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René Descartes (1596-1650)

“Tutte le diverse scienze, non

sono altro che la sapienza

umana la quale rimane sempre

una e identica per quanto si

applichi a differenti oggetti, né

riceve da questi maggior

distinzione di quanto ne riceve

la luce del sole dalla diversità

delle cose che illumina”

(Regulae ad directionem ingenii)



Le tre convinzioni fondamentali del «senso comune»

a) Il mondo in cui viviamo e i suoi processi sono indipendenti da

noi e dalla coscienza che ne abbiamo: siamo convinti che le cose

esistano indipendentemente dal fatto di essere pensate dall’uomo
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Le tre convinzioni fondamentali del «senso comune»

a) Il mondo in cui viviamo e i suoi processi sono indipendenti da

noi e dalla coscienza che ne abbiamo: siamo convinti che le cose

esistano indipendentemente dal fatto di essere pensate dall’uomo

b) Il mondo in cui viviamo è esterno alla nostra mente: siamo

convinti che le cose indipendenti dalla nostra mente siano anche

esterne a essa

c) Quando riflettiamo sul mondo, ciò che veniamo a sapere

appartiene effettivamente al mondo sul quale riflettiamo: siamo

convinti che le cose, indipendenti dalla mente e ad essa esterne,

siano peraltro accessibili alla nostra conoscenza



Il «senso comune» e il «realismo» filosofico

Senso comune

a) Indipendenza dell’ente

b) Trascendenza dell’ente

c) Conoscibilità dell’ente



“Non è il pensare che crea la verità, esso solo la scopre: la verità

esiste quindi in sé prima che sia scoperta”

(S. Agostino)

Il «senso comune» e il «realismo» filosofico

Senso comune

«Realismo»

a) Indipendenza dell’ente

b) Trascendenza dell’ente

c) Conoscibilità dell’ente



La tesi centrale del realismo filosofico, ossia dell’atteggiamento

dominante del pensiero antico, medioevale e rinascimentale,

esprime il contenuto del senso comune e consiste nell’affermazione

che la realtà esiste indipendentemente ed esternamente al pensiero

che la pensa; il realismo afferma altresì che il contenuto immediato

del pensiero epistemico (certezza) è la stessa realtà in sé: il

pensiero riflette immediatamente la realtà così come essa è in sé

(identità immediata di certezza e verità)

Il «senso comune» e il realismo filosofico



La filosofia di Cartesio pone in questione, in una forma diversa e

più radicale di quella propria dello scetticismo antico, l’unità

immediata di pensiero (certezza) e essere (verità). Essa sviluppa

tale questione sul terreno dell’indagine sul metodo della scienza

Il radicalismo cartesiano



La filosofia di Cartesio pone in questione, in una forma diversa e

più radicale di quella propria dello scetticismo antico, l’unità

immediata di pensiero (certezza) e essere (verità). Essa sviluppa

tale questione sul terreno dell’indagine sul metodo della scienza

È possibile definire “regole certe e facili che, da chiunque siano

esattamente osservate, gli renderanno impossibile prendere il falso

per vero e, senza alcun inutile sforzo mentale, ma aumentando

sempre gradatamente la scienza, lo condurranno alla conoscenza

vera di tutto ciò che sarà capace di conoscere”?

Il radicalismo cartesiano



Cartesio è giunto alla definizione delle quattro regole fondamentali

del metodo scientifico muovendo dall’analisi del procedimento da

lui seguito nel concreto lavoro svolto nel campo della matematica,

che gli ha consentito di gettare le basi per l’unificazione

dell’algebra e della geometria euclidea in una nuova disciplina: la

geometria analitica. Tali regole sono:

Il Discorso sul metodo (1637)



1) Evidenza: “non accettare mai nessuna cosa per vera se non la

riconoscessi evidentemente per tale […] non comprendere nei

miei giudizi niente di più di ciò che si presentasse così

chiaramente e distintamente al mio spirito che io non avessi

alcuna occasione di metterlo in questione”

Il Discorso sul metodo (1637)
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1) Evidenza: “non accettare mai nessuna cosa per vera se non la

riconoscessi evidentemente per tale […] non comprendere nei

miei giudizi niente di più di ciò che si presentasse così

chiaramente e distintamente al mio spirito che io non avessi

alcuna occasione di metterlo in questione”

