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Filosofia 
 

È apparso di recente nelle librerie un romanzo dal titolo L’Enigma di Cartesio. È una specie di giallo 
che, ovviamente, nulla ha a che vedere con questioni filosofiche, ma sembra di buon auspicio per 
indurre ad affrontare un tema lasciato lungamente in disparte. 

Il detto di Cartesio Cogito ergo sum è talmente noto che, in genere, non si avverte il bisogno di pun-
tarci sopra il riflettore; come accade per tante altre cose, lo si dà per scontato, e l’idea di un’adeguata 
verifica non viene avvertita come compito da porsi. 

«Penso dunque sono». Ma cosa voleva dire esattamente Cartesio con queste parole? E perché? 
Prima di immergerci nell’enunciato, è doveroso inquadrare Cartesio, o meglio il pensiero cartesiano, 

nella cornice storico-filosofica d’appartenenza. 
Nacque nel 1596 a La Haye, in Turenna, e a nove anni entrò nella scuola gesuita di La Flèche, il 

massimo per il tempo e i luoghi. 
Il secolo XVII s’era iniziato illuminando l’Europa col rogo di Giordano Bruno (Roma, Campo de’ 

Fiori, 17 Febbraio 1600). Trent’anni dopo Galileo Galilei, sotto accusa d’eresia, per non venir illuminato 
anche lui, faceva atto di ravvedimento rimangiandosi le “empietà scientifiche” appena divulgate. 

Queste premesse fanno capire subito, per quanti l’avessero nel frattempo dimenticato, con quale 
amorevole zelo il potere veterotestamentario del Vaticano costringesse i sudditi al mantenimento della 
cosiddetta vera fede, sotto l’ombra del Cupolone.  

Il giovane Reneé Des Cartes, troppo intelligente, troppo fantasioso e troppo curioso, disponeva 
quindi di molte prerogative per non morire di vecchiaia nel letto di casa sua. Il suo indagare scientifico, 
prima ancora di quello filosofico, lo portò a concepire un rapporto uomo-mondo-Dio, secondo una 
visione d’insieme che, all’epoca, solo la laicità dell’Olanda poteva tollerare.  

Si può dire che la concezione cartesiana divenne il vessillo di un corso del tutto nuovo del pensiero 
d’Occidente: il cosiddetto razionalismo cartesiano cercava quasi spasmodicamente un punto di partenza 
per un’indagine conoscitiva sul Tutto, che fosse al riparo d’ogni dubbio. 

Cartesio necessitava di un tale punto fermo, saldo e incrollabile, inattaccabile a dubbi e critiche. 
Sapeva che senza quel punto non gli sarebbe stato possibile erigere le cattedrali dei suoi ragionamenti. 

«Solo nel pensiero – diceva – il dubbio cessa d’essere elemento di disturbo, perché è comunque 
pensiero anch’esso». E ancora: «L’esperienza del mondo dimostra che il pensiero può influire sui corpi, 
e i corpi sul pensiero». «Nell’uomo coesistono due nature, una pensante (cfr.: metafisica, spirituale) e 
l’altra estesa (cfr.: corporea, spazio-temporale), ma come esse interagiscano tra loro, questo è ancora 
da scoprire». 

Si reclamava quindi un principio che non ammettesse contraddizioni o scavalcamenti, quello stesso 
per cui Archimede aveva sostenuto, facendovi leva, di poter sollevare il mondo. 

Nacque cosí il “Cogito ergo sum”. Semplice, lineare, conciso: il momento in cui io penso deve, per 
forza di cose, coincidere con lo stesso stato di essere; pensare di essere è l’esperienza dell’esistere. 
Inconfutabile, almeno a prima vista. 

Duecentosessantacinque anni dopo, il razionalismo cartesiano, illustre anticipatore dell’Illuminismo 
(non urens) filosofico, e del pensiero moderno in generale, viene esposto sull’ara sacrificale dalla Filosofia 
della Libertà di Rudolf Steiner. 

Niente di grave, assicura Steiner: le motivazioni di Cartesio erano ottime e lungimiranti, ma il suo 
detto non è poi quel masso granitico che egli sperava, inattaccabile da una critica incisiva. È perfetta-
mente umano amare le proprie idee, specie quando queste ci saltano fuori dalla mente, cosí baldanzose 
e autorevoli, come la dea Athena dalla testa di padre Zeus. Ma enunciare una formula è una cosa, 
eleggerla a pietra di volta per impalcarvi sopra un possibile costrutto filosofico, allargato ad angolo 
giro, è un’altra questione. 

