Io ho avuto la felicità di conoscere un
filosofo, che fu mio maestro. Nei suoi
anni giovanili, egli aveva la gaia
vivacità di un giovane, e questa, io
credo, non lo abbandonò neppure
nella tarda vecchiaia. La sua fronte
aperta, costruita per il pensiero, era
la sede di una imperturbabile
serenità e gioia; il discorso più ricco
di pensiero fluiva dalle sue labbra;
aveva sempre pronto lo scherzo,
l’arguzia e l’umorismo, e la sua
lezione erudita aveva l’andamento
più divertente. […] valorizzava tutto
e tutto riconduceva ad una
conoscenza della natura e al valore
morale degli uomini priva di
pregiudizi. La storia degli uomini,
dei popoli e della natura, la dottrina
della natura, la matematica e
l'esperienza, erano le sorgenti che
avvivavano la sua lezione e la sua
conversazione.

Nulla che fosse degno di essere conosciuto gli era indifferente; nessuna cabala,
nessuna sètta, nessun pregiudizio, nessun nome superbo, aveva per lui il minimo
pregio di fronte all'incremento e al chiarimento della verità. Egli incoraggiava e
costringeva dolcemente a pensare da sé; il dispotismo era estraneo al suo spirito.
Quest'uomo, che io nomino con la massima gratitudine e venerazione, è Immanuel
Kant: la sua immagine mi sta sempre dinanzi. » [Johann Gottfried Herder]

Il filosofo
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Si può dire che con il Socrate del Simposio la filosofia assuma, definitivamente nella storia,
una colorazione ironica e tragica. Ironica, perché il vero filosofo è colui che sa di non sapere, che sa di
non essere saggio e che dunque non è né saggio, né non saggio, che non si sente al suo posto né nel
mondo degli stolti, né nel mondo dei saggi, né nel mondo degli uomini né totalmente in quello degli
dei; che è dunque un non catalogabile, un senza fissa dimora, come Eros e come Socrate. Tragica
perché quest’essere bizzarro è torturato, straziato dal desiderio di raggiungere la saggezza che gli sfugge
e che ama.
P. Hadot, Che cos’è la filosofia antica?

Il filosofo

La metafisica della quale ho il destino di essere innamorato,
quantunque solo raramente possa vantarmi di aver ricevuto qualche suo
favore, procura due vantaggi. Il primo è quello di soddisfare alle istanze
avanzate da un animo che cerchi di sapere e che voglia scrutare con la
ragione le proprietà nascoste delle cose. […] più conforme alla natura
dell’intelletto umano è [il secondo vantaggio cioè] conoscere se l’istanza
sia anche determinata da ciò che si può sapere, e quale rapporto abbia la
questione con i concetti dell’esperienza, sui quali devono sempre
poggiare i nostri giudizi.
Kant, I sogni di un visionario spiegati con i sogni della metafisica, 1766

Il filosofo
È vano infatti fingere indifferenza nei riguardi di indagini del genere, il cui
oggetto non può mai essere indifferente alla natura umana. Gli stessi presunti
indifferenti, anche se cercano di mimetizzarsi dando un tono popolare al linguaggio
di scuola, tosto che pensano qualcosa, finiscono inevitabilmente per cadere in quelle
affermazioni metafisiche verso cui ostentavano tanto spregio. Tuttavia, è un
fenomeno degno di attenzione e riflessione questa indifferenza che ha luogo nel
pieno fiorire delle scienze tutte e che concerne proprio quella alle cui conoscenze
meno si vorrebbe rinunciare, se fosse dato aver ne. Essa non è di certo l’effetto della
leggerezza, ma della matura capacità di valutazione dell’epoca che non vuol più
lasciarsi tenere a bada da un falso sapere, ed è un richiamo alla ragione affinché
assuma nuovamente il più arduo dei suoi compiti, cioè la conoscenza di sé, e
istituisca un tribunale che la tuteli nelle sue giuste pretese, ma tolga di mezzo quelle
prive di fondamento, non già arbitrariamente, ma in base alle sue leggi eterne ed
immutabili; e questo tribunale altro non è se non la critica della ragion pura stessa.
Kant, Prefazione alla Critica della ragion pura

