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La centralità della ragione 

 Il buon senso è la cosa nel mondo meglio ripartita: ciascuno, infatti, pensa di esserne ben provvisto, 

e anche coloro che sono i più difficili ad accontentarsi in ogni altra cosa, per questa non ne 

desiderano di più. Né è verosimile che tutti s’ingannino; anzi ciò dimostra che la facoltà di ben 

giudicare e di distinguere il vero dal falso (che è propriamente ciò che si dice il buon senso o 

ragione) è eguale per natura in tutti gli uomini, e che la diversità delle opinioni non deriva dal fatto 

che gli uni siano più ragionevoli degli altri, ma solamente dal condurre i nostri pensieri per vie 

diverse e dal non considerare le stesse cose. Poiché non basta avere un buon ingegno: ciò che più 

importa è di applicarlo bene. Le anime più grandi sono capaci dei maggiori vizi come delle 

maggiori virtù; e quelli che seguono sempre la via dritta, anche se camminano più lentamente, 

possono andare molto più innanzi di coloro che, correndo, se ne allontanano.  

R. Cartesius, Discorso sul metodo, parte I in Opere filosofiche, 2 voll., Laterza, Roma-Bari 1967, 

vol. I, pp. 131-132. 
 

Le regole del metodo 

La prima era di non accogliere mai nulla per vero che non conoscessi esser tale con evidenza: di 

evitare, cioè, accuratamente la precipitazione e la prevenzione; e di non comprendere nei miei 

giudizi nulla di più di quello che si presentava così chiaramente e distintamente alla mia intelligenza 

da escludere ogni possibilità di dubbio.  

La seconda era di dividere ogni problema preso a studiare in tante parti minori, quante fosse 

possibile e necessario per meglio risolverlo.  

La terza, di condurre con ordine i miei pensieri, cominciando dagli oggetti più semplici e più facili a 

conoscere, per salire a poco a poco, come per gradi, sino alla conoscenza dei più complessi; e 

supponendo un ordine anche tra quelli di cui gli uni non precedono naturalmente gli altri.  

L’ultima, di far dovunque enumerazioni così complete e revisioni così generali da esser sicuro di 

non aver omesso nulla.  

R. Cartesius, Discorso sul metodo, parte II, in Opere filosofiche, vol. I, p. 142. 

 

Rilievo della matematica 

Quelle catene di ragionamenti, lunghe, eppur semplici e facili, di cui i geometri si servono per 

pervenire alle loro più difficili dimostrazioni, mi diedero motivo a supporre che nello stesso modo si 

susseguissero tutte le cose di cui l’uomo può avere conoscenza, e che, ove si faccia attenzione di 

non accoglierne alcuna per vera quando non lo sia, e si osservi sempre l’ordine necessario per 

dedurre le une dalle altre, non ce ne fossero di così lontane alle quali non si potesse arrivare, né di 

così nascoste che non si potessero scoprire. Da quali cominciare, non tardai molto a stabilire: ché 

sapevo già che dovevano essere le più semplici e facili a conoscersi. Considerando, quindi, come, 

fra tutti quanti hanno finora cercata la verità nelle scienze, soltanto i matematici sono riusciti a 

trovare alcune dimostrazioni o ragionamenti certi ed evidenti, non dubitai che quelle fossero le 

verità prime da esaminare, sebbene non ne sperassi altro vantaggio che di abituare la mia 

intelligenza alla ricerca fondata sul vero e non su falsi ragionamenti.  

Discorso sul metodo, parte II, in Opere filosofiche, vol. I, pp. 142-43. 
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Le regole della morale provvisoria 

Prima di por mano alla ricostruzione della casa che abitiamo, non basta abbatterla e provvedere ai 

materiali e all’architetto, o farci noi stessi architetti e averne anche disegnato accuratamente il 

progetto; occorre, anzitutto, provvedersi di un altro alloggio, dove sia possibile abitare 

comodamente finché durano i lavori. Così io, per non restare irresoluto nelle mie azioni mentre la 

ragione mi obbligava ad esserlo nei miei giudizi, e per non rinunziare sin da allora a vivere quanto 

mi era possibile felicemente, mi formai una morale provvisoria, la quale si riduceva a tre o quattro 

massime che mi piace qui esporre. La prima era di obbedire alle leggi e ai costumi del mio paese, 

serbando fede alla religione nella quale Dio mi ha fatto la grazia di essere educato sin dall’infanzia 

