
 
 
 
 
 
 
L’unità del pensiero di Cartesio 
Le tematiche inviluppate nella res cogitans e nella res extensa di Cartesio determineranno 
in maniera decisiva gli sviluppi della filosofia moderna. 
E Bertrand Russell (1872-1970), da parte sua, ha asserito che è giusto considerare 
Cartesio “come il fondatore della filosofia moderna”. 
Egli si sforza di costruire ex novo un edificio filosofico completo. Questo è un sintomo della 
nuova fiducia degli uomini in se stessi, generata dal progresso scientifico. 
I filosofi precedenti erano stati dei maestri; Cartesio invece non scrive come un maestro, 
ma come uno scopritore e un esploratore, ansioso di comunicare ciò che ha trovato. 
Il punto di vista assunto da Descartes non può venir descritto meglio che dicendo che, 
portando questa concezione all’estremo, egli identificò virtualmente la matematica con la 
scienza della natura. 
Ma quale la metafisica di Cartesio? Identità di materia e spazio, cioè: 

a) il mondo ha un’estensione infinita 
b) esso è costituito dappertutto dalla stessa materia 
c) la materia è infinitamente divisibile 
d) il vuoto, ossia uno spazio non contenente alcuna materia, è un concetto 

impossibile 
La metafisica quindi ci dice di che cosa è fatto e come è fatto il mondo (“è la scienza che si 
occupa di quegli oggetti di cui il nostro spirito sembra capace di acquisire cognizione certa 
e indubitata”). 
E’ la metafisica a prescrivere allo scienziato cosa deve cercare, quali problemi sono o no 
rilevanti, a che tipo di leggi deve pervenire. 
E a tale scopo c’è bisogno di un metodo. 
 
La vita e le opere 
Renè Descartes (Cartesius, Cartesio) nacque a La Haye il 31 marzo 1596. Di nobile 
famiglia, fu inviato presto al Collegio gesuitico, dove ricevette una solida formazione 
filosofica e scientifica (sei anni di studi umanistici e tre di matematica e teologia). 
Ispirato ai principi della filosofia scolastica, quell’insegnamento, pur attento alle novitàs 
scientifiche e aperto allo studio della matematica, lasciò Cartesio insoddisfatto e confuso. 
Ben preso percepì l’assenza di una seria metodologia. 
Pur criticando la filosofia appresa in quegli anni, Cartesio non dimentica di certo la spazio 
riservato ai problemi scientifici e allo studio della matematica. 
Cartesio dunque lasciò il Collegio di La Flèche disorientato e senza un  pezzo di sapere cui 
potersi aggrappare: decise di dedicarsi alla carriera delle armi. 
Stabilitosi in Olanda, terra di tolleranza ei libertà, Cartesio si accinse a elaborare un 
trattato di metafisica che però presto interruppe per dedicarsi a una grande opera: il 
Trattato sul mondo e sull’uomo. 
Ma, venuto a conoscenza della condanna di Galileo, a motivo della tesi copernicana che 
egli condivideva e di cui aveva esposto le ragioni nel Trattato in questione, Cartesio 
scrisse: “Sono quasi deciso a bruciare tutte le mie carte, o almeno a non farle vedere a 
nessuno”. 
Superato il grave smarrimento, Cartesio avvertì l’urgente bisogno di affrontare il problema 
dell’oggettività e dell’autonomia della scienza in rapporto al Dio onnipotente. 
E così dal 1633 al 1637, fondendo insieme gli studi di metafisica che aveva iniziato e poi 
interrotto e le ricerche scientifiche, scrisse il famoso Discorso sul metodo. 
Cartesio ritenne importante dimostrare il carattere oggettivo del sapere razionale e 
indicare le regole cui ispirarsi per giungere a siffatta oggettività: il Discorso sul metodo 
diventò la magna charta  della nuova filosofia. 
Nonostante le molte polemiche che i suoi scritti di metafisica e di scienza andavano 
suscitando, Cartesio attese con impegno all’elaborazione dei Principia Philosophiae: si 
tratta di un’esposizione compendiosa e sistematica della sua filosofia e della sua fisica, con 
particolare rilievo al legame tra filosofia e scienza. 
Amareggiato dalle polemiche con i professori dell’Università di Leida, che giunsero a 
proibire lo studio delle sue opere. 
Cartesio nel 1649 accolse l’invito della regina Cristina di Svezia e lasciò definitivamente 
l’Olanda. 
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Ma il tempo trascorso alla corte svedese fu breve, perché la regina Cristina, per l’abitudine 
di tenere le sue conversazioni alle cinque del mattino, obbligava Cartesio a levarsi di 
buon’ora, nonostante il clima rigido e la non troppo robusta costituzione del filosofo. 
E così il mattino del 2 febbraio del 1650 il filosofo, lasciando la corte, si ammalò di una 
polmonite che, dopo una settimana di sofferenze, lo condusse alla morte. 
E’ sepolto nella Chiesa di Saint-Germain des Près a Parigi. 
 