La filosofia è, dunque, in senso lato, una scienza, e non un'arte. È una parte della
ricerca della verità. È facile prendersi gioco di questa affermazione. Quali sarebbero queste
grandi verità scoperte dalla filosofia? Quali le scoperte che tutti i filosofi potrebbero
condividere? Si può forse scrivere un testo elementare di filosofia composto solo di quelle
proposizioni che tutti i filosofi potrebbero sottoscrivere?
[…] È una materia autentica? Se lo è, qual è il suo oggetto specifico? Una
domanda simile può riguardare anche la matematica: di che cosa esattamente si occupa? I
risultati della matematica sono troppo evidenti a chiunque perché se ne possa mettere in
discussione il diritto di esistere e di essere sostenuta finanziariamente dallo Stato. I risultati
della filosofia invece sono difficili da definire. Nella sua storia, molte discipline scientifiche
sono sbocciate dalla sua pianta. Prima la fisica e le altre scienze naturali, un tempo conosciute
come "filosofia naturale"; poi la logica matematica, la psicologia sperimentale, la linguistica e
anche la computer science. Ma come mai il ceppo non-scientifico sopravvive e
continua a fiorire? Sopravvive perché il nucleo dei problemi filosofici - cui si
aggiungono nuovi problemi posti dalle scienze […] - resta irrisolto. C'è un interesse
pressante perché quei problemi vengano risolti, ed è naturale che l'interesse per la loro
soluzione sia pressante.

Tratteggiare il contrasto tra la filosofia e le scienze alla maniera di Wittgenstein, che sostenne che
le proposizioni filosofiche non esistono, è esagerato. Le proposizioni filosofiche esistono eccome; lo scopo
della filosofia però non è quello di accrescere la nostra conoscenza, ma di intensificare la
nostra comprensione. […] In termini di risultati incontestabili, la filosofia accumula ben poco. Comunque
progredisce. […] I filosofi cercano le soluzioni dei loro problemi attraversando sentieri tortuosi. […] Filosofi
diversi prendono diversi sentieri per risolvere lo stesso problema: il fatto che, a un certo punto, due filosofi
procedano in direzioni divergenti non dimostra però che un ulteriore tratto lungo il sentiero non li guiderà
verso la stessa soluzione. Per quanto grande possa essere il loro disaccordo, le loro intuizioni gradualmente
contribuiranno alla soluzione dei problemi con i quali si stanno cimentando: come il cielo si illumina
lentamente prima dell'alba, così la comprensione che essi cercano si propagherà gradualmente molto prima che
una formulazione netta e universalmente accettata sia possibile. La filosofia fa progressi, e i suoi
progressi sono una conquista per tutti. Poiché fa progressi, e poiché i suoi progressi sono il
frutto di sforzi collettivi, non è diversa da ogni altra ricerca della verità. Una vita dedicata alla
filosofia ha senso anche se contribuisce al progresso filosofico in una misura molto bassa.
(Michael Dummet, Analitici e continentali. Il pensiero fa progressi, in Il Sole 24 ore, 27 luglio 1997)

Gli aneddoti sulla vita di Kant sono numerosi. Si dice che a Konigsberg la gente rimettesse
l'orologio quando lo vedeva passare. La sua meticolosa puntualità diventò proverbiale.
Ogni giorno era identico all’altro. Si faceva svegliare all’alba dal fedele Lampe, il quale
aveva ordine tassativo di buttarlo giù dal letto e di ignorare le maledizioni, gli improperi e
le contumelie che l'assonnato professore scagliava contro di lui. Una volta desto, Kant poi
ringraziava Lampe di averlo svegliato e si scusava del suo comportamento di pochi minuti
prima. Si metteva subito al tavolo da lavoro. Usciva poi di casa per andare a tenere la sua
lezione, calcolando esattamente il tempo occorrente, lungo lo stesso itinerario, per essere
in aula alle sette in punto. A quel tempo, un libero docente (Privatdozent) come Kant
intascava i soldi dovuti da ogni studente dopo ogni lezione. Immaginiamoci, quindi, Kant
passare di banco in banco con la vaschetta delle monete tintinnanti, dopo avere spaziato,
fino a un minuto prima, tra le più eteree astrazioni filosofiche. Anche questa commistione
del sublime e del prosaico fa parte della sua vita. Dopo la lezione tornava a casa, lavorava
fino all’ora di colazione oppure riceveva qualche importante visitatore. Passava poi dalle
tre alle quattro ore a tavola, in mezzo agli invitati sempre numerosi e sempre sceltissimi. Il
pasto di mezzogiorno era il grande momento "sociale" di Kant. Lì parlava di politica, di
fatti del giorno, di mondanità. Si piccava di essere un cuoco provetto e ci teneva a
dispensare alle signore consigli su come preparare certe specialità.
M. Piattelli Palmarini, Ritrattino di Kant ad uso di mio figlio, Mondadori, 1994

