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Il problema  
mente/corpo 

 Il concetto
Il problema del rapporto mente/corpo è stato formulato in termini diversi nella storia del-
la filosofia: mente/corpo, anima/corpo, spirito/corpo (o anche, più in generale, spirito/
materia). La dizione che abbiamo scelta è quella più recente e pone la questione in termini 
laici (“anima” ha assunto, dopo l’avvento del cristianesimo, forti connotazioni religiose) e 
filosoficamente neutrali (“spirito” ha riferimenti filosofici specifici – spiritualismo, idea-
lismo –, pur essendo usato anche come sinonimo di mente).

In realtà le diverse dicotomie non sono del tutto equivalenti. “Mente” indica il principio 
intelligente, la funzione conoscitiva, mentre “anima”, nella filosofia classica, indicava il 
principio vitale in generale, comune anche agli animali; solo con il cristianesimo passa a 
indicare il principio immortale proprio solo dell’uomo. “Spirito” traduce il greco “pnêu-
ma”, che significa “respiro”, “soffio animatore” ed è lo stesso significato che in origine 
ha la parola “anima” (dal latino ánemos, “vento”). Nella filosofia greca è considerato un 
principio materiale, che dà vita a tutta la realtà, ma a partire dai primi secoli del cristiane-
simo si impone la contrapposizione tra lo “spirito” e la “carne” (presente già in S. Paolo). Il 
termine ha assunto poi una molteplicità di significati (si pensi da un lato allo “spiritismo” 
dall’altro al significato che ha in Hegel e nell’idealismo posteriore) che qui non analizzere-
mo per non dilatare eccessivamente l’analisi.

 Il problema
Il problema mente/corpo (mind/body problem) è tornato di attualità in epoca recente con 
lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e multimediali. La cosiddetta realtà vir-
tuale può in una certa misura produrre sensazioni ed emozioni simulando esperienze 
reali, mediante appositi sensori. Già oggi, ad esempio, esistono simulatori di volo usati 
per l’addestramento dei piloti che danno l’impressione di essere davvero in una cabina di 
pilotaggio, mentre appositi meccanismi simulano i movimenti del nostro “aereo virtuale” 
nelle più diverse condizioni atmosferiche.

Analizziamo più a fondo questa esperienza che molti avranno provato, anche se a livello 
tecnologico meno sofisticato, nei simulatori che si trovano ormai in ogni fiera paesana. 
Lo schema classico del rapporto io/mondo prevede tre passaggi: esistono realtà oggettive 
delle quali possiamo fare esperienza; i sensi ricevono stimolazioni che trasmettono al 



2

cervello; il cervello rielabora le informazioni e costruisce un’immagine mentale della si-
tuazione. Con la realtà virtuale possiamo fare a meno del primo passaggio e inviare diret-
tamente informazioni sensoriali al cervello. Potremmo immaginare di eliminare anche il 
secondo passaggio, inserendo degli stimolatori direttamente nel cervello di una persona e 
producendo le sensazioni volute. In teoria un cervello immerso in una soluzione in grado 
di mantenerlo in vita e opportunamente stimolato da un computer potrebbe provare le 
stesse esperienze di una persona reale.

Rimarrebbe comunque il cervello, che è “corpo”, anche se in un senso diverso da quello co-
munemente inteso. Si pone allora il problema centrale del tema che stiamo affrontando: 
la mente è la stessa cosa del cervello oppure no? Le idee, i sentimenti, gli stati d’animo, 
le ideologie e le concezioni del mondo possono essere ridotte interamente a stati neurali 
oppure ciò che chiamiamo “mente” è qualcosa di più del cervello e è irriducibile ad esso?

Il problema mente/corpo viene formulato oggi in termini scientifici, biologici e psicolo-
gici, ma in realtà è ancora il problema del rapporto anima/corpo, anche se a partire da 
Cartesio ha trovato una definizione in parte diversa da quella classica.

 Le tesi principali

 1. Il dualismo anima/corpo
Il dualismo anima/corpo si impone nella tradizione occidentale fin dalle origini della sto-
ria della filosofia, affermandosi prima con Pitagora, poi con Platone. Intorno alla contrap-
posizione anima/corpo se ne definiscono altre: al corpo corrispondono le sensazioni e le 
passioni, all’anima l’intelletto e la ragione. Al corpo corrisponde la dimensione individuale 
e fenomenica, all’anima quella universale della conoscenza vera, razionale e scientifica.

Questa concezione prosegue con il neoplatonismo e diventa poi centrale nel cristianesi-
mo. Nella filosofia moderna viene ripresa soprattutto da Cartesio, che separa nettamente 
anima e corpo riferendole a sostanze completamente diverse. In questo modo, può at-
tribuire al corpo e alla materia il meccanicismo, consentendo lo studio scientifico della 
natura, mentre per l’anima si può ammettere la libera volontà.

 2. Il materialismo
Pur essendo meno diffuso, il materialismo compare costantemente nel pensiero occiden-
tale, anche se marginalizzato in tutta l’epoca medievale per l’inconciliabilità con il cri-
stianesimo. Nella filosofia classica viene affermato da Democrito e da Epicuro, poi ca-
ratterizza buona parte della filosofia illuministica e incomincia a diventare importante 
nell’Ottocento, con Marx e con altri pensatori.

Il materialismo implica un monismo, cioè la riduzione dell’uomo alla sola materia. L’ani-
ma viene ricondotta al cervello e alle funzioni ad esso connesse. Ciò pone il fondamento 
di uno studio scientifico dell’uomo, sulla base del presupposto che il comportamento sia 
spiegabile mediante cause efficienti, derivanti dall’ambiente e dall’interazione con gli al-
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tri. Ne consegue una prospettiva che non esclude però la libertà umana, pur rendendola 
più problematica rispetto al dualismo. La libertà non è riferibile all’anima in contrappo-
sizione al corpo, ma ad un’interazione dialettica con l’ambiente per cui, come sostiene 
Marx, anche se l’uomo è plasmato dall’ambiente, può a sua volta modificarlo in modo da 
orientarne l’azione nella direzione voluta. In altri termini, l’uomo è condizionato ma può 
affermare la propria volontà condizionando i propri condizionamenti, modificando l’am-
biente in modo che lo umanizzi.

 3. Kant: l’intelletto e l’anima
In Kant il rapporto anima/corpo diventa più problematico e più articolato. Kant nega che 
si possa dimostrare l’esistenza dell’anima, anzi, mette in discussione la stessa nozione di 
“io” come sostanza. Possiamo parlare soltanto di “Io penso” come funzione della cono-
scenza, come fondamento dell’unità delle categorie, mentre il fatto se ad esso corrisponda 
o meno una sostanza riguarda l’ambito noumenico, che l’uomo non può conoscere.

L’esistenza dell’anima e la sua immortalità vengono riaffermate come postulati della ragion 
pratica, cioè come condizione necessaria se vogliamo sperare che esista un sommo bene e 
che esso sia raggiungibile dall’uomo. In questa prospettiva, però, l’esistenza di un’anima 
immortale non può più porsi come una verità, ma come una “ragionevole speranza”.

 4. Il problema mente/corpo nella filosofia contemporanea
La distinzione kantiana tra intelletto e anima costituisce la base dell’approccio contem-
poraneo al problema. L’anima riguarda l’ambito metafisico, dichiarato inconoscibile dalle 
principali correnti del Novecento. Rimangono però due aspetti che la filosofia deve af-
frontare: da un lato l’esistenza dell’anima rappresenta un problema pratico, in quanto gli 
uomini ne parlano e a volte impostano la propria vita in funzione delle risposte che si dan-
no; dall’altro lato, se possiamo mettere tra parentesi l’anima come entità metafisica, non è 
possibile negare l’esistenza della mente come funzione del pensiero e della coscienza, e in 
questo senso resta aperta la possibilità o meno di ridurla a una funzione cerebrale.

Su due versanti opposti, troviamo la filosofia di Bergson, che sostiene l’irriducibilità della 
mente al cervello, e quella di Wittgenstein, secondo il quale non ha senso parlare di una 
dimensione mentale inaccessibile agli altri.

  Analisi delle tesi principali

1. Il dualismo anima/corpo��
Nella storia del pensiero occidentale le filosofie dualistiche, che considerano cioè l’anima e 
il corpo come realtà irriducibili l’una all’altra, anzi talmente separate che si può ipotizzare 
la sopravvivenza dell’anima al corpo, sono senza dubbio prevalenti rispetto a quelle che 
considerano i due termini come diversi aspetti di una realtà unitaria.

Questa concezione è addirittura anteriore alla filosofia propriamente intesa, affondando 
le sue radici nella mitologia greca, in particolare nella tradizione dionisiaca.
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Secondo la mitologia, Dioniso nacque dalla relazione tra Giove e Semele, figlia del re di 
Tebe, Cadmo. Era, la moglie di Giove, provocò con un espediente la morte di Semele. Al-
lora Giove salvò il figlio concepito da Semele e se lo cucì all’interno di una coscia per 
completare la gestazione. Secondo la versione orfica del mito, Era inviò in seguito contro 
il piccolo Dioniso i Titani, che lo sorpresero mentre giocava in una grotta, lo sbranarono 
e si cibano del suo corpo. Giove, accortosi dell’accaduto, incenerì i Titani, riportando in 
vita Dioniso. Dalle ceneri dei Titani nacquero gli uomini, che hanno in sé la scintilla divina 
(l’anima) e la natura animalesca dei Titani (il corpo). L’anima, come il dio, è immortale, ed 
è nel corpo come in una prigione, dalla quale si libera durante la vita terrena con la purifi-
cazione e, infine, con la morte del corpo.

La tradizione orfico-dionisiaca influenza il pensiero di Pitagora e, più tardi, di Platone, 
che ne ripropone i motivi di fondo.

1.1  Platone: il corpo come prigione dell’anima
Il dualismo anima/corpo è uno dei motivi principali della filosofia platonica e una delle 
chiavi interpretative del suo pensiero. L’anima è il principio divino e immortale, simile 
per natura alle idee, alle quali cerca di ricongiungersi dopo la morte. Il corpo è il princi-
pio negativo, ciò che allontana dal mondo trascendente delle idee. Ma intorno a questa 
contrapposizione ruotano anche la teoria della conoscenza e l’etica, che nella filosofia 
platonica sono strettamente congiunte. L’anima è la razionalità, l’intelletto, che intuisce 
la verità conoscendo le idee, il corpo è la sede dei sensi, che conoscono il mondo visibile, 
dell’opinione e delle ombre; l’anima è il principio universale che conosce il bene comune a 
tutti gli uomini, il corpo è la sede delle passioni, legate al piacere e all’individualità.

Sul dualismo anima/corpo Platone ritorna in molte delle sue opere e in particolare nel 
Fedone, in cui popone numerose prove per dimostrare l’immortalità dell’anima, nel Fedro, 
dove spiega la natura dell’anima, la reincarnazione e la reminescenza, mediante il mito 
del carro alato, nel Timeo dove racconta, ancora in forma mitica, l’origine e la struttura del 
mondo visibile, cioè dell’universo fisico.

Nel Timeo Platone descrive la costruzione del mondo ad opera di una divinità, il Demiur-
go. Egli forgia le divinità minori, che presiedono ai diversi mondi dell’universo e plasmano 
l’uomo, ponendo nel suo corpo tre distinte anime: una immortale (anima razionale) e due 
mortali, sedi rispettivamente delle passioni nobili (anima irascibile) e dei piaceri (anima 
concupiscibile).

Il corpo è dunque considerato il “veicolo dell’anima”. L’anima razionale è posta all’inter-
no della testa (quindi nel cervello), separata dalle altre anime mediante il collo. L’anima 
irascibile, sede delle passioni nobili (ira, sdegno) è divisa da quella concupiscibile, sede 
dei piaceri della carne, dal diaframma. L’anatomia umana è tutta in funzione delle tre 
anime: l’anima irascibile controlla il cuore, cui il polmone dà refrigerio per raffreddare 
l’ira e le altre passioni; l’anima concupiscibile, dedita ai piaceri della carne, ha la pro-
pria collocazione nella regione dello stomaco e dell’intestino, con i quali è strettamente 
congiunta e la sua irrazionalità è controllata dal fegato, che ne tempera gli appetiti 
mediante la bile.

L’antropologia platonica è piuttosto complessa, perché si basa in realtà su una doppia 
contrapposizione: quella tra anima e corpo e quella tra l’anima razionale, immortale, e le 
due mortali, a loro volta distinte e separate. Queste ultime sono direttamente influenzate 
dalle passioni, che hanno origine dal corpo.
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Tra l’anima razionale e le altre due, però, c’è un rapporto stretto, tanto che la prima può es-
sere contaminata dalle altre. In un altro mito che espone in forma diversa la tripartizione 
dell’anima, il “mito del carro alato” narrato nel Fedro, Platone parla del destino dell’anima 
dopo la morte, paragonandola a un carro guidato da un auriga (l’anima razionale) e tirato 
da due cavalli, uno bianco (l’anima irascibile) e uno nero (l’anima concupiscibile). L’auriga 
cerca di guidare la biga oltre la volta del cielo, nel mondo delle idee, per contemplarle, ma 
i due cavalli, quello nero in particolare, tendono a riportarla verso la terra, per incarnarsi 
di nuovo, dato che le passioni sono legate al corpo. La presenza delle anime rappresentate 
dai due cavalli indica il grado di purificazione raggiunto dall’anima immortale che, nella 
vita terrena, si corrompe quanto più si lascia dominare dalle passioni, oppure si purifica 
se riesce a controllare le passioni stesse.

Questo concetto è approfondito nel Fedone. Socrate, condannato a morte e in procinto di 
bere la cicuta, dialoga con i propri discepoli, dimostrando loro che tutta la vita del filosofo 
è una preparazione alla morte, perché egli tende a separare la propria anima dalle passio-
ni e quindi dal corpo. La morte non è che il compimento di quest’opera, la separazione 
dell’anima immortale dal corpo mortale.

Nella concezione platonica, l’anima razionale si identifica con la mente. Infatti non solo essa 
è la sede del ricordo delle idee e quindi della conoscenza, ma la purificazione è strettamente 
legata alla conoscenza stessa. Da un lato, in base al mito del carro alato, l’anima che si è purifi-
cata durante la vita terrena contempla più a lungo le idee e quindi torna ad incarnarsi in un es-
sere portato verso la conoscenza, ad esempio un filosofo. La conoscenza dipende dalle idee che 
già sono nella nostra mente e che ricordiamo attraverso l’esperienza o grazia alla guida di un 
maestro. Dall’altro lato, Platone contrappone la conoscenza come opinione, relativa al mondo 
visibile e derivata dai sensi, alla scienza, relativa al mondo intelligibile e propria dell’anima. 
Quanto più l’uomo si è purificato dal corpo, cui i sensi sono legati, tanto più la sua mente è 
libera dall’influenza dei sensi e può conoscere la verità, rappresentata dalle idee.

Platone parla più volte del destino delle anime dopo la morte. La descrizione più nota è 
contenuta nel Libro X della Repubblica ed è proposta in forma di mito. Vi si narra di un 
guerriero, Er, il quale, dopo essere rimasto morto per dodici giorni, torna in vita e narra 
la propria esperienza.

Platone ipotizza una permanenza definitiva nell’aldilà per le anime particolarmente cor-
rotte o, d’altro lato, per quelle particolarmente pure, accennando a una specie di inferno 
e di paradiso. In generale, però, le anime tornano ad incarnarsi, scegliendo esse stesse la 
propria sorte in base alla loro natura: quelle più impure scelgono animali inferiori, per 
poter meglio soddisfare le passioni, dalle quali sono dominate; quelle più pure, invece, si 
reincarneranno in uomini dediti allo studio, essendo in loro prevalente l’anima razionale.

1.2  Il dualismo immanentistico di Aristotele
Una forma particolare di dualismo, diversa da quella platonica, è sostenuta da Aristotele. 
Egli distingue nettamente tra anima e corpo, ma nega che siano separabili. L’uomo, come 
ogni sostanza, è composto da materia e forma, che costituiscono un’unione inscindibile 
(sinolo); l’anima è la forma, il corpo la materia. In quanto forma, l’anima è l’atto che guida 
la potenzialità della materia verso la realizzazione della propria natura, ed ha quindi un 
ruolo privilegiato, ma per lo stesso motivo non può esistere separata dal corpo.

L’anima è concepita da Aristotele come funzione vitale e dunque è propria di tutti gli es-
seri viventi. Nelle piante esiste l’anima vegetativa, responsabile della conservazione delle 
funzioni organiche; negli animali, l’anima sensitiva svolge le stesse funzioni e in più prov-
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vede alla sensibilità e al movimento; nell’uomo, infine, l’anima razionale, oltre a svolgere 
le funzioni vegetativa e sensitiva, possiede anche quelle superiori legate al pensiero e alla 
conoscenza. In ogni caso, l’anima è sempre legata al corpo e muore con esso.

