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La ri-definizione del dualismo Mente-Corpo: 

analisi del pensiero filosofico da Galeno a Descartes.

Contestualizzazione filosofica



Rappresentazione presente 
di cosa assente

Rapporto mente corpo: immaginazione, memoria, anamnesi

Fenomenologia della memoria

L’aspetto pragmatico-cognitivo



Teeteto

“Nella mia arte di maieutico tutto e` uguale a quella 
delle levatrici, ma differisce[…] nell’operare sulle anime 
partorienti e non sui corpi.”

( 149-150)

“ Mi sembra che chi conosce qualcosa, abbia la 
sensazione di cio’ che conosce: […] la conoscenza non e` altro 
che sensazione.”

(151)

“Ebbene, chi vide qualcosa, non e` divenuto conoscitore 
della cosa che vide,[…] ?”

(163)



�ASPETTO FILOSOFICO: 
•Geymonat ( da Aristotele a Descartes);
•Descartes: discorso sulla res-obiectum.

�ASPETTO LETTERARIO:
• Il Medioevo.

�ASPETTO ESTETICO:
•L’estetica del Brutto.



Ambito letterario

Muovendosi su modelli di razionalità, oggetto 
del lavoro è stata l’opera del letterato umanista, 
“razionale”, non ispirato quindi dalla divinità.



Caratteristica dell’Alto Medioevo è l’affermazione: 

Il dominio dell’anima sul corpo è il fine ultimo del 
buon cristiano che, prima ancora dei segni della bontà divina, 
sembra portare in sé le tracce della colpa originaria che ne fa 
un discendente di Adamo.



L' "anima" di cui parla Cavalcanti è, in sostanza, quella 
sensitiva, luogo della memoria e dell'immaginazione. Nel 
canzoniere è molto presente tale parola (compare ben 23 
volte), mentre la parola “corpo” compare solo una volta.

Se guardiamo il Decamerone di Boccaccio analizzando 
le ricorrenze dei termini “anima” e “corpo” si scopre che il 
primo termine è presente 63 volte, mentre il secondo ben 112 
volte.



Il Novecento vede la nascita di una medicina in grado di 
guardare e trattare il soggetto che soffre nell'interezza della 
psiche e del corpo. Tuttavia l'idea di un dualismo tra mente e 
corpo, se continua a persistere anche nel XX secolo inizia a 
sbiadire col progresso della scienza e della medicina

Considerare quella della “coscienza” un’azione meccanica 
porta inevitabilmente ad una svalutazione dell'esperienza 
soggettiva e del nostro stesso agire



�CONTESTUALIZZAZIONE:
•nuovi modelli scientifici e frattura tra scienza e filosofia.

�INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 
•Il Formalismo;
•La macchina di Touring;
•Terminologia essenziale.

�ASPETTO ESTETICO:
•Il mondo del Cinema.

�ASPETTO LETTERARIO:
•Il Novecento.



Ambito scientifico

L’Intelligenza Artificiale si propone di riprodurre la mente e il 
corpo dell’uomo. 

Si rimette in discussione il significato stesso dei due termini, e 
ciò presuppone che il sistema nervoso sia assimilabile ad un sistema 
formale.



S'inserisce così il concetto di Intelligenza Artificiale (AI), 
del quale non si ha una vera e propria definizione; essa è
considerata una branca dell’informatica e della linguistica, 
perché è un discorso di calcolatori (cui lavorano i matematici) e 
della loro realizzazione.

L’intelligenza artificiale tenta di riprodurre i processi 
cognitivi tipici della mente umana attraverso computer 
programmati in modo opportuno, al fine di creare macchine in 
grado di “agire” e “pensare” come esseri umani



Mente e Corpo 
nella cinematografia del XX secolo

“Riempiti gli occhi di meraviglie, vivi come se 
dovessi cadere morto fra dieci secondi! Guarda il 
mondo: è più fantastico di qualunque sogno studiato e 
prodotto dalle più grandi fabbriche”
(Fahrenheit 451)

da Arancia Meccanica



“Io ne ho viste cose, che voi umani non potreste 
immaginare, ho visto navi da combattimento in fiamme al largo 
dei bastioni di orionee ho visto i raggi B balenare sopra le porte 
di tanhoiser. 
(BladeRunner)

“Datemi retta, grazie al vostro bellissimo sistema non si 
potrà aprire un rubinetto senza compilare un 27 B/ 70”
(Brazil)

da Metropolis
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� GLI STUDI

� IL CASO DI VILLELLA

� LE TEORIE

� LA CRITICA



La fisiognomica e lo stato sociale hanno da sempre 
condizionato il comportamento dell’uomo nei confronti 
dei suoi simili

Cesare Lombroso, con i mezzi del XIX secolo, compie 
studi morfologici per determinare i potenziali criminali


