Obiezioni sollevate a Cartesio

Contro il
"Cogito ergo Sum"
(Penso dunque
Sono)
di Cartesio

Obiezione di Arnauld

Se il cogito deve essere
accettato perchè evidente,
allora è un CIRCOLO VIZIOSO.

Infatti, se prova del cogito fosse
la sua evidenza, allora l'evidenza
verrebbe PRIMA del cogito.

Risposta di
Cartesio

L'evidenza - che è anche la prima regola
enunciata nel DISCORSO SUL METODO
- si fonda sulla certezza esistenziale del
cogito: è una auotevidenza esistenziale
che il soggetto ha di se stesso.

È impossibile pensare di NON
essere una "cosa che
pensa" (Res Cogitans): non si
può pensare di NON pensare.

Contro la
dimostrazione
dell'esistenza di
Dio

Critica di Hobbes
Obiezione di Gassendi

Il cogito è un
sillogismo
abbreviato

Tutto ciò che pensa esiste.
Ma io penso.
Allora esisto.

Ciò che Cartesio spaccia
per PRINCIPIO in realtà è
una CONCLUSIONE.

Risposta di
Cartesio

Il cogito NON è una
dimostrazione frutto di una
deduzione ma una
INTUIZIONE.

Se l'IO è la SOSTANZA di un ATTO,
allora si potrebbe dire " IO sto
passegiando, dunque IO sono una
passeggiata". Ciò che pensa potrebbe
benissimo essere il corpo e il cervello,
qualcosa di puramente materiale.

Risposta di Cartesio

L'uomo NON passeggia
costantemente ma PENSA sempre.
Il pensiero NON esiste da solo ma
ESIGE un soggetto che compie
l'ATTO del pensare e tale atto è
immateriale. La RES COGITANS è
priva di materia.

Obiezione di Arnauld

Si tratta di un altro
circolo vizioso

Obiezioni di Gassendi

1) dalla DEFINIZIONE di qualcosa non posso dedurre
la sua esistenza;
2) Dio non è una idea innata ma frutto di una
costruzione mentale basata sull'osservazione della
finitezza umana e poi tramandata tramite l'educazione.

L'esistenza di Dio è
evidente in quanto idea
innata (idea di INFINITO).
Ma tale evidenza è garantita
dal fatto che Dio non
inganna l'uomo.

Risposta di Cartesio
alla seconda questione

Pensare significa DUBITARE ED ESSERE
COSCIENTI DELLA PROPRIA IMPERFEZIONE.
Ma il pensiero non saprebbe di essere imperfetto
e finito se non avesse già in sè l'idea innata di
perfezione e infinità.

