LoA, sembrano puntare 

nella direzione opposta. E 'inutile obiettare che anche nel nostro esperimento di pensiero 

si è ipotizzato l'esistenza di quattro agenti/arcangeli simili alle quattro macchine digitali di 

Turing. Come Turing stesso ha rimarcato, anche in caso di effettivi artefatti digitali: 
 

[...] I computer digitali possono essere classificati tra le "macchine a stati discreti", queste sono le 

macchine che si muovono da salti improvvisi scattando o da uno stato molto preciso ad un altro. Questi 

stati sono sufficientemente diversi per la possibilità di confusione tra di loro dell’essere ignorati. 

Strettamente parlando non ci sono tali macchine. Tutto si muove davvero in modo continuo (il corsivo è 

mio). Ma ci sono molti tipi di macchine, che possono utilmente essere pensate come macchine a stati 

discreti. (Turing [1950], p. 439) 

 

Con "pensiero proficuo" Turing stava veramente facendo riferimento al livello di 

astrazione al quale "molti tipi di macchina" sono analizzati come "macchine a stati 

discreti". In altre parole, anche i nostri agenti sono, in fondo, meglio conosciuti da noi 

come agenti analogici. Il mondo, almeno come noi e Raphael lo sperimentiamo, 

potrebbe essere analogico, ed il digitale essere solo un’astrazione conveniente o il 

risultato (e lo sfruttamento tecnico) di alcune caratteristiche fisiche nei nostri manufatti. 

D'altra parte, Raphel, e noi con lui, non può escludere né empiricamente o in via di 

principio che la realtà di per sé, potrebbe in realtà essere digitale, vale a dire discreta. 

Per la quantità infinita di informazioni che Raphael può estrarre dal messaggio di 

Gabriel non dice nulla a proposito della presenza o assenza dell’indivisibilia finale. 

A questo punto, il dubbio che viene spontaneo alla mente è se la dicotomia 

analogico/digitale vs continuo/discreto possano risuonare, o almeno se la loro 

applicazione alla descrizione della natura intrinseca della realtà possano non fuorviare. 

Kant pensava lo fosse. Ed anche io sono d'accordo. Analogico/digitale e 

continuo/discreto sono modi di presentazione dell’Essere, i modi cioè in cui è modellato 

un sistema (esperienziale o concettualizzato) da un osservatore (un agente epistemico) 
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a un dato livello di astrazione. L'ultima fase del nostro esperimento di pensiero consiste 

nel cercare di capire come questo potrebbe essere il caso. 

 

3.4 Digitale ed Analogico sono Caratteristiche del Livello di Astrazione 
Dalla posizione dell'osservatore, che buona come quella di Raphael, è impossibile 

stabilire se la realtà in sé (il noumeno) è analogica o digitale. Nella Critica della ragion 

pura, Kant aveva già sostenuto in modo convincente, anche se in termini molto diversi, 

contro la solidità della dicotomia e della sua applicazione corretta. Come è noto, 

ciascuna delle quattro antinomie discusse da Kant comprende una tesi e un'antitesi, 

che si suppone essere sia ragionevole ed inconciliabili. Quella che qui ci interessa è la 

seconda. Parafrasando Kant, si afferma che (A 434-5 / B 462-3): 

Tesi (Digitale): il mondo è discreto, tutto nel mondo è costituito da elementi che 

sono in ultima analisi semplici e quindi indivisibili.  

Antitesi (Analogica): il mondo è in continuo; nulla al mondo è semplice, ma tutto è 

composito, e quindi divisibile all'infinito. 

Come sostiene Kant il conflitto non è tra l'esperienza empirica e l’analisi logica. Piuttosto, 

le antinomie, compresa la nostra, sono generate da una domanda senza vincoli di risposte 

incondizionate ai problemi fondamentali che riguardano (1) tempo e spazio, (2) 

complessità/granularità (3), causalità e libertà o (4) modo. Kant ha ragione: adoperarsi per 

l'incondizionato è equivalente al naturale, ma profondamente sbagliato, tentativo di 

analizzare un sistema (il mondo in sé, per Kant) indipendentemente da qualsiasi 

(specificazione del) livello di astrazione in cui l'analisi è condotta , le domande vengono 

poste e, quindi, le risposte vengono date. In altre parole, oltrepassare i limiti stabiliti dal 

LoAs adottato porta a confusioni concettuali. 

