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BOOK REVIEWS 
 
 

IACOPO CHIARAVALLI, L’oggetto puro. Matematica e scienza in Descartes, Pisa, 
ETS, 2020, pp. 279 (ISBN: 9788846759733). 

 
Uno dei tratti caratteristici del razionalismo moderno tra XVII e 

XVIII secolo è lo stretto legame che esso instaura tra filosofia e 
matematica. Filosofi come Descartes e Leibniz non solo furono grandi 
matematici, ma anche intesero l’attività matematica come profondamente 
affine alla riflessione filosofica. Eppure, mentre gli aspetti matematici della 
metafisica leibniziana occupano da tempo una posizione di primo piano 
negli studi sul filosofo, nel caso di Descartes l’attenzione storiografica 
verso questa dimensione del discorso filosofico ha avuto senz’altro uno 
sviluppo più limitato. Come si legge nell’Introduzione a questo volume, le 
pur diverse tradizioni di studi cartesiani degli ultimi due secoli sono state 
concordi nell’assicurare assoluta centralità al Descartes filosofo e 
metafisico, scopritore dell’Io penso e quindi fondatore del soggetto 
‘moderno’, relegando decisamente in secondo piano il Descartes 
‘scienziato’ (matematico e fisico, anzitutto, ma anche fisiologo e medico), 
che pure era stato in precedenza una figura cruciale per l’auto-
comprensione e l’auto-celebrazione della razionalità illuminista. 

Il libro di Iacopo Chiaravalli intende dissipare, appunto, «l’illusione 
che esistano due Descartes», il filosofo e lo scienziato, figure antitetiche 
ma entrambe funzionali ai tentativi, da parte della posterità, di individuare 
in Descartes «il punto d’origine della propria forma di razionalità» (p. 17). 
Si tratta allora di resistere alla tentazione genealogica per lasciare emer-
gere piuttosto la struttura propria della razionalità cartesiana, di cui la 
prassi matematica costituisce un’articolazione essenziale. Al centro della 
ricostruzione viene posta «l’osmosi fra riflessione filosofica e prassi geo-
metrica», che si manifesta nel modo più eclatante nella «coincidenza fra 
geometria e fisica» e nella piena identificazione operata da Descartes tra 
«l’objectum purum et simplex della matematica» e «l’essenza stessa del 
mondo» (p. 18). 

La ricerca di Chiaravalli, condotta con rigore e intelligenza ed esposta 
con eleganza, ha la capacità di porre una notevole erudizione storico-critica 
al servizio di un’interpretazione filosoficamente impegnata. Cimentandosi 
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con due dei testi più ostici (e non a caso meno esplorati) del corpus 
cartesiano, le Regole per la guida dell’intelligenza e la Geometria, il volume 
fornisce letture illuminanti sia sul piano dell’analisi interna sia sul piano 
della ricostruzione storica di lungo periodo. 

La Parte I (La natura della scienza) inizia sgombrando il campo 
dall’idea che il contributo di Descartes alla matematizzazione del discorso 
filosofico riguardi principalmente la dimensione metodologica e vada 
quindi inserito nella storia dei tentativi moderni di esportare il metodo 
geometrico al di fuori dell’ambito matematico – una storia che inizia con 
i commentatori cinquecenteschi di Euclide e si conclude con la rigida 
separazione kantiana tra conoscenza filosofica e conoscenza matematica. 
Pur riconoscendo nel Descartes delle Seconde Risposte una fonte 
importante per lo stile espositivo modellato sulla dimostrazione euclidea, 
l’A. insiste sulla radicale differenza tra il procedimento cartesiano e il mos 
geometricus spinoziano. 