E perché? Si sono chiesti tutti coloro che hanno letto, e forse anche piú volte riletto, le pagine 38 e 
seguenti della Filosofia della Libertà (Ed. Antroposofica, Milano 1966). E qui abbiamo un enigma nel-
l’enigma, perché Steiner accenna soltanto l’esplicitazione, sfiorandola appena e lasciando ai lettori il com-
pito di fondo. Niente di male: la Filosofia della Libertà è uno di quei testi che suggerisce una continuità di 
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temi per casa, a ciascu-
no, e per casa sua. For-
se è per questo che, di 
fronte all’onere, molti 
avvertono un improv-
viso richiamo al misti-
cismo dogmatico, se-
condo il cui canone stu-
diare significa leggere, 
e studiare approfondi-
tamente significa leg-
gere una seconda vol-
ta. Il Magnifico avreb-
be detto: «...del capir 
non v’è certezza!».  

E tanto per versare 
un po’ di benzina sul 
fuoco, si può dire che 
c’è di peggio: se infat-
ti questi neo-ortodos-
si vengono a sapere (e 
lo vengono senz’altro!) 
che qualcuno osa inter-
pretare, magari di testa 
propria, le sacre pagi-
ne, cimentandosi con 
esse riga per riga, inda      CCCaaarrrmmmeeelllooo   NNNiiinnnooo   TTTrrrooovvvaaatttooo      «««LLLeee   aaacccqqquuueee   sssooogggnnnaaannntttiii    –––   LLLeee   sssfffeeerrreee»»»  
gando dal grammatico-         
analitico al logico-sintetico, lo bollano per empio, luciferico e presuntuoso. Da denunciare alla 
Authority (provare per credere).  

Ma lasciamo ora che gli psichismi si sfoghino nel cortile, e accendiamo piuttosto i fanali della 
nostra attenzione cosciente sulla frase di Renato Cartesio: «Cogito ergo sum» (penso dunque sono).  

Prima di procedere, prendiamo in esame la scelta del verbo sum/sono. In italiano il verbo latino 
esse è traducibile sia con essere, sia con esistere. Essere ha un senso generalizzato: uno spirito, ad 
esempio, è. Esistere va già piú sul concreto: mari, monti, corpi, oggetti, esistono. Ma quale fu l’in-
tenzione di Cartesio? Essere o esistere? Qui conforta molto la dichiarazione, piú volte ribadita dallo 
stesso filosofo, di voler cioè trovare il nesso, l’anello di congiungimento, tra la metafisica del pensare 
e l’existentia in corpore dell’uomo (V. lettera alla Principessa Elisabetta del Palatinato). 

È quindi preponderante, e anche intuibile per analogia, la volontà di Cartesio di dare a quel 
verbo sum/sono, proprio il senso di esistere, nel modo piú ovvio: concreto e percepibile. 

Cogito ergo sum: tre parole, due verbi con in mezzo un avverbio esplicativo. Si danno ora due 
possibilità: o i due verbi sono impiegati in modo equivalente, e quindi potrebbero essere inter-
cambiabili, oppure portano due pesi diversi, e sul piano logico uno peserebbe piú dell’altro. 

Vediamo la prima situazione, simuliamo una correlatività: tutto quel che pensa è, e tutto quel 
che è, anche pensa. Non ci vuole tanto per capire d’essere fuori pista: una pietra, un animale esistono, 
ma è assai dubbio che pensino, o per lo meno nessuno l’ha mai appurato. Per contro, esisterà 
magari un ente incorporeo dotato di pensiero, ma sprovvisto di esistenza fisica sensibilmente valida. 
E neppure lui soccorre, in questo caso, il buon Cartesio. 

Prendiamo allora in esame la seconda situazione, e pensiamo quindi i due verbi impiegati 
con “peso” diverso. In questo caso, l’avverbio “dunque” li porrebbe in una sorta di dipendenza, 
ove uno avrebbe maggior valenza sull’altro; ossia il classico paradigma di causa-effetto. 
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Frans Hals   «Ritratto di Cartesio» 
Statens Museum for Kunst, Copenhagen 

Proviamo cosí:  
«Il mio pensare è causa del mio esistere». 
Rispuntano però fuori i precedenti contrologismi, 

che mi dicono: non basta pensare una cosa per ren-
derla esistente. Io posso pensare a una bella villetta 
in riva a un lago, ma non per questo la villetta mi si 
concretizza (peccato, però!). 