e regolandomi nel resto secondo le opinioni più moderate, lontane da ogni eccesso, e comunemente 

seguite dalle persone più assennate, con le quali dovevo vivere. Io avevo deciso, infatti, di prenderle 

tutte in esame, ma poiché dovevo cominciare a non tener conto delle mie proprie, riconoscevo 

giusto di seguire intanto quelle dei più assennati. E benché fra Persiani e Cinesi ci siano forse 

uomini assennati quanto fra noi, mi pareva molto più utile regolarmi alla maniera di coloro con i 

quali dovevo condur la mia vita. [...] La seconda massima era di esser fermo e risoluto, per quanto 

potevo, nelle mie azioni, e di seguire anche le opinioni più dubbie, una volta che avessi deciso di 

accettarle, con la stessa costanza come se fossero le più sicure: imitando in ciò i viaggiatori, i quali, 

se si trovano smarriti in una foresta, non debbono aggirarsi ora di qua e ora di là, e tanto meno 

fermarsi, ma camminare sempre nella stessa direzione, e non mutarla per deboli ragioni, ancorché 

l’abbiano scelta a caso, perché, così, anche se non vanno proprio dove desiderano, arriveranno per 

lo meno alla fine in qualche luogo dove probabilmente si troveranno meglio che nel fitto della 

boscaglia. [...] La mia terza massima fu di vincere sempre piuttosto me stesso che la fortuna, e di 

voler modificare piuttosto i miei desideri che l’ordine delle cose nel mondo; e in generale di 

assuefarmi a credere che nulla all’infuori dei nostri pensieri è interamente in nostro potere, in modo 

che, quando abbiam fatto del nostro meglio riguardo alle cose che son fuori di noi, se qualcosa non 

ci riesce, vuol dire ch’essa non dipende assolutamente da noi. Questa considerazione mi parve 

sufficiente a impedirmi di nulla desiderare per l’avvenire ch’io non potessi acquistare, e così a farmi 

contento.  

Discorso sul metodo, parte III, in Opere filosofiche, vol. I, pp. 144-46.  

 

Penso, dunque sono 

Intanto: poiché i nostri sensi talvolta c’ingannano, volli supporre non esserci nessuna cosa che fosse 

quale essi ce la fanno immaginare. E poiché ci sono uomini che cadono in abbagli e paralogismi 

ragionando anche intorno ai più semplici argomenti di geometria, pensai ch’io ero soggetto ad 

errare come ogni altro, e però respinsi come falsi tutti i ragionamenti che avevo preso sin allora per 

dimostrazioni. In fine, considerando che gli stessi pensieri, che noi abbiamo quando siam desti, 

possono tutti venirci anche quando dormiamo benché allora non ve ne sia alcuno vero, mi decisi a 

fingere che tutto quanto era entrato nel mio spirito sino a quel momento non fosse più vero delle 

illusioni dei miei sogni. Ma, subito dopo, m’accorsi che, mentre volevo in tal modo pensare falsa 

ogni cosa, bisognava necessariamente che io, che la pensavo, fossi pur qualcosa. Per cui, dato che 

questa verità: Io penso, dunque sono, è così ferma e certa che non avrebbero potuto scuoterla 
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neanche le più stravaganti supposizioni degli scettici, giudicai di poterla accogliere senza esitazione 

come il principio primo della mia filosofia.  

Discorso sul metodo, parte iv, in Opere filosofiche, vol. I, p. 151.  

La definizione di sostanza 

 Per quanto riguarda le cose che noi consideriamo come dotate di qualche esistenza, è necessario 

che le esaminiamo qui l’una dopo l’altra, per distinguere quello ch’è oscuro da quello che è 

evidente nella nozione che abbiamo di ciascuna. Quando noi concepiamo la sostanza, concepiamo 

solamente una cosa che esiste in tal modo da non aver bisogno che di se medesima per esistere. Nel 

che può esserci dell’oscurità riguardo alla spiegazione di questa espressione: non aver bisogno che 

di se medesimo; poiché, a parlar propriamente, non v’ha che Dio che sia tale, e non v’ha niuna cosa 

creata che possa esistere un sol momento senza essere sostenuta e conservata dalla sua potenza. 

Ecco perché si ha ragione nella scuola di dire che il nome di sostanza non è «univoco». I princìpi 

della filosofia, parte i, par. 51, in Opere filosofiche, vol. II, pp. 51-52. Il dualismo: 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 costituisce 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 presuppone 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’estensione 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. 

 