L'avvertimento di David Hume fu proprio quello che, molti anni or sono, primo mi svegliò dal sonno
dogmatico e dette un tutt'altro indirizzo alle mie ricerche nel campo della filosofia speculativa.
Immanuel Kant, Prolegomeni ad ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza, 1783

L’indirizzo critico della filosofia…
non intendo alludere a una critica dei libri e dei sistemi,
ma a una critica della facoltà della ragione in generale, rispetto a
tutte le conoscenze a cui essa può aspirare indipendentemente da
ogni esperienza; quindi alla decisione sulla possibilità o
impossibilità di una metafisica in generale, alla determinazione
tanto delle fonti quanto dell’estensione e dei limiti della medesima,
il tutto però in base a princìpi.
Kant, Prefazione alla Critica della ragion pura

… la metafisica come scienza dei limiti

In essa [metafisica] si deve innumerevoli volte rifar la via, poiché si trova che quella già seguita non
conduce alla mèta; e, quanto all’accordo dei suoi cultori nelle loro affermazioni, essa è così lontana
dall’averlo raggiunto, che è piuttosto un campo di lotta: il quale par proprio un campo destinato ad
esercitar le forze antagonistiche, in cui nemmeno un campione ha mai potuto impadronirsi della più
piccola parte di terreno e fondar sulla sua vittoria un durevole possesso.
Kant, Prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura

La metafisica: un campo di lotta!

Da che deriva dunque che essa [la metafisica] non abbia ancora potuto trovare il cammino sicuro della
scienza? Egli è forse impossibile? Perché dunque la natura ha messo nella nostra ragione questa
infaticabile tendenza, che gliene fa cercare la traccia, come se fosse per lei l’interesse più grave tra tutti?
Ma v’ha di più: quanto poco motivo abbiamo noi di ripor fede nella nostra ragione, se essa non solo ci
abbandona in uno dei più importanti oggetti della nostra curiosità, ma ci attira con lusinghe, e alla fine
c’inganna? Oppure, se fino ad oggi abbiamo semplicemente sbagliato strada, di quali indizi possiamo
profittare, per sperare di essere più fortunati che gli altri finora non siano stati, rinnovando la ricerca?
Kant, Prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura

La rivoluzione copernicana di Kant

La rivoluzione copernicana di Kant
Sinora si è ammesso che ogni nostra conoscenza dovesse regolarsi sugli
oggetti; ma tutti i tentativi di stabilire intorno ad essi qualche cosa a priori, per
mezzo di concetti, coi quali si sarebbe potuto allargare la nostra conoscenza,
assumendo un tal presupposto, non riuscirono a nulla. Si faccia, dunque,
finalmente la prova di vedere se saremo più fortunati nei problemi della
metafisica, facendo l’ipotesi che gli oggetti debbano regolarsi sulla nostra
conoscenza: ciò che si accorda meglio colla desiderata possibilità d’una
conoscenza a priori, che stabilisca qualcosa relativamente agli oggetti, prima
che essi ci siano dati. Qui è proprio come per la prima idea di Copernico …
Kant, Prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura
Dobbiamo “abbandonare l’opinione secondo cui siamo degli spettatori passivi, sui
quali la natura imprime la propria regolarità” e “adottare l’opinione secondo cui,
nell’assimilare i dati sensibili, imprimiamo attivamente ad essi l’ordine e le leggi
del nostro intelletto. Il cosmo reca l’impronta della nostra mente”
Karl Popper