L’esperienza del crollo della cultura dell’epoca 
Cartesio al termine degli studi si ritrovò in uno stato di profonda incertezza. 
In merito alla filosofia egli scrive che “essa non vanta ancora cosa alcuna di cui non si 
discuta e la quale però non sia dubbia”. Circa la logica, pur riconoscendole un certo valore 
didattico-pedagogico, egli nega alla logica dei dialettici, cui la sillogistica veniva appunto 
ricondotta, qualsiasi forza fondazionale e ogni capacità euristica (di trovare qualcosa di 
nuovo) 
La logica tradizionale, dunque, al meglio delle sue prestazioni, non può fare altro che 
aiutare a esporre la verità, ma non a conquistarla. 
 
Alla ricerca di un nuovo fondamento del sapere 
Se tutta la casa va in rovina, se crollano cioè la vecchia metafisica e la vecchia scienza, 
allora il nuovo metodo dovrà presentarsi come l’inizio di un nuovo sapere. 
La filosofia tradizionale, troppo estranea a quell’insieme di nuove teorizzazioni e di 
scoperte rese possibili anche da strumenti tecnici che introducevano in regni finora 
inesplorati, non  può reggere all’urto. 
Allo scetticismo disgregatore non era possibile opporre che una ragione metafisicamente 
fondata e un metodo universale e fecondo. 
Non si tratta dunque della messa in discussione di questo o quel ramo del sapere, bensì 
del fondamento del sapere. 
Cartesio non separa la filosofia dalla scienza. Ciò che urge mettere in luce è quel 
fondamento che consenta un nuovo tipo di conoscenza della realtà: “Così tutta la filosofia 
è come un albero, di cui le radici son ola metafisica, il tronco è la fisica, e i rami che 
sorgono da questo tronco sono tutte le altre scienze, che si riducono a tre principali, cioè 
la medicina, la meccanica e la morale. Ora, come non è dalle radici, né dal tronco degli 
alberi che si colgono i frutti, ma solo dalle estremità dei loro rami, così la principale utilità 
della filosofia dipende da quelle delle sue parti, che non si possono imparare che per 
ultimo”. 
E il metodo, con le sue regole e le sue giustificazioni, intendo proprio soddisfare questa 
esigenza di andare alle redici, ai fondamenti, perché sia poi possibile raccogliere frutti 
maturi. 
 
Le regole del metodo 
Cartesio vuole offrire “regole certe e facili che, da chiunque siano rigorosamente 
osservate, gli renderanno impossibile prendere il falso per vero e, senza alcun inutile 
sforzo mentale, ma aumentando sempre in modo graduale la scienza, lo condurranno alla 
conoscenza vera di tutto ciò che sarà capace di osservare”. 
Egli era giunto a enumerare ventuno regole e aveva interrotto la stesura dell’opera 
(Regulae ad directionem ingenii) per evitarne la prolissità; nel Discorso sul metodo egli 
riduce le regole a quattro “Siccome il numero eccessivo di leggi serve spesso da scusante 
al vizio, per cui uno stato è molto meglio regolato quando, avendone solo pochissime, esse 
vi sono rigorosamente osservate. 
 
La prima regola è la regola dell’evidenza: “Non accogliere mai come vera nessuna cosa 
che non conoscessi con evidenza essere tale: evitare cioè accuratamente la precipitazione 
e la prevenzione; e non comprendere nei miei giudizi nulla di più di ciò che si presentasse 
alla mia mente così chiaramente e distintamente da escludere ogni possibilità di dubbio”. 
L’atto intellettuale con cui si raggiunge l’evidenza è l’atto intuitivo  o intuizione. 
Si tratta dunque di un atto che si autofonda e si autogiustifica, perché a sua garanzia non 
è posta una qualche base argomentativa, ma solo trasparenza tra ragione e contenuto 
dell’atto intuitivo 
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La seconda regola è la seguente: “dividere ogni difficoltà che esaminassi in tante piccole 
parti quante fosse possibile e necessario per risolverle meglio” 
E’ la difesa dell’analisi e del metodo analitico, che solo può condurre all’evidenza, perché 
disarticolando il complesso nel semplice, consente alla luce dell’intelletto di dissipare le 
ambiguità. 
Se per la certezza necessaria l’evidenza, e per l’evidenza necessaria l’intuizione, per 
l’intuizione è necessaria la semplicità che si raggiunge attraverso la scomposizione del 
complesso “in parti elementari fino al limite del possibile”, per liberare il vero dalle scorie 
del falso. 
 
