
nel discorso sul metodo c’è tutta la sua filosofia; è diviso in 6 parti: 

I. bagno d’umiltà di Cartesio ed opinioni sulla filosofia e sulla matematica  
II. il metodo in 4 regole 

1) sono vere solo le cose chiare e distinte 
2) separare le cose complesse per avere quelle semplici 
3) ordinare dalle cose semplici a quelle via via più complesse 
4) enumerare per avere le cose in successione e non dimenticare niente 

concatenazione di ragioni per intuito e deduzione 
intuito = cose chiare e distinte 
deduzione = via via le altre cose per distinti atti intuitivi 

III. la morale provvisoria (scritta ex novo per paura di possibili censure da parte di autorità 
civili e religiose) 
3 regole: 
1) rispettare le leggi e le regole della Chiesa 
2) anche se c’è incertezza sul da farsi bisogna essere decisi 
3) non cercare di cambiare il mondo, ma il proprio pensiero  

IV. esistenza dell’anima (immateriale e immortale) e di Dio 

Cartesio o 
Descartes 
1596 - 1650 

  

Regulae ad directionem 
ingenii 

Trattato di metafisica 

Il mondo o Trattato 
della luce 

Discorso sul metodo 

I 3 saggi:  

� Diottrica  

� Meteore  

� Geometria  

Meditazioni di prima 
filosofia 

 

- Concetti chiave -  

razionalista 
dubito, quindi penso, quindi esisto, quindi 
esiste anche Dio 

4 regole del metodo:  

� cose chiare e distinte sono vere;  
� separare;  
� ordinare;  
� enumerare.  

dubbio 

 

perché il corpo sbaglia 
perché sbagliano tutti e quindi anch’io posso sbagliare 
perché anche nei sogni ci sono delle sensazioni che 
sembrano vere 
per il principio supremo teologico: l’uomo è fatto per 
ingannarsi

penso  = 

 

esisto ho un’anima, uno spirito, res cogitans  
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V. la medicina 
modello della macchina per dimostrare la differenza tra l’uomo e gli animali, 
diversamente da alcune correnti del periodo  

VI. considerazioni sull’importanza di una scienza pratica (come con Bacone), la medicina, 
che migliori la vita umana 

il discorso sul metodo è scritto in francese (e non in latino) per avere più audience tra il 
popolo (e non solo tra pensatori ed intellettuali) 

 

  

  

res estese  

con la ragione posso pensare altre cose 
che sono vere se non ho dubbi e le 
percepisco chiare e distinte (criterio 
della verità) 

Dio esiste perché io sono imperfetto ma ho l’idea di un Essere 
perfetto 
perché se avessi creato me stesso mi sarei fatto perfetto 
perché l’idea di Dio ne implica l’esistenza (principio 
ontologico) 

Kant critica quest’ultima conclusione 
perché c’è una contraddizione, un circolo vizioso: 
* Dio esiste perché io esisto 
* io esisto perché concepisco idee vere in quanto Dio 
esiste 
Cartesio aggira l’ostacolo sostenendo che Dio garantisce 
il permanere in memoria delle verità concepite in passato 
con evidenza  
in modo chiaro e distinto 
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