Kant/Scheda 3
La rivoluzione copernicana della filosofia
Nella Prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura (1787), Kant espone gli scopi principali
dell’opera e asserisce la necessità di concepire in maniera opposta a quella tradizionale la relazione tra oggetto e
soggetto della conoscenza: quest’ultimo deve essere posto al centro della realtà come ordinatore di ogni
esperienza possibile delle cose, attuando così una rivoluzione paragonabile a quella di Copernico in astronomia.
Troviamo qui anche la domanda sulla possibile esistenza di una scienza metafisica: la risposta è negativa in quanto
la nostra conoscenza non può andare oltre ciò che è concretamente sperimentabile.
Alla metafisica, conoscenza speculativa razionale […] non è sinora toccata la fortuna di potersi avviare per la
via sicura della scienza; sebbene essa sia più antica di tutte le altre scienze, e sopravvivrebbe anche quando le altre
dovessero tutte quante essere inghiottite nel baratro di una barbarie che tutto devastasse. […] In essa 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. Non v’è
dunque alcun dubbio, che il suo procedimento finora sia stato un semplice andar a tentoni e, quel che è peggio, tra
semplici concetti. Da che deriva dunque che essa 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? Io dovevo pensare che gli esempi della matematica e della fisica, che sono ciò che ora
sono per effetto di una rivoluzione attuata tutta d’un colpo, fossero abbastanza degni di nota, per riflettere sul punto
essenziale del cambiamento di metodo, che è stato loro di tanto vantaggio, e per imitarlo qui, almeno come
tentativo, per quanto l’analogia delle medesime, come conoscenze razionali, con la metafisica ce lo permette. 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 regolassi 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: il quale, vedendo che non
poteva spiegare i movimenti celesti ammettendo che tutto l’esercito degli astri rotasse intorno allo spettatore, cercò
se non potesse riuscir meglio facendo girare l’osservatore, e lasciando invece in riposo gli astri. Ora in metafisica si
può veder di fare un tentativo simile per ciò che riguarda l’intuizione degli oggetti. Se l’intuizione si deve regolare
sulla natura degli oggetti, non vedo punto come si potrebbe saperne qualcosa a priori; se l’oggetto invece (in quanto
oggetto del senso) si regola sulla natura della nostra facoltà intuitiva, mi posso benissimo rappresentare questa
possibilità. […] così non mi rimane che ammettere: o che i concetti, coi quali io compio questa determinazione, si
regolino anche sull’oggetto, e in questo caso io mi trovo nella stessa difficoltà, circa il modo cioè in cui possa
conoscerne qualche cosa a priori; oppure che gli oggetti o, ciò che è lo stesso, l’esperienza, nella quale soltanto essi
sono conosciuti (in quanto oggetti dati), si regolino su questi concetti; allora io vedo subito una via d’uscita più facile,
perché l’esperienza stessa è un modo di conoscenza che richiede il concorso dell’intelletto, del quale devo
presupporre in me stesso la regola prima che gli oggetti mi siano dati, e perciò a priori; e questa regola si esprime in
concetti a priori, sui quali tutti gli oggetti dell’esperienza devono necessariamente regolarsi, e coi quali devono
accordarsi.
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