La terza regola. Ma l’analisi offre un insieme disarticolato di elementi, non il nesso 
coesivo che ne fa un tutto consistente. Per questo all’analisi deve seguire la sintesi: “la 
terza regola è quella di condurre con ordine i miei pensieri, cominciando dagli oggetti più 
semplici e più facili da conoscere, per risalire poco a poco,come per gradi, fino alla 
conoscenza dei più complessi”. 
Occorre dunque ricomporre gli elementi in cui una realtà complessa è stata risolta. 
E se l’evidenza è necessaria perché si abbia l’intuizione, il processo dal semplice al 
complesso è necessario per atto deduttivo. Quale l’importanza della sintesi? Alla fine noi 
ritroviamo lo stesso oggetto, dal quale siamo partiti. Ma in realtà non è più lo stesso 
oggetto: l’uno è un bruto fatto, l’altro è un sapere come è fatto; c’è fra i due la mediazione 
della conoscenza. 
 
La quarta regola. E alla fine occorre controllare i singoli passaggi. “L’ultima regola è 
quella di fare dappertutto delle enumerazioni così complete e delle rassegne così generali 
da essere sicuro di non omettere nulla” (check-list). 
Enumerazione, dunque, e revisione: la prima controlla la completezza dell’analisi, la 
seconda la correttezza della sintesi. 
 
Queste regole sono il modello del sapere. 
 
Il dubbio metodico 
La matematica si è sempre attenuta a questo metodo; chi ci autorizza a estenderle fuori 
dell’ambito matematico e a farne un modello del sapere universale? 
Cartesio applica le sue regole al sapere tradizionale per vedere se esso contenga qualche 
verità talmente chiara e distinta da sottrarsi a qualsiasi ragione di dubbio. 
Se con queste regole non sarà possibile pervenire a nessuna certezza, a nessuna verità in 
possesso dei caratteri della chiarezza e della distinzione, allora bisognerà respingere quel 
sapere e ammetterne la sterilità. 
Se al contrario l’applicazione di queste regole ci porterà a una verità indubitabile, allora si 
dovrà assumere questa come l’inizio della lunga catena dei ragionamenti o quale 
fondamento del sapere. 
Non sarà necessario, per arrivare a questo, provare che le opinioni precedentemente 
formatesi siano tutte false, cosa di cui non si verrebbe mai a capo. 
In primo luogo, buona parte del sapere tradizionale pretende di avere per base 
l’esperienza sensibile. Com‘è possibile ritenere certo e indubitabile un sapere che trae 
origine dai sensi, se è vero che questi si rivelano talvolta ingannatori? 
“Siccome i sensi alcune volte ci ingannano, volli supporre che nessuna cosa fosse tale e 
quale ci viene raffigurata dai sensi”. 
Inoltre se buona parte del sapere tradizionale si fonda sui sensi, parte non rilevante di tale 
sapere si fonda sulla ragione e sul suo potere discorsivo. Ora, anche questo principio pare 
non immune da oscurità e incertezza: “Siccome c’è chi sbaglia nel ragionare e fa dei 
paralogismo, respinsi come false tutte le dimostrazioni che prima avevo accettato come 
dimostrative”. 
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Infine, c’è il sapere matematico che sembra indubitabile, perchè valido sia nella veglia che 
nel sonno; ma il sapere matematico non potrebbe essere una costruzione grandiosa, 
fondata su un equivoco o su una colossale mistificazione (che 2+ 2 facciano quattro è vero 
in qualsiasi circostanza, ma chi mi vieta di pensare che non ci sia un genio maligno e 
ingannatore che mi fa ritenere evidenti cose che non lo sono?). 
 
Non c’è settore del sapere che regga. “Io suppongo che tutte le cose che vedo siano false”. 
E’ evidente che qui non ci troviamo davanti al dubbio degli scettici (vedi sk. 2.7.2). Il 
dubbio qui vuol portare alla verità. Per questo è detto metodico. 
Nelle pagine  cartesiane la negazione rinvia sempre all’affermazione, il dubbio sempre alla 
certezza (vedi in Mancuso, La vita autentica, pagg. 63-68). 
 
