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L'articolo valuta epistemicamente il funzionalismo fornendo una nuova interpretazione al concetto di
realizzabilità multipla. Tradizionalmente, il funzionalismo sostiene che un'entità fisica o astratta è identificata in
connessione al suo ruolo causale o operazionale. Questo tipo di identificazione non tiene conto della 'materia' di cui
è fatto un sistema e, per questo, una stessa organizzazione funzionale può essere realizzata da differenti sistemi
(detti realizzatori o occupanti). Questa è l'idea della realizzabilità multipla che di solito si accompagna al
funzionalismo. La re-interpretazione della multirealizzabilità avviene applicando a questo concetto due strumenti
sviluppati in [2] e [3]: il Metodo delle Astrazioni (MdA) e la relazione di simulazione. L'argomento è sviluppato in 4
fasi.

Nella prima fase è introdotto il MdA e la relazione di simulazione. Il MdA si basa su una definizione esplicita dei
Livelli di Astrazione (LdA) ai quali un agente epistemico organizza l'informazione derivata dalla sua interazione con
l'ambiente. Un LdA è un insieme definito e non vuoto di osservabili (opportunamente definiti) e una regola di
transizione, che fornisce al LdA un comportamento. La simulazione è una relazione tra gli osservabili di due LdA.
Nello specifico, la simulazione codifica gli input del simulato in quelli del simulatore e decodifica gli output del
simulatore in quelli del simulato, osservati a differenti LdA. Tale processo di codifica e decodifica fa si che la
simulazione sia un modo preciso e raffinato di analizzare l'equivalenza tra sistemi fenomenologici e concettuali.

Nella seconda fase si mostra che funzionalismo e multirealizzabilità sono inscindibili e che non è possibile accettare
il primo e rifiutare la seconda, sebbene alcuni autori [1] abbiamo proposto proprio questo, ragionando sulla perdita
di rilevanza delle neuroscienze rispetto ad un approccio computazionale della mente, per il quale il sostrato fisico è
sostanzialmente indifferente.

Nella terza fase la multirealizzabilità è formalizzata in riferimento al suo uso comune e si argomenta a favore
dell'equivalenza tra realizzazione e simulazione. La multirealizzabilità è di solito descritta da una struttura composta
da:

1) i relata: a. l'organizzatore funzionale (Of), b. una serie di realizzatori (O1, O2, On);

2) le relazioni: a. quella di realizzazione che chiameremo R(Of, On), tra l'organizzatore funzionale e i suoi
realizzatori, b. quella di simulazione tra i vari realizzatori che chiameremo S(On, On+1).

Si vuole mostrare che S=R, equivalenza non affatto pacifica secondo alcuni sostenitori dell'A-life (cfr. [4]). Se un
agente epistemico può osservare una certa organizzazione funzionale a uno specifico LdA, e la sua realizzazione
ad un altro LdA, allora la relazione di realizzazione tra i due LdA è determinata (i) dal processo di codifica degli input
del LdA di Of negli input del LdA dei vari On e (ii) dalla decodifica degli output del secondo negli output del primo.
Questi processi di codifica e decodifica identificano esattamente la relazione di simulazione. In sostanza,
simulazione e realizzazione sono equivalenti perché sono relazioni che descrivono lo stesso processo.

Nella quarta fase, una volta acquisita l'inscindibilità di funzionalismo e multirealizzabilità, e l'equivalenza di
simulazione e realizzazione, si procede alla re-interpretazione: non esiste un organizzatore funzionale ad un livello
gerarchico superiore alle realizzazioni. Ma l'organizzazione funzionale è la Rete di Astrazione formata dalle relazioni
di simulazione tra i vari realizzatori, ossia è la struttura relazionale generata dai vari realizzatori e dalla relazione di
simulazione che li collega. In chiave epistemica si potrebbe dire che l'organizzazione funzionale è un LdA di
secondo ordine a cui l'agente epistemico valuta l'insieme dei LdA a cui sono osservati i vari realizzatori. In
conclusione, questa interpretazione della multirealizzabilità modifica la forma della spiegazione funzionalista che si
configura come la specificazione di una relazione di simulazione tra realizzatori: il falegname che costruisce un
mobile seguendo un disegno ha a che fare non con una organizzazione funzionale (il disegno) e con un realizzatore
(il mobile), ma con due realizzatori in una relazione di simulazione da specificare.


