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Le paure della ragione. Gestione delle passioni e rapporto con 
il potere in Descartes
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In the «provisional moral code» of the Discourse on the Method, Descartes 
asserts the opportunity to accept the laws and the costumes of one’s own coun-
try, leaving apart any social or political conflict. Starting from this political po-
sition, this paper focuses on the analysis of “fear” in The Passions of the Soul 
and, particularly, on the strategies of control of this passion. The aim is to dem-
onstrate that Descartes – unlike Hobbes – does not assign to the political power 
any jurisdiction in the government of passions. As the private citizen must not 
contest power, so political power must not interfere in the personal governance of 
passions.
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1. Di fronte al potere

Nel Discours de la Méthode, Descartes afferma l’apparente apoliticità 
della propria indagine filosofica quando prende le distanze da «que-
gli spiriti turbolenti ed inquieti che, pur non essendo chiamati ad 
occuparsi degli affari pubblici, né dalla nascita, né dal censo, non si 
stancano mai di apportarvi con la mente qualche nuova riforma» 1. 
Per comprendere il modello antropologico e l’idea di relazione socia-
le sottesi ad una tale rivendicazione di esibita estraneità nei confron-
ti della conflittualità sociale e politica lo scritto di riferimento sarà 
oltre al Discours de la Méthode, e segnatamente le pagine dedicate alla 
morale provvisoria, il trattato Les Passions de l’âme 2. Proprio in questo 

1 R. Descartes, Discours de la Méthode, AT VI, p. 14, trad. it. in Opere filosofiche 1, a cura di 
E. Garin, Roma-Bari, Laterza, 2003 (1986), p. 300.

2 Tra gli scritti politici non si può inoltre non ricordare la lettera alla principessa Elisabet-
ta del settembre 1646 in cui Descartes esprime la propria opinione su Machiavelli: AT IV, pp. 
485-494. Su questa lettera si vedano: F. Baldassarri, Descartes e il Principe. Il declino della poli-
tica nell’ordine della ragione, in «Intersezioni», XXXIV (2014), 3, pp. 361-379; G. Sanhueza G. e 
R. Salinas J., Descartes, lector de Maquiavelo, in «Teoria» (1975), 4, pp. 83-103; G. Canziani, La 
politica nelle lettere di Descartes a Elisabetta, Chanut e Brasset, in J.-A. Argmogathe et al. (a cura 
di), La biografia intellettuale di René Descartes attraverso la Correspondance, Napoli, Vivarium, 
1998, pp. 493-526.