2) Analisi: “Dividere ciascuna delle difficoltà da esaminare nel

maggior numero di parti possibili e necessarie per meglio

risolverle”

3) Sintesi: “Condurre i mie pensieri per ordine, cominciando dagli

oggetti più semplici e più facili a conoscersi, per salire a poco a

poco, come per gradi, fino alle conoscenze più complesse”

4) Enumerazione: “Fare dappertutto enumerazioni così complete e

revisioni così generali da essere sicuro di non omettere nulla”

Il Discorso sul metodo (1637)



La regola fondamentale dell’evidenza afferma che l’esistenza

effettiva di qualcosa può essere affermata solo se questo alcunché

si presenta in una intuizione chiara e distinta. Occorre dunque

setacciare le nostre conoscenze dubitando – ossia negando

l’esistenza a tutti quegli oggetti la cui idea sia oscura e confusa o di

origine problematica – per vedere se tra esse non si dia un’evidenza

originaria, ossia qualcosa che sia assolutamente indubitabile

Il dubbio metodico



La regola fondamentale dell’evidenza afferma che l’esistenza

effettiva di qualcosa può essere affermata solo se questo alcunché

si presenta in una intuizione chiara e distinta. Occorre dunque

setacciare le nostre conoscenze dubitando – ossia negando

l’esistenza a tutti quegli oggetti la cui idea sia oscura e confusa o di

origine problematica – per vedere se tra esse non si dia un’evidenza

originaria, ossia qualcosa che sia assolutamente indubitabile

Il dubbio metodico

Dubbio Totalità degli oggetti sensibili

(Ipotesi del sogno: es. Inception [2010])



Il dubbio metodico

“Archimede, per togliere il globo terrestre dal suo posto e

trasportarlo altrove, domandava un sol punto fisso ed immobile.

Così io avrò diritto di concepire alte speranze, se sarò

abbastanza fortunato da trovare solo una cosa, che sia certa e

indubitabile”

(Meditazioni sulla filosofia prima, II)



Il dubbio metodico

“di guisa che m’era d’uopo prendere seriamente una volta in vita

mia a disfarmi di tutte le opinioni ricevute fino allora in mia

credenza, per cominciare tutto di nuovo dalle fondamenta, se

volevo stabilire qualcosa di fermo e di durevole nelle scienze. […] Ora,

dunque, che il mio spirito è libero da ogni cura, e che mi sono

procurato un riposo sicuro in una pacifica solitudine, mi

applicherò seriamente con libertà a una distruzione generale di

tutte le mie antiche opinioni”

(Meditazioni sulla filosofia prima, I)



Il dubbio metodico

“Tutto ciò che ho ammesso fino ad ora come il parere più vero

e sicuro, l’ho appreso dai sensi, o per mezzo dei sensi: ora, ho

qualche volta provato che questi sensi erano ingannatori, ed è

regola di prudenza non fidarsi mai interamente di quelli che ci

hanno una volta ingannati”

(Meditazioni sulla filosofia prima, I)



Il dubbio metodico

“Quante volte m’è accaduto di sognare, la notte, che io ero in

questo luogo, che ero vestito, che ero presso il fuoco, benché

stessi spogliato dentro il mio letto? […] E arrestandomi su

questo pensiero, vedo così manifestamente che non vi sono

indizi concludenti, né segni abbastanza certi per cui sia possibile

distinguere nettamente la veglia dal sonno, che ne sono tutto

stupito; ed il mio stupore è tale da esser quasi capace di

persuadermi che io dormo”

(Meditazioni sulla filosofia prima, I)



Fra le mie conoscenze alcune, ossia quelle proprie della logica e

della matematica, si presentano con il carattere dell’evidenza: “che

io vegli o che dorma, due e tre uniti insieme formeranno sempre il

numero cinque, ed il quadrato non avrà mai più di quattro lati”.

Tuttavia chi può assicurarmi che il mio essere sia stato prodotto dal

Dio biblico, buono e fonte sovrana di verità, e non invece da “un

certo genio maligno, non meno astuto e ingannatore che possente,

che abbia impiegato tutta la sua industria per ingannarmi”?