La certezza fondamentale: Cogito, ergo sum 
Dopo aver messo tutto in dubbio… “appena dopo, ebbi a constatare che, mentre volevo 
pur pensare così che tutto fosse falso, bisognava necessariamente che io, che così 
pensavo, fossi qualcosa. E osservando che questa verità “Penso, dunque sono”, era così 
ferma e salda che tutte le più stravaganti ipotesi degli scettici non erano capaci di 
scuoterla, giudicai che potevo accettarla senza scrupolo come il primo principio della 
filosofia da me cercato”. 
Ma “vi è una potenza che compie ogni sforzo per ingannarmi sempre. Ora, però, se essa 
mi inganna, non c’è alcun dubbio che io esisto; m’inganni finchè vuole, non potrà far sì che 
io sia nulla, sino a che penserò di essere qualcosa”. 
Ma cosa intende Cartesio per pensiero? 
“Col termine “pensiero”, comprendo tutto ciò che vi è in noi di così fatto che di esso siamo 
immediatamente coscienti; e così tutte le operazioni della volontà, dell’intelletto, 
dell’immaginazione e dei sensi sono “pensieri”. E ho aggiunto “immediatamente” per 
escludere tutto ciò da esse consegue”. 
Siamo dunque davanti a una verità senza alcuna mediazione. 
Nonostante sia formulata come un qualsiasi sillogismo, la proposizione “penso, dunque 
sono” non è un ragionamento, ma una pura intuizione. 
In tal modo Cartesio è giunto a un punto fermo,che nulla può rimettere in discussione: ha 
conquistato una certezza incrollabile, la prima e irrinunciabile, perché relativa alla propria 
esistenza che, in quanto pensante, si rivela chiara e distinta. 
 
La filosofia non è più scienza dell’essere, ma dottrina della conoscenza. 
Ciò che va rilevato è che ormai la chiarezza e la distinzione, come regole del metodo della 
ricerca, ritrovano fondate sull’acquisita certezza che il nostro io, o la coscienza di sé come 
realtà pensante, si presenta con i caratteri della chiarezza e della distinzione. 
D’ora in poi l’attività conoscitiva, più che preoccuparsi di fondare in senso metafisico le sue 
conquiste, dovrà ricercare la chiarezza e la distinzione, che sono i tratti tipici di quella 
prima verità che si è imposta alla nostra ragione. 
La filosofia non è più la scienza dell’essere, bensì dottrina della conoscenza. La filosofia 
diventa così, prima di tutto, gnoseologia: la filosofia è orientata a ritrovare o a fare 
emergere, a proposito di qualsiasi proposizione, la chiarezza e la distinzione, raggiunte le 
quali non abbiamo bisogno di altri supporti o di altre garanzie. 
Questo spostamento dal piano dell’essere al piano del pensiero chiaramente percepibile dal 
diverso peso teoretico che il cogito ha in Agostino, che per primo l’ha teorizzato (con il 
suo: si fallor, sum), e in Cartesio che lo ha ripreso. Difatti, mentre in Agostino rivela in 
ultima analisi Dio, in Cartesio il cogito rivela l’uomo o meglio le esigenze che devono 
contraddistinguere il suo pensiero e le sue acquisizioni intellettuali. 
Cartesio applica dunque le regole del metodo e si imbatte nella prima fondamentale 
certezza, quella del cogito. 
Non si tratta però di una delle tante verità che attraverso quelle regole si raggiunge, ma 
della verità che, una volta raggiunta, fonda le regole metodiche. 
Ciò cui questo metodo conduce e ciò su cui si fonda è la “ragione umana” , la retta 
ragione. Cos’è tale retta ragione? “E’ la facoltà di giudicare bene e distinguere il vero dal 
falso che è propriamente ciò che si chiama buon senso o ragione, e che è naturalmente 
uguale in tutti gli uomini”. 
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L’esistenza e il ruolo di Dio 
La prima fondamentale certezza raggiunta attraverso l’applicazione delle regole del 
metodo è dunque la coscienza di se stessi come essere pensanti, ma le regole del metodo 
mi aprono davvero al mondo, sono adatte a farmi conoscere il mondo? 
L’io, come essere pensante, si rivela il luogo di una molteplicità di idee, che la filosofia 
deve rigorosamente vagliare; quali altri idee si presentano con il carattere 
dell’autoevidenza del cogito? 
Per rispondere alla domanda occorre premettere che Cartesio distingue le idee in: 

a. idee innate, che cioè ritrovo in me, nate assieme alla mia coscienza; 
b. idee avventizie, che cioè mi vengono dal di fuori e mi rinviano a cose del tutto 

diverse da me; 
c. idee fattizie o costruite da me stesso. 

