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Per una introduzione a Cartesio



Certezza e Verità
significato

� Certezza = ciò che è saputo
è uno stato del pensare

� Verità = ciò che è (determinazione oggettiva)
è uno stato delle cose



Le tre convinzioni fondamentali 
del “Senso comune”

1 - Il mondo in cui viviamo e i suoi 
processi sono indipendenti da noi e 
dalla coscienza che ne abbiamo

Cielo, mare, monti e pianure, animali, etc. 
esisterebbero anche se io non esistessi e non 
li pensassi



Le tre convinzioni fondamentali 
del “Senso comune”

2 – Il mondo in cui viviamo è 
esterno alla nostra mente

I sogni esistono solo all'interno della mente, 
mentre le cose della realtà esistono 
esternamente alla nostra mente



Le tre convinzioni fondamentali 
del “Senso comune”

3 – Quando riflettiamo sul mondo, ciò 
che veniamo a sapere appartiene 
effettivamente al mondo sul quale 
riflettiamo.

Siamo convinti che della realtà noi non conosciamo tutto; 
ma ciò che conosciamo appartenga veramente alla realtà. 
Quando vediamo una casa e diciamo “qui c'è una casa a 
tre piani” siamo convinti che i tre piani appartengano 
effettivamente alla casa anche se non conosciamo 
l'interno della casa stessa.



Le tre convinzioni fondamentali 
del “Senso comune”

Siamo cioè convinti che la realtà, pur indipendente dalla 
nostra mente sia accessibile ad essa-

Le tre convinzioni esprimono l'identità immediata di 
certezza e verità



Le tre convinzioni fondamentali 
del “Senso comune”

Il senso comune stupisce quando la filosofia si domanda 
che cosa sia la verità, perché per esso la verità è la cosa 
più facile a sapersi: è appunto il contenuto delle sue 
certezze; e quindi ritiene inutile occuparsi della filosofia.
L'identità di certezza e verità è però , nel “senso 
comune”, anche la differenza tra le due perché la verità 
pur essendo il contenuto della certezza, esiste 
indipendentemente dalla certezza (cioè dal pensiero) e 
viene nritenuta esterna alla certezza. La certezza e la 
verità (ossia il pensiero e l'essere) sono due. Ma, quando 
il pensiero pensa l'essere, diviene uno con esso, cioè 
l'essere diviene il contenuto stesso del pensiero.



Opposizione di Certezza e 
Verità

Con Cartesio la filosofia si rende conto che se la realtà 
esiste indipendentemente dal pensiero allora è da mettere 
in questione il principio che la certezza sia la verità

La filosofia moderna è quindi una critica al nostro 
comune modo di pensare

Il problema sarà quello di trovare (se è possibile) una 
dimensione in cui il sapere si pone come 
incontrovertibile



Verso Cartesio

La filosofia moderna si rende conto del carattere soggettivo o 
mentale del mondo che ci sta davanti.

E’ la grandezza di Cartesio !

Cartesio pensa che il nostro pensare è “le cose tutte”, in quanto 
pensare, cioè nel loro esser pensate.

La filosofia moderna mostra che non solo i nostri stati interni 
(psichici) ma anche gli oggetti esterni sono dei pensati.



Il mondo è il nostro 
pensiero

Da ciò che si è detto deriva che l’intero 
mondo che ci sta dinanzi non può essere la 
realtà vera e propria, ossia la realtà che 
esiste esternamente e indipendentemente al 
nostro pensiero. Questo mondo che ci sta 
dinanzi è appunto il nostro pensiero al di là 
del quale resta la verità vera e propria.



Il problema

Allora ecco il problema:

Se ciò che conosciamo è solo nostra 
rappresentazione, non possiamo esser sicuri 
che essa rappresenti la realtà vera e propria.

Scaturirà la domanda:

Chi ci assicura che le nostre rappresentazioni corrispondono 
alla realtà esterna?



Attenzione!

La filosofia moderna NON E’ lo scetticismo.

Lo scetticismo nega che il contenuto della certezza sia mai 
verità.

La filosofia moderna nega sì che si possa porre 
immediatamente come verità il contenuto della certezza ma 
non nega che si possa giungere a dimostrare che la 
certezza abbia come contenuto la verità.

La filosofia moderna non esclude che si possa affermare 
mediatamente ciò che non è immediatamente affermabile.
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