Kant divide le antinomie in due gruppi. La nostra appartiene al primo, in cui sia la tesi 

che l'antitesi non sono sostenibili, perché la ricerca dell’errore incondizionato del tempo e 

dello spazio e la complessità/granularità per le caratteristiche del sistema invece di 

realizzarle sono proprietà impostate da (o costituiscono) il livello di astrazione in cui è 

indagato il sistema e quindi, come tale, soggetto alla formattazione alternativa. Ipotizzando 

per semplicità che un LoA è paragonabile a un'interfaccia, non ha senso chiedersi se il 

sistema sotto osservazione è finito nel tempo, spazio e granularità in sé, 

indipendentemente dal LoA in cui viene analizzato, poiché questo è una funzione di 

interfaccia ereditata dal modello, e, con una certa flessibilità, diverse interfacce possono 
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essere adottate a seconda delle esigenze, i requisiti e gli obiettivi, ossia teleologicamente. 

Così, anche se sulla base di un approccio LoA, non posso che concordare con Kant: né la 

tesi né l'antitesi sono sostenibili. Un buon modo per dare un senso a questa conclusione 

nel nostro esperimento del pensiero è fare riferimento ad un quarto ed ultimo agente, 

Uriel, “il più nitido e lungimirante spirito di tutto il Paradiso”, come Milton lo chiamò in 

Paradise Lost. 

Uriel costruisce una ruota in cui ci sono quattro nodi (vedi figura 4). Ogni nodo 

contiene un DAC (convertitore digitale/analogico) o un ADC (convertitore da analogico a 

digitale). Dal momento che è possibile convertire le informazioni dal sistema analogico in 

forma digitale e viceversa con una piccola perdita di dettaglio, se necessario, la ruota di 

Uriel genera un sistema - come output da un’ontologia analogica o digitale - che sarà 

osservato da Raphael come analogico o in funzione digitale, dipende dalla posizione di 

quest'ultimo rispetto alla ruota. E 'ormai evidente che non ha senso chiedersi se il sistema 

in sé è digitale o analogico. Abbiamo scartato la nostra ipotesi iniziale circa la realtà in se 

stessa di essere digitale o analogico. 
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Tutto questo è meno "filosofico" di quanto possa sembrare. Nella meccanica quantistica, 

siamo abituati a vedere un effetto simile, noto come il dualismo onda-particella. L'idea di 

base è che tutti gli oggetti (sia micro e macroscopici) godono di proprietà associate, sia 

con le onde in continuo che con particelle discrete, insomma, che tutti gli oggetti hanno 

una duplice natura, in parte ondulata e in parte della stessa particella. Anche se tutto 

questo è sperimentalmente rilevabile solo su scale molto piccole, i risultati di fatto sono 

ben noti e indiscutibili, anche se sconcertante in termini di interpretazione. L'esperimento 

classico della doppia fenditura (vedi figura 5), per esempio, dimostra che, se una sola 

fessura viene aperta una alla volta, i singoli fotoni vengono sparati contro di essa e 

riescono a passare attraverso la fessura e colpire lo schermo sul lato opposto in tempi 

diversi generando un pattern con un unico picco, comportandosi come proiettili.26 Tuttavia, 

se entrambe le fenditure sono aperte nello stesso momento, i singoli fotoni, ancora 

colpendo lo schermo in tempi diversi, generano un pattern di interferenza delle onde simili. 