Accanto all’anima mortale, Aristotele parla anche dell’esistenza dell’intelletto, da essa 
distinto. La conoscenza concettuale consiste infatti nel passaggio da ciò che è intelli-
gibile (in potenza) a ciò che è intelletto (compreso in atto). Ma ogni passaggio dalla po-
tenza all’atto presuppone l’esistenza dell’atto come guida del processo. Di conseguen-
za, Aristotele ipotizza l’esistenza di un intelletto passivo (la possibilità di conoscere) 
e di un intelletto attivo (la conoscenza in atto). L’intelletto attivo comprende perciò 
l’esistenza in atto dei concetti. Essendo privo di potenzialità, tale intelletto non è 
soggetto al cambiamento e dunque è immortale. Questa teoria di Aristotele è stata 
interpretata in vario modo. Alessandro di Afrodisia e Averroè considerano, anche se 
con sfumature diverse, l’intelletto attivo come una realtà trascendente e impersona-
le, identificabile con la mente divina. La tradizione scolastica (in particolare Alberto 
Magno e Tommaso) interpretano l’intelletto attivo come individuale, recuperando in 
tal modo l’immortalità dell’anima, indispensabile per una lettura di Aristotele nella 
prospettiva cristiana.

1.3  Il cristianesimo: il corpo come tempio di Dio
La tradizione cristiana si ricollega per molti aspetti a quella platonica. L’immortalità 
dell’anima ne costituisce ovviamente uno dei postulati fondamentali, senza il quale 
l’intero edificio perderebbe significato. Il cristianesimo dà però maggiore importanza 
al corpo, collegato strettamente al dogma dell’incarnazione. “E il Verbo – cioè il logos, 
come recita il testo greco – si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Giovanni, 
1:1): il corpo è il tramite per il quale Dio si fa uomo, perciò non può essere solo negativo. 
Esso è il tempio di Dio, destinato a risorgere nel giorno del Giudizio per ricongiungersi 
con l’anima.

Nel cristianesimo convivono in realtà due tradizioni diverse relativamente al modo di con-
siderare il corpo e il suo rapporto con l’anima. La prima è quella pauliciana, che identifica 
in modo quasi drammatico la carne con il peccato e conduce a una radicale svalutazione 
del corpo e di tutto ciò che ad esso è collegato: le passioni, i piaceri, ecc. «Io dunque, con 
la mente, servo la legge di Dio, con la carne invece la legge del peccato», scrive S. Paolo. La 
seconda, che si afferma soprattutto con la filosofia scolastica e si richiama ad Aristotele, 
vede il corpo (e anche le passioni, ecc.) in modo positivo, anche se deve essere subordinato 
all’anima come le passioni alla ragione.

Agostino: la carne e il peccato
L’interprete più importante della prima tendenza è Agostino. Il dualismo anima/corpo è 
nella sua filosofia senza mediazioni.

Il corpo si identifica con la carne, con la tentazione, con il peccato. Molte pagine delle 
Confessioni descrivono la lotta dello spirito contro la carne, i cui desideri continuano a 
manifestarsi quando l’anima non può esercitare il proprio controllo, come ad esempio 
durante il sonno.
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Anche il momento più drammatico dell’opera, la conversione dopo lunghe incertezze e 
una lunga lotta, è segnata dalla rinuncia ai piaceri della carne.

Nelle opere più tarde Agostino stempererà il proprio dualismo; pur continuando ad asso-
ciare il corpo al peccato, distinguerà tra il corpo come fonte di tentazioni perché corrotto 
dal peccato, e il corpo creato da Dio, destinato a risorgere nel giorno del giudizio e quindi 
compagno dell’anima per l’eternità.

Tommaso: la rivalutazione del corpo
La filosofia di Tommaso d’Aquino è largamente influenzata da quella di Aristotele, il quale 
parlava dell’uomo come sinolo, unione inscindibile di anima e corpo. Come conseguenza, 
per Aristotele l’anima è destinata a morire con il corpo. Ovviamente Tommaso non può 
condividere questa posizione e vede nell’intelletto attivo di cui parla Aristotele l’anima 
immortale che era negata in ambito antropologico.

Il legame tra l’anima e il corpo è comunque secondo Tommaso molto stretto, tanto che 
su di esso egli basa la soluzione del problema dell’individualità e della responsabilità mo-
rale.

Se consideriamo, come aveva fatto Aristotele, l’anima come forma e il corpo come mate-
ria del sinolo, sorge una difficoltà. La forma, infatti, è per definizione unica per tutti gli 
individui di una stessa specie. Tutti gli uomini, ad esempio, hanno la forma “uomo” e pos-
sono di conseguenza rientrare tutti nella stessa definizione, quella di “animale razionale”. 
Aristotele aveva risolto il problema della individualità attribuendola al corpo: la forma è 
identica per tutti gli uomini, la materia (il corpo) è il fondamento della individualità. Ce-
sare è un uomo come Catilina, ma sono individui diversi perché diversa è la loro materia, 
il loro corpo.

Che cosa succede allora dopo la morte, quando l’anima si distacca dal corpo? Che cosa 
“individua” Cesare rispetto a Catilina e a tutti gli altri uomini? Si tratta di un problema 
importante, perché ad esso è legata la responsabilità morale e quindi il giudizio finale. 
Tommaso ritiene che il legame tra anima e corpo sia tanto stretto da cambiare l’anima 
stessa, che viene modificata dalle esperienze che compie durante la vita terrena. Dopo la 
morte del corpo, l’anima conserva queste modificazioni differenziandosi dalle altre anime 
che hanno avuto corpi ed esperienze diverse, e risultando quindi individuale.

L’anima è comunque indipendente dal corpo, non solo in quanto è immortale, ma perché 
svolge funzioni e attività distinte da quelle del corpo anche nel periodo in cui è congiunta 
ad esso. Abbiamo la prova di questa indipendenza quando consideriamo l’anima nella sua 
facoltà conoscitiva, cioè come mente.

1.4  Il dualismo di Cartesio
Mentre nel pensiero antico e medievale l’anima è vista prima di tutto come principio vitale e 
solo in seconda istanza come mente, con Cartesio i due piani vengono rigidamente separati 
e l’anima è identificata con il pensiero, mentre tutte le funzioni vitali, anche nell’uomo, sono 
spiegate sulla base di un rigido meccanicismo che esclude ogni azione dell’anima.

Cartesio muove dal dubbio metodico per giungere alla certezza che è alla base del suo si-
stema: Penso, dunque sono. In questo modo è dimostrata però solo l’esistenza della mente 
come sostanza pensante (res cogitans) mentre la materia, compreso il mio stesso corpo, 
deve essere dimostrata in modo indipendente e costituisce una sostanza separata (res 
extensa).
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Pensiero e estensione (nell’uomo anima e corpo) sono due sostanze distinte, ognuna delle 
quali è regolata da princìpi propri: in questo modo Cartesio può applicare il meccanici-
smo – condizione della scienza – all’ambito materiale, salvando al tempo stesso la libertà, 
condizione della morale, per quanto riguarda l’anima, che non è soggetta alle leggi mec-
caniche.

La “cosa pensante” è analizzata da Cartesio soprattutto in relazione alla conoscenza. Essa 
si caratterizza come “mente”, essendo la sua sostanza costituita dalle idee. Essendo ine-
stesa, la res cogitans è distinta dal cervello, che in quanto materia è parte del corpo e sot-
tostà al meccanicismo.

Il corpo dell’uomo è in tutto e per tutto simile a quello degli animali, regolato da meccani-
smi che ne determinano il comportamento senza che intervengano l’anima o la volontà.

La netta separazione tra anima e corpo creerà dei problemi per la spiegazione dei movi-
menti volontari (l’azione dell’anima sul corpo) e delle passioni (l’azione del corpo sull’ani-
ma), problemi che sopravvivranno a Cartesio e susciteranno proposte di soluzione da par-
te di altri filosofi, dall’occasionalismo di Malebranche all’armonia prestabilita di Leibniz.

2. Il materialismo��

2.1  Il materialismo nella filosofia greca classica
L’esistenza dell’anima come sostanza separata dal corpo è negato dal materialismo, che 
riconduce anche l’anima a materia. La prima formulazione coerente di questa dottrina 
risale a Democrito, secondo cui la materia, unica sostanza esistente, è divisa in particel-
le inalterabili e indivisibili, gli atomi. Il cambiamento, la nascita e la morte, dipendono 
dall’aggregarsi e dal disgregarsi degli atomi in composti più o meno complessi. Anche 
l’anima è materiale, formata da atomi particolarmente mobili e sottili, di natura ignea.

Essendo materiale, l’anima è mortale e proprio questa caratteristica viene ripresa da Epi-
curo, che si richiama largamente a Democrito, per dimostrare che la morte non è da teme-
re. Infatti, con la morte l’anima si disgrega, cessa di esistere; ma essa è la sede della sensi-
bilità, quindi del dolore; allora, venendo meno l’anima viene meno anche la possibilità di 
avvertire dolore.

Non dobbiamo quindi temere la morte, né in quanto evento, poiché è la cessazione di 
ogni sensazione, né in quanto prospettiva, perché non può suscitare timore un evento che 
quando si presenterà non produrrà sofferenza.

2.2  Il materialismo illuministico
Il materialismo, condannato ovviamente dal cristianesimo, si riaffaccia nel rinascimento 
e nel Seicento, per conoscere una nuova fioritura nella filosofia illuministica. Per La Met-
trie, Helvétius e d’Holbach, i maggiori rappresentanti del materialismo illuministico, l’uo-
mo è un essere interamente fisico e naturale, in cui non esiste nessun principio spirituale. 
L’intero universo viene interpretato in termini solo fisici, senza nessuna concessione alla 
trascendenza, negando quindi anche l’esistenza di Dio.

Julien de La Mettrie (1709-51), in particolare, formula l’ipotesi dell’uomo-macchina 
(Uomo macchina, 1748) riprendendo il meccanicismo di Cartesio per applicarlo però anche 
al pensiero. Convinto che tutti i processi psichici siano riconducibili a stati fisici, paragona 
il corpo umano a una macchina, interpretando i comportamenti, i sentimenti e le emozio-
ni come reazioni meccaniche determinate da opportuni stimoli.
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Il materialismo illuministico apre nuove prospettive di ricerca sui rapporti mente/corpo. 
Identificata la mente con il cervello, da un lato viene approfondito il rapporto tra stati 
somatici e psichici e d’altro lato si indaga sulle influenze dell’ambiente sociale, in cui l’in-
dividuo si sviluppa, sulla mente. Nella prima direzione, come è illustrato dal brano pre-
cedente, si muove La Mettrie, mentre la seconda è approfondita soprattutto da Claude-
Adrien Helvétius (1715-71) nella sua opera principale, Dello spirito (1758). Si noti che la 
lingua francese non ha due termini distinti corrispondenti a “spirito” e a “mente”: esprit 
ha entrambi questi significati e nell’analisi di Helvétius soprattutto il secondo.

L’intelligenza e la morale dipendono quindi dall’ambiente e dall’educazione. La mente uma-
na non è innata, si sviluppa con l’individuo, plasmata dalle circostanze e dall’ambiente. 

Queste considerazioni danno vita, nella Francia del Settecento, a una vera e propria con-
troversia su le physique et le moral tra i sostenitori della preminenza dell’una o dell’altra 
componente. Di essa si occupano in particolare i cosiddetti idéologues, che si propongo-
no lo studio del processo conoscitivo e in particolare della formazione delle idee (da qui 
il nome). Questo movimento di fine Settecento inaugura le prime analisi di significato 
esplicitamente psicologico, anticipando la prospettiva moderna nell’analisi della men-
te. La direzione privilegiata di queste ricerche, illustrata soprattutto da Pierre Cabanis 
(1757-1808), sottolinea la base fisiologica della mente, disegnando un approccio di tipo 
psicosomatico.

In questa prospettiva, il pensiero è considerato una funzione del cervello, un organo come 
gli altri che produce le idee così come il fegato filtra la bile, con un processo fisiologico di 
tipo diverso ma di natura simile.

2.3  Il materialismo ottocentesco
Il materialismo si afferma nella prima metà dell’Ottocento come reazione all’idealismo 
hegeliano, per assumere poi una propria fisionomia nel periodo della industrializzazio-
ne pesante (la seconda fase della rivoluzione industriale) coniugandosi da un lato con le 
istanze socialiste, dall’altro con l’esaltazione della scienza e della tecnica caratteristica del 
positivismo.

Nell’ambito della “sinistra hegeliana” Feuerbach teorizza un materialismo rigoroso, che 
assume i tratti del naturalismo. La sua antropologia esclude qualsiasi trascendenza: l’uo-
mo è un essere naturale, il cui rapporto con le cose è caratterizzato, prima ancora che dalla 
conoscenza, dalla loro utilizzazione per la conservazione della vita e quindi dal sentimen-
to positivo o negativo nei loro confronti. Tra il soggetto e l’ambiente si stabilisce una rela-
zione dialettica, per cui l’uomo si forma nell’interazione con l’ambiente naturale. Lo stes-
so rapporto dialettico si stabilisce tra uomo e uomo, da cui ha origine la stessa coscienza 
morale, in quanto l’individuo riconosce nell’altro i propri sentimenti morali e conosce se 
stesso nell’interazione con gli altri uomini. Questo stretto rapporto fa sì che l’io si formi 
nell’interazione sociale, nel rapporto con il tu, fino a costituire un’unità emotiva e morale 
con gli altri uomini, da cui ha origine la nozione dell’umanità.

L’umanità, a differenza dell’individuo, possiede le caratteristiche dell’immortalità, dell’on-
nipotenza e dell’universalità: essa trasforma il mondo e in un certo senso lo crea, perdura 
nel tempo al di là della vita individuale e riunisce tutti gli individui in una realtà com-
plessiva. Sono le stesse caratteristiche che la religione attribuisce a Dio. La religione si 
caratterizza pertanto come alienazione, come estraneazione del singolo che, consapevole 
di una dimensione universale ed eterna, la proietta in una entità trascendente invece di 
riconoscerla come propria dell’umanità.
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Il riconoscimento dell’alienazione porterà, secondo Feuerbach, al suo superamento, alla 
consapevolezza che non è Dio che ha creato l’uomo ma è l’uomo che ha creato Dio. Tutti 
gli aspetti della religione devono essere riletti in chiave umana. In particolare, il mistero 
centrale del cristianesimo, la Trinità, esprime il rapporto unitario che si stabilisce tra gli 
individui e che genera l’umanità.

Il mistero della Trinità è «il mistero della vita collettiva e sociale, il mistero intorno alla 
necessità del tu per l’io: esso rappresenta la verità dell’affermazione che nessun essere, 
si chiami pure uomo o Dio o spirito o io, considerato soltanto in se stesso, può essere 
vero, perfetto, assoluto, e che l’inveramento e la perfezione di un essere consiste soltan-
to nell’unione, nella unità degli esseri simili per natura. Dunque, il principio supremo e 
ultimo della filosofia è l’unità dell’uomo con l’uomo» (Princìpi della filosofia dell’avvenire, 
Torino, Einaudi, 1971, par. 63, p. 140).

Marx riprende il materialismo di Feuerbach, contestandone però alcuni aspetti:

1. il naturalismo: la dialettica tra l’uomo e l’ambiente e tra uomo e uomo non deve partire 
dal presupposto che l’uomo è un essere naturale, ma da quello che è prima di tutto un 
essere storico. L’interazione non riguarda l’umanità nel suo insieme, ma gli individui con-
creti inseriti in uno specifico contesto sociale ed economico, determinato storicamente e 
diverso da epoca a epoca.

2. Il meccanicismo: se è vero che l’uomo dipende dalle circostanze e dall’ambiente, è anche 
vero che egli può modificare l’ambiente perché lo condizioni nel modo che desidera. Attra-
verso l’ambiente l’uomo può modificare se stesso: creando un ambiente umanizzante può 
sviluppare pienamente la propria umanità.

3. Dato che l’uomo è modificato dalle circostanze, la stessa alienazione religiosa non dipen-
de semplicemente da false credenze che possono essere sostituite da altre a livello ideologi-
co. L’alienazione da cui ha origine la religione ha le sue radici in contraddizioni economiche 
e sociali, che è necessario superare per rimuovere l’alienazione a livello ideologico.

Marx sintetizza queste critiche in un breve scritto del 1945 che verrà pubblicato postumo, 
le Tesi su Feuerbach.