Il dubbio iperbolico



Fra le mie conoscenze alcune, ossia quelle proprie della logica e

della matematica, si presentano con il carattere dell’evidenza: “che

io vegli o che dorma, due e tre uniti insieme formeranno sempre il

numero cinque, ed il quadrato non avrà mai più di quattro lati”.

Tuttavia chi può assicurarmi che il mio essere sia stato prodotto dal

Dio biblico, buono e fonte sovrana di verità, e non invece da “un

certo genio maligno, non meno astuto e ingannatore che possente,

che abbia impiegato tutta la sua industria per ingannarmi”?

Il dubbio iperbolico

Dubbio Totalità degli oggetti logico-matematici

(Ipotesi del genio maligno: es. The Matrix [1999])



Anche ipotizzando che una Volontà Onnipotente mi sia

costitutivamente e radicalmente ostile, ingannandomi perfino in ciò

che mi sembra più evidente, è però indubitabilmente vero che io –

cioè la mia coscienza ingannata – esisto

La res cogitans quale evidenza originaria



La res cogitans quale evidenza originaria

“Di modo che, dopo avervi ben pensato, ed avere

accuratamente esaminato tutto, bisogna infine concludere, e

tener fermo, che questa proposizione: io penso, io esisto, è

necessariamente vera tutte le volte che la pronuncio, o che la

concepisco nel mio spirito. […] io non sono, dunque, per parlar

con precisione, se non una cosa che pensa, e cioè uno spirito

[mens], un intelletto o una ragione, i quali sono termini il cui

significato m’era per lo innanzi ignoto”

(Meditazioni sulla filosofia prima, II)



Ciò di cui posso dirmi originariamente certo non è la realtà che

appare esternamente alla mente, bensì la mia esistenza in quanto

cosa pensante (res cogitans). L’atto del pensare e ciò che in esso è

dato, ossia la totalità delle mie rappresentazioni (= idee), costituisce

la verità assolutamente indubitabile e quindi il fondamento di tutto

il sapere: se altre verità esistono, è da essa che dovranno procedere.

Cartesio è il padre della filosofia moderna in quanto ha portato

espressamente alla luce il carattere mentale, o soggettivo, della

realtà che ci appare: il meraviglioso spettacolo del mondo come

totalità diveniente si manifesta in quel «teatro» che è costituito dal

nostro pensiero

Il superamento del realismo



1. Metodo della geometria

La ricerca del fondamentum inconcussum veritatis
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1. Metodo della geometria

2. Metodo della scienza in generale

(si fonda sull’evidenza, ossia sull’intuizione di ciò che

si manifesta come chiaro e distinto)

3. Dubbio metodico

(sospensione del giudizio sulla verità di ciò che si

manifesta come oscuro e confuso = non-evidente)

4. Dubbio iperbolico

(sospensione del giudizio sulla verità di ciò che

si manifesta come evidente)

5. Verità incontrovertibile (evidenza originaria)

(cogito ergo sum: il pensiero, la res cogitans

con le sue cogitationes, è l’unico ente di cui si

può affermare immediatamente l’esistenza)

La ricerca del fondamentum inconcussum veritatis



“Col nome di pensiero io comprendo tutto ciò che è talmente in

noi, che ne abbiamo immediatamente conoscenza. Così tutte le

operazioni della volontà, dell’intelletto, dell’immaginazione e dei

sensi, sono dei pensieri”

(Risposte alle seconde obiezioni, Definizioni, I)

La natura della mente



“Vi sono in noi due soli modi di pensare, vale a dire la

percezione dell’intelletto e l’operazione della volontà. Infatti

tutti i modi di pensare che esperimentiamo in noi, si possono

riportare a due generali: uno è la percezione ossia l’operazione

dell’intelletto; l’altro, la volizione ossia l’operazione della

volontà. Giacché sentire, immaginare, e intendere puramente,

sono soltanto modi diversi di percepire; come pure desiderare,

avversare, affermare, negare, dubitare, sono modi diversi di

volere”

(Principi della filosofia, I, 32)

La natura della mente



“Col nome d’idea intendo quella forma di ognuno dei nostri

pensieri, per la percezione immediata della quale abbiamo

conoscenza di questi stessi pensieri”

