
Cartesio 
alla ricerca di un metodo che permetta di distinguere il vero dal falso

Cartesio (film) è il nome italianizzato del filosofo
francese René Descartes, nato a La Haye nel 1596.
Da ragazzo studia presso l’ordine dei gesuiti di La
Flèche fino al 1612. Cartesio sottopone a critica gli
studi condotti in questo periodo, giudicandoli
insufficienti per fornire un orientamento sicuro
all'indagine teorica e pratica della verità, così
scrive un libro, Discorso sul metodo, dove il
illustra il probema di un metodo scientifico.
Il filosofo scrive le sue intuizioni nel libro "Regole
per dirigere l'ingegno, tra il 1619 e 1630, anni in
cui è impegnato nella milizia olandese e partecipa alla Guerra dei trent'anni. Trasferitosi in Olanda, 
compone un trattato di metafisica (Meditazioni sulla filosofia) che invia a un gruppo di filosofi e 
teologi per un confronto, in quanto lui crede nel dibattito socratico fondato sulla circolarità (circle-
time) e il confronto. L'opera viene poi rielaborata in forma sintetica per le scuole e viene intitolata: 
Principi di filosofia. Tra le sue opere importanti, ricordiamo "Le passioni dell’anima”. 

Cartesio, pur cagionevole di salute, accettò l'invito della regina Cristina di Svezia, che lo voleva a 
corte come mentore e docente di filosofia, così si trasferisce dall'Olanda a Stoccolma, dove muore 
pochi mesi dopo, l'11 febbraio del 1650. Sulla sua morte esistono due versioni: polmonite o 
avvelenamento. Alcuni storici sostengono che il rigido inverno svedese lo portò alla morte per 
polmonite, contratta forse dall’ambasciatore francese. Theodor Elber, ricercatore tedesco, sostiene 
invece che Cartesio sia stato avvelenato con arsenico, somministrato attraverso l'ostia eucaristica, 
da parte di un prete gesuita di corte che temeva che il filosofo potesse allontanare la regina da suoi 
proprositi di alleanza con la Chiesa romana, era il periodo delle guerre protestanti. Cartesio, pure se 
cattolico, era considerato incompatibile con le tesi dogmatiche della Chiesa di Roma.

La scoperta del metodo
Nel formulare il suo metodo Cartesio si avvale sopratutto della matematica, considerata un vero 
linguaggio da Galileo Galilei, lingua con cui era scritto il libro della natura (physis, fisica). Il 
metodo deve essere una guida alla conoscenza umana (in forma di teorie) capace di mutarsi in 
prassi (pratica, sperimentazione). Il metodo deve essere unico e valido per tutti gli ambiti, deve 
servire a orientare gli individui verso il vero e l’utile. 

Regole del metodo cartesiano:
- Principio dell’evidenza (o prova): accogliere come vero solo ciò che risulta evidente, così da 
passare dal dubbio alla certezza di sé; fornire evidenze o prove di una propria tesi. Ciò che è 
evidente è vero. Cogito ergo sum è la prima evidenza.
- Analisi: procedere dal complesso al semplice, ovvero scomporre un fatto (il complesso) nei suoi 
elementi semplici non ulteriormente scomponibili (mattoni primi).
- Sintesi: dal semplice al complesso; operazione inversa di ricomposizioni degli elementi semplici 
in una legge.
- Enumerazione: operazione di controllo, fatta rivedendo tutti gli elementi dell’analisi e 
ricontrollando tutti i passaggi della sintesi.

L’epoché cartesiana
Si dubita sulle conoscenze sensibili, perché esse qualche volta ci ingannano e qualche altra no. 
Nessuno può escludere che io stia sognando. 
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Cartesio, muovendo dalla regola dell’evidenza, afferma che bisogna scartare tutto ciò di cui cui si 
ha dubbio. Non possedendo ancora un criterio (il metodo) per stabilire ciò che può essere 
conosciuto, tutte le cose appariranno dubbie, dunque Cartesio sospende l’assenso su tutte le nostre 
conoscenze.
Sospendere il giudizio (epoché) era l’atto scettico per eccellenza, di fronte al dubbio si afferma che 
è impossibile prendere parte alla conoscenza, dunque ci obbliga al silenzio assoluto:  Cartesio vede 
le regole matematiche come conoscenze certe, anche in sogno, tuttavia introduce l’ipotesi del Dio 
maligno che volutamente ci inganna anche sulle verità matematiche.