Nel materialismo di Marx l’analisi dell’uomo si arricchisce di una componente importante: 
la stretta interazione tra la mente e l’ambiente sociale. Marx non usa il termine “mente”, 
considerandola un epifenomeno della materia, ma parla di fenomeni “mentali” quali le ideo-
logie, la coscienza, ecc. Quello che comunque possiamo considerare “mentale” non preesiste 
all’ambiente sociale, non interagisce con esso, ma si forma durante la vita dell’individuo, 
modellandosi insieme alle relazioni con l’ambiente e con gli altri, in un rapporto dialettico 
che fa dire a Marx: l’essenza umana, nella sua realtà, è l’insieme dei rapporti sociali. Ritro-
viamo in questa tesi l’eco della filosofia dello spirito hegeliana, riportata però sul terreno 
concreto. La personalità individuale si forma nel rapporto con gli altri, nel contesto storico 
di un determinato sistema di produzione ed ha quindi una dimensione collettiva, comune 
agli individui che hanno esperienze simili. Marx può parlare di conseguenza di classi so-
ciali come di gruppi di individui che, accomunati da una simile collocazione all’interno del 
sistema produttivo, hanno una coscienza comune, una comune visione del mondo, una co-
mune “mentalità”. La “mente” è interamente materiale, ma non è riducibile solo al cervello, 
è anche esperienza storico-sociale che si costituisce storicamente nel rapporto con gli altri 
uomini. La mente si forma con l’ambiente, ha una dimensione sociale.

Questa dimensione della mente e del pensiero sarà riconosciuta da molti pensatori suc-
cessivi, anche lontani dal Marxismo: da Dewey a George Mead, a molte correnti della 
psicologia del Novecento.
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3. Kant: l’intelletto e l’anima��
Dall’empirismo in poi, passando per il materialismo illuministico e la psicofisiologia degli 
Idéologue, la concezione dell’anima come sostanza era stata ormai messa in crisi. Kant 
raccoglie questa eredità, dimostrando che l’anima non può essere conosciuta né se ne può 
dimostrare l’immortalità sulla base di prove razionali. Al tempo stesso, però, egli ne recu-
pera la legittimità sul piano pratico.

Kant ha anche separato nettamente in concetto di intelletto da quello di anima, conside-
rando il primo una funzione della conoscenza, che dobbiamo ammettere per giustificare 
il sapere scientifico esistente, la seconda una sostanza, come tale illegittima sul piano 
teoretico, nel senso che non possiamo averne una conoscenza scientifica né dimostrarne 
l’esistenza. 

Kant recupera l’esistenza dell’anima in ambito morale, affermandone anche l’immortalità 
come uno dei postulati della ragion pratica. Ma non ci muoviamo più nell’ambito della 
conoscenza e del conoscibile.

4. Il problema mente/corpo nella filosofia contemporanea��

4.1  Bergson: la mente e il cervello
L’opera di Bergson Materia e memoria ha come sottotitolo Saggio sulla relazione tra il corpo 
e lo spirito. In esso viene sviluppata una tesi alternativa sia al materialismo che all’ideali-
smo, reinterpretando il concetto stesso di materia.

La materia è l’immagine che ne abbiamo. Il problema si sposta allora allo studio dei mec-
canismi cerebrali e a quello della mente, per chiedersi se queste due realtà si identificano 
o meno.

Bergson affronta il problema mente/cervello, chiedendosi se tutto ciò che avviene nella 
mente sia riconducibile alla condizione fisiologica del cervello. Individua quindi nella me-
moria il punto di intersezione tra la materia e lo spirito.

Bergson distingue diversi livelli della vita psichica più o meno correlati con l’attività cere-
brale. Nel caso dell’azione il rapporto è diretto: pensiamo a un movimento e dal cervello 
parte l’ordine verso i muscoli. Nel caso della coscienza, invece, il legame è molto meno im-
mediato e non spiega tutti i fenomeni dell’interiorità. Dopo aver dimostrato l’irriducibi-
lità della mente al cervello, Bergson prosegue sviluppando la tesi secondo cui la memoria 
è il punto di intersezione tra spirito e materia. Il problema mente/corpo si salda così con 
l’altro, caro a Bergson, del tempo e della durata.

Bergson distingue tra percezione e ricordo, negando la tesi humiana secondo la quale il 
ricordo non sarebbe che una percezione indebolita, per affermare la netta eterogeneità tra 
i due termini. La percezione avviene nel presente ed è legata al presente, il ricordo è legato 
al passato e alla durata.

La materia è associata alla percezione, al nostro presente stare tra le cose, mentre il ricor-
do non è riconducibile alla materia, ma, al contrario, si unisce alla nostra percezione pura 
aggiungendo alla percezione l’elemento soggettivo che di per sé essa non possiede, per cui 
tutti percepiamo la stessa realtà, ma ognuno la interpreta sulla base dei propri ricordi e dà 
alla percezione un proprio significato. L’immagine che abbiamo della realtà deriva quindi 
da due elementi: la percezione presente, che rinvia alla materia, e il ricordo, che essendo 
un elemento aggiunto alla percezione non è riferibile alla materia ma chiama in causa lo 
spirito.
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La differenza tra cervello e mente è dunque dimostrata a partire da quella tra percezione 
e ricordo, e questa rinvia alla differenza, a livello psichico, tra presente e passato. Essi non 
sono semplicemente dei momenti diversi di un continuum, ma sono eterogenei e riman-
dano a realtà diverse, la materia e la memoria. In questo schema, il corpo ha una funzione 
essenziale, perché è attraverso il corpo che viviamo il presente e la materialità del mondo, 
mentre la memoria è solo rappresentazione mentale della materia e dunque ad essa irri-
ducibile. La differenza anima/corpo viene ridefinita da Bergson in termini di tempo e di 
durata. La materia è il presente, la percezione e l’azione; la memoria è il passato, irriduci-
bile alla materia.

4.2  Wittgenstein: linguaggio e realtà
In Wittgenstein il problema se esista o meno una mente distinta dal comportamento vi-
sibile viene riformulata nei termini del linguaggio: esiste un linguaggio “privato”, accessi-
bile solo al singolo individuo e precluso a tutti gli altri?

Wittgenstein si contrappone alle principali interpretazioni del problema mente/corpo: il 
mentalismo e il comportamentismo. Secondo la prima teoria, la mente non è riducibile 
al cervello e quindi si può parlare di processi interni accessibili solo all’individuo; secon-
do il comportamentismo, al contrario, non esiste nulla che non sia osservabile e quindi 
non ha senso parlare di stati interni. Nel primo caso le espressioni in prima persona (“il 
sentimento che provo”, “avverto un profondo dolore”) corrispondono a stati interni inac-
cessibili a individui diversi da chi le usa, nel secondo caso si tratta di espressioni prive di 
significato.

Secondo Wittgenstein tali espressioni hanno un senso, che non deve però essere cercato 
in stati interni inconoscibili, ma nel linguaggio e nell’uso che di esso fa la comunità dei 
parlanti.

Molte espressioni in prima persona, considerate come appartenenti a una sorta di 
linguaggio privato (“ho un forte mal di denti”, “mi sento triste”), sono in realtà codi-
ficate sulla base di criteri che consentono a tutti coloro che parlano una determinata 
lingua di intenderle. Il “mal di denti” o la “tristezza” hanno un proprio posto nel 
linguaggio perché hanno una propria grammatica che ne definisce gli ambiti d’uso 
e permette a chi le ascolta di comprenderne il senso. Quando però pretendo di par-
lare di una sensazione “privata” che nessuno può provare oltre me, viene meno ogni 
criterio di riferimento per dare un senso alla proposizione. Allora l’esperienza cui 
l’espressione si riferisce, se pure è qualcosa, non ha una sua legittimità nel linguaggio 
e quindi non ha un significato. Wittgenstein esprime questo concetto con la metafora 
del coleottero, illustrata in T25.

Quindi il riferimento delle espressioni in prima persona non è la “mente”, né la “co-
scienza” o simili, ma l’uso, codificato e quindi pubblico, che di certe espressioni vie-
ne fatto nel linguaggio. Il compito della filosofia non è quello di stabilire o meno 
l’esistenza di realtà “nascoste”, ma quello di analizzare la legittimità di determinate 
proposizioni, mostrando quando un loro uso distorto o illegittimo crea falsi problemi. 
È il caso, ad esempio, del termine “io”, il cui uso, legittimo sulla base di determinati 
criteri, può produrre la credenza, infondata, di una entità spirituale distinta dall’in-
dividuo corporeo.
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Il modo in cui Wittgenstein affronta i problemi filosofici, tra i quali quello corpo/mente, 
è innovativo: essi non possono essere conosciuti in sé, sul piano metafisico, ma come 
aspetti dell’esperienza, come concetti con i quali abbiamo in qualche modo a che fare. In 
questa prospettiva non si tratta di investigarne la natura, ma l’uso che ne facciamo, e li 
usiamo in quanto significati, in quanto termini del linguaggio. L’analisi del linguaggio è 
perciò l’analisi del nostro modo di vedere e di organizzare la realtà, e i fraintendimenti del 
linguaggio si traducono immediatamente in problemi – o in falsi problemi – che esistono 
in quanto tali e influenzano il nostro comportamento, al di là dell’esistenza o meno degli 
oggetti corrispondenti.

4.3  Ryle: “lo spettro nella macchina”
L’impostazione di Wittgenstein è una delle componenti più importanti della “filosofia 
analitica”, un indirizzo di pensiero diffuso soprattutto nel mondo anglosassone che fa 
dell’analisi del linguaggio comune, quotidiano, l’oggetto privilegiato della filosofia.

Secondo uno degli esponenti più autorevoli di questo movimento, Gilbert Ryle (1900-
1976), molti dei problemi della filosofia hanno origine da fraintendimenti linguistici, e 
in particolare da quelli che egli definisce “errori categoriali”, consistenti nell’attribuire le 
parole a categorie non appropriate.

Il titolo originale dell’opera da cui è tratto il brano è The concept of the Mind e la traduzione 
italiana può generare qualche equivoco, proprio perché ciò di cui parla Ryle è la “mente” e 
non lo spirito o l’anima.

Applicato alla mente, l’errore categoriale analizzato sopra ha dato luogo al dualismo carte-
siano, definito da Ryle come “il mito del fantasma nella macchina”, cioè la falsa credenza 
in una entità non materiale “ospitata”, per così dire, nel corpo e separata da esso. In re-
altà, come suggerisce (questa volta in modo corretto) la traduzione italiana dell’opera di 
Ryle, la mente è il comportamento – ne costituisce il significato globale, non qualcosa di 
aggiuntivo.

Secondo Ryle, la “mente” (e a maggior ragione l’anima o lo spirito) non sono parti dell’in-
dividuo, entità misteriose distinte dal corpo, ma nomi che diamo a funzioni del corpo, 
a comportamenti. Possiamo legittimamente usare questi termini per indicare in modo 
sintetico una serie di operazioni. I problemi sorgono quando da questo uso legittimo pas-
siamo a un uso sostanziale, attribuendo loro una realtà distinta e autonoma rispetto a ciò 
che indicano.

4.4  Teorie della mente
Il materialismo colloca il problema del rapporto mente/corpo in un contesto metafisico 
che presuppone una interpretazione complessiva della realtà. Inoltre, soprattutto nell’ot-
tocento, è andato caricandosi di una serie di significati che lo hanno fortemente carat-
terizzato in senso politico. Oggi l’interpretazione che ritiene i fatti mentali interamente 
riconducibili a quelli fisici è nota come fisicalismo, per sottolineare l’approccio non meta-
fisico al problema.

Secondo il fisicalismo ogni fatto mentale dipende da un particolare stato del cervel-
lo. Anche se raramente, allo stato attuale delle conoscenze, questa corrispondenza 
può essere descritta in dettaglio, in via di principio essa esiste ed è solo la comples-
sità del fenomeno che può rendere concretamente problematica questa identifica-
zione.
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Il fisicalismo non è la sola teoria che nega l’esistenza della mente. Il comportamentismo, 
pur non affermando che ogni fatto mentale possa essere ridotto a uno stato cerebrale, 
o meglio disinteressandosi di questo problema, riduce tutta l’attività di un individuo a 
quella osservabile, cioè al comportamento, respingendo la tesi che si debba ricorrere a 
qualcosa di “nascosto” per spiegarlo. I comportamentisti riconducono i sentimenti, le 
aspettative, le emozioni, e in generale tutto ciò che abitualmente viene riferito alla mente, 
a disposizioni comportamentali, cioè a tendenze a reagire in determinati modi di fronte a 
determinati eventi fisici, disposizioni accertabili sulla base dell’osservazione del compor-
tamento stesso.

Il funzionalismo è una recente teoria, proposta da Hilary Putnam, per alcuni aspetti vicina 
al comportamentismo, che non nega però l’esistenza di stati interni. Secondo il funziona-
lismo gli stati interni non sono osservabili direttamente, ma da essi deriva il comporta-
mento che spesso presuppone però una relazione tra più stati interni. L’analogia proposta 
dai funzionalisti per spiegare meglio la propria posizione è quella con l’hardware e il sof-
tware del computer (analogia computazionale). Possiamo studiare il secondo (la mente) 
indipendentemente dal primo, tanto che molti programmi “girano” su hardware diversi. 
E soprattutto possiamo capire come è fatto un software anche senza leggerne il codice, 
ma semplicemente analizzando i dati in entrata e quelli in uscita, per ricostruire il tipo di 
operazioni ai quali sono stati sottoposti. Fuor di metafora, analizzando gli stimoli – sen-
soriali, ambientali, ecc. – e il comportamento siamo in grado di ricostruire le operazioni 
mentali. Esse devono in qualche modo dipendere da stati cerebrali, ma ciò è indifferente 
per l’analisi.

Il riferimento al computer è più di una semplice metafora per il funzionalismo, molto 
attento alle ricerche sull’intelligenza artificiale che sono in grado di gettare luce sul fun-
zionamento della mente umana.

Per il funzionalismo, come in genere per il dibattito contemporaneo, il problema non è 
ormai più la questione mente/corpo, ma il funzionamento della mente. Si dà per scon-
tato che la mente non sia altro che l’attività del cervello, ma si afferma che non neces-
sariamente debba essere studiata in termini fisicalisti, così come la strada più semplice 
per capire il funzionamento di un programma per computer non consiste probabilmente 
nell’analizzare le migliaia di modificazioni negli stati elettrici delle cellule di memoria che 
avvengono ad ogni istante a livello di hardware. È sicuramente più semplice, e più produt-
tivo (e soprattutto possibile) analizzare le funzioni di un programma di elaborazione testi 
piuttosto che le modificazioni dello stato dei microchip.

Gli studi sull’intelligenza artificiale, per quanto abbiano prodotto buoni risultati in alcu-
ni campi (realtà virtuale, riconoscimento vocale, programmi di traduzione, simulazioni, 
ecc.), hanno dimostrato la radicale differenza tra computer e cervello. Partendo da que-
sti risultati, è stata proposta a partire dagli anni Sessanta ma diffondendosi soprattutto 
nell’ultimo decennio, una nuova teoria della mente, il connessionismo. Il sistema neurale 
ha caratteristiche fisiche diverse rispetto ai computer esistenti: i neuroni comunicano ad 
una velocità molto meno elevata ma sono in numero molto maggiore. Ma tra il sistema 
neurale e il computer c’è soprattutto una differenza nella struttura logica: il computer 
opera in modo sequenziale, il cervello soprattutto mediante le migliaia di connessioni tra 
i neuroni, connessioni che risultano più importanti, rispetto alle operazioni mentali, dei 
neuroni stessi.

Il connessionismo propone un modello a tre stadi per spiegare le operazioni mentali: un 
insieme di unità di ingresso, per l’acquisizione dei dati; unità di uscita, che determinano 
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il comportamento; unità intermedie nascoste di elaborazione. Ad ogni stadio, però, le 
molteplici connessioni tra le unità determinano una rielaborazione e una ricostruzione 
delle informazioni, che non sono quindi proprie solo dell’unità intermedia, come voleva 
il funzionalismo.

Funzionalismo e connessionismo concordano comunque sull’orientamento di fondo: 
oggetto della ricerca non è “che cosa” è la mente, ma come funziona, e soprattutto la 
costruzione di “modelli” che possono consentirci di comprenderne meglio le caratte-
ristiche. Il modello, qui come altrove, non vuole essere una descrizione della realtà, ma 
un’interpretazione della stessa per studiare in modo più efficace l’ambito dei fenomeni 
correlati. In questo senso, il “cervello” e la “mente” sono due modelli diversi della 
stessa realtà, ognuno dei quali è più adatto a interpretare e a spiegare certi fenomeni 
piuttosto che altri.
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I testi

T1 T1 Platone: La natura dell’uomo
E mentre de’ <viventi> divini era stato egli stesso artefice, de’ mortali invece impose la 
generazione, perché la effettuassero, alle creature generate da sé. E queste, imitandolo, 
ricevuto da lui il principio immortale dell’anima, dipoi intorno all’anima avvolsero un 
corpo mortale, e questo corpo tutto glielo diedero come veicolo, e in esso confezio-
narono per giunta un’altra specie d’anima, <l’anima> mortale, che ha in se medesima 
passioni terribili e necessarie, e prima di tutte il piacere, massima esca di male; e poi 
i dolori, pe’ quali si fugge il bene; e poi ancora l’audacia e il timore, consiglieri dissen-
nati, e la collera, sorda alle esortazioni, e la speranza, facile ad illudersi; e, mescolando 
tutte queste <passioni> con la sensazione irrazionale e con l’amore pronto a qualsiasi 
cimento, secondo necessità composero la stirpe mortale.