Fenomeno: Oggetto della conoscenza, la
realtà quale appare tramite le forme a priori
proprie della struttura conoscitiva dell’uomo.
Il fenomeno è relativo al modo di conoscere
dell’uomo. Ha una sua specifica oggettività
poiché vale per tutti gli intelletti conformati
come il nostro.
Cosa in sé : La realtà considerata
indipendentemente da noi e dalle forme a
priori mediante cui la conosciamo.
Noumeno: È oggetto di una conoscenza
intellettuale e, poiché l’uomo non è dotato di
una intuizione intellettuale, il noumeno è
un concetto-limite. Il noumeno è pensabile
ma non conoscibile, è ciò che va al di là delle
possibilità conoscitive dell’uomo.

La conseguenze della rivoluzione copernicana di Kant

La conoscenza della ragione arriva solo fino ai fenomeni, lasciando
senz’altro che la cosa-in-sé sia per se stessa reale, ma sconosciuta.
Kant, Critica della ragion pura

Io dunque ho dovuto sopprimere il sapere per sostituirvi la fede.
Kant, Critica della ragion pura

Poiché queste scienze [la matematica e la fisica] sono effettivamente date, conviene di certo
domandarsi come siano possibili; infatti, che esse siano possibili è dimostrato dalla loro realtà. Quanto alla
metafisica, il suo cattivo andamento fino ad oggi, unito al fatto che nessuna delle metafisiche fin qui offerte si può dire che
realmente sussista rispetto al suo scopo essenziale, fa dubitare chiunque, a ragione, della sua possibilità.
Kant, Critica della ragione pura

Come è possibile la matematica pura?

Come è possibile la fisica pura?

Tuttavia, anche questa specie di conoscenza deve in un certo senso esser considerata come
data, e la metafisica, anche se non come scienza, è tuttavia reale come disposizione
naturale. Infatti la ragione umana, anche senza il pungolo della semplice vanità
dell'onniscienza, è perpetuamente sospinta da un proprio bisogno verso quei problemi che non
possono in nessun modo esser risolti da un uso empirico della ragione o in base ai principi su
cui esso riposa; e così in tutti gli uomini una qualche metafisica è sempre esistita e
sempre esisterà, appena che la ragione s'innalzi alla speculazione.

La teoria dei giudizi, poiché conoscere significa unire un predicato ad un soggetto (giudicare)
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La teoria dei giudizi, poiché conoscere significa unire un predicato ad un soggetto (giudicare)

Le domande della Critica della ragion pura

La necessità della Critica

La Critica della ragion pura rappresenta un’analisi delle autentiche possibilità conoscitive
dell’uomo e si configura come una specie di mappa filosofica della potenza e dell’impotenza
della ragione, in quanto depositaria di principi puri o a priori.
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 2 B, pag. 173

Le facoltà della conoscenza e le partizioni della Critica della ragion pura

La révolution copernicienne
"A quoi tient qu’[en métaphysique] nulle
voie sûre de la science n’ait pu encore
être découverte ? Est-ce éventuellement
impossible ? D’où vient donc que la
nature a affligé notre raison de
l’inlassable aspiration à en chercher la
trace, comme s’il s’agissait là d’une de ses
affaires les plus importantes ? Bien plus,
combien peu avons-nous de motifs de
faire confiance à notre raison si, dans un
des objets les plus importants de notre
curiosité, non seulement elle nous
abandonne, mais encore elle nous leurre
par des mirages, et en fin de compte
nous abuse ! Ou alors, si la voie sûre
d’une science a simplement, jusqu’ici, été
manquée, quels indices pouvons-nous
utiliser pour espérer, en nous livrant à
des recherches renouvelées, que nous
serons plus heureux que ne l’ont été ceux

Il sistema copernicano in una tavola dell’Atlas coelestis seu armonia macrocosmica di Andrea Cellarius

qui nous ont précédés ?

del 1661. La Terra è rappresentata in quattro posizioni diverse occupate nel corso dell’anno e i pianeti
appaiono correttamente posizionati su orbite centrate nel Sole. (Milano, Biblioteca Nazionale Braidense)