Nel contesto concettuale presentato in questo articolo, le feritoie agiscono come un livello 

cablato (fisicamente implementato) di astrazione: modificare il livello di (aprire o chiudere 

le fessure) e il fascio di fotoni dei singoli elettroni o porterà ad un comportamento "digitale" 

o "analogico" (come osservato), come i proiettili o le onde, presentando un mondo che è 

discreto o continuo, non in sé, ma in relazione alla LoA dell'osservatore. Effetti simili 

possono essere visualizzati con gli elettroni e altre particelle. Esperimenti che mostrano le 

proprietà delle particelle e testano che gli elettroni si comportino come se fossero 

particelle, ed ulteriori esperimenti che testano le proprietà delle onde in cui gli elettroni si 

comportano come se fossero onde. I modi in cui si ha accesso al sistema epistemico 

influenza l'esito delle analisi o esperimento. Come Lesne [2007] ha ben sintetizzato: 

 
In conclusione, la fisica in tutti i casi è un'interazione tra le caratteristiche discrete e continue, soprattutto 

perché qualsiasi dispositivo, per esempio, caratterizza in realtà una rappresentazione, da un osservatore 

dato, del sistema reale e la sua evoluzione. [...] In pratica, la scelta tra modelli discreti e continui deve 

essere giustificate con il confronto tra le rispettive scale di descrizione, l'osservazione, le variazioni (ad 

esempio scale di pendenza, periodi di oscillazione, o dimensioni disomogeneità) e [correlazioni ciò che 

in questo articolo è stato chiamato il metodo di astrazione, la mia] oltre. [...] i paradossi e le incongruenze 

tra punti di vista discreto e continuo appaiono solo quando vengono scordate che le nostre descrizioni e 

anche le leggi fisiche, sono solo astrazioni idealizzate, tangenti alla realtà in una scala di gamma 
                                                
26 Per essere precisi, in esperimenti reali non si può realmente distinguere tra due spiegazioni plausibili per il risultato osservato (a) 
gli elettroni sono particelle classiche, cioè si comportano proprio come proiettili sparati da una pistola e (b) gli elettroni sono treni 
d'onda, onde cioè di lunghezza finita. La vera difficoltà si verifica quando entrambe le fenditure sono aperte ed i singoli elettroni, 
inviati in momenti separati, come molti proiettili, finiscono per generare un tipico pattern di interferenza, come se fossero onde (non 
importa di quale lunghezza). 
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adeguata, limitato inevitabilmente sopra e sotto. [...] Ogni teoria fisica è allo stesso modo sulla base di 

una rappresentazione del sistema e riguarda solo questa rappresentazione, mentre la realtà rimane 

sempre al di là e non è mai completamente catturabile. Lesne [2007], pp 35-36. 

 

Kant sarebbe stato d’accordo. Certamente sì. Raphael osserva il mondo di Uriel come 

analogico o digitale a seconda della sua posizione (LoA) rispetto ad esso. Quello che 

rimane invariato nel mondo di Uriel, dal punto di vista di Raphael, non può essere la sua 

natura digitale o la sua natura analogica, ma piuttosto le proprietà strutturali che danno 

origine ad una realtà digitale o analogica. Queste proprietà invarianti e strutturali sono ciò 

di cui la scienza principalmente si interessa. Sembra così ragionevole passare da 

un’ontologia delle cose - in cui è difficile non applicare il digitale/discreto vs 

analogico/continuo - ad un’ontologia delle relazioni strutturali , per i quali è 

immediatamente evidente che la precedente dicotomia è irrilevante. Questo è appunto il 

passo compiuto, nel dibattito attuale sul realismo scientifico, da parte dei sostenitori di 

diverse forme di realismo strutturale.27 Il passo è importante, e merita un commento finale 

in via di conclusione. 

 

 
                                                
27 Per ulteriori panoramiche vedere Worral [1989] e Ladyman [1998]. 
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4. Tre obiezioni e Risposte 
La causa contro l’ontologia digitale può ora essere rafforzata deselezionando il campo di 

tre potenziali obiezioni.28 

Si può sostenere che l'argomento elemosini la domanda. Si costruisce una realtà di 

riferimento tramite l'interfaccia rappresentata da Gabriel - non importa se la fonte originale 

(cioè, il mondo di Michael) è intrinsecamente digitale o analogico - ma poi si pretende di 

dimostrare che Raphael (un agente come noi), avendo accesso a questa realtà di 

riferimento, non possa determinare se la sua fonte originale è digitale. Non sorprende, 

Raphael è intrappolato in un (percezione della) mondo analogico, ma questo è solo ciò 

che è già stato presupposto. 