Per tali ragioni appunto, avendo ritegno di contaminare il divino, se non quanto 
fosse strettamente necessario; in disparte da esso collocarono il <principio> mortale 
in un’altra stanza del corpo, costruendo un istmo ed un limite tra la testa e il petto col 
porvi di mezzo il collo perché fossero separati. E così nel petto e in quel che si chia-
ma torace legarono la specie mortale dell’anima; e poiché parte di essa era da natura 
migliore e parte peggiore, costruirono la cavità del torace dividendola, come le stanze 
delle donne da quelle degli uomini, col porvi nel mezzo <per chiusura> il diaframma. 
La parte dell’anima dunque, che partecipa di coraggio e di collera, ambiziosa e batta-
gliera, la misero ad abitare più vicino alla testa, tra il diaframma ed il collo, affinché, 
obbedendo alla voce della ragione, d’accordo con questa reprimesse a forza la genia 
delle cupidigie, qualora questa non fosse punto disposta a dar retta di buona voglia alla 
parola ed al comando <proveniente> dall’acropoli. Il cuore poi, nodo delle vene e fonte 
del sangue, che circola impetuosamente per tutte le membra, lo collocarono nel posto 
di guardia, affinché, quando ribollisse la forza della collera, all’annunzio da parte della 
ragione di qualche atto ingiusto rispetto ad esse membra o dall’esterno o anche dalle 
interne cupidigie; immediatamente attraverso tutti gli angusti canali, tutto quanto 
nel corpo c’è di sensibile, sentendo le esortazioni e le minacce <della ragione>, potesse 
darvi ascolto e obbedire in tutto, e permettere così che la parte migliore tra tutte aves-
se il governo. A’ sobbalzi poi del cuore nell’aspettativa dei pericoli e nel destarsi della 
collera, <gli dei,> conoscendo in precedenza che per l’azione del fuoco tutta questa 
cosiffatta gonfiezza delle <parti dell’anima> irascibili si sarebbe generata, per predi-
sporvi un aiuto piantarono <nel petto> il polmone, che prima di tutto è molle ed esan-
gue, e poi ha al didentro certe cavità perforate, come quelle di una spugna, affinché, 
accogliendo il fiato e la bevanda, refrigerasse <il cuore> e gli offrisse respiro e sollievo 
nell’ardore. E perciò appunto i canali della trachea li scavarono nel polmone, e questo 
lo collocarono intorno al cuore come un cuscino, affinché, quando la collera giungesse 
al colmo nel cuore, questo, balzando su qualcosa di cedevole e avendone refrigerio, con 
minor fatica potesse insieme con la parte irascibile servir meglio la ragione.

XXXII. Quella parte dell’anima poi, che appetisce e cibi e bevande e quanto occorre per 
la natura stessa del corpo, questa la collocarono nel mezzo tra il diaframma e la regione 
dell’umbilico, avendo costruito in tutto questo spazio come una greppia pel nutrimen-
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to del corpo; e quivi la legarono proprio come una bestia selvaggia che, inseparabile da 
noi, fosse necessario nutrire, se il genere mortale doveva pure perpetuarsi. Affinché 
dunque essa, sempre pascendosi alla greppia e abitando quanto più lontano si può dal 
principio deliberante, provocasse il minor fastidio e clamore possibile e lasciasse che 
la parte di maggior valore deliberasse tranquillamente intorno a ciò che giova a tutto 
l’essere in comune come alle sue singole parti, perciò le assegnarono un tal posto. Ma 
siccome gli dei sapevano che essa non avrebbe inteso ragioni, e che, se anche in qualche 
modo potesse averne sentore, non sarebbe della sua natura il prestare ascolto a ragiona-
menti, ma notte e giorno si lascerebbe soprattutto sedurre da immagini e da parvenze; 
per ovviare a questo, un dio compose la forma del fegato e lo collocò nella medesima 
sede, confezionandolo denso, levigato, lucido e dolce e fornito anche d’amarezza. Così 
la forza dei pensieri che muove dall’intelligenza, <riflettendosi> in esso come in uno 
specchio che accoglie delle forme e permette di vedere delle immagini, può impaurire 
l’anima concupiscibile, ogni qualvolta, valendosi della parte amara congenita <nel fe-
gato> e con impeto grave e minaccioso diffondendola rapidamente per tutto il viscere, 
vi faccia apparire de’ colori biliosi e, comprimendolo, lo renda tutto rugoso e scabro; e 
parte incurvandone e comprimendone il lobo e i serbatoi e le porte, e parte ostruendoli 
e chiudendoli, vi produca dolori e nausee. Ma quando invece un’ispirazione di mitezza, 
<proveniente> dalla mente, vi dipinga le immagini opposte, lasciando in pace l’ama-
rezza col rifiutarsi di muovere e toccare la natura a sé contraria, e, servendosi verso 
il fegato della dolcezza congenita in esso e rendendone tutte le parti diritte e lisce e 
libere; <questa ispirazione> allieta e rasserena la parte dell’anima abitante presso il 
fegato, la quale <così> di notte ha uno stato di calma e durante il sonno <l’attitudine> 
alla divinazione, dappoi che non partecipa né di ragione né di saviezza..

(Timeo, in Tutte le opere, a cura di G. Pugliese Carratelli,  
Firenze, Sansoni, 1989, 2 voll., vol. II, pp. 1128-29)

torna indietro 

T2 Platone: Il mito di Er
– Né certo io ti farò il racconto di Alcinoo – dissi –, ma di un valoroso uomo, Er, figlio di 
Armenio, di Panfilia stirpe: egli, un tempo, era morto in battaglia, e dieci giorni dopo, 
come si raccoglievano i cadaveri già putrefatti, fu tolto su intatto, e, portato a casa, 
mentre si stava per fargli il funerale, giunto il dodicesimo giorno e già deposto sulla 
pira, tornò in vita, e raccontò ciò che aveva visto laggiù. Narrò che, appena l’anima sua 
fu uscita dal corpo, insieme a molte altre si mise in cammino, e che giunsero ad un 
meraviglioso luogo, ove, l’una all’altra vicine, si aprivan nella terra due voragini, e su in 
alto, in cielo, perfettamente corrispondenti, due altre: fra quelle della terra e quelle del 
cielo, in mezzo, sedevano dei giudici, i quali, pronunciata la sentenza, comandavano ai 
giusti di andare a destra per la via che saliva al cielo, dopo aver loro attaccato dinanzi 
uno scritto con sopra indicato il giudizio, agli ingiusti ordinavano, invece, di andare a 
sinistra per la via che va verso il basso, anch’essi portando, ma dietro, un cartello ove 
era indicato tutto quello che avevano fatto. E quando per lui giunse il turno di presen-
tarsi, gli fu detto che doveva portare agli uomini notizia di quel mondo sotterraneo e 
gli ordinarono di ascoltare e di guardare bene tutto ciò che era in quel luogo. E vide le 
anime che, appena giudicate, se ne partivano da una voragine della terra e dall’altra 

45

50

55

60

65

5

10

15



18

corrispondente voragine del cielo, mentre per le due altre voragini, dall’una vide su 
dalla terra sorgere anime piene di squallore e di polvere, dalla seconda anime che, pure, 
scendevano dal cielo. E come da una lunga via, sembravano venissero le anime che vol-
ta a volta sopraggiungevano, ed erano ben liete di raggiungere il prato ed accamparsi 
come in una grande riunione festiva, e reciprocamente venirsi a salutare quelle che si 
conoscevano, quelle che venivan dalla terra ad informarsi dalle altre delle cose di lassù, 
e quelle che venivano dal cielo delle cose di giù. E scambievolmente si raccontavano, 
le une gemendo e piangendo al ricordo di quanti e quali mali avevano sofferto e vedu-
to soffrire nel loro viaggio sotterraneo (viaggio che dura mille anni), le altre invece, 
quelle che venivano dal cielo, narravan di delizie, e di visioni d’indicibile bellezza. Ma 
troppo lungo sarebbe narrar tutto nei particolari, o Glaucone; ma questa, disse, ne era 
la sostanza: per quanti delitti avevano commesso, per quante persone ciascuno di loro 
aveva offeso, avevano pagato a turno la pena, dieci volte per ciascuno delitto, e questo 
avveniva una volta ogni cento anni, quella che è la durata della vita umana, dovendo la 
pena durare dieci volte la colpa commessa: e se, per esempio, vi era qualcuno colpevole 
per aver ucciso molti uomini, avendo tradito città ed eserciti, o per averli ridotti in 
schiavitù, o complice ancora di qualche altra sofferenza, per ciascuno di tutti questi 
crimini avrebbe dovuto patire dieci volte tanto: coloro che, invece, intorno a sé avevano 
fatto del bene, ed erano stati giusti e pii, nella stessa misura ricevevano il premio loro 
dovuto. Di coloro poi che morirono subito appena nati, o che vissero solo breve tempo, 
disse altre cose che qui non val la pena di ripetere. E per quanto concerne la pietà e 
l’empietà verso gli dèi e verso i genitori, e per quanto concerne l’omicidio descriveva 
una retribuzione ancora maggiore. Narrava, infatti, di essersi trovato presente mentre 
un’anima domandava ad un’altra ove fosse il grande Ardieo. Questo Ardieo era stato 
tiranno in una città delta Panfilia mille anni prima: aveva ucciso il vecchio padre ed un 
suo fratello maggiore, e, come si diceva, aveva commesso molte altre iniquità. L’anima 
interrogata, Er disse, così rispose: «Non viene, né è probabile che torni quaggiù.

XIV. – Noi fummo testimoni, infatti, anche di quest’altra terribile visione: come fum-
mo vicini alla bocca della voragine, e sul punto di uscir fuori, dopo avere subito tutti 
gli altri tormenti, improvvisamente vedemmo Ardieo insieme ad altri (in maggioranza 
tutti tiranni; alcuni erano anche cittadini privati, che avevano commesso gravissimi 
delitti), i quali, proprio nel momento in cui credevano d’essere ormai giunti all’uscita, 
venivano respinti dalla bocca, la quale ogni volta che uno di questi insanabili malvagi, 
o uno di coloro che ancora sufficientemente non avevano pagato la pena, tentavano 
di uscirne, mugghiava. E v’eran qui, vicini, uomini selvaggi, tutti fiamma a vedersi, i 
quali, appena udito il muggito, afferravano e trascinavano via alcuni di costoro, men-
tre Ardieo e altri, incatenati mani piedi testa, dopo averli gettati per terra e scuoiati, 
li trascinavano lungo il bordo della strada dilaniandoli sugli arbusti spinosi, ed a tutti 
coloro che via via passavano spiegavano quelle che erano le colpe loro, e che essi li tra-
scinavano per precipitarli giù nel Tartaro. E di tanti e sì diversi spaventi, disse, che ave-
vano passato, questo li sopravanzava tutti, la paura che ciascuna anima aveva provato 
di dover sentire quel muggito mentre era lì lì per risalire; invece era invasa di gioia, se, 
tutto silenzio, poteva uscire. Tali [- continuava Er –] erano i giudizi e le condanne, così 
come le corrispondenti ricompense.

(Repubblica, Libro X, in Dialoghi politici e lettere di Platone, a cura di Francesco Adorno,  
Torino, Utet, 1970, 2 voll., vol. II, pp. 656-60)

torna indietro 
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T3 Platone: L’anima sceglie la propria sorte
XV. – Appena le anime furono arrivate si dovettero subito presentare a Lachesi. 
Un divino araldo le mise innanzi tutto in ordine, poi, prendendo sulle ginocchia di 
Lachesi le sorti ed i modelli delle diverse condizioni umane, montò su di una specie 
di palco elevato, e così parlò: «Ordine della vergine Lachesi, figlia della Necessità: o 
anime passeggere, nuova vita, nuova condizione umana vi aspetta nel suo correre 
verso la morte. La sorte non vi assegnerà il vostro dèmone: ciascuna di voi sceglie-
rà il suo. Colui che sarà designato dalla sorte come primo, per primo sceglierà la 
sua vita a cui sarà poi legato irrevocabilmente. La virtù altro non dipende che da 
se medesima: ed ognuno sarà più o meno virtuoso, secondo se più o meno l’avrà 
in onore o se ne scorderà. Ciascuno è responsabile della propria scelta: la divinità 
non ne ha colpa».

Con queste parole gettò a tutti le sorti ed ognuno raccolse quella che gli era ca-
duta più vicina, tranne lui, Er, ché non glielo permisero; e ciascuno, raccolta che la 
ebbe, seppe secondo quale ordine doveva scegliere. Egli pose quindi, dinanzi a loro, 
varie condizioni di vita, il cui numero era di gran lunga maggiore a quello delle ani-
me presenti: ve ne erano di tutte le specie, di animali e di uomini: e v’erano, infatti, 
tirannidi, alcune delle quali duravano fino alla morte, altre che s’interrompevano 
a mezzo e finivano nel bisogno, in esigli, nella mendicità: e v’erano vite di uomi-
ni famosi sia per comportamento, bellezza fisica, vigore corporeo e bravura negli 
agoni, sia per nobiltà e grandezza di discendenza: e v’erano anche vite di uomini 
oscuri sotto ognuno di questi aspetti, ed ugualmente di donne. Non vi era però 
una graduatoria delle anime, perché ciascuna necessariamente doveva cambiare 
secondo la scelta che faceva. Quanto alle altre condizioni di nostra vita era tutto 
mescolato insieme, ricchezza e povertà, malattie e salute: come v’erano anche stati 
intermediari.

(Repubblica, Libro X, pp. 665-65)

torna indietro 

T4 Aristotele: L’anima è unita al corpo
Per eccellenza proprio dell’anima sembra il pensare: ma se anche il pensare è 
una specie di immaginazione o non si ha senza l’immaginazione, ne segue che 
neppur esso esisterà indipendentemente dal corpo. Se dunque c’è un’operazione 
o passione propria dell’anima, l’anima potrà esistere allo stato separato, ma se 
non ce n’è nessuna propria di lei, allora non sarà separata e si troverà nella stessa 
condizione di quel che è dritto a cui, in quanto tale, convengono molte proprietà, 
ad esempio di essere tangente a una sfera di bronzo in un punto, e tuttavia, in 
quanto separato, non può toccarla: in realtà è inseparabile perché esiste sempre 
con un corpo.

(Dell’anima, I (A), 1, 403a, in Opere, Roma-Bari, Laterza,  
1973, 11 voll., vol. IV, p. 102)

torna indietro 
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T5 Agostino: L’uomo è «un’anima ragionevole che si serve  
di un corpo»

Come definiremo l’uomo? Diremo che esso è anima e corpo, come diciamo un carro a 
due cavalli o un centauro? Lo chiameremo soltanto un corpo che è al servizio di un’anima 
padrona di se stessa, come quando parliamo di una lanterna non indichiamo insieme il 
fuoco e il vaso che lo contiene, sebbene sia a causa del fuoco che chiamiamo quel vaso 
una lanterna? Lo chiameremo soltanto un’anima, ma sottointendendo che essa regge, 
come quando parliamo di un cavaliere non parliamo insieme del cavallo e dell’uomo, ma 
dell’uomo solo, che intanto chiamiamo così in quanto dirige un cavallo? Sarebbe forse 
difficile ed in ogni caso lungo discutere tale questione e, d’altra parte superfluo. Sia infat-
ti che si definisca l’uomo un’anima e un corpo, sia che si riservi all’anima sola il nome di 
uomo, il bene principale dell’uomo non è il bene principale del corpo; ma ciò che è il bene 
principale dell’anima e del corpo insieme, o il bene principale dell’anima sola, è anche il 
bene principale dell’uomo. Di conseguenza l’uomo, per quello che un uomo può giudica-
re, è un’anima ragionevole che si serve di un corpo mortale e terreno.

