
Introduzione al progetto
IL PROBLEMA MENTE-CORPO NEL PENSIERO MODERNO DA CARTESIO A
KANT
Come anticipazione del dibattito attuale sul rapporto mente cervello

Aderendo al progetto nazionale: Attualità della tradizione: il testo filosofico, gli insegnanti
del dipartimento di filosofia del Liceo Scientifico Statale L. di Savoia di Ancona, hanno
deciso di avviare la sperimentazione di tale progetto, per l’anno scolastico 2007-08, nelle
classi quarte ed hanno individuato quale motivo conduttore, tema centrale (che si
propongono di sviluppare attraverso l’analisi testuale) :
Il problema mente-corpo nel pensiero moderno da Cartesio a Kant.
Un argomento che per molti aspetti anticipa alcune tematiche della ricerca e del dibattito
attuali sul rapporto mente-cervello e su cui si confrontano una pluralità di discipline: dalla
filosofia, alla psicologia, dalle scienze cognitive alle neuroscienze; impegnate oggi ad
elaborare una teoria unificata sul rapporto mente-cervello.
Riguardo alle modalità di attuazione abbiamo pensato di selezionare alcuni testi filosofici
tratti da opere di alcuni tra i più significativi esponenti del pensiero moderno che hanno
affrontato in modo sistematico e da angolature diverse il problema, elaborando modelli
interpretativi, metodologie di approccio, un linguaggio che rappresentano comunque un
orizzonte concettuale di riferimento per la ricerca scientifica e filosofica attuale. Pensiamo
ad alcuni degli orientamenti attuali delle scienze cognitive: dall’eliminazionismo del
riduzionismo materialistico, al computazionalismo che intende il pensiero come
manipolazione di simboli dotati di contenuto rappresentazionale, per cui pensare è calcolare
(concetto già sviluppato da Hobbes nel Leviatano), un orientamento questo tendente a
studiare la mente umana in analogia con il computer per cui la mente starebbe al software
come il cervello all’hardware. Anche l’innatismo termine che viene utilizzato oggi non solo
dalla psicologia ma anche nell’ambito della filosofia della mente. Ma anche nell’ambito del
riduzionismo materialistico, tendente a negare ogni dualismo tra mente e cervello, vi sono
posizioni, come quella di  John Searle che sostengono l’inimitabilità del funzionamento del
cervello umano da parte di qualsiasi programma di un computer, in quanto le regole di un
programma non ci danno che una sintasi, insufficiente per passare ad una semantica. In altre
parole le macchine sono in grado di manipolare sintatticamente simboli, ma non sono
assolutamente in grado di interpretarli.
Perciò, se il tempo ce lo consentirà e soprattutto se il percorso che proponiamo susciterà un
positivo interesse da parte degli studenti, pensiamo di ampliare l’analisi testuale oltre ai
classici del pensiero moderno per proporre testi, opere di filosofi e scienziati contemporanei
che si sono confrontati sul problema per offrire nuove prospettive euristiche. Potremmo così
sperimentare un fecondo metodo comparativo al fine di attualizzare il problema.
Abbiamo individuato le classi quarte come terreno di sperimentazione del progetto
soprattutto per due ordini di motivi: innanzitutto il percorso filosofico scelto, la filosofia
moderna da Cartesio a Kant, è parte fondamentale del programma di filosofia delle classi
quarte. Inoltre riteniamo che il problema mente-corpo, mente-cervello possa costituire il
tema di un modulo didattico anche per il quinto anno. Si darebbe così una prospettiva di
continuità al presente progetto. Ma tale progetto assume particolare significato per un liceo
scientifico dove le discipline dell’area scientifica assumono un ruolo centrale nell’ambito di
tutto il curriculum formativo. E la filosofia intende dialogare, interagire con esse. In quanto