La ragione basilare di questa irriducibilità di Descartes alla tradizione 
euclidea sta nella sostanziale insoddisfazione del filosofo verso la siste-
mazione raggiunta dalla matematica nella sua epoca – una matematica 
che, lungi dall’offrire un metodo universale, ha bisogno essa stessa di 
«essere riformata in base al metodo» (p. 42). Attraverso un’attenta e raf-
finata lettura delle Regole, Chiaravalli mostra come l’artificialità del 
metodo cartesiano sia saldamente ancorata alle naturali capacità cognitive 
della mente umana, che nella prassi matematica trovano il modo di di-
spiegarsi pienamente. Il confronto con le fonti antiche e tardo-antiche 
consente poi di precisare il carattere di universalità che la matematica as-
sume per la scienza cartesiana: «La generalità della mathesis non è garantita 
dal suo procedimento, quanto dalla natura generale dell’oggetto» (p. 52), 
il quale si presenta sempre come oggetto di una quaestio, suggerendo così 
l’idea che l’universalità della mathesis stia, anzitutto, nella sua capacità di 
rispondere a quesiti e risolvere problemi. 

Contro la linea interpretativa secondo cui Descartes avrebbe pro-
gressivamente abbandonato, nelle opere della piena maturità, le 
ambizioni giovanili di una piena determinabilità delle questioni fisiche 
mediante gli strumenti della matematica, Chiaravalli argomenta la sostan-
ziale coerenza del percorso cartesiano, evidenziando sia il carattere 
necessariamente «olistico» (pp. 76-77) delle spiegazioni che la fisica car-
tesiana intende offrire, sia la loro impostazione per così dire genetica. 
Spiegare i fenomeni vuol dire, per Descartes, esibire la genesi degli 
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oggetti. Se Descartes ha scelto di formulare le proprie tesi cosmogoniche 
in veste di ipotesi, è solo perché era consapevole dell’incompatibilità tra 
la propria teoria evolutiva sulla formazione del cosmo e il racconto crea-
zionista della Scrittura. 

L’esame della Diottrica permette di tematizzare il rapporto tra natura 
(la fisiologia della percezione) e tecnologia (la costruzione di lenti). Come 
Chiaravalli giustamente sottolinea, la novità dell’accostamento tra l’oc-
chio e la lente non sta tanto nell’assimilare la natura ai prodotti della 
tecnologia (sappiamo che il paradigma artificialista è ben più antico di 
Descartes), quanto nella «completa caduta del livello analogico-metafo-
rico dell’immagine della macchina» (p. 115). Nel meccanicismo moderno, 
l’affermazione secondo cui i corpi naturali sono macchine non va intesa 
come una metafora bensì alla lettera. La macchina artificiale è essa stessa 
«una natura semplificata» (p. 116), appartenente allo stesso mondo natu-
rale e governata dalle stesse leggi. Si può aggiungere che Leibniz coglierà 
bene questo punto quando, nel Système nouveau de la nature, rimprovererà 
ai moderni, cioè anzitutto ai cartesiani, di essersi spinti troppo oltre, fino 
a cancellare ogni distinzione tra natura e artificio. 

La domanda è allora fino a dove si estenda davvero il meccanicismo 
cartesiano: esso riguarda la natura, certo, ma «che rapporto intercorre fra 
la natura e la mente?» (p. 117). Pur essendo esterna al mondo fisico della 
sostanza estesa, la mente cartesiana è comunque parte del mondo natu-
rale, costituendo pertanto «un livello di naturalità alternativo e parallelo, 
dotato di sue proprie regole di condotta e di prestazione» (p. 119). L’A. 
non sviluppa fino in fondo questa intuizione, ma si potrebbe trarne 
spunto per chiedersi se l’idea che vi siano leggi proprie del mentale – 
fondamentale per la nascita della psicologia moderna – non abbia anche 
una radice cartesiana. Questo permetterebbe, fra l’altro, di superare la 
diffusa convinzione che una concezione meccanicista della mente impli-
chi necessariamente una forma di materialismo, e che quindi le uniche 
teorie meccaniciste del mentale presenti nel dibattito moderno siano 
quelle anti-dualiste e anti-cartesiane. Tuttavia, come Chiaravalli eviden-
zia, Descartes è per un altro verso un oppositore della teoria delle facoltà 
mentali, che sarà invece cruciale in autori successivi proprio per svilup-
pare l’analogia tra mente e macchina. Perlomeno a questo livello, la 
meccanizzazione dei processi psicologici sembra rimanere estranea al 
cartesianismo. 
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La Parte II (Gli strumenti della scienza) entra nel vivo della geometria 
cartesiana, di cui l’A. sottolinea costantemente la dimensione pratica e 
‘costruttiva’, in antitesi rispetto a una concezione puramente teoretica e 
platonizzante. La prassi geometrica di Descartes non mira tanto a 
descrivere le proprietà degli enti geometrici quanto a mettere a punto 
procedure per risolvere problemi – anzitutto, costruendoli, poiché in 
Descartes vi è una «totale coincidenza di momento costruttivo e 
momento dimostrativo» (p. 161). La costruzione, «concetto portante 
della Geometria cartesiana» (p. 127), è un concetto portante anche per 
l’interpretazione proposta in questo libro. Un’erudita digressione storica 
(e storico-terminologica) permette all’A. di situare Descartes sullo sfondo 
di un complesso dibattito che non riguarda solo gli aspetti tecnici della 
disciplina ma anche i suoi fondamenti, e in primo luogo l’ontologia degli 
enti matematici. Denunciando il processo – già tardo-antico – di 
«colonizzazione platonica delle procedure matematiche euclidee» (p. 
135), l’A. lascia trasparire fin da qui l’intenzione di valorizzare l’approccio 
costruttivo cartesiano in chiave marcatamente anti-platonista. Un ruolo 
centrale «nella rideterminazione dell’ontologia delle entità matematiche» 
(p. 153) viene infatti attribuito a Kepler, che avrebbe concepito gli oggetti 
matematici come dipendenti dalla mente («l’essenza stessa della figura 
sarà puramente mentale o intellettiva»: p. 156). 