(I costumi della chiesa cattolica, i, 4, in B. Mondin, Il pensiero di Agostino,  
Roma, Città Nuova, 1988, pp. 164-65)

torna indietro 

T6 Agostino: Le tentazioni della carne
Mi comandi certamente di astenermi dai desideri della carne e dai desideri degli occhi e 
dall’ambizione del mondo. Co-mandasti l’astensione dal concubinato, ma anche a pro-
posito del matrimonio indicasti una condizione migliore di quella lecita; e poiché me 
ne desti la grazia, fu la mia condizione ancor prima che diventassi dispensatore del 
tuo sacramento. Sopravvivono però nella mia memoria, di cui ho parlato a lungo, le 
immagini di questi diletti, che vi ha impresso la consuetudine. Vi scorrazzano fievoli 
mentre sono desto; però durante il sonno non solo suscitano piaceri, ma addirittura 
consenso e qualcosa di molto simile all’atto stesso. L’illusione di questa immagine nella 
mia anima è così potente sulla mia carne, che false visioni m’inducono nel sonno ad 
atti, cui non m’induce la realtà nella veglia. In quei momenti, Signore Dio mio, non 
sono forse più io? Eppure sono molto diverso da me stesso nel tempo in cui passo dalla 
veglia al sonno e finché torno dal sonno alla veglia. Dov’è allora la ragione, che durante 
la veglia mi fa resistere a quelle suggestioni e rimanere incrollabile all’assalto della 
stessa realtà? Si rinserra con gli occhi si assopisce con i sensi del corpo? Ma allora da 
dove nasce la resistenza che spesso opponiamo anche nel sonno, quando, memori del 
nostro proposito, vi rimaniamo immacolatamente fedeli e non accordiamo l’assenso 
ad alcuna di tali seduzioni? In verità sono due stati tanto diversi, che anche nel primo 
caso la nostra coscienza al risveglio torna in pace, e la stessa distanza fra i due stati ci 
fa riconoscere che non abbiamo compiuto noi quanto in noi si è compiuto comunque, 
con nostro rammarico.

(Le confessioni, X, 30, 41, a cura di C. Carena, Roma, Città Nuova, 1969, pp. 335-37)

torna indietro 
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T7 Agostino: La conversione
Quando dal più segreto fondo della mia anima l’alta meditazione ebbe tratto e am-
massato tutta la mia miseria davanti agli occhi del mio cuore, scoppiò una tempesta 
ingente, grondante un’ingente pioggia di lacrime. Per scaricarla tutta con i suoi 
strepiti mi alzai e mi allontanai da Alipio, parendomi la solitudine più propizia al 
travaglio del pianto, quanto bastava perché anche la sua presenza non potesse im-
pacciarmi. In questo stato mi trovavo allora, ed egli se ne avvide, perché, penso, mi 
era sfuggita qualche parola, ove risuonava ormai gravida di pianto la mia voce; e in 
questo stato mi alzai. Egli dunque rimase ove ci eravamo seduti, immerso nel più 
grande stupore. Io mi gettai disteso, non so come, sotto una pianta di fico e diedi 
libero corso alle lacrime. Dilagarono i fiumi dei miei occhi, sacrificio gradevole 
per te, e ti parlai a lungo, se non in questi termini, in questo senso: «E tu, Signore, 
fino a quando? Fino a quando, Signore, sarai irritato fino alla fine? Dimentica le nostre 
passate iniquità». Sentendomene ancora trattenuto, lanciavo grida disperate: «Per 
quanto tempo, per quanto tempo il “domani e domani”? Perché non subito, perché 
non in quest’ora la fine della mia vergogna?». Così parlavo e piangevo nell’amarez-
za sconfinata del mio cuore affranto. A un tratto dalla casa vicina mi giunge una 
voce, come di fanciullo o fanciulla, non so, che diceva cantando e ripetendo più vol-
te: «Prendi e leggi, prendi e leggi». Mutai d’aspetto all’istante e cominciai a riflet-
tere con la massima cura se fosse una cantilena usata in qualche gioco di ragazzi, 
ma non ricordavo affatto di averla udita da nessuna parte. Arginata la piena delle 
lacrime, mi alzai. L’unica interpretazione possibile era per me che si trattasse di 
un comando divino ad aprire il libro e a leggere il primo verso che vi avrei trovato. 
Avevo sentito dire di Antonio che ricevette un monito dal Vangelo, sopraggiungen-
do per caso mentre si leggeva: Va, vendi tutte le cose che hai, dàlle ai poveri e avrai 
un tesoro nei cieli, e vieni, seguimi. Egli lo interpretò come un oracolo indirizzato 
a se stesso e immediatamente si rivolse a te. Così tornai concitato al luogo dove 
stava seduto Alipio e dove avevo lasciato il libro dell’Apostolo all’atto di alzarmi. Lo 
afferrai, lo aprii e lessi tacito il primo versetto su cui mi caddero gli occhi. Diceva: 
Non nelle crapule e nell’ebbrezze, non negli amplessi e nelle impudicizie, non nelle 
contese e nelle invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non assecondate 
la carne nelle sue concupiscenze. Non volli leggere oltre, né mi occorreva. Appena 
terminata infatti la lettura di questa frase, una luce, quasi, di certezza penetrò nel 
mio cuore e tutte le tenebre del dubbio si dissiparono.

(Le confessioni, VIII, 12, 28-29, pp. 247-49)

torna indietro 

T8 Tommaso D’Aquino: L’anima e il corpo
Dobbiamo necessariamente affermare che il principio dell’attività intellettiva, cioè 
l’anima dell’uomo, è incorporeo e sussistente. Infatti è noto che l’uomo con la sua in-
telligenza può conoscere la natura di tutti i corpi. Ora, chi ha la facoltà di conoscere 
delle cose, non deve possedere nessuna di esse nella sua natura; perché quella che fosse 
insita in lui per natura impedirebbe la conoscenza delle altre. Difatti vediamo che la 
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lingua dell’infermo, quando è infettata di umore bilioso e amaro, non può percepire il 
dolce, ma tutto le sembra amaro. Se dunque il principio intellettivo avesse in se stesso 
la natura di qualche corpo, non potrebbe conoscere tutti i corpi. D’altra parte ogni 
corpo possiede una natura determinata. Per conseguenza è impossibile che il principio 
intellettivo sia un corpo.

Parimenti è impossibile che esso intenda mediante un organo corporeo, perché 
anche la natura di quell’organo materiale impedirebbe la conoscenza di tutti i corpi; 
difatti se un determinato colore, oltre a essere nella pupilla [nel momento della cono-
scenza], è anche nel vaso di vetro, i liquidi in esso versati appariranno [sempre] dello 
stesso colore.

Perciò il principio intellettivo, chiamato mente o intelletto, ha una attività sua pro-
pria, in cui non entra il corpo. Ora, niente può operare per se stesso se non sussiste per 
se stesso. L’attività, infatti, non compete che all’ente in atto; per cui le cose agiscono in 
conformità al loro modo di esistere. [...] Bisogna dunque concludere che l’anima uma-
na, la quale viene chiamata mente o intelletto, è un essere incorporeo e sussistente.

(La somma teologica, I, quest. 75, art. 2, in Pagine di filosofia, a cura di R. Coggi,  
Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1988, pp. 45-46)

torna indietro 

T9 Cartesio: Anima e corpo: il dualismo cartesiano
Ma ora che comincio a conoscere meglio me stesso, e a scoprire più chiaramente l’auto-
re della mia origine, io non penso, in verità, di dover temerariamente ammettere tutte 
le cose che i sensi sembrano insegnarci, come non penso neppure di doverle revocare 
in dubbio tutte in genere.

Ed innanzi tutto, poiché so che tutte le cose, che concepisco chiaramente e 
distintamente, possono essere prodotte da Dio quali le concepisco, basta che io 
possa concepire chiaramente e distintamente una cosa senza un’altra, per essere 
certo che l’una è distinta o differente dall’altra, perché esse possono essere po-
ste separatamente, almeno dall’onnipotenza di Dio; e non importa quale potenza 
operi tale separazione per obbligarmi a giudicarle differenti. E pertanto, dal fatto 
stesso che io conosco con certezza di esistere, e, tuttavia, osservo che nessun’altra 
cosa appartiene necessariamente alla mia natura o alla mia assenza, tranne l’esse-
re una cosa pensante, concludo benissimo che la mia essenza consiste in ciò solo, 
ch’io sono una cosa pensante, o una sostanza, di cui tutta l’essenza o la natura è 
soltanto di pensare. E sebbene, forse (o piuttosto certamente, come dirò subito), 
io abbia un corpo, al quale sono assai strettamente congiunto, tuttavia poiché da 
un lato ho una chiara e distinta idea di me stesso in quanto sono solamente una 
cosa pensante e inestesa, e da un altro lato ho un’idea distinta del corpo, in quanto 
esso è solamente una cosa estesa e non pensante, è certo che quest’io, cioè la mia 
anima, per la quale sono ciò che sono, è interamente e veramente distinta dal mio 
corpo, e può essere o esistere senza di lui.

(Meditazioni metafisiche, Sesta meditazione, in Opere, a cura di E. Garin,  
Roma-Bari, Laterza, 1967, 2 voll., vol. I, pp. 254-55)

torna indietro 
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T10 Cartesio: Il dualismo cartesiano: res cogitans e res extensa
Ma, benché ogni attributo sia sufficiente per fare conoscere la sostanza, ve n’ha 
tuttavia uno in ognuna, che costituisce la sua natura e la sua essenza, e dal quale 
tutti gli altri dipendono. Cioè l’estensione in lunghezza, larghezza e profondità co-
stituisce la natura della sostanza corporea; ed il pensiero costituisce la natura della 
sostanza pensante. Poiché tutto ciò che del resto si può attribuire al corpo presup-
pone estensione, e non è che un modo di quello che è esteso; egualmente, tutte 
le proprietà che troviamo nella cosa che pensa, non sono che modi differenti di 
pensare. Così non sapremmo concepire, per esempio, nessuna figura se non in una 
cosa estesa, né movimento che in uno spazio che sia esteso; così l’immaginazione, 
il sentimento e la volontà dipendono in tal modo da una cosa che pensa, che non 
possiamo concepirli senza di essa. Ma, al contrario, noi possiamo concepire l’esten-
sione senza figura o senza movimento, e la cosa che pensa senza immaginazione o 
sentimento, e così via.

(I princìpi della filosofia, parte I, par. 53, in Opere filosofiche, vol. II, pp. 52-53)

torna indietro 

T11 Cartesio: Il corpo umano è spiegabile indipendentemente 
dall’anima

Dalla descrizione dei corpi inanimati e delle piante passai a quella degli animali e in 
particolare dell’uomo. Ma poiché non avevo ancora sufficienti cognizioni per parlarne 
al modo stesso delle altre cose, cioè dimostrando gli effetti per mezzo delle cause – 
ch’è quanto dire da quali germi e in qual modo la natura li debba produrre –, mi limi-
tai a supporre che Dio formasse il corpo di un uomo in tutto simile al nostro, tanto 
nell’aspetto esteriore delle membra, quanto nella conformazione interna dei suoi or-
gani, non adoperando altra materia che quella dianzi descritta: e però non vi mettesse 
dapprima nessun’anima ragionevole, né altra cosa che servisse da anima vegetativa 
o sensitiva, ma soltanto eccitasse nel suo cuore uno di quei fuochi senza luce che già 
avevo spiegato doversi concepire della stessa natura di quello che scalda il fieno quan-
do vien riposto prima di esser secco, o di quello che fa bollire il vino nuovo quando si 
lascia fermentare insieme ai raspi. Infatti, esaminando le funzioni che potevano essere 
in un corpo così costituito, vi trovavo esattamente quelle stesse che possono esser 
in noi senza che noi vi pensiamo, e però senza che la nostra anima (cioè quella parte 
distinta dal corpo, la cui natura, come s’è già detto, consiste solo nel pensare) vi con-
tribuisca in nulla. Tali funzioni sono uguali per tutti gli animali, per cui si può dire che 
per queste gli animali privi di ragione rassomigliano a noi; invece, in essi non si trova 
nessuna di quelle funzioni che, derivando dal pensiero, sono le sole che ci appartenga-
no in quanto uomini; ma tutte le ritroviamo, alla fine, nell’uomo supponendo che Dio 
creasse un’anima ragionevole e la congiungesse a questo corpo in una certa maniera 
che descrivevo.

(Discorso sul metodo , parte v, in Opere filosofiche, vol. I, pp. 160-61)

torna indietro 
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T12 Democrito: L’anima
Democrito dice che essa [l’anima] è una sorta di fuoco e di calore; poiché essendo in-
finite le forme degli atomi [egli denomina fuoco ed anima gli atomi di forma sferica, 
immaginandoli nella stessa guisa del pulviscolo sospeso nell’aria, che appare nei raggi 
di sole penetranti dalle finestre] dice che la loro panspermia è quella che costituisce 
gli elementi di tutta la natura (e similmente si esprime anche Leucippo): quelli, degli 
atomi, che sono sferici, costituiscono l’anima per la grande facilità che hanno tali con-
figurazioni [rusmous] ad insinuarsi dappertutto e a muovere gli altri atomi mentre si 
muovono essi stessi, perché si suppone da costoro che l’anima sia ciò che dà agli esseri 
il movimento. Perciò il segno caratteristico della vita è dato dalla respirazione. Infatti, 
siccome l’aria ambiente comprime il corpo e ne espelle parte di quegli atomi che dàn-
no all’essere vivente il movimento, tanto più facilmente in quanto essi non stanno 
neppure un momento fermi, viene un aiuto dal di fuori, poiché mediante la respirazio-
ne penetrano nel corpo altri atomi della stessa forma; e così questi impediscono che 
vengano espulsi gli altri atomi sferici che si trovano nell’interno del vivente, facendo 
resistenza, insieme, a ciò che tende a comprimerli [per espellerli] e a ciò che tende a 
condensarli; e gli animali vivono finché possono compiere questa funzione.

(Aristotele, Dell’Anima, A 2. 404a 1 = DK 68 A 28, in I Presocratici, Testimonianze e frammenti,  
a cura di Diels-Kranz, Bari-Roma, Laterza,1993, 2 voll., vol. II, p. 658)

torna indietro 

T13 Epicuro: «L’anima è un corpo sottile»
Dopo di ciò, bisogna considerare, rifacendoci sempre alle sensazioni e alle affezioni, 
come l’anima sia un corpo sottile, sparso per tutto il composto, assai simile a un soffio 
e avente in sé, una certa mistura di calore, per un verso quindi simile all’uno e per un 
verso all’altro; e c’è poi in essa una parte che per la sua estrema sottigliezza si diffe-
renzia anche da questi elementi, e per questo si trova in una particolare connessione 
col resto dell’organismo. Provano ciò le capacità dell’anima e le sue affezioni, i moti e i 
pensieri, e tutte quelle facoltà per la cui privazione cessiamo di vivere. Bisogna tenere 
per certo che la causa della sensazione risiede nell’anima; essa non la possiederebbe se 
non fosse racchiusa nel resto del composto. [...]

Perciò, fino a che l’anima è nel corpo, essa non perde la facoltà di sentire, anche se 
qualche parte dell’organismo si stacca; qualunque parte di essa vada distrutta per la dis-
soluzione intera o parziale, di ciò che le fa da recipiente, finché essa permane, continua 
ad avere la facoltà di sentire. Al contrario, il resto dell’organismo, sia che continui a sussi-
stere interamente sia parzialmente, una volta che si separi da esso quella data quantità di 
atomi ch’è necessaria a costituire la natura dell’anima, non possiede più la facoltà di sen-
tire. Tuttavia, se tutto il corpo si dissolve, l’anima si disperde e non possiede più le stesse 
capacità né il movimento, per cui perde anche la capacità di sentire. Non è possibile, 
infatti, concepire l’anima come senziente se non in questo complesso di anima e di corpo 
dotato di determinati moti: non lo è più quando il corpo che la racchiude e circonda non 
sia più tale da consentire all’anima che sta in esso i moti ch’essa ha attualmente.

(Epistola a Erodoto, 63-66, in Epicuro, Opere, a cura di M. Isnardi Parente,  
Milano, Tea, 1993, pp. 170-71)

torna indietro 
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T14 La Mettrie: L’uomo-macchina
Il corpo umano è una macchina che carica da sé i suoi meccanismi, immagine vivente 
del moto perpetuo. I cibi nutrono ciò che la febbre eccita. Senza di essi l’anima langue, 
entra in furore e muore abbattuta. È una candela la cui luce si rianima nel momento in 
cui si spegne. Ma nutrite il corpo, versate nei suoi condotti succhi vigorosi, forti liquo-
ri: allora l’anima, generosa al pari di questi, si armerà di fiero coraggio, e il soldato che 
l’acqua avrebbe fatto fuggire diventa feroce e corre lieto alla morte al rullo dei tamburi. 
Nello stesso modo l’acqua calda agita il sangue che l’acqua fredda avrebbe calmato.

Potenza di un pasto! La gioia rinasce nel cuore triste, passa nell’anima dei convitati 
che la esprimono con belle canzoni nelle quali i francesi eccellono. Solo il malinconico 
ne è fiaccato, ed anche l’uomo di studio non vi è molto adatto.

La carne cruda rende gli animali feroci; con lo stesso nutrimento anche gli uomini 
lo diventerebbero. Questa ferocia produce nell’anima orgoglio, odio, disprezzo per gli 
altri popoli, indocilità ed altri sentimenti che depravano il carattere, allo stesso modo 
in cui cibi grossolani rendono uno spirito pesante, ottuso e tale che la pigrizia e l’indo-
lenza diventano i suoi attributi prediletti.

