Immanuel Kant (1724-1804)

I LIMITI E LE POSSIBILITÀ DELLA RAGIONE

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

Un pensatore rigoroso e rivoluzionario

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.

J. G. Becker,
Ritratto di
Immanuel Kant,
1775

Un pensatore rigoroso e rivoluzionario

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, Lettere per il
promovimento dell’umanità]

La metafisica che sogna…
Aristotele dice in un qualche luogo: “Vegliando, noi abbiamo un mondo in
comune; ma sognando ciascuno ha il suo mondo”. A me sembra che si possa invertire
l’ultima proposizione, e dire: quando di diversi uomini ciascuno ha il suo proprio mondo, è
da presumere che essi sognino. Persuasi di ciò, di fronte agli architetti dei diversi
mondi ideali, campati in aria dei quali ciascuno tranquillo occupa il suo mondo
con esclusione degli altri […], noi, dinanzi alla contraddizione delle loro visioni,
pazienteremo, finché questi signori siano usciti dal sogno. Poiché, quando una
buona volta essi, a Dio piacendo, veglieranno completamente, cioè apriranno gli
occhi ad uno sguardo che non esclude l’accordo con un altro intelletto umano, niuno di essi
vedrà nulla che, alla luce delle loro prove, non appaia anche a tutti gli altri evidente e
certo, e i filosofi abiteranno nello stesso tempo un mondo in comune, qual è quello
che già da gran tempo hanno occupato i matematici; e questo importante avvenimento non
può differirsi più a lungo, se è da credere a certi segni e presagi che sono già comparsi da
qualche tempo sull’orizzonte delle scienze.
Kant, I sogni di un visionario spiegati con i sogni della metafisica, 1766

La metafisica che veglia!

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

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!

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

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

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

È così sconfitto il dogmatismo, ma anche il materialismo, l’ateismo, e l’incredulità del libero pensiero,
cioè tutti quegli atteggiamenti che pretendono di confutare scientificamente il dogmatismo metafisico,
trattandone gli oggetti come se su di essi ci si potesse esprimere in maniera rigorosa e definitiva. Tali oggetti non
riguardano il sapere né in forma positiva, né in forma negativa.

La conseguenze della rivoluzione copernicana di Kant

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)

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
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L’isola della verità, ovvero l’ambito del fenomeno
8

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
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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)