 
Se scartiamo come illusorie queste ultime, perché arbitrariamente costruite, il problema 
riguarda l’oggettività delle idee innate e delle avventizie. 
Le idee avventizie, che mi rimandano a un mondo esterno, sono davvero oggettive? E se 
la sensibilità fosse ingannatrice? 
Cartesio, per fondare in maniera definitiva il carattere oggettivo delle nostre facoltà 
conoscitive, pone e risolve il problema dell’esistenza e del ruolo di Dio. 
Tra le molte idee, di cui la coscienza è depositaria, si imbatte nell’idea innata di Dio; è il 
problema dell’esistenza di Dio, non più posto a partire dal mondo esterno all’uomo, ma 
muovendo dall’uomo stesso o meglio dalla sua coscienza. 
Cartesio adduce l’argomentazione nota come prova ontologica: non è possibile avere l’idea 
(essenza) di Dio senza simultaneamente ammetterne l’esistenza, così come non è 
possibile concepire un triangolo senza pensarlo con la somma degli angoli interni uguali a 
due retti, o come non è concepibile una montagna senza vallata: “dal solo fatto che io non 
posso concepire Dio senza esistenza, segue che l’esistenza è inseparabile da lui e, 
pertanto,che egli esiste veramente”  (vedi Anselmo d’Aosta: sk. 3-7-1) 
Ora, se è vero che Dio, sommamente perfetto, è sommamente verace, dobbiamo allora 
avere immensa fiducia in noi, nelle nostre facoltà, che sono tutte opere sue. E’ qui che 
trova la sua sconfitta l’idea del genio maligno (vedi pag. 4-sapere matematico), che può 
burlarsi dell’uomo. Perché sottola forza protettiva di Dio, le facoltà conoscitive non 
possono ingannarci, giacchè altrimenti Dio stesso,che ne è il creatore, sarebbe 
responsabile di questo inganno. 
Così è Dio che garantisce la capacità conoscitiva delle nostre facoltà: il dubbio è sconfitto. 
Dio creatore impedisce di ritenere che la creatura porti dentro un principio dissolutorio, o 
che le sue facoltà non siano in grado adempiere alla loro funzione. 
 
Cause dell’errore 
Ma se è vero che Dio è veritiero e non ingannatore, è anche vero che l’uomo erra. Quale, 
allora l’origine dell’errore? Certo, l’errore non è imputabile a Dio, bensì all’uomo. Le facoltà 
dell’uomo sono funzionanti, ma sta all’uomo fare buon uso di esse, non scambiando per 
chiare e distinte idee approssimative e confuse. 
L’errore ha luogo nel giudizio e per Cartesio pensare non è giudicare, perché nel giudizio 
interviene sia l’intelletto che la volontà; se l’intelletto non erra, l’errore scaturisce 
dall’indebita pressione della volontà sull’intelletto: “se mi astengo dal dare il mio giudizio 
sopra una cosa, quando non la concepisco con sufficiente chiarezza e distinzione, è 
evidente che del giudizio faccio 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; e se 
affermo ciò che non è vero, è evidente che mi inganno… E appunto in questo cattivo uso 
del libero arbitrio si trova la privazione che costituisce la forma dell’errore”. 
Cartesio può ora delineare la conoscenza del mondo e dell’uomo nel mondo. 
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Il mondo fisico è res extensa 
Cartesio perviene all’esistenza del mondo corporeo approfondendo le idee avventizie, le 
idee cioè che ci giungono da una realtà esterna alla coscienza, che non è l’artefice, ma la 
depositaria. 
Che l’esistenza del mondo corporeo sia possibile, risulta dal fatto che esso è l’oggetto delle 
dimostrazioni geometriche, che si fondano sull’idea di estensione. 
Inoltre si dà in noi una facoltà distinta dall’intelletto, e a questo non riconducibile, e cioè la 
facoltà di immagina e di sentire. 
La facoltà di immaginare è essenzialmente rappresentativa di entità materiali o corporee; 
ora, se questo potere di aggancio al mondo materiale, operato dalla facoltà immaginativa 
e dalla sensibilità, fosse ingannatore, si dovrebbe concludere che Dio, che così ci ha 
creato, non è verace. Ma ciò è falso. 
Questo però non vuol dire ammettere tutte le cose che i sensi sembrano insegnare, e 
neppure revocarle tutte in genere. 
Le impressioni sensoriali vanno selezionate attraverso il metodo delle idee chiare e 
distinte, cioè ammettere come reali sole quelle proprietà che riesco a concepire in modo 
chiaro e distinto. 
Ebbene, tra tutte le cose che ci giungono dal mondo esterno attraverso i sensi, si riesce a 
concepire come chiara e distinta solo l’estensione: “infatti ogni altra cosa che si può 
attribuire al corpo presuppone l’estensione… non si può intendere la figura se non nella 
cosa estesa né il moto se non nello spazio esteso” 
Quindi del mondo materiale si può predicare come essenziale solo la proprietà 
dell’estensione, perché solo questa è concepibile in modo chiaro e del tutto distinto dalle 
altre. 
Il mondo spirituale è res cogitans, il mondo materiale è res extensa. Tutte le altre 
proprietà come il colore, il sapore, il peso o il suono, Cartesio le considera secondarie 
perché di esse non è possibile avere un’idea chiara e distinta (“Non c’è dunque che una 
stessa materia in tutto l’universo, e noi la consociamo per questo solo, che essa è estesa”) 
Il conforto dei sensi può essere fonte di stimoli, non il luogo della scienza. 
A questo punto, ridotta la materia a estensione, Cartesio si trova davanti a una realtà 
globale divina in due versanti nettamente distinti e irriducibile l’uno all’altro: 