Paradosso di Locke: se per un verso definiamo scienza solo ciò che è fondato sull’esperienza, per 
altro verso le uniche scienze certe sono quelle matematiche, tuttavia queste sono anche le uniche 
che non hanno un fondamento empirico.
per Cartesio bisogna radicalizzare il dubbio in ogni forma di conoscenza, solo così si eleva il dubbio
a metodo di ricerca universale. Se di alcune cose dubitiamo e di altre no, il dubbio non può essere 
un metodo.
Sospesa la validità della nostra intera conoscenza, si scorge il pensiero privo di contenuto. 
L’operazione cartesiana ci permette infatti di separare l’atto del pensiero (il Cogito) dell’oggetto che
sempre lo accompagna, in questo modo il Cogito, può giungere a cogliere se stesso come puro atto.

Prima evidenza: Cogito e dubbio iperbolico
Se si dubita su tutto, si avrà come unica certezza proprio il dubbio! Il dubitare diviene una certezza 
in quanto, se dubito, cioè se penso, devo necessariamente esistere (Cogito ergo Sum). Il metodo 
cartesiano trova qui la sua prima evidenza: la soggettività singola come sostanza che dubita, ovvero,
che pensa (res cogitas). Penso dunque sono, è ciò che resta tolte le polveri del dubbio.
Possono non essere reali le cose che penso, ma reale sarà il mio pensare. Per Cartesio si tratta di 
trovare nell’esistenza di un essere pensante il fondamento della conoscenza umana. Il primo atto 
della conoscenza è l’affermazione del pensiero, dell’Io come soggetto di ricerca. Il primo atto della 
conoscenza resta il conosci te stesso di Socrate.

Critiche alla strategia cartesiana, all’indomani della pubblicazione delle sue opere:  la verità del 
principio d’evidenza non è dimostrata ma solo assunta, il criterio di evidenza fonda il Cogito il 
quale a sua volta fonda il criterio dell’evidenza. Cartesio risponde che il Cogito è il principio di 
autoevidenza. Il soggetto lo possiede per il semplice fatto che esiste, il Cogito non è un 
ragionamento, ma un’intuizione immediata della mente.
   Hobbes osserva che Cartesio nel suo ragionamento ha confuso l’azione (il pensare), con ciò che 
produce l’azione. Penso e sono un essere pensante e se passeggio? Sono una passeggiata?
Cartesio risponde che, a differenza del passeggiare, il pensare accade sempre, in continuazione.

la seconda evidenza: dal Cogito all’esistenza di Dio 
Il cogito mi rende certo della mia esistenza, Io esisto come essere pensate, ed esisteranno le idee 
come prodotti del mio pensiero. Le cose che penso sono certo che esistano solo nel mio spirito. La 
loro esistenza oggettiva non è ancora dimostrata, pertanto è possibile che io stia sognando, poiché 
non sono sicuro che, oltre a me, esista anche una realtà che percepisco (res extensa).

Cartesio distingue tre tipi di Idee: innate, estranee (venute da fuori, avventizie) e fattizie (cioè 
formate o trovate da me stesso). Innata è la capacità di produrre idee. Alla seconda categoria 
appartengono le cose naturali, alla terza le idee delle cose inventate; se un idea non è prodotta dalla 
mia mente (non-innata), dovrà essere immaginata (fattizia) o prodotta da altri (avventizia).
  Tra tutte queste idee ve ne una che non è stata prodotta da me: Dio, sostanza infinita, eterna, 
onnisciente, onnipotente e creatrice di natura, non può essere una mia invenzione. Poichè il creato 
non può essere più del creatore, l’idea di perfezione non nasce da me. Se fossi la causa di me stesso,



mi sarei dato la perfezione contenuta nell’idea di Dio. Il concetto di Dio presuppone la sua 
esistenza, in quanto se mancasse dell’esistenza non sarebbe più l’essere perfetto (prova ontologica).

Terza evidenza (res extensa): da Dio al mondo
Dimostrata l’esistenza di Dio, in quando ente onnipotente, onnisciente e bontà infinita, viene 
ottenuta l’ultima garanzia: essendo perfetto non può ingannarmi. La facoltà del giudizio non può 
indurmi in errore se viene adoperata nel modo corretto. Tutto ciò che appare chiaro ed evidente 
deve essere vero. Il garante del criterio di evidenza è dunque l’esistenza di un’entità superiore. Dio 
è per Cartesio il terzo termine che permette di passare dalla certezza del nostro io alla certezza delle 
altre evidenze.