La révolution copernicienne
Je ne pouvais qu’estimer les exemples de la mathématique et de la physique, qui sont devenues ce qu’elles
sont désormais à la faveur d’une révolution accomplie d’un seul coup, assez remarquables pour me mettre à
réfléchir à l’élément essentiel de la transformation intervenue à leur si grand avantage dans la manière de
penser et pour les imiter à cet égard, du moins à titre d’essai, autant que le permet leur analogie, comme
connaissances rationnelles, avec la métaphysique. Jusqu’ici, on admettait que toute notre connaissance
devait nécessairement se régler d’après les objets ; mais toutes les tentatives pour arrêter sur eux a priori
par concepts quelque chose par quoi notre connaissance eût été élargie ne parvenaient à rien en partant de
ce présupposé. Que l’on fasse donc une fois l’essai de voir si nous ne réussirions pas mieux, dans les
problèmes de métaphysiques, dès lors que nous admettrions que les objets doivent se régler d’après notre
connaissance – ce qui s’accorde déjà mieux avec la possibilité revendiquée d’une connaissance de ces objets
a priori qui doive établir quelque chose sur des objets avant qu’ils nous soient donnés. Il en est ici comme
avec les premières idées de Copernic, lequel, comme il ne se sortait pas bien de l’explication des
mouvements célestes en admettant que toute l’armée des astres tournait autour du spectateur, tenta de voir
s’il ne réussirait pas mieux en faisant tourner le spectateur et en laissant au contraire les astres immobiles."
Emmanuel KANT, Critique de la raison pure, 1781, « Préface à la seconde édition », 1787, trad Alain
Renaut, (GF, 2006), pp.77-78

Come [quadri mentali a priori entro cui connettiamo i fenomeni ] essi (spazio e tempo), pur
essendo “ideali” o “soggettivi” rispetto alle cose in se stesse, sono tuttavia “reali” e “oggettivi”
rispetto all’esperienza, ossia alle cose quali appaiono fenomenicamente . Per questo motivo Kant
parla di idealità trascendentale e di realtà empirica dello spazio e del tempo.
Abbagano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 2 B, pag. 177-178

Esposizione trascendentale dello spazio e del tempo.

Le matematiche sono scienze sintetiche a priori per
eccellenza, perché ampliano le nostre conoscenze e sono a
priori, perché i teoremi della aritmetica e della geometria
valgono indipendentemente dall’esperienza.
Le costruzioni sintetiche a priori della matematiche
si fondano sullo spazio e sul tempo.
Inoltre esse valgono per la natura, come ci insegna la fisica,
perché essendo intuita nello spazio e nel tempo possiede già
una configurazione aritmetico-geometrica.
In altre parole, se la forma a priori di spazio con cui
ordiniamo la realtà è di tipo euclideo, risulta
evidente che i teoremi della geometria di Euclide
varranno anche per l’intero mondo fenomenico.

Il soggetto rappresentante, ovvero il soggetto “assente”.

“Il quadro guarda una scena
per la quale esso è a sua volta
una scena” (Michel Foucault,
Les mots et le choses, 1966).
Il soggetto sarebbe eliso
tre volte dalle Meninas:
che si tratti del soggetto che
costituisce la materia del
quadro di cui lo spettatore
vede soltanto il rovescio (1);
dell’autore che non ha potuto
dipingere la scena se non
assentandosi dal posto che in
essa vi occupa (2); o dello
spettatore stesso davanti al
quale la scena si svolge senza
che egli si reperisca
immediatamente in quanto
tale (3).