Pope conosceva bene tutta la forza della ghiottoneria quando disse: «Il grave Cazio 
parla sempre di virtù e crede che chi sopporta i Viziosi è lui stesso un vizioso. Questi bei 
sentimenti durano fino all’ora del pranzo, a quel punto egli preferisce uno scellerato che 
abbia una tavola delicata a un santo frugale». «Guardate – dice altrove – lo stesso uomo q
uando è sano o quando è malato, quando possiede una bella carica o quando l’ha perduta: 
lo vedrete amare la vita oppure detestarla. Pazzo quando è a caccia, ubriaco in un’assem-
blea di provincia, garbato al ballo, buon amico in città, senza fede a corte».

C’era una volta in Svizzera un bailo chiamato Steiguer di Wittighofen. A digiuno era 
il più integro ed anche il più indulgente dei giudici; ma guai al disgraziato che si trovava 
sullo scranno degli accusati quando costui aveva fatto un lauto pranzo! Era capace di 
fare impiccare l’innocente come il colpevole.

Noi pensiamo ed anche siamo onesti allo stesso modo in cui siamo allegri o corag-
giosi: tutto dipende dal modo in cui la nostra macchina è montata. In certi momenti 
si direbbe che l’anima abita nello stomaco e che Van Helmont1, collocandola nel piloro, 
abbia sbagliato solo nel senso di aver preso la parte per il tutto. […]

Osserviamo più in particolare questi motori della macchina umana. Tutti i movi-
menti vitali, animali, naturali ed automatici vengono compiuti grazie alla loro azione: 
non è forse in modo macchinale che il corpo si ritrae quando viene colpito dal terro-
re alla vista di un precipizio inatteso? che le palpebre, come si è detto, si abbassano 
alla minaccia di un colpo? che la pupilla, dinanzi alla luce piena, si contrae per salva-
guardare la retina, mentre si dilata per vedere gli oggetti nell’oscurità? Non è forse 
macchinalmente che i pori della pelle si chiudono in inverno affinché il freddo non 
penetri nell’interno dei vasi? che lo stomaco si rivolta, irritato dal veleno, da una certa 
quantità di oppio, dagli emetici, ecc.? che il cuore, le arterie, i muscoli si contraggono 
durante il sonno come durante la veglia? che il polmone compie l’opera di un mantice 
continuamente in azione? Non è forse macchinalmente che agiscono tutti gli sfinteri 
della vescica, del retto, ecc.? che il cuore ha una contrazione più forte di quella di ogni 
altro muscolo? [...]
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Non mi diffonderò ulteriormente su tutti gli altri piccoli motori subalterni dei cor-
po umano, ben noti a chiunque. – Ma ce n’è un altro più sottile e più mirabile che li 
anima tutti. Esso è la fonte di tutti i nostri sentimenti, di tutti i nostri piaceri, di tutte 
le nostre passioni, di tutti i nostri pensieri. Infatti il cervello ha i suoi muscoli per 
pensare come le gambe per camminare. Voglio parlare di quel principio stimolante 
ed impetuoso che Ippocrate chiama enormon (l’anima). Questo principio esiste, ed ha 
la propria sede nel cervello, all’origine dei nervi, mediante i quali esercita il proprio 
volere sul resto del corpo. Con esso si spiega tutto ciò che può essere spiegato fino alle 
conseguenze sorprendenti delle malattie dell’immaginazione. [...]

Davvero non mi inganno: il corpo umano è un orologio, ma immenso e costruito 
con tanto artificio ed abilità che se la ruota adibita a indicare i secondi si ferma quella 
dei minuti continua a girare e a compiere il suo corso, ed anche la ruota dei quarti d’ora 
continua a muoversi come pure le altre, anche quando le prime, arrugginite o distur-
bate da una causa qualsiasi, hanno interrotto il loro cammino. Allo stesso modo anche 
nell’uomo avviene, in effetti, che l’ostruzione di alcuni vasi non basta a distruggere o a 
sospendere il corso principale dei movimenti, che è nel cuore, centro motore della mac-
china. Al contrario, poiché i liquidi il cui volume è diminuito hanno meno strada da fare, 
la percorrono tanto più velocemente, trascinati come da una nuova corrente, quanto 
più la forza del cuore aumenta per effetto della resistenza che incontra all’estremità dei 
vasi. Così pure, quando il nervo ottico è compresso e non fa più passare l’immagine de-
gli oggetti, la mancanza della vista che ne consegue non impedisce l’uso dell’udito più 
di quanto la mancanza, di quest’ultimo senso, quando sono impedite le funzioni della 
parte molle, non implica quella dell’altro. E non succede anche, nello stesso modo, che 
un individuo sente senza poter dire che sente (se non dopo l’attacco) del male) e che un 
altro che non sente niente, ma i cui nervi linguali sono liberi nel cervello, narra mac-
chinalmente tutti i sogni che gli passano per la testa? Sono fenomeni che non sorpre
ndono i medici illuminati. Essi sanno che cosa pensare intorno alla natura dell’uomo; 
e, sia detto di passata, di due medici il migliore, cioè quegli che merita maggior fiducia, 
è sempre, a mio avviso, il più versato nella fisica o nella meccanica del corpo umano; 
quello che, lasciando l’anima e tutte le inquietudini che questa chimera dà agli sciocchi 
e agli ignoranti, si occupa seriamente dei soli fenomeni naturali.

(La Mettrie, L’uomo macchina, in Opere filosofiche, a cura di S. Moravia,  
Bari, Laterza, 1992, pp. 182-83; 217-19; 227-28)

torna indietro 

T15 Helvétius: L’importanza dell’educazione
Sono le cause morali a darci la spiegazione di tutti i vari fenomeni dello spirito, e ad in-
segnarci che esso (simile alle parti di fuoco che, racchiuse nella cenere, restano inattive 
se una scintilla non le fa sviluppare) resta inattivo se non è messo in movimento dalle 
passioni, e che sono le passioni a fare spesso di uno stupido un uomo di spirito, e che 
noi dobbiamo tutto all’educazione. [...]

La conclusione generale di questo discorso è che il genio è comune, e le circostanze 
capaci di svilupparlo molto rare. Se fosse lecito paragonare il profano col sacro, si po-
trebbe dire a tal proposito che molti sono i chiamati e pochi gli eletti.

L’ineguaglianza di spirito che si riscontra tra gli uomini dipende dunque dal gover-
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no sotto il quale vivono, dal secolo, più o meno felice, in cui nascono, dall’educazione 
più o meno buona che ricevono, dal desiderio più o meno vivo che essi hanno di distin-
guersi, e infine dalle idee più o meno grandi o feconde delle quali essi fanno l’oggetto 
delle loro meditazioni. L’uomo di genio non è dunque che il prodotto delle circostanze 
nelle quali si è trovato. Cosicché tutta l’arte dell’educazione consiste nel porre i giovani 
in un concorso di circostanze adatte a sviluppare in loro il germe dello spirito e della 
virtù.

(Dello spirito, iii, 30, a cura di A. Postigliola, Roma, Editori Riuniti, 1970, pp. 160, 162)

torna indietro 

T16 Cabanis: Il fisico e il morale
Nella prima Memoria che ho avuto l’onore di leggervi, cittadini, ho indicato in modo 
sommario e generale i rapporti principali esistenti fra l’organismo umano, i suoi biso-
gni, le sue facoltà psichiche da una parte, e la formazione delle sue idee, lo sviluppo del-
le sue inclinazioni, delle sue facoltà e dei suoi bisogni morali dall’altra. Avete visto che 
alle differenze primarie istituite dalla natura ed alle modifiche accidentali introdotte 
dai casi della vita nelle disposizioni degli organi corrispondono costantemente diffe-
renze e modifiche analoghe nella disposizione delle idee e nel carattere delle passioni. 
Da qui abbiamo tratto la conclusione che sia per fornire una base invariabile alla filo-
sofia razionale e alla morale, sia per scoprire i mezzi per perfezionare la natura umana 
agendo sulla stessa sorgente delle sue passioni e delle sue idee era necessario studiare 
accuratamente le diverse circostanze fisiche che possono rendere un uomo così diverso 
dagli altri e da se stesso; e gli oggetti di queste ricerche si sono rivelati, per così dire, 
spontaneamente classificati sotto un certo numero di capitoli che costituiranno l’og-
getto di varie Memorie, il cui insieme mi sembra abbracciare tutto ciò che la fisiologia 
può offrire alla morale come materia di nuove meditazioni.

(Rapporti tra il fisico e il morale dell’uomo, II Memoria, a cura di S. Moravia,  
Roma-Bari, Laterza, 1973, p. 20)

torna indietro 

T17 Cabanis: La fisiologia del pensiero
Per farsi una giusta idea delle operazioni da cui risulta il pensiero occorre considerare 
il cervello come un organo particolare destinato specificamente a produrlo: proprio 
come lo stomaco e gli intestini sono adibiti a operare la digestione, il fegato a filtrare 
la bile, le parotidi e le ghiandole mascellari e sublinguali a preparare i succhi salivari. 
Arrivando al cervello, le impressioni lo fanno entrare in azione, come gli alimenti giun-
gendo nello stomaco lo eccitano a produrre una secrezione più abbondante di succo 
gastrico e a effettuare i movimenti che favoriscono la loro dissoluzione. La funzione 
propria dell’uno è di percepire ogni impressione particolare, di collegarvi dei segni, di 
combinare le varie impressioni, di paragonarle tra loro, di trarne giudizi e determina-
zioni; così come la funzione dell’altro è di agire sulle sostanze nutritive, la cui presenza 
lo stimola a dissolverle e ad assimilarne i succhi al nostro corpo.
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Ci verrà obiettato che i movimenti organici attraverso i quali si eseguono le funzio-
ni del cervello sono ignoti. Ma anche l’azione con cui i nervi dello stomaco determina-
no le diverse operazioni costituenti la digestione, nonché la maniera in cui forniscono 
al succo gastrico la più energica forza dissolvente si sottraggono alle nostre ricerche. 
Vediamo gli alimenti giungere in queste viscere con le qualità che sono loro proprie; 
li vediamo uscire con qualità nuove: e concludiamo che lo stomaco ha fatto loro vera-
mente subire questa alterazione. Analogamente, vediamo le impressioni giungere al 
cervello attraverso l’opera dei nervi; a quel punto esse sono isolate e senza coesione; 
ma poi quell’organo entra in azione, agisce sopra di esse: e presto le restituisce trasfor-
mate in idee che il linguaggio della fisionomia e del gesto ovvero i segni della parola e 
della scrittura manifestano all’esterno. Possiamo concludere con la medesima certezza 
che il cervello digerisce in qualche modo le impressioni, che esso compie organicamen-
te la secrezione del pensiero.

Tutto ciò risolve completamente la difficoltà sollevata da coloro i quali, considerando 
la sensibilità come una facoltà passiva, non comprendono come giudicare, ragionare, im-
maginare, non sia altro che sentire. Questa difficoltà scompare quando in queste diverse 
operazioni si riconosce l’azione del cervello sopra le impressioni che gli sono trasmesse. 
Ma se oltre a ciò si porge attenzione al fatto che il movimento, di cui ogni azione degli 
organi presuppone l’esistenza, è nell’economia animale solo una modificazione, una tra-
sformazione del sentire, si vedrà che siamo davvero dispensati dall’apportare qualsiasi 
modifica alla dottrina degli analisti moderni e che tutti i fenomeni fisiologici o morali si 
riferiscono sempre unicamente, in ultima analisi, alla sensibilità.

(Rapporti tra il fisico e il morale dell’uomo, II Memoria, pp. 61-62)

torna indietro 

T18 Marx: Le Tesi su Feuerbach
1. Il difetto principale d’ogni materialismo fino ad oggi (compreso quello di Feuerbach) 
è che l’oggetto, la realtà, la sensibilità, vengono concepiti solo sotto la forma dell’obiet-
to o dell’intuizione; ma non come attività sensibile umana, come prassi; non soggettiva-
mente. Di conseguenza il lato attivo fu sviluppato astrattamente, in opposizione al 
materialismo, dall’idealismo — che naturalmente non conosce l’attività reale, sensi-
bile in quanto tale. Feuerbach vuole oggetti sensibili, realmente distinti dagli oggetti 
del pensiero; ma egli non concepisce l’attività umana stessa come attività oggettiva. 
Egli perciò, nell’Essenza del cristianesimo, considera come veramente umano soltanto 
l’atteggiamento teoretico, mentre la prassi è concepita e fissata solo nel suo modo di 
apparire sordidamente giudaico. Egli non comprende, perciò, il significato dell’attività 
«rivoluzionaria», «pratico-critica».

2. La questione se al pensiero umano spetti una verità oggettiva, non è questione 
teoretica bensì una questione pratica. Nella prassi l’uomo deve provare la verità, cioè la 
realtà e il potere, il carattere immanente del suo pensiero. La disputa sulla realtà o non-
realtà del pensiero — isolato dalla prassi — è una questione meramente scolastica.

3. La dottrina materialistica della modificazione delle circostanze e dell’educazione 
dimentica che le circostanze sono modificate dagli uomini e che l’educatore stesso deve 
essere educato. Essa è costretta quindi a separare la società in due parti, delle quali 
l’una è sollevata al di sopra della società. La coincidenza del variare delle circostanze 

15

20

25

30

5

10

15



29

dell’attività umana, o autotrasformazione, può essere concepita o compresa razional-
mente solo come prassi rivoluzionaria.

4. Feuerbach prende le mosse dal fatto dell’auto-estraniazione religiosa, della dupli-
cazione del mondo in un mondo religioso e in uno mondano. Il suo lavoro consiste nel 
risolvere il mondo religioso nel suo fondamento mondano. Ma il fatto che il fondamento 
mondano si distacchi da se stesso e si costruisca nelle nuvole come un regno fisso ed in-
dipendente, è da spiegarsi soltanto con l’auto-dissociazione e con l’auto-contraddittorie-
tà di questo fondamento mondano. Questo fondamento deve essere perciò in se stesso 
tanto compreso nella sua contraddizione, quanto rivoluzionato praticamente. Pertanto, 
dopo che, per esempio, la famiglia terrena è stata scoperta come il segreto della sacra 
famiglia, è proprio la prima a dover essere dissolta teoricamente e praticamente.

5. Feuerbach, non soddisfatto del pensiero astratto, vuole l’intuizione; ma egli non 
concepisce la sensibilità come attività pratica umana-sensibile.

6. Feuerbach risolve l’essenza religiosa nell’essenza umana. Ma l’essenza umana non 
è qualcosa di astratto che sia immanente all’individuo singolo. Nella sua realtà essa è 
l’insieme dei rapporti sociali. Feuerbach, che non penetra nella critica di questa essen-
za reale, è perciò costretto: 1. ad astrarre dal corso della storia, a fissare il sentimento 
religioso per sé, ed a presupporre un individuo umano astratto — isolato. 2. L’essenza 
può dunque esser concepita soltanto come «genere», cioè come universalità interna, 
muta, che leghi molti individui naturalmente.

7. Feuerbach non vede dunque che il «sentimento religioso» è esso stesso un pro-
dotto sociale e che l’individuo astratto, che egli analizza, appartiene ad una forma so-
ciale determinata.

8. Tutta la vita sociale è essenzialmente pratica. Tutti i misteri che trascinano la 
teoria verso il misticismo trovano la loro soluzione razionale nella prassi umana e nella 
comprensione di questa prassi.

9. Il punto più alto cui giunge il materialismo intuitivo, cioè il materialismo che non 
intende la sensibilità come attività pratica, è l’intuizione degli individui singoli e della 
società borghese.

10. Il punto di vista del vecchio materialismo è la società borghese, il punto di vista 
del materialismo nuovo è la società umana o l’umanità sociale.

11. I filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo; si tratta di trasformarlo.
(Tesi su Feuerbach, in Opere complete, vol. V, a cura di F. Codino,  

Roma, Editori Riuniti, 1972, pp. 3-5)

torna indietro 

T19 Kant: Il paralogismo della ragione
Da tutto ciò si vede, che un semplice equivoco dà origine alla psicologia razionale. 
L’unità della coscienza, che è a fondamento delle categorie, vien qui presa per intui-
zione del soggetto preso come oggetto, e vi si applica la categoria di sostanza. Ma essa 
non è se non l’unità nel pensiero, per il cui solo mezzo non è dato nessun oggetto, e a cui 
perciò non si può applicare la categoria di sostanza, come quella che suppone sempre 
un’intuizione data; e però questo soggetto non può assolutamente esser conosciuto.

(Critica della Ragion pura, tr. di G. Gentile e G. Lombardo Radice,  
riveduta da V. Mathieu, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 273-74)

torna indietro 
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T20 Bergson: Che cos’è la materia
Questo libro sostiene la realtà dello spirito, la realtà della materia, e si propone di 
determinarne il rapporto su un esempio preciso, quello della memoria. È dunque 
nettamente dualista. Ma, d’altra parte, il corpo e lo spirito vengono qui considerati 
con la speranza di riuscire ad attenuare molto, se non a eliminare, le difficoltà teo-
riche che il dualismo ha sempre sollevato e che fanno sì che, sebbene sia suggerito 
dalla coscienza immediata e adottato dal senso comune, goda di una così scarsa sti-
ma presso i filosofi.

