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In questo corso 
Il “Discorso sul metodo” di Cartesio – uno dei capolavori della letteratura filosofica di tutti i tempi – 
nella mia traduzione dalla versione latina (l'autore lo aveva scritto in francese) 
• Il celebre incipit, che precorre le idee dell'Illuminismo: 
- “Nessuna facoltà è distribuita in maniera più equa tra gli uomini della comune capacità di 
ragionare... 
Dobbiamo credere che la capacità di giudicare correttamente e di distinguere il vero dal falso sia per 
natura identica e innata in tutti noi.” - 
• Sulla sua formazione: 
- “Appena ebbi completato il corso di studi, al termine del quale si è di solito annoverati fra gli 
eruditi, ...mi resi conto di essere incorso in così tanti dubbi ed errori che mi sembrava che tutti i miei 
sforzi per imparare non mi fossero stati di nessun vantaggio, salvo quello di aver potuto così scoprire 
sempre più la mia ignoranza...Eppure mi trovavo in una delle più celebri scuole d'Europa... 
Ecco perché, non appena ebbi l'età che mi permise di uscire dalla tutela dei miei precettori, lasciai lo 
studio delle lettere e risolsi di non cercare d'ora in avanti altra scienza fuori di quella che potevo 
trovare o in me stesso o nel gran libro del mondo.” - 
• Col “Discorso sul metodo” Cartesio inaugura una nuova filosofia, nella quale al centro non sta 
più il mondo, la cosiddetta “realtà”, bensì il soggetto che su di essa riflette. 
Ecco il primo fondamento di questa nuova filosofia: il famoso “cogito, ergo sum”. 
- “Nella ricerca della verità pensai di respingere come falso tutto ciò in cui si potesse trovare anche 
la minima ragione di dubbio, per vedere se, dopo siffatta eliminazione, non rimanesse qualcosa di 
cui non mi fosse in alcun modo possibile dubitare... 
E così mi accorsi che, mentre respingevo come falsa ogni cosa, non potevo in nessun modo dubitare 
che io stesso in quel momento esistevo...Vedevo chiaramente che la verità di questo enunciato 
“penso, dunque sono, cioè esisto” era assolutamente certa ed evidente...”  -   
• Il “Discorso” si chiude con un'alta e nobile professione di fede: fiducia nella scienza e amore 
per la conoscenza, in assoluta indipendenza personale da qualsiasi potere. 
- “Dichiaro qui apertamente, anche se non ignoro che questa mia confessione non servirà a 
procurarmi autorità e stima, che mi considererò sempre maggiormente obbligato verso coloro di cui 
mi sarà lecito godere della benevolenza senza impedimenti per la mia libertà, che verso chi mi offrisse 
i più grandi onori.” - 