(Risposte alle seconde obiezioni, Definizioni, II)

La natura della mente



“Col nome d’idea intendo quella forma di ognuno dei nostri

pensieri, per la percezione immediata della quale abbiamo

conoscenza di questi stessi pensieri”

(Risposte alle seconde obiezioni, Definizioni, II)

La natura della mente

“Ora, di queste idee alcune mi sembrano nate con me [innatae],

altre estranee e venute dal di fuori [adventitiae], altre ancora fatte

ed inventate da me stesso [factitiae]”

(Meditazioni sulla filosofia prima, III)



Sentire

Immaginare

Intendere

 Adventitiae

 Factitiae

 Innatae

La natura della mente

Res cogitans

(Mens)

Percezione

Volizione

Dubitare

Affermare – Negare

Desiderare – Avversare



Res cogitans

(Mente)

In quanto sono atti del mio

pensiero, contenuti del mio spirito,

le idee sono tutte ugualmente

esistenti in me. Quanto invece al

contenuto rappresentativo (essere

oggettivo) ogni idea è diversa

dall’altra e rappresenta un differente

grado di realtà. Infine, rispetto alla

loro origine le idee si distinguono in

tre classi: quelle che sembrano nate

con me, quelle che sembrano venire

a me dal di fuori e quelle che

sembrano fatte e inventate da me

stesso

Cogitationes

(Idee)

a) Innate

b) Avventizie

c) Fattizie

La mente e il problema della realtà esterna



Cogitationes

(Idee)

a) Innate

b) Avventizie

c) Fattizie

La mente e il problema della realtà esterna

?

Realtà extramentale

(essere formale)

Quali enti, fra quelli rappresentati

dalle idee, esistono con certezza al

di fuori della mia mente?

Res cogitans

(Mente)



La classe delle idee innate contiene tutte le conoscenze che

sembrano chiare e distinte. La rifondazione del sapere muove dalla

considerazione del contenuto di due di queste idee, che

costituiscono dunque il «ponte» percorrendo il quale il sapere può

raggiungere la realtà esterna alla mente

L’esistenza di Dio



La classe delle idee innate contiene tutte le conoscenze che

sembrano chiare e distinte. La rifondazione del sapere muove dalla

considerazione del contenuto di due di queste idee, che

costituiscono dunque il «ponte» percorrendo il quale il sapere può

raggiungere la realtà esterna alla mente

La prima di queste due idee evidenti afferma che “Nella realtà

efficiente deve esserci per lo meno tanta realtà quanta ve n’è

nell’effetto” e quindi “Ciò che contiene maggiore realtà non può

essere effetto di ciò che contiene minore realtà”

L’esistenza di Dio



La classe delle idee innate contiene tutte le conoscenze che

sembrano chiare e distinte. La rifondazione del sapere muove dalla

considerazione del contenuto di due di queste idee, che

costituiscono dunque il «ponte» percorrendo il quale il sapere può

raggiungere la realtà esterna alla mente

È impossibile che esista in me l’idea di qualcosa, se non è

stata posta in me da una causa che contenga in sé per lo

meno tanta realtà quanta io ne concepisco nell’idea di

quella cosa

L’esistenza di Dio

La prima di queste due idee evidenti afferma che “Nella realtà

efficiente deve esserci per lo meno tanta realtà quanta ve n’è

nell’effetto” e quindi “Ciò che contiene maggiore realtà non può

essere effetto di ciò che contiene minore realtà”



Fra le idee innate presenti nel mio spirito ce n’è soltanto una il cui

contenuto rappresentativo è tale da rendere impossibile la

supposizione che io stesso, cioè io come realtà pensante, possa

ritenermi il suo autore: l’idea di una sostanza infinita, eterna,

immutabile, indipendente, onnisciente, onnipotente e creatrice di

tutte le altre cose (Dio). Infatti, io sono una realtà imperfetta e

finita, perché io dubito; e anche se potessi aumentare all’infinito il

grado di perfezione della mia realtà non potrei mai diventare quella

realtà attuale che mi rappresento nell’idea di Dio

L’esistenza di Dio



L’esistenza in me dell’idea di Dio implica necessariamente che,

oltre alla realtà in cui io consisto, esista realmente la sostanza

infinita, eterna, immutabile, indipendente, onnisciente e

onnipotente che è Dio (I argomento)