Il pensare può sicuramente avviare un processo 
ideale, foriero di un futuro esistere: ogni costruzione, 
prima d’esser tale, è nata come progetto su carta, e 
ancor prima nella testa di qualcuno come idea. 

Ma non v’è garanzia che una fase in fieri come forma 
pensiero trovi sempre la sua strada per manifestarsi 
come percepibile sul piano materiale. In questo caso il 
pensiero è sí causa, ma solo necessaria e mai sufficiente: 
non è certo causa determinante. 

Devo pertanto lasciar perdere il criterio di causa-
effetto, e vedere se posso trovare altre argomentazioni 
sull’ipotesi di Cartesio. 

Da come Rudolf Steiner si è espresso nella sua Filo-
sofia della Libertà, ho appreso che affermare un qualcosa 
come esistente significa sempre riferirla (anche impli-
citamente) ad altre cose che coesistono con la prima e che ne sostengono, in senso concreto, la sua 
evidenza percepibile. 

Non avrebbe senso, afferma Steiner, parlare d’un singolo esistere avulso dal contesto d’apparte-
nenza; non sarebbe significativo: ed il fatto che tale contesto non venga ogni volta specificato, non 
vuol dire che non ci sia, ma semmai che è talmente ovvio, da poterlo tralasciare. 

Se da un mosaico tolgo una tesserina, chiunque guardi si accorge del “buchino” venutosi a formare 
nel disegno; ma se mostrassi solo la tesserina singola, senza alcun altro riferimento al mosaico, nessuno 
potrebbe piú risalire alla sua funzione; che era la ragione del suo esistere, e che aveva quel ben specifico 
senso solo in mezzo alle altre tesserine. 

In sostanza, quel che esiste, esiste perché confermato da quel che gli sta attorno, e che, di volta in 
volta, gli può fare da sfondo, da habitat, da complesso o da contrasto. A seconda dei casi. In altre 
parole, ciò che determina l’esistente è l’insieme degli altri esistenti, tra i quali è collocato, e di riflesso 
conferisce il valore che gli spetta. 

Ora dire: «Io penso, dunque grazie a questo mio pensiero ho la prova che esisto», potrà reggere 
l’esame del buon senso e dell’acume indagatore intellettuale, ma non convince sul piano filosofico, 
perché quel che prova la mia esistenza sono la mia percezione di me, o auto-percezione, e la percezione 
di tutti coloro che io posso percepire e dai quali mi posso far percepire. Se vengono garantite queste 
due condizioni, l’esistente vale già in quanto tale. 

Il pensiero, in questo caso, arriva dopo: avalla la situazione che trova e la giustifica in senso 
positivo. Per cui, non è nel pensare l’origine dell’esistere. 

Anche qui, l’affermazione cartesiana viene a perdere un po’ del suo smalto originario; l’enun-
ciato, se riandiamo al tempo e alla situazione, è fortemente liberatorio e centrato su una nuova 
consapevolezza dell’umano, ma non è il punto di partenza assoluto che Cartesio avrebbe voluto 
avere in mano per garantirsi ogni ulteriore indagare. 

E se dopo le precedenti riflessioni qualche ombra di dubbio restasse ancora nell’aria, vediamo 
se con una terza e ultima prova è possibile definire la questione. 

L’uomo si trova di fronte ad un mondo già fatto, il “ creato”, che non si chiama cosí per caso. E 
anche la natura umana, come la natura delle cose esterne, risulta un già fatto, un dato a noi pre-
esistente. Quando cominciamo a pensarci sopra, ciò è appunto perché, standoci dentro e fuori, ci 
induce a riflettere. 
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L’uomo sa bene che non è stato il suo pensiero a creare la natura. Ma tuttavia, ci sono moltissime 
altre cose, non naturali, ad esempio case, ponti, dighe, mezzi di locomozione ecc., che sono stati 
creati dal genio umano. Tutte queste non sono certo preesistenti all’uomo, ne sono invece una 
conseguenza emanativa nel tempo. Allora, nei confronti di tutto ciò che esiste sulla faccia della 
terra e nell’universo, dobbiamo stabilire un duplice ordine di cose: quelle che esistono secondo natura, 
e quelle che esistono secondo la scienza dell’uomo, dalla clava al raggio laser. 