Il soggetto rappresentante, ovvero il soggetto “assente”.
Il vero tema del dipinto è dunque costituito, secondo Foucault, dall'impossibilità di rappresentare l’atto della
rappresentazione, ovvero, oltre l'oggetto rappresentato, il soggetto rappresentante. Se in apparenza la logica de Las Meninas di
Velàzquez è semplice («guardiamo un quadro da cui un pittore a sua volta ci contempla»), in realtà accade qualcosa di diverso:
Nell'istante in cui pongono lo spettatore nel campo del loro sguardo, gli occhi del pittore lo afferrano, lo
costringono ad entrare nel suo quadro, gli assegnano un luogo privilegiato e insieme obbligatorio, prelevano da lui la sua
luminosa e visibile essenza e la proiettano sulla superficie inaccessibile della tela voltata [...]. Ci guardiamo guardati dal
pittore e resi visibili ai suoi occhi dalla stessa luce che ce lo fa vedere. (M. Foucault, Le parole e le cose, pp. 19 e 20)
Il soggetto che guarda è in questo modo trasportato nel dipinto, oggettivato in una tela che, per di più, egli non
può scorgere. Straordinaria esemplificazione di quella "eclissi" o "assenza" del soggetto che Foucault individua quale tratto
caratterizzante del pensiero premoderno. Secondo il filosofo francese, infatti, l'uomo "nasce" solo con Kant, ovvero con
la sua concezione dell'essere umano quale soggetto e oggetto insieme del proprio conoscere: accanto alla
"scena" del mondo (esterno e fisico), con la modernità fa la sua comparsa uno spazio "interno", un "luogo"
psichico unificato e unificante, vale a dire quella soggettività che, se prima era rappresentata come una cosa tra le
cose, ora è «coscienza sovrana» delle cose stesse e ad esse irriducibile:
sovrano sottomesso, spettatore guardato, [l'uomo] sorge là, al posto del re, assegnatogli anticipatamente dalle
Meninas, ma dal quale a lungo la sua presenza reale fu esclusa. Come se nello spazio vacante verso cui era volto l'intero
quadro di Velàzquez, ma che questo tuttavia non rifletteva se non attraverso il caso di uno specchio come per effrazione,
tutte le figure di cui venivano sospettati l'alternanza, l'esclusione reciproca, l'intreccio e l'instabilità (il modello, il pittore, il
re, lo spettatore) cessassero a un tratto la loro impercettibile danza, si rapprendessero in una figura piena, ed esigessero che
venisse riferito a uno sguardo di carne l'intero spazio della rappresentazione. (M. Foucault, Le parole e le cose, pp. 336-337)

La necessità dei concetti
Egli [Kant] mostra … che i concetti hanno già sempre una necessità costitutiva per
l’esperienza stessa. Il ricondurre ogni fatto, ogni mutamento della natura, a una propria causa, non
rientra già nel campo dell’esperienza, bensì è ciò che la rende possibile. Kant giunse così alla sua
famosa formulazione. Tutto questo risulta evidente se pensiamo, ad esempio, al computer dei nostri
giorni e alla sua capacità universale e illimitata di immagazzinare dati; se noi avessimo solo questa
memoria per acquisire conoscenza del mondo, saremmo rovinati: soffocheremmo in una selva di
informazioni, senza possederne realmente alcuna: “informarsi” significa sapersi orientare in una
determinata questione, far luce su qualcosa di non chiaro. In questo esempio limite, traspare anche
un’assurda convinzione dei giorni nostri (dai risvolti talvolta inquietanti) secondo cui l’informatica
sarebbe la fine della scienza come tale. No! Il computer è uno strumento straordinario, ma è un
congegno che presuppone in massimo grado l’immaginazione scientifica e il senso critico della
scienza. […]
Non tutto il nostro vissuto diventa esperienza: una situazione vissuta diviene
per noi un’esperienza (cioè ci trasmette una nuova conoscenza, che prima non
avevamo) perché risponde a una domanda.
H. G. Gadamer, emsf

TAVOLA DEI GIUDIZI E DELLE CATEGORIE

La deduzione trascendentale

[…] La cosiddetta “deduzione trascendentale”, è appunto la dimostrazione del fatto che i
concetti sono effettivamente a priori e, al tempo stesso, sono già applicati all’esperienza, sono già
impliciti in essa. Kant ha potuto, a suo modo, dimostrare questo grazie all’analisi dell’autocoscienza
Ricostruire per intero questo ragionamento ci porterebbe troppo lontano. È sufficiente
sapere che cosa ne è derivato. Kant ha mostrato che l’autocoscienza stessa, vale a dire la res
cogitans della tradizione cartesiana,… contiene già quegli stessi concetti con cui
facciamo le nostre esperienze, ma non li contiene nel senso di disposizioni innate,
bensì come “necessarie condizioni di possibilità” dell’esperienza. Ecco come suona la
formula da sempre nota nel kantismo: il trascendentale è il discorso sulle condizioni di possibilità
delle cose, non sul loro modo di essere! Questo aspetto obbligò Kant a percorrere strade
completamente nuove.
H. G. Gadamer, emsf