L’esistenza di Dio



L’esistenza in me dell’idea di Dio implica necessariamente che,

oltre alla realtà in cui io consisto, esista realmente la sostanza

infinita, eterna, immutabile, indipendente, onnisciente e

onnipotente che è Dio (I argomento)

“bisogna necessariamente concludere che, per il solo fatto che

io esisto e che l’idea di un essere sovranamente perfetto (cioè di

Dio) è in me, l’esistenza di Dio è evidentissimamente

dimostrata”

(Meditazioni sulla filosofia prima, III)

L’esistenza di Dio



Anche la seconda prova addotta da Cartesio è un argomento a

posteriori e muove dalla considerazione della finitezza della mia

natura – la cui esistenza, in quanto res cogitans, è stata accertata. Io

sono finito e imperfetto com’è dimostrato dal fatto che dubito; ma

se fossi la causa di me stesso, mi sarei dato le perfezioni che

concepisco e che sono appunto nell’idea di Dio; è dunque evidente

che né ho creato me stesso né, soprattutto, sono in alcun modo

responsabile del persistere del mio essere. La causa che

presentemente conserva la mia esistenza non può che essere Dio

L’esistenza di Dio: gli argomenti «classici»



“ma dal fatto che un poco prima sono esistito non segue che io

debba esistere adesso, a meno che in questo momento qualche

causa mi produca e mi crei, per così dire, da capo, cioè mi

conservi”

(Meditazioni sulla filosofia prima, III)

L’esistenza di Dio: gli argomenti «classici»



“In effetti, è una cosa ben chiara ed evidente (a tutti quelli che

considereranno con attenzione la natura del tempo), che una

sostanza, per essere conservata in tutti i momenti che essa dura,

ha bisogno dello stesso potere e della stessa azione che sarebbe

necessaria a produrla e crearla affatto di nuovo, se essa non

fosse ancora. Di modo che la luce naturale ci fa vedere

chiaramente che la conservazione e la creazione differiscono

solo riguardo al nostro modo di pensare, e non in effetti”

(Meditazioni sulla filosofia prima, III)

L’esistenza di Dio: gli argomenti «classici»



La terza prova addotta da Cartesio è una riedizione dell’argomento

a priori di Anselmo d’Aosta e muove dall’idea del perfetto per

dedurre l’esistenza quale suo attributo necessario. Non è possibile

concepire Dio come essere sovranamente perfetto senza ammettere

la sua esistenza: come non è possibile concepire un triangolo che

non abbia gli angoli interni uguali a due retti, così non è possibile

concepire Dio privo di quella perfezione che è l’esistenza

L’esistenza di Dio: gli argomenti «classici»



“Infatti, essendomi abituato in tutte le altre cose a fare

distinzione tra l’esistenza e l’essenza, io mi convinco facilmente

che l’esistenza può essere separata dall’essenza di Dio, e che così

si può concepire Dio come non esistente attualmente. Ma,

tuttavia, quando vi penso con maggiore attenzione, trovo

manifestamente che l’esistenza non può essere separata

dall’essenza di Dio più di quel che dall’essenza di un triangolo

rettilineo, l’equivalenza dei suoi tre angoli a due retti, oppure

dall’idea di una montagna l’idea d’una vallata”

(Meditazioni sulla filosofia prima, V)

L’esistenza di Dio: gli argomenti «classici»



I) applicazione del principio di causalità alle idee

II) applicazione del principio di causalità alla res cogitans

III) analisi del concetto di Dio

Esistenza dell’idea di Dio nella mens Esistenza di Dio

Esistenza della mens in quanto

res cogitans finita
Esistenza di Dio

Idea di Dio in quanto ens perfectissimum Esistenza di Dio

Le tre prove dell’esistenza di Dio



“Ma dopo che ho riconosciuto che vi è un Dio, per il fatto che,

in pari tempo, ho riconosciuto anche che tutte le cose

dipendono da lui, e ch’egli non è ingannatore, ed in seguito a ciò

ho giudicato che tutto quel ch’io concepisco chiaramente e

distintamente non può non essere vero, ancorché non pensi più

alle ragioni per le quali l’ho giudicato vero, purché mi ricordi di

averlo chiaramente compreso, non mi si può portare niuna

ragione contraria, che me lo faccia mai revocare nel dubbio; e

così ne ho una vera e certa scienza”