Riassumiamo le tre evidenze: occorre prima scoprire il Cogito per arrivare a scorgere l’idea di Dio 
come autoevidente e solo dopo apparirà la terza evidenza, il mondo come entità estesa diversa dal 
Cogito. Il percorso da Dio al mondo puo’ essere riassunto così: Dio esiste e non mi inganna, la 
ragione è vera, le verità sul mondo sono attendibili. Se Dio non mi inganna e la ragione mi permette
di cogliere le cose conosciute, da cosa dipende l’errore?
Esso è un prodotto della libertà umana, estesa piu' dell’intelletto! L’Io può fare o non fare, affermare
o negare, accettare o rifiutare le cose che l’intelletto presenta in modo chiaro. Solto attenendosi alle 
regole del metodo (basate sull’evidenza) si può evitare l’errore, in quanto l’evidenza permette di 
eliminare il dubbio iniziale sulla realtà materiale delle cose. Per Cartesio percezione e intelletto 
sono in espressioni del Cogito, così nel metodo cartesiano esiste un dualismo tra sostanza pensante, 
consapevole e libera, e sostanza estesa, inconsapevole e determinata da onde-pensiero.
 
Le passioni dell'anima: dualismo cartesiano e Ghiandola Pineale
Le due sostanze separate, anima (sostanza pensante) e corpo (sostanza estesa composta di etere), 
nel corpo umano vengono riunite dalla ghiandola pineale, l’unica sostanza del cervello che, non 
essendo doppia, può unificare le sensazioni che provengono dagli organi di senso, e ponte tra 
l’anima immortale e il corpo mortale: l'uomo grazie alla ghiandola pineale (epifisi) diviene sia res 
cogitans e sia res extensa. 
La Sostanza estesa, analoga alla concezione galileiana di Natura, è un ordine geometrico retto da 
leggi matematico-musicali, ossia, da frequenze.  La fisica cartesiana riconduce tutti i fenomeni del 
mondo fisico a due soli ingredienti: estensione e moto. Il mondo esiste come materia in movimento,
e due sono le leggi che governano l’universo: il principio di inerzia e il principio di conservazione 
della quantità di moto.
 Renè Descartes nel 1649 scrive che la ghiandola pineale è la sede dell’anima, attivata quando le 
persone meditano. Questa piccola ghianda nel cervello permette all’anima di esercitare le sue 
funzioni prima che nel cuore o nel cervello; grande come una nocciola del perso di circa 150 mg, è 
situato circa al centro del cervello, sospesa sopra al condotto attraverso cui gli spiriti delle cavità 
anteriori del cervello comunicano con quelli della cavità posteriore, in modo tale che i più piccoli 
movimenti che avvengono in essa contribuiscono a mutare il corso di questi spiriti e, viceversa, i 
più piccoli cambiamenti nel moto degli spiriti contribuiscono a cambiare i movimenti di questa 
ghiandola.
La ghiandola pineale o epifisi appartiene all'epitalamo ed è collegata mediante nervi alle circostanti 
parti nervose. Le sue cellule producono l'ormone melatolina, solo di notte al buio o in poca luce, per
regolare il ritmo giornaliero sonno-veglia. La melatonina è l'ormone antagonista degli ormoni 
gonadotropi ipofisari, così elevate quantità di melatonina nell'individuo prepuberale ne impediscono
la maturazione sessuale. All'inizio della pubertà i livelli di melatonina decrescono notevolmente e 
nell'epifisi si accumula sabbia pineale. La ghiandola pineale secerne melatonina poco dopo la 
comparsa del buio, e le sue concentrazioni nel sangue aumentano rapidamente fino al massimo tra 
le ore 2 e 4 del mattino, per poi ridursi gradualmente all’approssimarsi dell'alba. L'esposizione alla 
luce inibisce la produzione della melatonina, mentre facilmente calcifica in età matura. Per la 
filosofia antica e la medicina orientale, la pineale riceve informazioni dall'etere e le trasmette lungo 



la colonna vertebrale, come vibrazione che risuona in altre parti del corpo attraverso fibre nervose e 
sistemi di circolazione.