Alla questione ontologica è strettamente connesso il problema della 
giustificazione epistemologica e metafisica della pratica operativa carte-
siana. Per affrontarlo, Chiaravalli ricostruisce la teoria cartesiana 
dell’immaginazione in un capitolo (il penultimo) che è tra i più avvincenti 
del volume. In contrasto con l’idea che il primato epistemico dell’intel-
letto puro implichi una svalutazione cartesiana dell’immaginazione, 
Chiaravalli rivendica l’imprescindibile funzione cognitiva di questa fa-
coltà, senza la cui attività produttiva la comprensione intellettuale 
dell’estensione non potrebbe essere completa: «Perché si dia scienza dello 
spazio, l’intelletto deve cooperare con l’immaginazione» (p. 194), senza 
la quale esso può, sì, tematizzare l’oggetto geometrico in forma concet-
tuale, ma non operare su di esso in modo da conoscerlo. 
Nell’immaginazione si gioca, in sostanza, il complesso rapporto tra par-
ticolare e universale su cui si reggono le pretese di scientificità della prassi 
geometrica. L’immaginazione dispone, infatti, di una «capacità astrattiva 
e figurale» (p. 204), che le consente di produrre una rappresentazione 
rarefatta del percepito ma tale da conservare tutte le informazioni 
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rilevanti, e nella quale l’intelletto possa riconoscere le idee chiare e di-
stinte dei corpi, accorgendosi in questo modo «di avere a che fare non 
soltanto con suoi concetti, bensì con un corpo effettivo dotato di esten-
sione» (p. 202). Il corpo immaginato non è, dunque, una mera 
riproduzione delle informazioni sensoriali; esso è già, in qualche modo, 
un oggetto astratto – una costruzione. Da questo punto di vista, il lavoro 
di Chiaravalli può essere proficuamente accostato a un recente filone di 
ricerca che mira a riscoprire il ruolo (e precisamente il ruolo costruttivo) 
svolto dall’immaginazione nella teoria e nella prassi dei matematici mo-
derni (si veda, per es., il recente volume di L. Oliveri, Imaginative Animals: 
Leibniz’s Logic of Imagination, Stuttgart, Steiner, 2021). 