La maggior parte di queste difficoltà deriva dalla concezione, ora realistica, ora 
idealistica, che ci facciamo della materia. L’oggetto del nostro primo capitolo con-
siste nel mostrare che l’idealismo e il realismo sono due tesi ugualmente eccessive, 
e che è altrettanto sbagliato sia il ridurre la materia alla rappresentazione che ne 
abbiamo, sia il farla diventare una cosa che produrrebbe in noi delle rappresen-
tazioni, ma che sarebbe di altra natura rispetto a esse. Per noi la materia è un 
insieme di «immagini». E per «immagine» intendiamo una determinata esistenza 
che è più di ciò che l’idealista chiama una rappresentazione, ma meno di ciò che il 
realista chiama una cosa, – un’esistenza che si trova a metà strada tra la «cosa» e la 
«rappresentazione». Questa concezione della materia è semplicemente quella del 
senso comune. Se a una persona estranea alle speculazioni filosofiche dicessimo 
che l’oggetto che ha dinanzi, che l’oggetto che vede e tocca, esiste solo nel suo spiri-
to e per il suo spirito, o anche, come pretendeva Berkeley, che esso, più in generale, 
esiste solo per uno spirito, desteremmo in lui un grande stupore. Il nostro inter-
locutore continuerebbe a sostenere che l’oggetto esiste indipendentemente dalla 
coscienza che lo percepisce. Ma, d’altra parte, questo interlocutore rimarrebbe al-
trettanto stupito se gli dicessimo che l’oggetto è completamente differente da ciò 
che si percepisce, che non ha né il colore che gli attribuisce l’occhio, né la resistenza 
che la mano incontra. Per lui, questo colore e questa resistenza sono nell’oggetto: 
non sono stati del nostro spirito, ma gli elementi costitutivi di un’esistenza indi-
pendente dalla nostra. Per il senso comune l’oggetto esiste quindi in se stesso e, 
d’altra parte, è pittoresco in se stesso così come noi lo scorgiamo: è un’immagine, 
ma un’immagine che esiste in sé.

Questo è precisamente il senso con cui usiamo la parola «immagine» nel nostro pri-
mo capitolo. Ci poniamo dal punto di vista di uno spirito che ignorasse le discussioni 
tra i filosofi. Esso crederebbe naturalmente che la materia esiste così come la percepi-
sce; e poiché la percepisce come immagine, ne farebbe, in se stessa, un’immagine. In 
breve, noi consideriamo la materia prima della dissociazione tra esistenza e apparenza 
che l’idealismo e il realismo hanno operato su di essa. Senza dubbio, da quando i filo-
sofi hanno stabilito questa dissociazione, è diventato difficile evitarla. E tuttavia noi 
chiediamo al lettore di dimenticarla. Se al lettore, nel corso di questo primo capitolo, 
si presentassero delle obiezioni contro l’una o l’altra delle nostre tesi, consideri se tali 
obiezioni non sorgano sempre dal fatto che egli assume di nuovo uno dei punti di vista 
al di sopra dei quali l’invitiamo a elevarsi.

(Materia e memoria, a cura di A. Pessina,  
Reggio Emilia, Città Armoniosa, 1983, pp. 143-44)

torna indietro 
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T21 Bergson: Mente e cervello
Questa relazione, sebbene abbia costituito costantemente un problema nella storia 
della filosofia in realtà è stata pochissimo studiata. Se si tralasciano le teorie che si li-
mitano a constatare l’«unione tra l’anima e il corpo» come un fatto irriducibile e inspie-
gabile, e quelle che parlano in modo vago del corpo come di uno strumento dell’anima, 
sulla relazione psicofisiologica non resta quasi nessun’altra concezione al di là dell’ipo-
tesi «epifenomenista» o dell’ipotesi «parallelista», che nella pratica – intendendo con 
ciò l’interpretazione dei fatti particolari – pervengono alle stesse conclusioni1. Infatti, 
che si consideri il pensiero come una semplice funzione del cervello e lo stato di co-
scienza come un epifenomeno dello stato cerebrale, o che si ritenga che gli stati del 
pensiero e gli stati del cervello siano due traduzioni, in due lingue diverse, di uno stes-
so originale, in entrambi i casi si presuppone come principio che se noi potessimo 
penetrare all’interno di un cervello che lavora e assistere allo spostarsi e all’incrociarsi 
degli atomi di cui è fatta la corteccia cerebrale, e se, d’altra parte, possedessimo la 
chiave della psicofisiologia, allora conosceremmo tutti i dettagli di ciò che accade nella 
coscienza corrispondente.

A dire il vero questo è proprio ciò che più comunemente viene ammesso sia dai 
filosofi che dagli scienziati. Ma sarebbe comunque il caso di chiedersi se, esaminati 
senza pregiudizi, i fatti suggeriscano realmente un’ipotesi di questo genere. Che lo 
stato di coscienza e il cervello siano solidali, è un fatto incontestabile. Ma c’è solida-
rietà anche tra l’abito e il chiodo a cui è appeso, poiché, se togliamo il chiodo, l’abito 
cade. Per questo si dirà forse che la forma del chiodo delinea quella dell’abito o che in 
qualche modo ci permette di prevederla? Così, che il fatto psicologico sia attaccato 
a uno stato cerebrale non ci può far trarre la conclusione di un «parallelismo» tra le 
due serie, psicologica e fisiologica. Quando la filosofia pretende di basare questa tesi 
sui dati della scienza, fa un vero e proprio circolo vizioso: e infatti, se la scienza in-
terpreta la solidarietà – che è un fatto – nel senso del parallelismo – che è un’ipotesi 
(e per di più assai poco intelligibile) – ciò è dovuto, consciamente o inconsciamen-
te, a ragioni d’ordine filosofico. Perché da un certo tipo di filosofia è stata abituata 
a credere che non esista un’ipotesi più plausibile, più conforme agli interessi della 
scienza positiva.

Ora, non appena domandiamo ai fatti delle indicazioni precise per risolvere il pro-
blema, ci troviamo trasposti sul terreno della memoria. E c’era da aspettarselo, dal 
momento che – come cerchiamo di dimostrare in quest’opera – il ricordo rappresenta 
precisamente il punto di intersezione tra lo spirito e la materia2. Ma la ragione di ciò 
non ha molta importanza: credo che nessuno possa contestare che nell’insieme dei fat-
ti in grado di fare un po’ di luce sulla relazione psicofisiologica, quelli che concernono 
la memoria, sia allo stato normale che allo stato patologico, occupino un posto privi-
legiato. Non solo qui i documenti sono di un’abbondanza estrema (si pensi solamente 
all’incredibile quantità di osservazioni raccolte sulle diverse afasie!), ma in nessun altro 
caso come in questo l’anatomia, la fisiologia e la psicologia sono riuscite a soccorrersi 
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1. L’ipotesi «epifenomenista» consiste nel ridurre la coscienza a «epifenomeno», a un fenomeno accessorio e secondario del funzionamen-
to cerebrale, quella «parallelista» intende il pensiero e il cervello come due formazioni parallele che rinviano a una stessa matrice. Entram-
be – secondo Bergson – sono viziate dall’illusione di poter pervenire a una conoscenza scientifica e «oggettiva» dell’attività cosciente.
2. È questo l’oggetto del volume: la dimostrazione di come nel ricordo si incontrino la dimensione spirituale della coscienza e quella 
materiale del corpo.
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vicendevolmente così bene. Ben presto, a colui che accosti senza idee preconcette, sul 
terreno dei fatti, il vecchio problema dei rapporti tra l’anima e il corpo, quest’ultimo gli 
sembrerà convergere tutto sulla questione della memoria, e più particolarmente sulla 
memoria delle parole: è da qui, infatti, che senza alcun dubbio dovrà sorgere la luce in 
grado di illuminare i lati più oscuri del problema.

Si vedrà come cerchiamo di risolverlo noi. In generale, ci sembra che nella maggior 
parte dei casi lo stato psicologico debordi di gran lunga dallo stato cerebrale. Voglio 
dire che lo stato cerebrale non ne delinea che una piccola parte, quella che riesce a tra-
dursi grazie a dei movimenti di locomozione. Provate a prendere un pensiero comples-
so che si svolga in una serie di ragionamenti astratti. Questo pensiero viene affiancato 
da una rappresentazione d’immagini, per lo meno allo stato nascente. E queste stesse 
immagini non si rappresentano alla coscienza, senza che i movimenti attraverso i quali 
potrebbero giocarsi a loro volta nello spazio, attraverso i quali cioè imprimerebbero al 
corpo questo o quell’atteggiamento e libererebbero tutto il movimento spaziale che 
esse contengono implicitamente, non si delineino allo stato di abbozzo o di tenden-
za. Ecco, a nostro avviso, che cosa indica in ogni istante lo stato cerebrale di questo 
pensiero complesso che si svolge. Probabilmente, se uno potesse penetrare all’interno 
di un cervello, e scorgere ciò che vi accade, verrebbe informato su questi movimenti 
abbozzati o preparati; e nulla prova che verrebbe informato su qualcos’altro. E anche se 
fosse dotato di un’intelligenza sovrumana, anche se possedesse la chiave della psicofi-
siologia, su ciò che si svolge nella coscienza corrispondente, non potrebbe ricevere che 
quegli scarsi schiarimenti che l’andare e il venire degli attori sulla scena ci fornirebbero 
su un’opera teatrale.

Il che significa che il rapporto tra il mentale e il cerebrale non è costante più di 
quanto non sia semplice. A seconda della natura dell’opera rappresentata, i movimen-
ti degli attori ci informano più o meno su di essa: quasi del tutto, se si tratta di una 
pantomima; quasi per nulla, se l’opera è una raffinata commedia. Nello stesso modo, il 
nostro stato cerebrale contiene il nostro stato mentale in misura maggiore o minore, a 
seconda che tendiamo a esteriorizzare in azione o a interiorizzare in conoscenza pura 
la nostra vita psicologica.

Esistono quindi differenti toni della vita mentale, e la nostra vita psicologica può 
giocarsi a differenti altezze, ora più vicino, ora più lontano dall’azione, secondo i gradi 
della nostra attenzione alla vita. È questa una delle idee direttrici della presente opera, 
proprio quella stessa che ci è servita come punto di partenza. Dal nostro punto di 
vista, ciò che solitamente viene considerata una maggiore complicazione dello stato 
psicologico, ci appare come una maggiore dilatazione della nostra intera personalità 
che, normalmente circoscritta dall’azione, si estende tanto più quanto più si allenta 
la morsa in cui si lascia comprimere e, sempre indivisa, si espande su una superficie 
via via più considerevole. E ciò che solitamente viene considerata una perturbazione 
della vita psicologica stessa, un disordine interiore, una malattia della personalità, ci 
appare come un rilassamento o un pervertimento del legame solidale tra questa vita 
psicologica e il suo motore concomitante, come una alterazione o una diminuzione 
della nostra attenzione alla vita esterna. Questa tesi, come d’altronde quella che con-
siste nel negare la localizzazione dei ricordi delle parole e nello spiegare le afasie senza 
ricorrere affatto alla localizzazione, venne ritenuta paradossale all’epoca della prima 
pubblicazione di quest’opera (1896). Ma oggi lo sembrerà molto meno.

(Materia e memoria, pp. 145-48)

torna indietro 
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T22 Bergson: La materia e lo spirito
[...] in verità ci sarebbe uno e un solo modo per rifiutare il materialismo: quello di sta-
bilire che la materia è esattamente come appare. Si eliminerebbero così dalla materia 
ogni virtualità, ogni potenza nascosta, e i fenomeni dello spirito avrebbero una realtà 
indipendente. Ma per fare ciò, bisognerebbe lasciare alla materia quelle qualità che, in 
modo concorde, materialisti e spiritualisti staccano da essa, questi per farne delle rap-
presentazioni dello spirito, quelli per scorgere in essa solo il rivestimento accidentale 
dell’estensione.

Il senso comune ha proprio questo atteggiamento di fronte alla materia e perciò 
esso crede allo spirito. Ci è sembrato che qui la filosofia dovesse adottare l’atteggia-
mento del senso comune, correggendolo tuttavia in un punto. La memoria, pratica-
mente inseparabile dalla percezione, intercala il passato nel presente, contrae inoltre i 
molteplici momenti della durata in un’unica intuizione, e così, con la sua duplice ope-
razione, diviene la causa per la quale di fatto noi percepiamo la materia in noi, mentre 
di diritto la percepiamo in sé.

Di qui l’importanza capitale del problema della memoria. Se la memoria è ciò che 
comunica alla percezione soprattutto il suo carattere soggettivo, la filosofia della ma-
teria, dicevamo, dovrà mirare innanzitutto a eliminarne l’apporto. E ora aggiungiamo 
che, poiché la percezione pura ci dà la totalità o per lo meno l’essenziale della materia, e 
poiché il resto proviene dalla memoria e si aggiunge alla materia, è necessario che, per 
principio, la memoria sia una capacità assolutamente indipendente dalla materia. È 
proprio qui, nel fenomeno della memoria, che dobbiamo verificare sperimentalmente 
se lo spirito sia una realtà. E, di conseguenza, ogni tentativo di far derivare il ricordo 
puro da un’operazione del cervello, dovrà rivelarsi all’analisi come un’illusione fonda-
mentale.

(Materia e memoria, pp. 193-95)

torna indietro 

T23 Bergson: La durata
Ma tra il passato e il presente c’è ben altro che una semplice differenza di grado. Il mio 
presente è ciò che mi interessa, ciò che vive per me, e, in breve, ciò che mi provoca 
all’azione, mentre il mio passato è essenzialmente impotente. Insistiamo su questo 
punto. Già il fatto di contrapporlo alla percezione presente ci sarà d’aiuto per capire 
meglio la natura di ciò che chiamiamo «ricordo puro».

Sarebbe vano, infatti, cercare di caratterizzare il ricordo di uno stato passato se non 
si incominciasse col definire il segno concreto, accettato dalla coscienza, della realtà 
presente. Cos’è per me il momento presente? La caratteristica del tempo è di scorrere; 
il tempo già trascorso è il passato, e chiamiamo presente l’istante in cui scorre. Ma qui 
non si può trattare di un istante matematico. C’è, senza dubbio, un presente ideale, 
puramente concepito, limite indivisibile che separerebbe il passato dal futuro. Ma il 
presente reale, concreto, vissuto, quello di cui parlo quando parlo della mia percezione 
presente, questo presente occupa necessariamente una durata. Dov’è situata quindi 
questa durata? È al di qua o al di là del punto matematico che determino idealmente 
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quando penso all’istante presente? È fin troppo evidente che essa si trova contempo-
raneamente al di qua e al di là, e che ciò che chiamo il «mio presente» sconfina nello 
stesso tempo sul mio passato e sul mio futuro. Sul mio passato innanzitutto, poiché 
«il momento in cui parlo è già lontano da me»; e poi sul mio futuro, poiché è verso il 
futuro che questo momento è proteso e che io tendo, e perché se potessi fissare questo 
presente indivisibile, questo elemento infinitesimale della curva del tempo, esso mi 
indicherebbe la direzione del futuro. È quindi necessario che quello stato psicologico 
che chiamo il «mio presente» sia contemporaneamente una percezione dell’immediato 
passato e una determinazione dell’immediato futuro. Ora, come vedremo, in quanto 
percepito, il passato immediato è sensazione, poiché ogni sensazione traduce una suc-
cessione molto lunga di vibrazioni elementari; e, in quanto si determina, l’immediato 
futuro è azione o movimento. Il mio presente è dunque contemporaneamente sensa-
zione e movimento; e poiché il mio presente forma un tutto indiviso, il movimento 
deve dipendere dalla sensazione, prolungarla in azione. Da ciò concludo che il mio 
presente consiste in un sistema combinato di sensazioni e movimenti: è, per essenza, 
sensorio-motore.

Ciò significa che il mio presente consiste nella coscienza che ho del mio corpo. 
Esteso nello spazio, il mio corpo prova delle sensazioni, e nello stesso tempo esegue 
dei movimenti. Dal momento che le sensazioni e i movimenti si localizzano in punti 
determinati di tale estensione, in un momento dato non ci può essere che un unico 
sistema di movimenti e sensazioni. Per questo il mio presente mi sembra una cosa 
assolutamente determinata, che si separa nettamente dal mio passato. Situato tra la 
materia che influisce su di esso e la materia su cui esso influisce, il mio corpo è un cen-
tro d’azione, il luogo in cui le impressioni ricevute scelgono intelligentemente la loro 
via per trasformarsi in movimenti compiuti; esso rappresenta, quindi, proprio lo stato 
attuale del mio divenire, ciò che, nella durata, è in via di formazione. Più in generale, 
in questa continuità di divenire che è la realtà stessa, il momento presente è costituito 
dal taglio quasi istantaneo che la nostra percezione pratica nella massa che scorre, e 
questo taglio è precisamente ciò che chiamiamo il mondo materiale: il nostro corpo ne 
occupa il centro; esso è quella parte del mondo materiale che noi possiamo direttamen-
te sentir scorrere: l’attualità del nostro presente consiste nello stato attuale del nostro 
corpo. La materia, in quanto estesa nello spazio, deve essere definita, a nostro avviso, 
un presente che ricomincia incessantemente, e, inversamente, il nostro presente è la 
materialità stessa della nostra esistenza, cioè un insieme di sensazioni e di movimenti, 
e nient’altro che questo. E questo insieme è determinato, unico per ciascun momento 
della durata, proprio perché sensazioni e movimenti occupano i luoghi dello spazio e 
perché, nello stesso luogo, non ci possono essere più cose contemporaneamente.