Se andiamo a riguardare il problema del Cogito, ergo sum secondo l’ordine naturale, vedremo che 
è stato proprio il già fatto (il preesistente) a sollecitare in noi l’arte del pensare. Se invece riguardiamo 
le cose originate secondo scienza ed esperienza umane, capiremo subito che il nostro pensiero è 
stato determinante, e ha conferito loro il crisma dell’esistenza. 

 

  1) criterio di natura: dal già esistente per natura (A) al pensiero umano (B); 
  2) criterio di scienza: dal pensiero umano (C) all’esistente creato dall’uomo (D). 

 

Dove potrebbe, a questo punto, venir ravvisata una topica nella formulazione di Cartesio? Egli 
aveva visto nell’esperienza comune del mondo e delle cose, che il pensiero dell’uomo è in grado 
di dar causa a ciò che l’uomo crea, inventa, costruisce. Quando l’uomo pensa, e poi agisce di con-
seguenza, nasce al mondo qualcosa che prima non c’era. Quindi Cogito ergo sum vale pienamente 
se rapportato all’umano. Ma Cartesio pretendeva dalla sua formula qualcosa di piú: voleva con 
essa sostenere il medesimo principio anche tra la categoria generale del pensare (il Pensare Cosmico, 
tanto per capirci) e la categoria generale dell’essere: cosa sicuramente vera in quanto intuibile, ma 
tuttavia non dimostrabile scientificamente parlando. 

Chiunque non sia un convinto ateo materialista, condividerà con Cartesio la forza e la grandezza 
della sua veduta. Data l’epoca e la situazione, il Cogito ergo sum è un autentico inno alla libertà che 
nasce nell’uomo quando questi comincia a sperimentare se stesso come essere pensante. Se ne può 
condividere lo slancio, l’enfasi, il presentimento che le cose stiano proprio cosí.  

Ma costruire un assoluto filosofico ineccepibile, e che sia anche punto di partenza per ogni 
indagine pensante, è un’altra cosa. Richiede una fondazione non emotiva, scientificamente coerente, 
e oggettivamente comunicabile. 

Nell’intuizione che spinse Archimede ad esclamare «Eureka!» era presente una relazione di 
pensiero ben diversa: la stessa natura delle cose veniva a svelarsi nella mente del filosofo greco, 
rivelando appieno le sue leggi, in modo da rendergli possibile pronunciarne la formula. Nel pensiero 
di Cartesio, invece, l’elemento intuitivo prende il volo da una esperienza umanissima (penso dunque 
sono) che non può venir trasferita di peso al campo metafisico (pensare dunque è essere). 

I Greci, visto che con Archimede li abbiamo chiamati in causa, davano una enorme importanza 
alla intuizione, al presentire le cose (l’animadversio dei latini), tant’è vero che quelli che noi oggi 
chiamiamo “i progettatori” venivano nominati “oi poietès” (i poeti). 

Ma nell’evoluzione del pensiero lungo i tempi, all’affacciarsi del secolo XVII, non era proprio pos-
sibile trovare nel progetto quella poesia perduta nella notte dei tempi, evocatrice del sentimento del 
vero, ma non dimostratrice del suo manifestarsi nel reale. La forza con la quale ora s’imponeva lo studio 
della natura e delle sue leggi, non concedeva piú all’uomo gli spazi per voli pindarici o archimedici.  

L’avvento della ragione aveva un prezzo da far pagare, perché la libertà, anche se non può essere 
comprata, ha tuttavia un suo costo. A volte molto alto. 

Se Cartesio avesse potuto leggere la Filosofia della Libertà, e quel punto in particolare che riguar-
da il suo enunciato, forse lo avrebbe riformulato cosí:  

 

«Nel percepirmi pensante, io riconduco la percezione dell’esistere al concetto del-
l’essere. Sperimentandomi nell’unità vivente-cosciente, ritrovo me stesso e mi attuo 
come struttura individuale umana». 

 

Ma dirlo è una pretesa azzardata, è un giocare oltre i limiti. I quali, dal momento che esistono e 
sono notevoli, si meritano la giusta considerazione. 

Angelo Lombroni 