Si può rispondere all’obiezione ricordando che lo scopo della tesi è di stabilire che 

entrambe le ontologie, sia digitale sia analogica insieme sono insostenibili. L'argomento 

cerca di raggiungere questa conclusione, facendo un uso essenziale del numero illimitato 

di livelli di astrazione in cui una realtà di riferimento può essere osservata. Quindi, 

l'argomento sarebbe davvero una petizione di principio, se non fosse postulando 

l'interfaccia di Gabriel, come fa, ma piuttosto la ruota di Uriel, cioè, se l'argomento dovesse 

presupporre che il mondo è indeterminatamente digitale/analogo per poter cominciare. 

Non è questa l’argomentazione, in quanto la ruota di Uriel viene introdotta soltanto nella 

quarta fase, al fine di dare un significato al problema divulgato dall’argomento. Il secondo 

passo nella discussione si basa sull’interfaccia analogica, rappresentata dalla “traduzione” 

di Gabriel, poiché è necessario, rendere esplicito il punto di partenza che viene concesso 

da tutte le parti coinvolte nel dibattito, vale a dire che alcuni aspetti del mondo sembrano 

davvero essere intrinsecamente e irriducibilmente analogici piuttosto che digitali, e che 

spetti al difensore di ontologia digitale studiare un caso convincente per la tesi opposta. 

Questo è il motivo del titolo della sezione che è una parafrasi di un commento di 

Margolous, su “l’eredità ostinata del continuo” (si ricordi che Margolous è uno dei 

sostenitori di ontologia digitale). Si può controbattere che l’argomento non avrebbe 

funzionato se si volesse ritenere che Gabriel traduce il mondo di Michael in un mondo 

digitale. La risposta è corretta ma anche non pertinente. Per la domanda in discussione 

non è: dato che alcuni aspetti del mondo sembrano essere digitali, è un’ontologia digitale 
                                                
28 In questa sezione ho riassunto diverse domande ed obiezioni che ho ricevuto durante e dopo la conferenza, in cui 
venivano esaminata la ricerca tra diversi colleghi. Mi assumo la responsabilità per la loro formulazione specifica, anche se 
molte si avvicinino il più possibile il formato originale. 
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giustificata? Questo è incontrovertibile ma anche poco interessante, La domanda è 

piuttosto: dato che alcuni aspetti del mondo sembrano essere analogici, è un’ontologia 

digitale giustificata? Basti ricordare perché i pitagorici abbandonarono la loro ontologia 

digitale per comprendere la pressione esercitata dalla domanda. L'argomento semplifica 

tutto questo, generando uno scenario in cui Raphael (noi) epistemicamente interagisce 

con una realtà di riferimento, a vari livelli di astrazione, e questo scenario non ha bisogno 

di una giustificazione, perché è la difficoltà iniziale ad essere in discussione. 

Il difensore di un’ontologia digitale potrebbe ancora non essere convinto a causa di 

una seconda obiezione. L'argomento è chiaramente kantiano, ma tutto quello che fa, nella 

migliore delle ipotesi, è quello di spiegare in che modo (un aspetto della) metafisica di 

Kant può essere vero. Non mostra che la metafisica di Kant sia vera. Quindi, anche 

ammettendo che l'ontologia digitale non può essere una linea di ricerca promettente dal 

punto di vista kantiano, questa teoria non riesce ad essere convincente per tutti coloro che 

non condividono già un approccio così trascendentale. 