(Meditazioni sulla filosofia prima, V)

Lo svolgimento della fondazione



Una volta riconosciuta l’esistenza di Dio, la regola fondamentale

del metodo scientifico ottiene la sua giustificazione ultima: Dio,

essendo perfetto, non può ingannarmi; la facoltà di giudicare che

ho ricevuto da lui non può – se rettamente adoperata – essere tale

da indurmi in errore: tutto ciò che la mente riconosce come

evidente (chiaro e distinto) deve essere vero, perché Dio lo

garantisce come tale
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Una volta riconosciuta l’esistenza di Dio, la regola fondamentale

del metodo scientifico ottiene la sua giustificazione ultima: Dio,

essendo perfetto, non può ingannarmi; la facoltà di giudicare che

ho ricevuto da lui non può – se rettamente adoperata – essere tale

da indurmi in errore: tutto ciò che la mente riconosce come

evidente (chiaro e distinto) deve essere vero, perché Dio lo

garantisce come tale

Come è possibile l’errore?

Che cos’altro possiamo affermare

circa la realtà extramentale?

Lo svolgimento della fondazione



L’errore dipende dal concorso di entrambi i modi fondamentali del

pensiero: a) l’intelletto e b) la volontà

La possibilità dell’errore

“considerando i miei errori (i quali soli testimoniano che in me

v’è dell’imperfezione), trovo che dipendono dal concorso di due

cause, e cioè dalla facoltà di conoscere che è in me e dalla

facoltà di scegliere, o libero arbitrio: ossia dal mio intelletto ed

insieme dalla mia volontà. Poiché con l’intelletto solo, io non

affermo né nego alcuna cosa, ma concepisco solamente le idee

delle cose, che posso affermare o negare”

(Meditazioni sulla filosofia prima, IV)



L’errore dipende dal concorso di entrambi i modi fondamentali del

pensiero: a) l’intelletto e b) la volontà

La possibilità dell’errore

“E per giudicare si richiede sì l’intelletto, poiché di una cosa che

in nessun modo percepiamo, nulla possiamo giudicare; ma si

richiede anche la volontà, affinché sia prestato l’assenso a una

cosa in qualche modo percepita”

(Principi della filosofia, I, 34)



a) L’intelletto umano è finito (“la facoltà che Dio mi ha dato per

discernere il vero dal falso, non è in me infinita”): nell’affrontare

un problema concreto posso applicare male la regola dell’analisi,

quella della sintesi oppure mancare di operare le opportune

enumerazioni e revisioni al termine dell’indagine. In tali casi

accadrà che la ragione si inganni e cada in errore, ovvero che

presenti come evidente (= vero) ciò che, ad un più attento esame

della ragione medesima, si rivelerà come falso

La possibilità dell’errore



b) La volontà umana è libera ed assai più estesa dell’intelletto: essa

consiste nella possibilità di fare o non fare una cosa, in modo da

non sentirsi determinati da alcuna forza esterna. L’errore non ci

sarebbe mai, se io affermassi o negassi, cioè dessi il mio giudizio

solo intorno a quanto l’intelletto mi fa concepire con evidenza,

astenendomi dal giudicare quanto non concepisco chiaramente e

distintamente; esso quindi dipende per lo più dall’abuso del nostro

libero arbitrio, ossia dal voler giudicare sempre, anche quando gli

oggetti intorno ai quali mi pronuncio non sono evidenti

La possibilità dell’errore



“Ora, se io m’astengo dal dare il mio giudizio sopra una cosa,

quando non la concepisco con sufficiente chiarezza e

distinzione, è evidente che del giudizio fo un ottimo uso, e non

sono ingannato; ma se mi determino a negarla o ad affermarla,

allora non mi servo più come debbo del mio libero arbitrio […]

perché la luce naturale c’insegna che la conoscenza dell’intelletto

deve sempre precedere la determinazione della volontà. Ed

appunto in questo cattivo uso del libero arbitrio si trova la

privazione che costituisce la forma dell’errore”