La deduzione trascendentale

La deduzione trascendentale

L’isola della verità, ovvero l’ambito del fenomeno

Questo territorio [la conoscenza scientifica] è un’isola che la natura ha racchiuso entro
confini immutabili. È il territorio della verità (nome seducente) circondata da un ampio e
tempestoso oceano in cui ha la sua sede più propria la parvenza [ l’illusione metafisica],
dove innumerevoli banchi di nebbia e ghiacci creano ad ogni istante l’illusione di nuove terre
e, generando sempre nuove ingannevoli speranze nel navigante che si aggira avido di nuove
scoperte, lo sviano in avventurose imprese che non potrà né condurre a buon fine né
abbandonare una volta per sempre.
[Kant, Critica della ragion pura]

Caspar David Friedrich,
Evening on the Baltic Sea, 1826

Nelle tele di questo
spirito solitario e
contemplativo è quasi
palpabile la presenza di
un essere metafisico,
grandioso e infinito,
potente e terribile,
superbo artefice
dell’universo.
(Carlo Giulio Argan)

Dialettica trascendentale

… la critica è tenuta a prevenire una volta per sempre, mediante l’esame
profondo dei diritti della ragione speculativa, lo scandalo che presto o tardi
deve provenire anche al popolo dalle dispute nelle quali si avvolgono
inevitabilmente i metafisici (e, in quanto tali, infine anche molti dei
teologi), non frenati dalla critica, e che finiscono per falsare le loro dottrine.
Soltanto dalla critica possono essere tagliati alla radice il
materialismo, il fatalismo, l’ateismo, l’incredulità dei liberi
pensatori, il fanatismo, la superstizione, che possono diventare
perniciosi a tutti, e infine anche l’idealismo e lo scetticismo, che sono
dannosi più specialmente alle scuole, e difficilmente possono passare nel
pubblico.
Critica della ragion pura, Prefazione alla seconda edizione

Dialettica trascendentale
Io domando al più rigido dei dogmatici, se la prova della sopravvivenza della nostra anima dopo
la morte, ricavata dalla semplicità della sostanza, o quella della libertà del volere, fondata, di contro al meccanismo
universale, sulle sottili ma imponenti distinzioni della necessità pratica soggettiva e oggettiva, o se quella dell’esistenza di
Dio desunta dal concetto di un essere realissimo (dalla contingenza del mutevole e necessità di un primo motore); — se,
uscite dalle scuole, queste prove abbiano mai potuto arrivare al pubblico, ed esercitare il minimo influsso sulle
sue convinzioni. Ora, se ciò non è accaduto, né si può mai sperare che accada, a causa della incapacità intellettuale degli
uomini per così sottili speculazioni; se, inoltre, per ciò che riguarda il primo punto, questa notevole disposizione, propria
d’ogni uomo, a non poter mai restar soddisfatto dal temporale (come insufficiente al bisogno di tutto intero il suo
destino) può far nascere la speranza di una vita futura; se, per ciò che riguarda il secondo punto, la semplice
idea chiara dei doveri, in contrasto con tutte le esigenze delle nostre inclinazioni, basta da sola a far nascere la
coscienza della libertà; se, da ultimo, per ciò che riguarda il terzo punto, l’ordine sovrano, la bellezza, la
provvidenza che traspare da ogni cosa naturale, sono da sole sufficienti a suscitare la fede che ci sia un sapiente
e grande creatore del mondo, fede che si diffonde nel pubblico, perché riposa su fondamenti razionali; è da concludere, che
non soltanto questo dominio resta intatto, ma, inoltre, guadagna d’importanza, dal fatto che le scuole
avranno imparato finalmente a non accampar pretese, su un argomento che riguarda il generale interesse
umano, di una cognizione più vasta e più alta di quella alla quale può arrivare facilmente la gran
maggioranza degli uomini (per noi degnissima di stima); e a limitarsi quindi unicamente a coltivar quelle prove
che sono alla portata di tutti, e sufficienti dal punto di vista morale.
Critica della ragion pura, Prefazione alla seconda edizione