a. la res cogitans per quanto concerne il mondo spirituale 
b. la res extensa per quanto concerne il mondo materiale 

 
Tra la res cogitans  e la res extensa non ci sono gradi intermedi. Sia il corpo umano sia il 
regno animale devono trovare, al pari del mondo fisico, sufficiente spiegazione nei principi 
della meccanica, fuori e contro qualsiasi dottrina magico-occultistica: “la natura della 
materia o del corpo non consiste in questo, che è una cosa dura e pesante e colorata o che 
tocca i nostri sensi in qualche altro modo, ma solo in questo,che è una sostanza estesa in 
lunghezza, larghezza e profondità… La sua natura consiste in questo soltanto: che essa è 
una sostanza che ha estensione”. 
 
Le leggi fondamentali del mondo pieno di vortici 
Identificando la materia con l’estensione, Cartesio elimina lo spazio vuoto, dando luogo a 
un mondo pieno di vortici, e le leggi fondamentali di questo universo “pieno” sono: 

a. il principio di inerzia: ogni cosa, in quanto semplice e indivisa, persevera nel 
medesimo stato e subisce mutamenti solo da causa esterne 

b. il principio di conservazione del movimento, stando al quale nell’urto tra i corpi la 
quantità di movimento rimane costante 

c. il principio secondo cui ogni cosa tende a muoversi in linea retta – il movimento 
originario è il movimento rettilineo. 

 
Più che alla variabilità dei fenomeni, Cartesio è interessato alla loro unificazione, 
attraverso modelli meccanici di ispirazione geometrica: sia il corpo umano che gli 
organismi animali sono delle macchine e quindi funzionano in base a principi meccanici che 
ne regolano i moti e le relazioni. 
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E ciò che chiamiamo “vita” è riducibile a una sorta di entità materiale, e cioè a elementi 
sottilissimi e purissimi che, portati dal cuore al cervello per mezzo del sangue, si 
diffondono per tutto il corpo e presiedono alle principali funzioni dell’organismo. Da qui 
l’esaltazione, da parte di Cartesio, della teoria della circolazione del sangue, proposta da 
Harvey. 
Cartesio nega dunque agli organismi qualunque autonomo principio vitale, sia vegetativo 
sia sensitivo, persuaso che, se avessero un’anima, l’avrebbero rivelata attraverso la parola 
che “è l’unico segno e la sola prova sicura del pensiero nascosto e rinchiuso nel corpo” (“vi 
prego di considerare che queste funzioni conseguono del tutto naturalmente, in questa 
macchina, dalla semplice disposizione dei suoi organi né più né meno come i movimenti di 
un orologio”). 
Anche K. Popper ha usato lo stesso esempio per parlare del mondo: “Il mondo è un 
immenso orologio meccanico composto di tante ruote dentate: i vortici le fanno ingranare 
così da spingersi avanti l’un l’altra”. 
 