(Meditazioni sulla filosofia prima, IV)

La possibilità dell’errore



Prima di sciogliere la questione circa l’esistenza della realtà

corporea occorre domandare che cosa sono i corpi in quanto corpi:

tutta la realtà materiale è caratterizzata dall’estensione nello spazio

(in lunghezza, larghezza, profondità). La caratteristica

fondamentale della realtà corporea appare dunque nell’idea di una

res extensa, la quale ha caratteristiche opposte alla res cogitans che

è semplice, intelligente e libera

L’esistenza del mondo corporeo



Prima di sciogliere la questione circa l’esistenza della realtà

corporea occorre domandare che cosa sono i corpi in quanto corpi:

tutta la realtà materiale è caratterizzata dall’estensione nello spazio

(in lunghezza, larghezza, profondità). La caratteristica

fondamentale della realtà corporea appare dunque nell’idea di una

res extensa, la quale ha caratteristiche opposte alla res cogitans che

è semplice, intelligente e libera

La geometria, in quanto ci offre la conoscenza a

priori delle proprietà della res extensa, rende

pensabile l’esistenza dei corpi fuori di me

L’esistenza del mondo corporeo



“Non mi resta più ormai che esaminare se vi siano delle cose

materiali: e, certo, almeno so già che ve ne possono essere, in

quanto le consideriamo come l’oggetto delle dimostrazioni

geometriche, visto che in questa maniera le concepisco molto

chiaramente e distintamente”

(Meditazioni sulla filosofia prima, VI)

L’esistenza del mondo corporeo



Questa possibilità si mostra come non illusoria allorché considero:

a) la differenza fra intellezione e immaginazione: la facoltà di

immaginare non sembra appartenere in maniera essenziale alla mia

natura di res cogitans (posso concepire con evidenza un chiliagono

e dimostrarne le proprietà ma non posso immaginarlo) bensì appare

dipendere da qualche cosa che differisce dallo spirito. È dunque

probabile che vi siano corpi (uno almeno: il mio), altrimenti il

fenomeno dell’immaginazione resterebbe inesplicato

L’esistenza del mondo corporeo



“Io osservo, oltre ciò, che questa mia facoltà d’immaginare, in

quanto differisce dalla facoltà di concepire, non è in nessun

modo necessaria alla mia natura o alla mia essenza, e cioè

all’essenza del mio spirito; perché, anche se non l’avessi punto, è

fuor di dubbio che rimarrei sempre quello stesso che sono ora:

donde sembra potersi concludere che essa dipende da qualche

cosa che differisce dal mio spirito”

(Meditazioni sulla filosofia prima, VI)

L’esistenza del mondo corporeo



b) il carattere fondamentalmente passivo della sensazione: io non

sono la causa di ciò che è sentito nelle sensazioni visive, acustiche,

odorose, gustative e tattili, giacché esse si impongono anche e

soprattutto contro il mio volere; né posso supporre che Dio sia la

causa delle mie sensazioni e che però m’inganni inclinandomi

fortemente a credere che esse provengono da corpi che esistono

realmente all’esterno della mente. È dunque certo che le idee

avventizie sono veramente tali e che tutte le proprietà che dei corpi

possiamo apprendere con evidenza, ossia gli aspetti quantitativi

conoscibili dalla matematica, bisogna dichiararle esistenti a tutti gli

effetti nella realtà extramentale

L’esistenza del mondo corporeo



La fondazione della fisica

Esistenza di Dio



La fondazione della fisica

Conoscenza matematica

Esistenza di Dio



Res corporea

a) estensione nello spazio

(grandezza e divisibilità)

b) figura

c) numero

d) luogo (posizione relativa)

e) durata

f) movimento locale

Qualità

primarie
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Res corporea
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(grandezza e divisibilità)

b) figura

c) numero

d) luogo (posizione relativa)

e) durata

f) movimento locale

Qualità

primarie

La fondazione della fisica

Qualità 

secondarie
(primo e secondo grado della

sensazione)