Si trova risposta a questa obiezione partendo dalla distinzione tra argomentare per la 

stessa conclusione e sostenere nella stessa maniera per quella conclusione. Questa 

conclusione all’argomentazione è infatti Kantiana, quindi è una questione scolastica di 

dare a Kant ciò che è di Kant. Questo può avere l’ulteriore vantaggio di aiutare chiunque 

abbia familiarità con la filosofia di Kant a seguire l’argomento più facilmente. Ma 

l’argomento stesso non si basa su, né intende essere una mostra o una rivendicazione, 

l’epistemologia trascendentale di Kant. Piuttosto, cerca di fornire un percorso diverso ed 

indipendente allo stesso punto teorico, per cui dovrebbe essere valutata secondo i suoi 

meriti (o mancanze). Per dirlo visivamente, l’argomento di Kant e quello presentato in 

questo documento sono come due linee che si intersecano fra loro ad un certo punto, ma 

provenienti da, e andando in, direzioni diverse. Quindi, l’obiezione che l’argomentazione 

non è convincente (che la nuova rotta è bloccata), in quanto arriva ad una conclusione 

raggiunta anche da Kant (il punto di intersezione) è sia un contatore attivo che inefficace. 

Contatore attivo perché richiama la sua conclusione kantiana e non può indebolire 

l’argomento, ma potrebbe aumentarne l’accettabilità. Un lettore con simpatie kantiane può 

trovare questa convergenza rassicurante ed illuminante, mentre chi non vuole seguire la 

rotta di Kant può ancora trovare quanto qui presentato. Inefficace perché l’opposizione, 

per essere efficace, deve mostrare che (i) l’argomento è solo una versione della tesi di 

Kant e che (ii) l’ultima è errata, ma, anche se si dovesse ammettere (ii), rimane il fatto che 
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l’argomentazione che sostiene una posizione più costruttiva non è di per sé kantiana per 

tutti, come vedremo in risposta all’obiezione successiva e nella conclusione, tale che (i) 

non può essere concesso. Secondo la terza ed ultima obiezione ad essere discussa in 

questa sede, l'argomento contro l’ontologia digitale sembra dipendere dall'affermazione 

che ogni LoA ha uguale diritto di dirci se la natura ultima della realtà è analogica o digitale 

(ogni LoA è ugualmente valido). Tuttavia, questa è una domanda che un avversario 

potrebbe negare. Non sembra esserci alcuna ragione per cui ad ogni LoA dovrebbe 

essere concessa la stessa autorità nel rispondere alle domande circa la natura ultima 

dell'universo. Alcuni LoA sono indubbiamente utili in certi contesti e non in altri, ma non 

abbiamo motivo di pensare che tutti sono ugualmente bravi a definire la vera struttura 

della realtà. In particolare, qualcuno potrebbe obiettare che è ragionevole che, se la nostra 

migliore teoria fisica fondamentale è, diciamo, digitale, quindi questo ci dà una buona 

ragione per pensare che la natura fondamentale della realtà sia digitale. Questo non è un 

mandato deduttivo, ma sembra fornire un certo grado di giustificazione. Pertanto, per un 

critico, quando si tratta della questione se la realtà è analogica o digitale, non pare che 

ogni LoA dovrebbe avere parità di dire. L'argomentazione deve fare di più per rispondere a 

tale critica. Perché sembra che sia solo contro l'affermazione che si può adottare una 

posizione "LoA-free" e decidere da lì se la realtà è digitale o analogica, ma questo sembra 

un fuoco di paglia. La realtà sull’analogico/digital divide i più propensi a sostenere che 

alcuni LoAs sono migliori di altri per raccontare la natura ultima della realtà, a non 

rivendicare una capacità miracolosa di adottare una posizione "LoA-free". Inoltre, un 

attacco sulla sola posizione "LoA-free" sarebbe insufficiente a sostenere l'affermazione 

positiva che senza LoA ci sarebbe una guida migliore di qualsiasi altra natura della realtà. 