Conseguenze rivoluzionarie del meccanicismo 
L’universo è semplice, logico e coerente. La meccanica non è solo la scienza delle relazioni 
tra i numeri, bensì il modello stesso della realtà fisica. La matematica, cui gli scolastici 
annettevano scarsa importanza nella descrizione dell’universo, diventa centrale. 
Quel mondo composto di qualità, di significati, di fini, che la matematica non poteva 
interpretare, viene soppiantato da un mondo quantificato e quindi matematizzabile, nel 
quale non vi sono più tracce di qualità, di valori, di fini. 
Quel mondo qualitativo, di origine aristotelica, cede e lentamente scompare. Si è dinanzi a 
un mondo quantitativo e dinamico. 
Se nel mondo greco-medievale la condizione naturale dei corpi è la quiete, e il movimento 
un’anomalia, ora movimento e quiete sono degli stati. 
Non è più possibile muoversi in un mondo di connotazioni umane e di conforti religiosi. Dal 
mondo corporeo la res cogitans è nettamente distinta. Dio stesso gli è estraneo. 
Il Dio cartesiano è creatore e conservatore del mondo, ma non ha niente altro da spartire 
con esso: Dio è fuori del mondo, ma dove Dio si trova? Cartesio risponde: nullibi, in 
nessun  posto (per questo i cartesiani furono denominati “nullibisti” e atei). 
Nascono nuove strutture teoriche che danno luogo ad arditi modelli interpretativi della 
realtà, caratterizzati 

1) sotto il profilo critica dal rifiuto di implicazioni assiologiche, perché il mondo non è 
più sede di valori 

2) sotto il profilo costruttivo, dall’assunzione di elementi puramente geometrici e 
meccanici. 

 
Il progetto programmatico di Bacone, enunciato ma non attuato, di conoscere per 
dominare il mondo, si avvia prima con Galilei e poi con Cartesio alla sua effettiva 
realizzazione. 
 
Anima e corpo 
A differenza di tutti gli esseri, l’uomo è colui nel quale si trovano insieme due sostanze 
nettamente distinte tra loro, la res cogitans e la res extensa. Egli è una sorta di punto di 
incontro di due mondi o, in termini tradizionali, di anima e di corpo. 
L’anima è pensiero, e non vita, e la sua separazione dal corpo non provoca la morte, che è 
determinata da cause fisiologiche. L’anima è una realtà inestesa, mentre il corpo è esteso. 
Sono due realtà che non hanno nulla in comune. 
Eppure, l’esperienza ci attesta un’interferenza costante tra questi due versanti, come 
risulta dal fatto che i nostri atti volontari muovono il corpo e le sensazioni, provenienti dal 
mondo esterno, si riflettono sull’anima modificandola. 
Cartesio tenta una spiegazione dei processi fisici e organici di una sorta di ardita 
anticipazione della fisiologia moderna. Egli vi immagina che Dio abbia formato una statua 
di terra simile al nostro corpo con gli stessi organi e le stesse funzioni; le arterie ,che 
veicolano il sangue al cervello, si ramificano in tanti tessuti che si raccolgono  poi intorno a 
una piccola ghiandola, detta pineale, situata al centro del cervello, dove ha sede l’anima. 
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A parte di dettagli della ricostruzione dei complessi rapporti tra la res cogitans e la res 
extensa, ciò che occorre sottolineare è che tale tesi dell’interazione è stata oggi ripresa, 
certo con una strumentazione diversa, da Popper per l’approfondimento del problema 
mente-corpo. 
Così Popper: “L’anima cartesiana è inestesa, ma è localizzata. La ghiandola pineale era 
l’organo immediatamente mosso dall’anima umana. A sua volta agiva sugli spiriti vitali 
come una valvola in un amplificatore: guidava i movimenti degli spiriti vitali e, per loro 
tramite, il movimento del corpo. 
Questa teoria dava luogo a due serie difficoltà, la più grave delle quali consisteva nel fatto 
che gli spiriti vitali (che sono estesi) muovevano il corpo per spinta e anch’essi, a loro 
volta erano mossi per spinta: il che era una conseguenza necessaria della teoria cartesiana 
della causalità. Ma come poteva l’anima inestesa esercitare qualcosa come una spinta su 
un corpo esteso?”. 
 