 Cartesio scrive: mi sono convinto che l'anima non può avere in tutto il corpo altra localizzazione 
all'infuori di questa ghiandola, perché ho osservato che tutte le altre parti del nostro cervello sono 
doppie, abbiamo due occhi, due mani, due orecchi, come sono doppi tutti gli organi dei nostri sensi 
esterni. Ora, poiché abbiamo d'una cosa, in un certo momento, un solo e semplice pensiero, bisogna 
di necessità che ci sia qualche luogo in cui le due immagini provenienti dai due occhi, o altre 
duplici impressioni provenienti dallo stesso oggetto attraverso gli organi duplici degli altri sensi, si 
possano unificare prima di giungere all'anima, in modo che non le siano rappresentati due oggetti 
invece di uno: e si può agevolmente concepire che queste immagini, o altre impressioni, si 
riuniscano in questa ghiandola per mezzo degli spiriti che riempiono le cavità del cervello.
 
Res extensa: Etere, spazio e vibrazione
Per Cartesio lo spazio non è vuoto, ma è costituito da una sostanza fluida denominata Etere la quale 
presiede e rende possibili i fenomeni che esistono in tutto l’Universo, la vita dei suoi abitanti e i 
fenomeni conoscitivi esperiti da noi esseri umani. Tutti i moti dell’Universo nascono da etere in 
perenne moto vorticoso, capace di influenzare materia, viventi e Spirito. L'intero Universo non è 
indipendente da Noi osservatori, ma è un atto creativo la cui origine è nei movimenti vorticosi 
dell’etere. L’etere è l’energia fondamentale che riempie lo spazio, vibra e produce tutte le nostre 
sensazioni che poi sono in grado di influenzare la materia stessa. 
   Platone e Aristotele avevano già immaginato lo spazio pieno di etere, e così i filosofi Vedici 
indiani, che chiamavano Prana la energia vitale che pervade tutto. A differenza di quanto assunto 
dalla relatività di Einstein, Cartesio ritenne lo spazio separato dal tempo, tale che il peso stesso dei 
corpi dipendeva dallo spazio fluido che li circonda. La forza d'inerzia di Newton diviene così 
"apparenza di forza" dovuta alla resistenza opposta dall’etere all’accelerazione dei corpi in esso 
immersa. La teoria classica dell’elettromagnetismo di Hertz conferma l’ipotesi che lo spazio è pieno
di un etere fluido e in vibrazione, che consente alle onde di propagarsi oscillando attraverso di esso. 
Così la teoria della natura ondulatoria della luce di Fresnel presuppone la vibrazione dell’etere.

Queste vibrazioni, se non ci fossero gli organi di senso e la psiche atti a decodificarle, sarebbero 
solo onde di etere silenziose, buie, insapori, inodori, atermiche, e diverse solo nella loro frequenza. 
La realtà soggettiva che noi viviamo appare dunque illusione, il mondo e' simile al sogno colto 
dall'anima che riceve e mette in moto l'etere. 
Immanuel Kant (1724-1804) e Arthur Schopenhauer (1788-1860) riprendono la differenza tra 
fenomeno e noumeno, ovvero tra realtà come appare e realtà in sé. Il velo di Maya è uno schermo 
che nasconde all’uomo la vera realtà, ed è il fulcro della filosofia di Schopenhauer.

Conciliazione tra scienza, filosofia e religione
Cartesio auspicava una Scienza libera e non dogmatica, dove lo Scienziato, libero di spirito, 
coraggioso e fedele alla propria vocazione, facendo uso del dubbio e della epochè, poteva aiutare la 
società a progredire.
Anton Franz Mesmer, medico estimatore di Cartesio, e ispiratore di Charcot e Freud, vedeva nella 
vibrazione/risonanza una Medicina umanistica, ovvero basata sull'uso delle onde sonore (tocco, 
voce e musicoterapia), dei campi magnetici pulsanti (magnetoterapia) e delle onde 
elettromagnetiche di frequenza, lunghezza d’onda e ampiezza variabili (esempio onde delta, theta, 
alfa, beta), a seconda dei casi e delle necessità terapeutiche: cantare o recitare una preghiera 
produce vibrazioni che possono sollecitare e rivitalizzare i tessuti, gli organi e i sistemi fisiologici, 
neurologici e mentali delle persone malate o semplicemente in disequilibrio, per ristabilire quindi 
l’equilibrio perduto, la vitalità e la salute in maniera dolce. 