Conoscenza matematica

Esistenza di Dio



“Benché io abbia un corpo che mi è strettissimamente

congiunto, tuttavia, poiché da un lato, ho una chiara e distinta

idea di me stesso in quanto sono solamente una cosa che pensa,

e non estesa, e, da un altro lato, ho una chiara e distinta idea del

corpo in quanto è solamente una cosa estesa, e che non pensa, è

certo che io, cioè il mio spirito, o la mia anima, per la quale sono

ciò che sono, è cosa interamente e veramente distinta dal mio

corpo, e che può essere o esistere senza di lui”

(Risposte alla seconde obbiezioni)

Il dualismo di anima e corpo



Uomo

Facoltà di volere (volontà)

Facoltà di intendere (intelletto)

Facoltà di immaginare (immaginazione)

Facoltà di sentire (sensibilità)
res extensa

Come è possibile nell’uomo l’interazione tra res cogitans e res

extensa? Come può la mente (inestesa) essere influenzata dal corpo

e viceversa? Questa interazione reciproca è un fatto ma spiegare

come ciò avvenga “è la cosa più difficile da spiegarsi”

Il dualismo di anima e corpo

res cogitans



Uomo Intendere

Immaginare

Sentire

 Innatae

 Factitiae

 Adventitiae

Res cogitans

Percezione

Volizione

Il dualismo di anima e corpo

Desiderare – Avversare

Affermare – Negare

Dubitare
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Quantunque l’anima sia

congiunta a tutto il corpo,

vi è tuttavia una parte di

esso in cui la mente

esercita le sue funzioni in

modo più specifico che in

tutte le altre: il cervello, o

meglio la ghiandola

pineale (l’odierna ipofisi)

Il dualismo di anima e corpo



Il dualismo di anima e corpo

“il conarium […] è simile

a una ghiandola […] E

poiché non v’è altra

parte solida nel cervello

che sia unica, di

necessità deve essere la

sede del senso comune,

ossia del pensiero, e

quindi dell’anima”

(Lettera a Mersenne)



1. Io empirico

e mondo

La fondazione cartesiana
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e mondo

2. Io come res cogitans

(fondamentum inconcussum veritatis)

3. Esistenza di Dio

(fondamento della

evidenza dimostrativa)

4. Esistenza degli aspetti

quantitativi del mondo

(qualità primarie dei corpi)

Dubbio
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1. Sostanza infinita
(ens increatum = Dio)

2. Sostanza finita
(ens creatum = «mondo»)

Libero atto creatore dal nulla

Sostanza pensante

(res cogitans)

Sostanza estesa

(res extensa)

L’ontologia cartesiana

Essere umano



“La maniera di dimostrare è doppia: l’una si fa per mezzo

dell’analisi o risoluzione, e l’altra per mezzo della sintesi o

composizione.

L’analisi mostra la vera via, per mezzo della quale una cosa è

stata metodicamente scoperta, e fa vedere come gli effetti

dipendono dalle cause; sì che, se il lettore vuol seguirla, e gettare

gli occhi accuratamente su tutto quel che contiene, intenderà la

cosa così dimostrata non meno perfettamente, e la renderà non

meno sua, che se l’avesse trovata lui stesso”

(Risposte alle seconde obbiezioni)

Metodo analitico e metodo sintetico



“La sintesi, al contrario, per una via affatto diversa, e come

esaminando le cause per i loro effetti […] dimostra, a dire il

vero, chiaramente tutto quello che è contenuto nelle sue

conclusioni, e si serve di un lungo seguito di definizioni,

postulati, assiomi, teoremi e problemi, affinché, se si negano

certe conseguenze, essa possa far vedere come queste son

contenute negli antecedenti […]; ma non dà, come l’altra,

un’intera soddisfazione agli spiriti di quelli che desiderano

d’imparare, perché non insegna il metodo col quale la cosa è

stata trovata”

(Risposte alle seconde obbiezioni)

Metodo analitico e metodo sintetico



Universale

Particolare

Il metodo analitico è quello che conduce alla

scoperta della verità universale e necessaria

muovendo dall’esame del particolare

Metodo analitico e metodo sintetico



Universale

Particolare

Il metodo sintetico è quello che conduce alla

esposizione della verità universale e

necessaria, ossia alla deduzione del

particolare muovendo dall’universale

Metodo analitico e metodo sintetico