Il tema del dualismo cartesiano e del possibile contatto della res cogitans e della res 
extensa si trova ulteriormente approfondito nel trattato Le passioni dell’anima, ma con 
preoccupazioni e risvolti etici. 
Questo saggio consta di tre parti, corrispondenti ai tre gruppi cui sono riconducibile le 
passioni. 
Il primo gruppo è costituito dalle passioni più propriamente fisiologiche: ammirazione, 
collera, gioia, tristezza; qui la sensazione impone la sua legge al soggetto che la subisce. 
Poi c’è il gruppo delle passioni psicologiche: desiderio, speranza, timore, amore, odio, che 
possono derivare tanto dal soggetto quanto dall’oggetto. 
Vi è una terza categoria: le passioni morali, che affermano e che realizzano nella condotta 
dell’uomo il suo carattere “da animale spirituale”. 
L’obiettivo morale di questo studio è di dimostrare che l’anima può vincere le emozioni o 
almeno frenare quelle sollecitazioni sensibili che la distraggono dall’attività intellettuale. 
A tale scopo sono importanti due sentimenti, la tristezza e la gioia,la prima in grado di far 
intendere le cose da cui rifuggire, la seconda le cose da coltivare. L’uomo però non ha per 
guida le emozioni o in genere i sentimenti, ma la regione che sola può valutare e quindi 
indurre ad accogliere o a respingere certe emozioni. 
 
Le regole della morale provvisoria 
Ed è proprio per favorire il dominio della ragione sulla tirannia delle passioni che sin dal 
Discorso sul metodo Cartesio enunciò e propose come “morale provvisoria” alcune norme 
che poi si sono rivelate valide e per lui definitive. 
 

1. “La prima massima era di obbedire alle leggi e ai costumi del mio paese 
osservando costantemente la religione in cui Dio mi ha fatto la grazia di essere 
istruito fin dall’infanzia, e regolandomi in ogni altra cosa secondo le opinioni più 
moderate e più lontane da ogni eccesso che fossero comunemente accolte e 
praticate dalla più sensate fra le  persone con le quali mi sarebbe toccato vivere”. 

2. “La seconda massima era di perseverare nelle mie azioni più fermo e risoluto che 
potessi, e di non seguir meno costantemente le opinioni più dubitate, quando mi ci 
fossi una volta determinato, che se esse fossero state sicurissime”: invito a 
rompere gli indugi e a superare l’incertezza e l’indecisione, perché la vita non può 
attendere, ma preme. Cartesio è nemico dell’irresolutezza, per superare la quale 
egli propone questo rimedio: “Bisogna abituarsi a formulare giudizi certi e 
determinati circa le cose che si presentano, convincendosi che si è compiuto il 
proprio dovere quando si è fatto ciò che si giudicava il meglio, anche se si è 
giudicato molto male” 

3. “La terza massima: devo sforzarmi sempre di vincere piuttosto me stesso che la 
fortuna e di mutare i miei desideri  piuttosto che l’ordine del mondo; e in generale 
disavvezzarmi a credere che nulla c’è che sia interamente in  poter nostro, eccetto 
i nostri pensieri”: dunque riforma di se stesso. 
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4. “La quarta massima: impiegare tutta la mia vita a coltivare la mia ragione e 
progredire quanto più possibile nella conoscenza del vero, seguendo il metodo che 
m’ero prescritto”. Le tre massime precedenti erano fondate appunto sul mio 
proposito continuare a istruirmi. 

 
La direzione dell’etica cartesiana: la sottomissione lenta e faticosa della volontà alla 
ragione, quale forza-guida di tutto l’uomo. 
Cartesio si propone di eseguire tutto ciò che la ragione gli consiglierà, senza che le sue 
passioni o i suoi appetiti lo distolgano. 
 
In Cartesio predomina l’amore della necessita del vero, la cui logica si impone,una volta 
raggiunta, con la forza della ragione. 
Se l’io è definito res cogitans, seguire la verità è seguire in fondo se stessi. 
 
La virtù, cui in ultima analisi la “morale provvisoria” conduce, si identifica con la volontà 
del bene e questa con la volontà di pensare il vero che, perché tale, è anche bene. 
Se èvero che occorre pensare secondo verità e vivere secondo ragione, per Cartesio è più 
triste perdere la ragione che la vita, poiché in questo caso si perderebbe la ragione della 
vita. L’asse della riflessione e dell’azione viene così a spostarsi dall’essere al pensiero, da 
Dio e dal Mondo all’uomo, dalla rivelazione alla ragione, nuovo fondamento della filosofia 
costante ideale regolativo dell’azione. 
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