Se i fenomeni che noi percepiamo sono apparenze, ne consegue una Teoria delle apparenze dove il 
suono, luce, sapore, odore, forza, calore, elettricità, sono elaborazione psichica di stimoli nervosi 
che emergono dall'incontro tra moto di etere, di diversa frequenza, e i nostri organi sensori, in altre 
parole, uno stimolo oggettivo (onde d’etere silenti, buie, insapori, ecc.), arrivato alla psiche, viene 
trasformato in sensazione che sorge nel nostro Io, nel momento in cui questa corrente arriva alla 
ghiandola pineale.
Questa intuizione di Cartesio ha ispirato invenzioni moderne di protesi artificiali, pacemaker, cuore 
elettrico, occhi e orecchi bionici, ecc. Cartesio ha ispirato anche successive concezioni sulla materia
e i suoi campi di forze, che a seconda del loro verso di rotazione creano forze attrattive o repulsive, 
responsabili delle forme di aggregazione della materia.
Cartesio scrive: non può esserci vera scienza senza vera filosofia, se le leggi fisico-matematiche e le
prove sperimentali dimostrano l'esistenza dell'anima, la sua teoria delle Apparenze rivela l'esistenza 
delle forze spirituali e dunque, la via per arrivare a Dio.

Riassumendo: 
1) tutti i moti dell'universo nascono da un etere vitale in perenne moto vorticoso, capace di 
influenzare materia, esseri viventi e loro Spirito.

2) l'Uomo e' materia e Spirito correlati e comunicanti, attraverso l'etere, con atomi e galassie 
(microcosmo, macrocosmo): l'anima è intelligente, ha memoria propria e traduce (rivela) le 
vibrazioni in arrivo in forma di sensazioni, parole (orali o scritte) e movimenti spontanei, e 
viceversa, sa emettere onde/vibrazoni nel corpo al fine di provocare correnti necessarie ad azionare 
gli organi di moto del corpo.

3) l'universo è un atto creativo originato dai moti dell'etere, energia che permea tutto, con vibrazioni
che originano anche le nostre sensazioni, a loro volta capaci di influenzare la materia stessa.

4) la causa della gravità è l’effetto Magnus, ovvero un campo fluido che, sulla Terra, attraversa il 
nostro corpo e genera nella nostra psiche la sensazione di peso. 

5) l’anima si serve degli apparecchi concentrati nel cervello per avere informazioni sul mondo fisico
e per manifestarsi in esso con atti di moto. In altre parole, se noi conosciamo il mondo fisico 
attraverso gli organi di senso e ci muoviamo in esso tramite gli organi di moto, lo scopo di tali 
organi è far conoscere all’anima il mondo fisico e di permetterle di manifestarsi in esso, ergo, tale 
scopo dimostra l’esistenza dell’anima. Ad esempio, l’uomo può percepire dolore fisico, inesistente 
nel mondo fisico, ma sensazione che sorge solo nell’anima, ergo, tale dolore dimostra la di lei 
esistenza.

6) il mondo spirituale origina e mantiene l’esistenza del mondo fisico: tutte le sensazioni, forze, 
pensiero, sono attività della psiche sede dell'anima, che rivela l'esistenza del mondo spirituale, 
luogo da cui provengono le idee/forze che originano il moto dell'etere nel mondo fisico, formando i 
vortici che costituiscono la materia e suscitano sensazioni nella psiche.

Eredità del pensiero di Cartesio
Cartesio, avendo lavorato anche in Olanda come matematico-ingegnere, concepisce tutti gli organi 
sensoriali come apparecchi (meccanicismo) atti a ricevere stimoli meccanici dal mondo esterno, poi 
trasformati in correnti elettriche e inviati al cervello tramite le linee nervose, mentre tutti gli organi 
motori del corpo umano sono azionati da correnti eteriche (elettriche) provenienti dal cervello 
tramite linee nervose.
Cartesio ritiene che i nervi funzionino come conduttori di etere (elettricità), rivestite o meno di 
guaine isolanti e protettive, e che le cellule di partenza o d'incontro di essi, funzionano come 
stazioni intermedie che rinforzano le correnti, mentre il cervelletto funziona come un complessa 



antenna che dirige gli organi di senso (in modo autonomo e opportuni movimenti del corpo umano),
verso la direzione da cui proviene la perturbazione di etere.