L’introduzione del simbolo algebrico segna un ulteriore 
potenziamento delle capacità operative della matematica cartesiana. In 
Descartes, tuttavia, l’uso di questo strumento cognitivo resta interno alla 
dimensione intuitiva, mentre l’evoluzione successiva del calcolo seguirà 
la strada tracciata da Leibniz, Bolzano e Frege verso una completa 
autonomizzazione della dimensione simbolico-formale dalla sfera 
dell’intuizione. A questa tradizione dominante, Chiaravalli contrappone 
l’impostazione di Descartes e Kant, solidali nel concepire il simbolico 
come una specie dell’intuitivo (il riferimento è naturalmente al noto § 59 
della Critica del giudizio). Ora, è fuori dubbio che il segno prodotto 
dall’immaginazione appartiene, per Descartes, alla dimensione della 
corporeità più che del mentale; questo, tuttavia, è altrettanto vero per 
Leibniz. Un sospetto che, a questo punto, sfiora la mente del lettore è 
che la contrapposizione netta (à la Yvon Belaval) tra intuizionismo 
cartesiano e formalismo leibniziano sia tale solo perché la si osserva da 
una prospettiva kantiana. 

Nell’ultimo capitolo, l’interrogativo sul fondamento della razionalità 
conduce l’A. a misurarsi con uno dei grandi rompicapo della storiografia 
cartesiana, la cosiddetta libera creazione delle verità eterne, una tesi che 
riguarda da vicino anche la struttura matematica e nomologica del mondo 
fisico. Secondo Chiaravalli, le verità matematiche condividono lo status 
creaturale degli enti materiali perché le prime non possono darsi senza i 
secondi, e viceversa. Come non si dà estensione senza struttura matema-
tica, così non si darebbero verità matematiche senza l’estensione. Qui il 
bersaglio è dunque, più che mai, il platonismo. A sostegno della propria 
lettura, l’A. affronta il luogo cruciale per l’interpretazione platonizzante 
dell’essenzialismo cartesiano: la Quinta Meditazione. Scartata l’ipotesi 
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platonista, la dottrina delle «nature vere e immutabili» viene letta alla luce 
della tesi creazionista: tali nature non esprimerebbero altro che la legalità 
intrinseca della mente umana, ossia la struttura di una razionalità creata 
da Dio. 

Poiché trovo la tesi interessante, vorrei stimolare il dibattito propo-
nendo alcune obiezioni. In primo luogo, l’argomento secondo cui le 
«nature vere e immutabili» della Quinta Meditazione non possono costituire 
un Terzo Regno di oggetti platonici perché ciò «implicherebbe inevita-
bilmente attribuire loro una sostanzialità» e perché l’ontologia cartesiana 
riconosce solo due generi di sostanze, spirituali e materiali (p. 226), mi 
sembra confondere essenze e sostanze. (Altrimenti, se il dualismo delle 
sostanze pregiudicasse lo status ontologico delle essenze, nessun dualista 
potrebbe essere un platonista). In secondo luogo, se si sostiene che l’es-
senza del triangolo non è altro che l’idea innata, si deve spiegare il caso 
dell’idea innata di Dio, che certamente rappresenta un’essenza extra-
mentale. Chiaravalli risponde che l’idea di Dio è del tutto peculiare: solo 
essa, in quanto «immagine» di una natura vera e immutabile, «implica ne-
cessariamente la presenza del suo oggetto al di là di se stessa» (p. 229). 
Eppure, che l’idea di Dio non sia la sola ad avere natura rappresentativa 
(e precisamente rappresentativa di un’essenza immutabile) sembra essere 
suggerito proprio dalla risposta di Descartes a Gassendi («L’idea […] rap-
presenta l’essenza della cosa»: p. 229), che l’A. cita invece a sostegno della 
tesi secondo cui «l’idea è la sua stessa essenza» (p. 229), senza chiarire 
come dalla relazione di rappresentazione si possa inferire una relazione 
di identità. Infine, una volta ridotta l’essenza all’idea della cosa, diventa 
problematico rendere conto adeguatamente della distinzione tra nature 
vere ed enti fittizi, pure cruciale nell’economia della Quinta Meditazione. 

La Conclusione del libro, carica di impegno civile e passione politica, 
riprende alcuni fili che percorrono il volume per rimarcare opportuna-
mente la valenza (doppiamente) emancipatrice del progetto cartesiano. 
Se l’Introduzione affidava alla filosofia cartesiana l’obiettivo di «emancipare 
la natura dall’essere umano» (p. 20), nelle ultime pagine è l’essere umano 
a mostrarsi in cerca di emancipazione. 

 
(Matteo Favaretti Camposampiero) 

 
 