attività critica, riflessiva che si alimenta continuamente dei problemi che scaturiscono dalle
domande dell’uomo, si interroga anche sulla natura e sull’attendibilità delle conoscenze che
maturano nei diversi campi del sapere.
In particolare il problema mente corpo pone tutta una serie di interrogativi che costituiranno
il nucleo centrale del nostro percorso formativo: che cos’è la mente ? qual’è la sua natura, la
sua identità? Come si distingue la mente dal corpo? È possibile considerarle due entità
diverse? Può essere la mente pensata come anima?, sostanza spirituale? O solamente come
funzione?  E ancora, come funziona la mente? È paragonare il suo modo di operare a quello
di un computer? E che ne è dell’io, dell’autocoscienza, del sé, ovvero di quella
consapevolezza che abbiamo di noi in quanto soggetti, persone uniche e irrepetibili? E con
quali strumenti, metodi possiamo analizzare l’io? Com’è possibile trattare in modo
oggettivo qualcosa che identifichiamo soggettivamente?
Sono tanti gli interrogativi che emergono da questo percorso che andremo a sperimentare.
D’altronde la relazione mente-corpo, mente-cervello è salita alla ribalta all’inizio della
rivoluzione scientifica. In realtà la natura della mente e le sue capacità sono state oggetto
della filosofia sin dalle sue origini. Ma in età moderna, secondo un’interpretazione corrente,
ha trovato in Cartesio il suo più lucido interprete. Secondo Cartesio il mondo poteva essere
descritto in termini meccanicistici come interazione di corpi e movimento; ma in questa
visione sfuggiva un elemento sostanziale: la creatività umana e in particolare la creatività
del pensiero e del linguaggio umani. A differenza delle macchine e degli animali, gli uomini
sono in grado di non rispondere meccanicamente, in modo programmato a determinati
stimoli. Cartesio risolse la questione ricorrendo al noto dualismo res cogitans-res extensa,
una soluzione che ora, come anche allora sembra inadeguata. Tuttavia il ricorso al dualismo
come soluzione al rapporto mente corpo tende a riemergere anche nel dibattito attuale,
anche se in forme e in un linguaggio diversi. La filosofia della mente, come le scienze
cognitive parlano di un dualismo sul piano ontologico per cui la mente viene considerata
una realtà diversa dal corpo e di un dualismo sul piano epistemologica per cui gli stati
mentali non sarebbero spiegabili esclusivamente sulla base di concetti neurobiologici.
Tuttavia il problema della mente, della coscienza umana rimane ancor oggi, nonostante gli
sforzi delle neuroscienze a ridurla al cervello, un enigma, un mistero. Soprattutto perché ci
pone di fronte all’interrogativo sulla libertà umana. Ovvero avere una mente diventa un
aspetto cruciale non solo dell’essere cognitivi ma anche dell’essere soggetti liberi, dotati di
libero arbitrio e quindi responsabili. Il possesso del pensiero cosciente ci apre la strada
all’esercizio della libertà del volere e quindi dell’etica. Solo l’uomo, direbbe Kant, in quanto
dotato di libero arbitrio può essere considerato un soggetto morale.
E se l’essenza di noi stessi la individuiamo nell’esercizio della libertà potremmo forse
considerarci un’eccezione in un universo sottoposto alle leggi della fisica?
Possono essere sufficienti queste considerazioni, questi interrogativi per giustificare
l’ingresso in scena a fianco del biologo, dello psicologo, dell’esperto in scienze cognitive
anche del filosofo?
È comunque un interrogativo che non può essere eluso. Quindi se il mind-body problem sia
un caso di rivoluzione scientifica del nostro tempo o sia piuttosto una revisione all’interno
di uno schema che mantiene elementi di continuità con il passato, rimane una questione
epistemologica e quindi anche filosofica ancora aperta e comunque richiede una riflessione
(e forse anche una revisione) sugli strumenti e il linguaggio della filosofia tradizionale



Bibliografia di riferimento

Saranno selezionati brani tratti dalle seguenti opere e proposti agli alunni per una lettura analitica e
comparata:

Cartesio, Il discorso sul metodo
Cartesio, Meditazioni metafisiche
T. Hobbes, Obiezioni alle meditazioni di Cartesio
T. Hobbes, Leviatano
B. Spinosa, Etica
G. W. Leibniz, Nuovo sistema della natura e della comunicazione delle sostanze e dell’unione tra
l’anima e il corpo
J.O. de la Mettrie. L’uomo macchina
D. Hume, Trattato sulla natura umana
Kant, La critica della ragion pura

Compatibilmente con il tempo a disposizione, si cercherà anche di guidare gli alunni verso la lettura
e analisi di brani tratti da opere di scienziati e filosofi contemporanei che si sono confrontati sul
tema. In particolare:
J. R. Searle, Il mistero della coscienza.  Cortina Editore
J. P. Changeux, P. Ricoeur, La natura e la regola, alle radici del pensiero.  Cortina editore
A.R. Damasio, L’errore di Cartesio, emozione, ragione, cervello.  Ed. Adelphi
S. Nannini, L’anima e il corpo. Un’introduzione storica alla filosofia della mente. Laterza
A. Paternoster, Introduzione alla filosofia della mente, Laterza

(Ovviamente la bibliografia proposta è del tutto provvisoria per cui necessita di modifiche e
integrazioni da concordare)