L'obiezione contiene una precisazione importante, che aiuterà ad introdurre la difesa 

al realismo positivo informativo strutturale, abbozzato nel prossimo paragrafo. Il 

chiarimento è questo. L'argomento non è semplicemente basato sulla dicotomia di 

approccio alla ontologia "LoA-free" vs "LoA-limitata". Anche se , importante, questa è solo 

la prima mossa. Una volta accettato che l'epistemologia è LoA basato su ontologia e che 

non ci possono essere LoA-free, poi un secondo, ma altrettanto cruciale mossa consiste 

nel rendersi conto che digitali ed analogiche sono le caratteristiche del LoAs adottati per 

analizzare la realtà, non caratteristiche della realtà in se stessa, o, per dirla in modo 

diverso, che caratteristiche digitali e analogici sono le caratteristiche interne dei modelli 

resi possibile da vari LoAs non, le caratteristiche esterne dei sistemi modellati da LoAs. 
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L'obiezione contiene una precisazione importante, che aiuterà ad introdurre la difesa 

positivo informativo realismo strutturale, abbozzato nel prossimo paragrafo. Il chiarimento 

è questo. L'argomento non è semplicemente basato sulla dicotomia "LoA-free" vs "LoA-

limitata" approcci alla ontologia. Si può correttamente affermare, come ho fatto altrove 

(Floridi e Sanders [2004]) che alcuni LoAs si adattano ancora meglio ai propri sistemi, sia 

in termini di previsione di vantaggi dei loro inviti che in termini di rispetto dei loro vincoli, e 

che questo è molto significativo e degno di nota. Quindi, continua l’obiezione, forse si può 

lavorare sul suo modo dentro e fuori, cercando di cogliere ciò che la natura della realtà è 

di per sé, visto il tipo di LoAs di successo che vengono adottati a questo punto della 

relazione. Per usare una terminologia presa in prestito dalla scienza informatica, si 

potrebbe tentare di decodificare l’output (i nostri modelli di realtà ottenuti attraverso il 

nostro LoAs di maggior successo), al fine di ottenere almeno alcune informazioni circa 

l’input originale (il mondo di Michael, o il mondo noumenico di Kant). Questo è tutto 

corretto. Ma dobbiamo stare attenti a ciò che può essere effettivamente dedotto da questo 

suggerimento prezioso. Anche ipotizzando, e questo è molto lontano da una concessione 

banale, che la realtà potrebbe essere modellata con successo attraverso un’ontologia 

digitale (o analogica, dove la "o" si presume essere al netto dei motivi di semplicità), e che 

non è il caso che un’ontologia analogica (o, se parla di un’ontologia di riferimento, in primo 

luogo, una digitale) non può essere altrettanto soddisfacente, tutto questo non sarebbe 

dimostrare che la realtà è digitale (o analogica) in sé. Sarebbe solo mostrare che il nostro 

impegno ontologico a favore di un’ontologia digitale (o analogica) sarebbe al sicuro, nel 

senso che non potremmo essere smentiti, perché ci sarebbe (o, il nostro avversario 

potrebbe sostenere, non avremmo modo di provare che non lo siamo), tenendo una 

caratteristica della nostra LoAs in cambio di una caratteristica del sistema che loro 

modello. Questo non è soddisfacente. E' la situazione di stallo che ho cercato di 

descrivere in modo più intuitivo per mezzo della ruota di Uriel. L’uscita da questa impasse, 

in termini di difesa di una forma di ontologia realistica che è compatibile con 

un’epistemologia non relativistica e ancora basata su LoAs, conduce ad una posizione non 

kantiana, che cerca di conciliare ontologia analogica e digitale, identificando il minimo 

denominatore condiviso da entrambi. Questo è il tipo di posizione che ho difeso con 

questo paper costruttivo, sotto l’etichetta del realismo strutturale. Così, nella misura in cui 

l’obiezione è corretta, pare che un approccio informativo di ontologia sia il modo migliore di 

sfruttare la sua lezione (quella di Kant,ndr). 