(Materia e memoria, cap. iii, pp. 247-49)

torna indietro 

T24 Wittgenstein: Linguaggio e criteri
253. «Un altro non può avere i miei dolori». – Quali sono i miei dolori? Qual è, qui, il 
criterio d’identità? Considera che cosa renda possibile, nel caso degli oggetti fisici, par-
lare di «due cose esattamente eguali». Dire, per esempio: «Questa sedia non è la stessa 
che hai visto qui, ieri: ma è esattamente eguale».
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Nella misura in cui ha senso dire che il mio dolore è lo stesso del suo, è anche possi-
bile dire che entrambi proviamo lo stesso dolore. (Certo si potrebbe anche immaginare 
che due persone sentano dolore non solo nel punto omologo dei loro rispettivi corpi, 
ma addirittura nello stesso punto. Questo potrebbe accadere, ad esempio, nei fratelli 
siamesi).

Durante una discussione su questo soggetto ho visto una persona battersi il petto 
dicendo: «Ma un altro non può avere QUESTO dolore!» – La risposta è che, accentuan-
do enfaticamente la parola «questo», non si definisce nessun criterio d’identità. Piut-
tosto quest’enfasi ci induce a credere, erroneamente, che un tale criterio ci è familiare, 
ma dev’esserci rammentato.

256. Che dire del linguaggio che descrive le mie esperienze vissute interiori, e che 
soltanto io sono in grado di comprendere? In che modo designo le mie sensazioni con 
parole? – Così come facciamo abitualmente? – Le parole che esprimono le mie sensa-
zioni sono dunque collegate con le naturali manifestazioni esterne delle mie sensazio-
ni? – In questo caso il mio linguaggio non è “privato”. Un altro potrebbe comprenderlo 
come lo comprendo io. – Ma che dire, se possedessi soltanto la sensazione; e nessuna 
naturale manifestazione esterna della sensazione? E ora associo semplicemente nomi 
a sensazioni, e impiego questi nomi in una descrizione.

257. «Ma se gli uomini non esternassero i loro dolori (non gemessero, non torces-
sero il volto ecc.)? Allora non sarebbe possibile insegnare a un bimbo l’uso delle parole 
“mal di denti”».

Ebbene, supponiamo che il bambino sia un genio e inventi da sé un nome per que-
sta sensazione! – Ma, naturalmente, con questa parola non riuscirebbe a farsi capire. 
– Dunque comprende quel nome, ma non è in grado di spiegarne il significato a nessu-
no? – Ma allora che cosa vuol dire che “ha dato un nome al suo dolore”? Come ha fatto a 
dare un nome al dolore?! E, qualunque cosa abbia fatto, qual era il suo scopo? – Quan-
do si dice «Ha dato un nome a una sensazione», si dimentica che molte cose devono 
già essere pronte nel linguaggio, perché il puro denominare abbia un senso. E quando 
diciamo che una persona dà un nome a un dolore, la grammatica della parola «dolore» 
è già precostituita; ci indica il posto in cui si colloca la nuova parola.

258. Immaginiamo questo caso: mi propongo di tenere un diario in cui registrare 
il ricorrere di una determinata sensazione. A tal fine associo la sensazione alla lettera 
«S» e tutti i giorni in cui provo la sensazione scrivo questo segno in un calendario. – 
Prima di tutto voglio osservare che non è possibile formulare una definizione di un 
segno siffatto. – Però posso darla a me stesso, come una specie di definizione osten-
siva! Come? Posso indicare la sensazione? – Non nel senso ordinario. Ma io parlo, o 
scrivo il segno, e così facendo concentro la mia attenzione sulla sensazione – come se la 
additassi interiormente. – Ma che scopo ha questa cerimonia? Perché sembra trattarsi 
solo di una cerimonia! Però una definizione serve a fissare il significato di un segno. 
– Questo avviene, appunto, mediante una concentrazione dell’attenzione; in questo 
modo, infatti, m’imprimo nella mente la connessione tra il segno e la sensazione. – Ma 
«Me la imprimo in mente» può soltanto voler dire: questo procedimento fa sì che in 
futuro io ricordi correttamente questa connessione. Però nel nostro caso non ho alcun 
criterio di correttezza. Qui si vorrebbe dire: corretto è ciò che mi apparirà sempre tale. 
E questo vuol dire soltanto che qui non si può parlare di “corretto”.

(Ricerche filosofiche, tr. di Mario Trinchero,Torino, Einaudi, 1983, pp. 121-23)

torna indietro 
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T25 Wittgenstein: Il significato del linguaggio privato
293. Se dico di me stesso che soltanto dalla mia personale esperienza io so che cosa 
significa la parola «dolore», – non debbo dire la stessa cosa anche agli altri? E come 
posso generalizzare quest’unico caso in maniera così irresponsabile?

Ora qualcuno mi dice di sapere che cosa siano i dolori soltanto da se stesso! – Suppo-
niamo che ciascuno abbia una scatola in cui c’è qualcosa che noi chiamiamo «coleottero». 
Nessuno può guardare nella scatola dell’altro; e ognuno dice di sapere che cos’è un cole-
ottero soltanto guardando il suo coleottero. – Ma potrebbe ben darsi che ciascuno abbia 
nella sua scatola una cosa diversa. Si potrebbe addirittura immaginare che questa cosa 
mutasse continuamente. – Ma supponiamo che la parola «coleottero» avesse tuttavia un 
uso per queste persone! – Allora non sarebbe quello della designazione di una cosa. La 
cosa contenuta nella scatola non fa parte in nessun caso del giuoco linguistico; nemmeno 
come un qualcosa: infatti la scatola potrebbe anche essere vuota. – No, si può “dividere 
per” la cosa che è nella scatola; di qualunque cosa si tratti, si annulla.

Questo vuol dire: Se si costruisce la grammatica dell’espressione di una sensazione 
secondo il modello ‘oggetto e designazione’, allora l’oggetto viene escluso dalla consi-
derazione, come qualcosa di irrilevante.

(Ricerche filosofiche, pp. 132-33)

torna indietro 

T26 Wittgenstein: Un esempio di terapia del linguaggio
Noi sentiamo allora che, nei casi in cui “io” è usato come soggetto, noi non l’usiamo 
perché riconosciamo una persona particolare dalle sue caratteristiche corporee1; e ciò 
crea l’illusione che noi usiamo questa parola come riferentesi a qualcosa di incorporeo, 
che, tuttavia, ha sede nel nostro corpo. Infatti questo sembra essere l’ego reale, quell’ego 
del quale si è detto: “Cogito ergo sum”. – “Allora non c’è una mente, uno spirito, ma 
solo un corpo?” Risposta: la parola “mente” o “spirito” ha significato, ossia ha un uso 
nel nostro linguaggio; ma dire ciò non è ancora dire che genere d’uso noi facciamo.

(Libro blu, in Libro blu e Libro marrone, a cura di A. G. Conte, Torino, Einaudi, 1983, p. 95)

torna indietro 

1. I pronomi personali di seconda e terza persona li usiamo in riferimento a oggetti visivi, cioè a persone identificate prima di tutto dall’im-
magine corrispondente. Dato che non vediamo noi stessi, e comunque non ci conosciamo in prima istanza come oggetti “visti”, il pronome 
“io” viene associato ad un soggetto incorporeo.

T27 Ryle: Gli «errori categoriali»: esempi
Mostriamo in una serie di esempi il significato dell’espressione «errore categoriale».

Un forestiero visita per la prima volta una città universitaria. Gli vengono mostrati 
biblioteche, musei, aule, laboratori, uffici, alloggi. Allora egli protesta di aver viste, sì, 
tutte quelle cose, ma non ancora l’Università, il luogo ove lavorano i membri dell’Uni-
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versità. In un caso come questo, bisognerà spiegare che l’Università non è un qualche 
istituto aggiunto a quanto egli ha visto, ma il modo in cui quanto egli ha visto è orga-
nizzato; null’altro rimane da vedere e da capire. L’errore stava nell’ingenuo assunto che 
fosse corretto parlare di tutti quegli istituti e dell’Università, come se questa fosse un 
membro aggiuntivo nella classe di quelli. Egli metteva l’Università nella stessa catego-
ria cui appartengono i suoi vari istituti. Qui una serie spaziale è vista come membro da 
aggiungersi ai membri della serie stessa.

È lo stesso errore che commetterebbe un bambino il quale, dopo aver assistito alla 
parata dei battaglioni, batterie, squadroni, ecc., di un reggimento, restasse in attesa di 
veder passare anche il reggimento, come se questo fosse un altro pezzo da aggiungersi 
a quelli già visti. Gli spiegheremmo l’errore col dire che il reggimento sfila proprio in 
quanto sfilano quei reparti, che sono reparti di un reggimento. Non ci sono i reparti e 
il reggimento. Qui una serie temporale è vista come membro da aggiungersi ai membri 
della serie stessa.

Un altro esempio. Un profano assiste a una partita di calcio, e impara a distinguere 
avanti, mediani, terzini e portieri. Protesta di aver visto chi para e chi tira a rete, chi at-
tacca e chi difende, ma nessuno incaricato di esercitare il gioco con «classe». Bisognerà 
spiegargli che cercava malamente: la classe non è un compito calcistico supplementare, 
da aggiungersi a tutti gli altri, ma piuttosto, diciamo, la bravura con cui ogni possibile 
compito è eseguito; ed eseguire un compito con bravura non significa eseguirne due. 
Certo mostrar classe non è la stessa cosa che tirare a rete o parare; ma non è una terza 
cosa tale da permetterci per esempio di dire che un portiere prima para e poi mostra 
classe, o che un avanti può scegliere fra mostrar classe e tirare a rete (se mostra classe 
nel fare qualcos’altro, siamo daccapo al punto che lo fa facendo qualcos’altro). Qui la 
maniera in cui certe operazioni visibili sono compiute è vista come operazione visibile 
aggiuntiva, da cercarsi accanto alle altre.

I tre errori categoriali illustrati hanno in comune la provenienza: si tratta in ogni 
caso di incapacità ad usare certi concetti (Università, reggimento, classe sportiva) e 
con ciò i termini linguistici rispettivi.

(Lo spirito come comportamento, a cura di F. Rossi-Landi,  
Roma-Bari, Laterza, 1982, pp. 9-10)

torna indietro 

T28 Ryle: Lo «spettro nella macchina»
I filosofi contemporanei si son dati da fare intorno al problema della nostra conoscen-
za delle menti altrui. Intralciati dal dogma dello spettro nella macchina, hanno spesso 
trovato impossibile dimostrare in modo logicamente soddisfacente che una persona 
può credere nell’esistenza di menti altre dalla sua propria. Io posso vedere ciò che fa il 
tuo corpo ma non ciò che fa la tua mente, e ogni mia pretesa di inferire dalle opere del 
primo quelle della seconda deve cadere di fronte all’inadeguatezza o all’inconoscibilità 
delle premesse medesime in un tale inferire.

Possiamo ora scorgere la strada che porta fuori da tale supposta difficoltà: io scopro 
che esistono menti altre dalla mia in quanto comprendo quello che tu dici, nell’ap-
prezzare i tuoi scherzi, nello scoprire i tuoi stratagemmi quando giochiamo insieme, 
nel seguire i tuoi argomenti e nel sentire come tu trovi i punti deboli dei miei, io non 
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risalgo alle opere della tua mente, ma le sto seguendo. È chiaro che non mi accontento 
di udire i rumori o di vedere i movimenti che fai. Intendo quello che odo e vedo. Ma 
questo intendere non è se non capacità di apprezzare le modalità del tuo fare. Trovare 
che la maggior parte delle persone hanno una mente (e che i dementi e i poppanti non 
ce l’hanno) è semplicemente trovare che esse sanno fare certe cose e tendono a farle, e 
ciò avviene con l’esserne testimoni. Ma poi: non soltanto noi scopriamo che ci sono al-
tre menti; scopriamo anche quali sono le particolari qualità intellettuali e morali delle 
varie persone. E con queste qualità specifiche siamo familiari molto prima di essere in 
grado d’intendere proposizioni generali come «Tizio ha una mente» o «esistono menti 
altre dalla nostra»; proprio come sappiamo che le pietre son dure e le spugne morbide, 
i gattini caldi e irrequieti e le patate fredde e inerti, molto prima di saper afferrare la 
proposizione che i gattini sono oggetti materiali o che la materia esiste.

Senza dubbio ci son cose che ti riguardano e che io posso scoprire soltanto, o me-
glio, se me lo dici tu. L’oculista ci chiede quali lettere vediamo, e con quanta chiarezza, 
con l’occhio destro e col sinistro; il medico dove sentiamo dolore, e di che tipo; lo psi-
coanalista cosa sogniamo o fantastichiamo. Se il contenuto dei tuoi soliloqui silenziosi 
e delle tue immaginazioni non lo divulghi tu, a me non resta altro mezzo per venire a 
saperlo. Ma quello che tu senti e immagini è solo una piccola porzione del campo in 
cui si mostrano le caratteristiche del tuo temperamento e del tuo carattere; ed è forse 
soltanto per i pazzi che quella porzione ha una certa importanza. Io scopro quasi tutto 
quello che ho bisogno di sapere circa le tue capacità, interessi, gusti, avversioni, metodi 
e convinzioni con l’osservare come tu conduci il tuo fare aperto, la cui parte più impor-
tante sta in quello che tu dici e scrivi. Come tu conduca il tuo immaginare, compreso 
quello che immagini di dire a te stesso, è questione soltanto sussidiaria.

(Lo spirito come comportamento, cap. ii, par. 10, pp. 48-49)

torna indietro 

T29 Putnam: La dissoluzione del problema mente/corpo
La morale mi sembra chiarissima: non è più possibile credere che il problema mente-
corpo sia un problema teorico genuino, o che una sua «soluzione» getterebbe un qual-
che spiraglio di luce sul mondo in cui viviamo. Perché è chiarissimo che nessun uomo 
adulto in pieno possesso delle sue facoltà mentali prenderebbe mai in seria considera-
zione il problema dell’«identità» o «non identità» degli stati logici e strutturali di una 
macchina: non perché la risposta sia scontata, ma perché è scontato che non ha alcuna 
importanza di quale risposta di tratti. Ma se il cosiddetto «problema mente-corpo» 
altro non è che una versione diversa del medesimo insieme di questioni logiche e lin-
guistiche, allora deve essere altrettanto vuoto e altrettanto verbalistico.

È spesso un’intuizione importante che due problemi di argomento diverso siano 
gli stessi per quanto riguarda tutti i loro aspetti logici e metodologici. In questo caso, 
tale intuizione porta inevitabilmente a capire che qualsiasi conclusione eventualmente 
raggiunta sul problema mente-corpo, dovrebbe essere raggiungibile, e per le stesse ra-
gioni, anche a proposito delle macchine di Turing. Ma se è chiaro (come evidentemente 
è) che, ad esempio, la conclusione che gli stati logici delle macchine di Turing sono 
irrimediabilmente diversi dai corrispondenti stati strutturali, anche se esatta, potreb-
be rappresentare solo una scoperta puramente verbale, allora la stessa conclusione, 
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raggiunta attraverso gli stessi argomenti a proposito dell’uomo, è parimenti destinata a 
rappresentare una scoperta puramente verbale. In altri termini: se si identifica il pro-
blema mente-corpo con qualsiasi problema di interesse più che puramente concettuale 
(ad esempio, con la questione se gli esseri umani abbiano o no un’«anima»), allora deve 
darsi una tra queste alternative: (a) che nessun argomento mai usato da un filosofo 
getta la benché minima luce sul problema (e questo indipendentemente dalla direzione 
cui tende l’argomento); (b) che un qualche argomento filosofico a favore del meccani-
cismo è esatta; (c) che un qualche argomento dualistico dimostra effettivamente che 
tanto gli esseri umani quanto le macchine di Turing hanno un’anima! Lascio decidere 
al lettore quale delle tre alternative abbia un minimo di plausibilità.

(Menti e macchine, in Mente, linguaggio e realtà, trad. di R. Cordeschi,  
Milano, Adelphi, 1987, p. 415)

torna indietro 
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