
Cartesio 1596-1650

 Il metodo universale e l'unità del sapere:
− Iniziatore del pensiero moderno e del metodo 

razionalistico: autonomia della ragione
− Combatté il principio di autorità (della 

rivelazione, di Aristotele, ecc.)
− La verità può essere raggiunta senza fare 

ricorso alla ricerca di cause “soprannaturali”
− ...il problema del metodo: così come è unica, 

in tutti gli uomini, la RAGIONE, deve essere 
unico il metodo. Cos'è il metodo ?



Il metodo

 Ha un carattere intuitivo cioè i suoi principi 
fondanti sono evidenti

 Da questi principi si parte con un processo 
di conoscenza di tipo DEDUTTIVO, con 
regole certe e facili da apprendere per 
chiunque

 Passo dopo passo si può arrivare alla 
conoscenza “vera”

 L'unica scienza che può fornire sia la 
certezza che l'evidenza è la MATEMATICA



OPERE

 A seguito della condanna di Galilei, evita di 
pubblicare il Trattato della luce (ispirato a 
Copernico) e sull'uomo che insieme 
avrebbero costituito il TRATTATO SUL 
MONDO

 Discorso sul metodo di cui una parte sono:
− La Diottrica (studi sulla rifrazione)
− Sulle Meteore 
− Geometria (applicazione della matematica 

alla geometria)



Evidenza e pensiero 

 Le regole del metodo cartesiano si basano 
sul principio di evidenza ovvero sulla 
chiarezza e la distinzione

 Chiaro: conoscenza intuita 
immediatamente, senza ragionamenti o 
deduzioni (la mente che semplicemente “fa 
attenzione”)

 Distinta: dal momento che questa 
conoscenza è “chiara” non contiene in sé 
nient'altro che lei 



Come si costruisce il sapere

 Con conoscenze chiare e distinte e dunque 
evidenti

 Quale conoscenza, tra quelle evidenti, può 
però essere considerata “perfetta” ?

 Le scienze particolari devono contenere al 
loro interno un principio generali che le 
accomuna: la metafisica o la filosofia hanno il 
compito di individuarli



Il dubbio metodico
 La conoscenza deve procedere partendo dal 

DUBBIO: non come negazione della possibilità 
di conoscere ma raggiungere certezze fuori 
discussione

 Se ci si basa sui SENSI ad esempio le 
conoscenze sono fasulle, poco evidenti

 Addirittura le conoscenze matematiche non 
possono resistere ad un eventuale DUBBIO 
IPERBOLICO : ad es. sembra evidente che 
1+1=2 ma chi ci dice che in realtà un GENIO 
DEL MALE ci convinca erroneamente ?



La perfezione matematica
 Come diceva Galileo il mondo è costruito in 

modo perfetto da una mente matematica e il 
cervello umano, a sua volta, è stato dotato 
di capacità matematiche in modo che possa 
conoscerlo

 La possibilità e la legittimità della scienza si 
fonda su questo rapporto . Ma chi o che 
cosa fonda la legittimità di questo rapporto ?

 E se le “evidenze” matematiche non 
corrispondano alla realtà in sé 
dell'universo ?



Il dubbio iperbolico e il “cogito”

 Il dubbio iperbolico, il dubbio cartesiano parte 
da questi interrogativi

 Nell'atto del pensiero (cogito) si può trovare 
la risposta

 Il pensiero è certo di sé, della sua esistenza: 
il dubbio, in fondo, è anch'esso un atto del 
pensiero, e quindi …

 Con il cogito, l'IO penso, Cartesio dà inizio al 
soggettivismo moderno



La modernità di Cartesio

 Supera l'ontologismo antico basato 
sull'essere e sull'essere di dio, con 
l'antropologismo 

 Con il “cogito ergo sum” Cartesio introduce il 
dualismo tra “res cogitans” e “res extensa” 
che riguarda tutti i corpi e la materia in 
genere

 Il principio dell'universo viene ricondotto 
all'ESTENSIONE e al MOVIMENTO 
(impresso al momento della creazione)



Movimento - estensione
 Ogni altro elemento della res extensa, es. le 

qualità sensibili, il caldo, il freddo, ecc. sono 
ricondotti a:

− Movimento
− Grandezza
− Figura
− Disposizione delle parti materiali

 L'universo è la combinazione di particlelle 
elementari di materia aggregatisi grazie ad un 
movimento rotatorio (teoria antesignana della 
gravitazione universale)



La materia “uomo”

 L'universo è un'immensa macchina e anche 
l'uomo che porta in sé i residui, l'abbrivio 
della quantità iniziale di moto impresso 
all'inizio

 Questo moto iniziale che causa tutte le 
trasformazioni che si vedono viene poi 
studiato dalla scienza che ha il compito di 
individuarne i modelli matematici di 
funzionamento
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