 
 
 

www.etnografiadigitale.it 34 

 

4. Conclusioni: Verso il Realismo Informativo Strutturale 
In questo articolo, ho sostenuto il mio parere contro la sostenibilità del un'ontologia 

digitale, e contro la solidità della dicotomia digitale vs analogico quando viene applicata 

alla nostra comprensione metafisica della realtà. La critica è motivata dal timore che 

l'ontologia informativa (in base al quale la natura ultima della realtà è informativa, si veda 

Floridi [2004] e Floridi [prossimo]) potrebbe essere confuso con uno pan computazionale 

(secondo cui l'universo è un sistema computazionale equivalente per una Turing 

Machine), con una versione digitale di ontologia (secondo cui la natura ultima della realtà 

è digitale) o con una combinazione dei due (secondo la quale l'universo è un automa 

cellulare, per esempio). La paura è giustificata, se il rischio è reale. Prendete per esempio 

un articolo autorevole da Margolus [2003], nella quale si legge che 

 
Dato più di un secolo di fondamenti a stati finiti, ci si poteva aspettare che ormai tutta la fisica si sarebbe 

basata sui concetti di informazione e di calcolo. Che non è così semplicemente riflessa nell'eredità 

ostinata del continuum, e l’attualità [sic] e nel carattere macroscopico di informatica. (p. 309). 

 

Il passaggio combina insieme l’informativo ed il digitale, come se fossero sinonimi. 

Chiaramente, non lo sono, non da ultimo perché le informazioni possono essere 

facilmente assimilate o continue. Eppure, anche lo stesso Wheeler cadde nella medesima 

trappola (vedi la citazione previsto al § 2). Disegnare alcune distinzioni tra un’informativa 

ed una ontologia digitale è un errore. L’ontologia digitale è poco plausibile e, ovviamente, 

si comporta come una distrazione fuorviante, quando si tratta di valutare il valore di 

un’ontologia informativa. Quest'ultima può essere meglio apprezzata una volta che il 

terreno è stato prosciolto da ogni potenziale confusione. Pertanto, il presente documento 

ha fornito la pars destruens preparatoria (ontologia digitale è una cattiva idea) di un 

progetto in due fasi di ricerca, la cui seconda, pars construens (a favore di informative di 

realismo strutturale) è stata sviluppata in Floridi [prossimo]. Dal momento che la pars 

construens è davvero un progetto separato, quello che segue è solo una breve sintesi dei 

Floridi [prossimo]. 

Il Realismo informativo strutturale (ISR) è una versione del realismo strutturale. 

Come una forma di realismo, ISR è impegnata a identificare l'esistenza di una realtà 

indipendente dalla mente, e vincolante, per la nostra conoscenza. L’ISR sostiene 

l'adozione di LoAs che portano un impegno ontologico minimo in favore delle proprietà 
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strutturali della realtà, ed una riflessione, anche minima, di impegno ontologico in favore di 

oggetti strutturali. A differenza di altre versioni di realismo strutturale, ISR sostiene 

un'interpretazione informativa di questi oggetti strutturali. Questo secondo impegno, in 

favore della realtà strutturale, è giustificata da ragioni epistemiche. Siamo autorizzati ad 

impegnarci ontologicamente in qualsiasi minimo concetto di obiezione se è utile per dare 

senso al nostro primo impegno in favore delle strutture. Il primo impegno risponde alla 

domanda "che cosa possiamo conoscere?", il secondo impegno risponde alla domanda 

"che cosa possiamo legittimamente presumere ci sia lì?". Siamo ora pronti per una 

definizione: 

ISR) Modelli di successo esplicativi, strumentali e predittivi (soprattutto, ma non solo, 

quelli proposti da teorie scientifiche) della realtà in un dato LoA possono essere, nel 

migliore dei casi, sempre più informativi sui rapporti che ottengono tra la (possibilmente 

sub-osservabile) gli oggetti informativi che costituiscono il sistema in esame (attraverso i 

fenomeni osservabili).) Una conseguenza significativa di ISR è che, per quanto possiamo 

dire, la natura ultima della realtà è informativa, e lo è, ha così senso adottare i LoAs che 

impegnano le nostre teorie per una visione della realtà come indipendente dalla mente e 

costituita da oggetti strutturali che non sono né sostanziali né materiali (potrebbero anche 