La crisi della scienza nasce nel momento in cui prende forza una mentalità anti-spirituale, dove la 
causa invisibile viene staccata dalla materia, facendo cadere gli scienziati in mille contraddizioni e 
incapaci perfino di fidarsi dei dati numerici emersi delle misure sperimentali.
Come scrive il filosofo Bergson, la riscoperta scientifica del mondo spirituale permette alla scienza 
di uscire dai vicoli ciechi ove si è cacciata, e le permette di rivelare in pieno la sua capacità e 
finalità di spiegare l’universo, camminando in pieno accordo con la filosofia e le religioni che, da 
sempre, ammettono l'esistenza del mondo spirituale.
 
Pitagora rivela che i numeri e le equazioni sono segni che marcano la musica delle sfere celesti, 
ascoltare quei suoni è ricevere messaggi (diretti alla mente) che comunicano un senso, una 
direzione, dell’Universo, che esiste in perfetta armonia che noi definiamo Creazione. Questa musica
è il ciclo eterno dei cieli stellari, dove la stella più piccola è parte della sinfonia, come i battiti del 
cuore dell’uomo sono parte della sinfonia della Terra. 
Newton riconobbe che una legge dell’armonia esiste nell’Universo, e il segreto che lo rivela sta 
nella disposizione geometrica e nel movimento dei corpi celesti. 

Lo scienziato Nicola Tesla, scriverà: lo spazio non si piega, poichè la mente umana non può 
comprendere l’infinito e l’eternità. Io sono parte di una luce che riempie i miei organi di senso: la 
vedo, la odo, la sento, la annuso, la tocco e la penso. Pensare a lei è il mio sesto senso. Le particelle 
di luce sono note musicali scritte. Mille lampi sono un concerto. Tesla scrive: "progettai una 
macchine che attraverso la vibrazione provoca un sentimento di felicità, una delle mie tante  
invenzioni per l’intrattenimento che a volte mi piace fare; avvisai il Sig. Twain di non rimanere per 
troppo tempo esposto a quelle vibrazioni (...) Egli non vi fece caso e rimase più tempo del dovuto. 
Finì per precipitarsi al bagno. Per adattare il circuito fisico, oltre agli alimenti, il sonno è molto 
importante. Dopo un lavoro lungo e spossante che richiede sforzo sovrumano, mi concedo un’ora di
sonno e recupero le forze.

 Se faccio qualcosa che non capisco, mi obbligo a pensarci durante il sonno per trovare così una 
soluzione. Forse nella maggioranza delle persone, il cervello è il guardiano delle conoscenze sul 
mondo, e la conoscenza viene acquisita attraverso la vita. Il mio cervello raccoglie quello che ci 
circonda, si tratta solo di interiorizzarlo. Tutto quello che una volta abbiamo visto, ascoltato, letto ed
imparato, ci accompagna in forma di particelle di luce, ubbidienti e fedeli. Da studente imparai a 
memoria il Faust di Goethe, il mio libro preferito, ed ora posso recitarlo tutto. Mantenni le mie 
invenzioni per anni “nella mia testa”, prima di portarle a termine. Devo ringraziare la 
visualizzazione per tutto ciò che ho inventato. Gli avvenimenti della mia vita e le mie invenzioni 
sono reali davanti ai miei occhi, come qualunque evento o oggetto. In gioventù ebbi paura di non 
sapere, ma più tardi imparai a usare i sogni a occhi aperti come un talento e un regalo. Lo nutrivo e 
proteggevo gelosamente. Per mezzo della visualizzazione risolvo mentalmente le equazioni 
matematiche complesse e posso conoscere fatti lontani (...) ero a Parigi quando vidi la morte di mia 
madre. Nel cielo, pieno di luce e musica fluttuavano nuvole, creature meravigliose, una di esse 
aveva l’aspetto di mia madre, mi guardava con amore infinito, poi quando la visione sparì, seppi 
che mia madre era morta. 
  Cartesio in gioventù fu pià volte malato, la malattia, scrive, è un requisito per adattarsi, spesso è la 
purificazione della mente e del corpo. Se la fonte della maggior parte delle malattie sta nello spirito,
lo spirito può curare quasi tutte le malattie. È necessario che un uomo soffra ogni tanto, così da 
capire ciò che lo spirito veramente vuole. Si può apprendere a mutare la sofferenza in ciò che ci 
appaga, e alcuni lo apprendono alla nascita. Ogni giorno, in ogni momento, possiamo ricordare chi 
siamo e perché siamo qui, ci sono persone straordinarie che lottano contro malattie, privazioni, o la 
società che li ferisce con la sua stupidità e incomprensione.