La critica alla prova ontologica

Cento talleri reali non contengono assolutamente nulla in più di cento talleri
possibili. Infatti, poiché i secondi stanno a significare il concetto, e i primi
l'oggetto e la sua posizione in sé, se l'oggetto possedesse qualcosa in più del
concetto, questo non esprimerebbe integralmente l'oggetto e non ne sarebbe
il concetto adeguato. Certamente, rispetto alle mie disponibilità finanziarie, i
cento talleri reali contengono qualcosa in più del mero concetto di essi (ossia
della loro possibilità). Infatti, quanto alla realtà, l'oggetto non è contenuto in
modo meramente analitico nel mio concetto, ma si aggiunge invece
sinteticamente a tale concetto (che è una determinazione del mio stato),
senza però che i cento talleri pensati subiscano il benché minimo
accrescimento in virtù di questo essere, che si trova fuori del mio concetto.
Kant, Critica della ragion pura

L’uso regolativo delle idee

Io asserisco dunque che le idee trascendentali sono inadatte a
qualsiasi uso costitutivo, per cui debbono fornire concetti di
oggetti; e che se sono intese in questo modo, si risolvono in
semplici concetti raziocinanti (dialettici). Esse hanno però un uso
regolativo vantaggioso e imprescindibile, consistente nel dirigere
l'intelletto verso un certo scopo, in vista del quale le linee direttive
delle sue regole convergono in un punto, che - pur essendo
null'altro che un'idea (focus imaginarius), cioè un punto da cui
non possono realmente provenire i concetti dell'intelletto, perché è
fuori dell'esperienza possibile - serve tuttavia a conferire a tali
concetti la massima unità ed estensione possibili.
Kant, Critica della ragion pura

La fine dell’ancien régime della metafisica

« Arrière, fantômes ! je vais parler d’un homme dont le nom

«Ma se Immanuel Kant, questo grande

seul exerce une puissance d’exorcisme, je parle d’Emmanuel

distruttore del regno del pensiero, ha superato di molto,

Kant.

quanto a terrorismo Massimiliano Robespierre, egli
On dit que les esprits de la nuit s’épouvantent

presenta tuttavia molte analogie con quest’ultimo, che

quand ils aperçoivent le glaive d’un bourreau. De quelle

invitano a un paragone tra i due. Anzitutto riscontriamo

terreur doivent-ils donc être frappés quand on leur présente

in entrambi la stessa onestà spietata, tagliente, priva di

la Critique de la raison pure de Kant ! Ce livre est le glaive

poesia, fredda. Poi, troviamo in entrambi la medesima

qui tua en Allemagne le Dieu des déistes.

inclinazione alla sfiducia – con la semplice differenza,

A dire vrai, vous autres Français, vous avez été

che uno la esercita contro i pensieri e la chiama critica,

doux et modérés, comparés à nous autres Allemands : vous

mentre l’altro la impiega contro gli uomini e la intitola

n’avez pu tuer qu’un roi, et encore vous fallut-il en cette

virtù repubblicana. Ma in entrambi si rivela in sommo

occasion tambouriner, vociférer, et trépigner à ébranler tout

grado il tipo del borghesuccio – la natura li aveva

le globe. On fait réellement trop d’honneur à Maximilien

destinati a pesare zucchero e caffè, ma il destino volle

Robespierre en le comparant à Emmanuel Kant. Maximilien

che essi pesassero altre cose ponendo sul piatto della

Robespierre, le grand badaud de la rue Saint-Honoré, avait

bilancia ad uno un re e all’altro un Dio… ed essi diedero

sans doute ses accès de destruction quand il était question

il peso giusto!». [H. Heine, «Per la storia della

de la royauté, et il se démenait d’une manière assez

religione e della filosofia in Germania», 1835]

effrayante dans son épilepsie régicide. (…)
Heinrich Heine, De l’Allemagne (1835)