esserlo, ma noi non abbiamo bisogno di supporre che lo siano), ma raggruppamenti 

coerenti di dati (non nel senso alfanumerico della parola, ma in un senso altrettanto 

comune delle differenze de re, cioè indipendente dalla mente, concreto, punti relativi della 

mancanza di uniformità.) Le osservazioni strutturali lavorano epistemologicamente come 

inviti vincolanti: permettono o invitano alcuni costrutti (sono invitati per il sistema 

d’informazione, come Raphael o noi, che li ha elaborati) e resistono o ostacolano altri (che 

sono i vincoli per gli stessi sistemi), da cui dipende l’interazione con, e la natura del, 

sistema di informazione che li elabora. Sono sfruttati da una teoria, ad un dato LoA, come 

input adeguato di richieste per produrre informazioni (il modello) come output. Questa 

malleabilità epistemica della realtà come una risorsa sembra essere quello che 

Charavartty [2003] definisce come la “natura disposizionale” di oggetti strutturali e 

Saunders [2003] chiama “plasticità euristica”. 

Quando Cassirer parla di strutturalismo, immagina, come Kant e Russell prima di lui 

e Maxwell dopo di lui, un’ontologia purosangue di oggetti come entità strutturali (Gower 

[2000], French [2001]). Dopo aver dimostrato che l’ontologia digitale non è una linea di 

ricerca promettente, non dobbiamo buttare via ogni metafisica, vagamente somigliante, dal 
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momento che una ontologia informativa ed un realismo informativo strutturale restano 

opzioni preziose.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 Precedenti versioni di questo articolo sono state presentate a diversi meetings. Sono grato ai partecipanti per i loro feedback ed in 
particolare a Rainer Hammwoehner, per il suo invito per una serie di seminari alla Università di Regensburg, uno dei quali basato su 
questo articolo one (9 November, 2005); a Beth Lord e Timothy Chappell, per il loro invito a prendere parte ad una discussione del 
seminario di ricerca del Dipartimento di Filosofia, Università di Dundee (15 March, 2006); a Marcello D’Agostino, per il suo invito 
di tenere un seminario al Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi di Ferrara (24 Marzo, 2006); a Amnon Eden e 
Raymond Turner, per il loro invito di prendere parte alla discussione su Philosophy of Computer Science Seminar del Dipartimento 
di Computer Science, University of Essex (21 April, 2006); a Charles Ess, Gordana Dodig-Crnkovic, Johnny Søraker, Susan Stuart e 
May Thorseth per il loro invito a presentare l’articolo al Fourth International European Conference on Computing and Philosophy 
(ECAP) in Trondheim, Norway (22 - 24 June, 2006); a A. Arrieta, G. Arrizabalaga, G. Boniolo, J. I. Galparsoro e G. Pin per il loro 
invito di dibattito al Seventh International Ontology Congress, a San Sebastian, Spain (5 October, 2006); a Don Fallis, Michael Gill, 
Uriah Kriegel e Kay Mathiesen, ed il Center for Consciousness Studies, the Research Group on the History and Philosophy of 
Information Access, the School of Information Resources and Library Science, e the International Visitors Fund  per il loro invito a 
tenere una serie di seminari alla University of Arizona, uno dei quali, considerato come parte dei Colloquia Series of the Department 
of Philosophy, basato su questo articolo (9 February 2007). Sono grato anche a Vincent C. Müller per aver provveduto alla prestampa 
di questo articolo, ad Hitachi, Ltd., Japan Akira Tonomura per il loro permesso di ristampa della Figura 5; a Patrick All, Karen 
Mather, Sebastian Sequoiah-Grayson, Johnny Søraker e Matteo Turilli, che hanno letto l’ultima versione e provveduto ad 
osservazioni utili; ed infine a due arbitri anonimi per i loro commenti, le loro impressioni su come migliorare l’articolo, soprattutto 
per aver individuato un errore molto stupido, apparentemente così palese che nessuno era riuscito ad identificarlo prima. Il disclaimer 
che si applica di solito è questo: Io sono l'unico responsabile per eventuali errori rimanenti. 
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