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                                                                                                                         14 
settembre  
!
Periodo Pre-Critico  
Nel 1781, a 57 anni, Kant pubblica la “Critica della Ragion Pura” ma ha alle spalle già 25 anni di 
filosofia durante i quali ha pubblicato diverse opere che vengono denominate “Scritti Pre-critici”.  !
Questi scritti si concentrano su 3 argomenti: 
- Scienza 
- Metafisica 
- Morale !
Per quanto riguarda la sfera teoretica, quella della conoscenza, ci sono 2 direzioni assunte dalla 
ricerca Kantiana: !
a) un Approfondimento della Scienza Newtoniana ovvero una descrizione e interpretazione dei 
fenomeni naturali in chiave meccanicistica. 
 
b) un’Indagine Critica nei confronti della Metafisica che segue il razionalismo di Wolff, presso 
la cui scuola Kant si era formato.  
La filosofia di Wolf era un sistema metafisico razionalista secondo cui la conoscenza consisteva 
nel “Chiarimento Analitico” e nello svolgimento deduttivo di alcuni principi razionali considerati 
fondamentali [come il principio della ragione sufficiente, quello di non contraddizione e quello di 
sostanza] e che hanno inoltre una funziona ontologica per gli enti. 

Kant sostiene che la pretesa razionalistica di dedurre l’ordine reale dall’ordine ideale [il cosiddetto 
principio razionalistico] sia errato in quanto crede che i principi formali [di cui detto prima] non 
possano fornirci alcun tipo di conoscenza. 

A tal proposito rivendica l’importanza del concreto e in particolare dell’esperienza sensibile.
!
Un orientamento simile si ha anche a livello delle ricerche di etica e quindi in campo Morale. Wolff 
in questo caso aveva parlato di “Etica della Perfezione” secondo cui sarebbe buona un’azione 
che ha di mira il perfezionamento personale dell’uomo.  
Kant reputa questa teoria puro intellettualismo sostenendo inoltre che sia errata anche il 
Concetto di Obbligazione [l’obbligo di compiere buone azioni] posto al centro della filosofia 
morale.  
Kant si chiede dove si fondi un’obbligazione e individua la radice della vita morale nel sentimento 
della bellezza e della dignità della natura umana. 
!
Sempre al periodo precritico fa parte un’operetta significativa, “Sogni di un visionario chiariti 
con i sogni della metafisica”, dove mette in discussione la teoria di Swedenborg, un occultistica 
che sosteneva di essere in grado di comunicare con il mondo degli spiriti.  
Kant si serve dei discorsi del “medium” e filosofo svedese per criticare la Metafisica dell’epoca, 
per lui infatti i sogni dei visionari e quelli dei metafisici sono uguali.  
Per Kant il metafisico [o sognatore della ragione] produce un mondo privato estraneo al mondo 
comune e non è la coerenza logico-formale a garantire realtà e verità di una costruzione di 
pensieri.  
Questa garanzia infatti non può esserci senza che esista un’esperienza comune, ripetibile e 
compresa da tutti. 

Le questioni che esulano dal mondo dell’esperienza devono essere, secondo Kant, abbandonate 
in quanto intorno ad esse non si fanno altro che creare delle finzioni. 
!
Si profila quindi una metafisica vista come Scienza dei Limiti della Ragione, ovvero quelli 
dell’esperienza, un’indagine sui principi primi della conoscenza.  
Non si tratta dunque di una filosofia sugli oggetti ma sul soggetto e sulle sue leggi razionali ed è 
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quindi necessario un sapere universale che indaghi su queste leggi e sul loro rapporto con il 
mondo dell’esperienza. 
1

 
Per Kant è giusto che ogni uomo si ponga delle domande su cose inspiegabili, come su Dio e per 
lui la moralità è una dimensione razionale comune a tutti gli uomini.  
Il filosofo opta quindi per un’unità di carattere morale tra gli esseri umani, garantita dal rispetto di 
regole morali, si parla quindi di un Mondo Morale. 

                                                                                                                             19 settembre

Un’altra opera significativa è la “Dissertazione”, che Kant preparò per divenire professore 
universitario ordinario. Lo scritto tratta principalmente di 2 acquisizioni fondamentali:
!
- Una distinzione tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettuale 

Queste due tipologie conoscitive sono irriducibili, diverse e inconfondibili.  !
Nella conoscenza sensibile il soggetto si rappresenta come soggetto da cui è affetto 
sensibilmente.  
In quella intellettuale invece il soggetto si rappresenta un oggetto che colpisce i sensi.  
 
I contenuti della conoscenza sensibile sono rappresentazioni delle cose come appaiono, ovvero 
sono dei fenomeni, quindi filtrate attraverso le condizioni necessarie della conoscenza.  
I contenuti intellettuali sono invece le cose come sono e non come ci appaiono, sono infatti 
“noumeni”: ovvero i pensieri delle cose in sé, inconoscibili all’intelletto ma tuttavia pensati. 

   
I fenomeni sono le rappresentazioni mentali che ho degli oggetti dell’esperienza [quindi sensibili]. 

Il mondo invece costituito da rappresentazioni intellettuali, come il problema di Dio o della libertà 
sono oggetti che attengono all’esperienza noumenica.  
 
Per quanto i concetti empirici si rendano universali non possono mai diventare intellettuali o idee 
pure. Le idee pure avvengono perché l’uomo cerca di trovare una risposta ai problemi. Ma non c’è 
risposta a questi problemi perché tutto ciò che avviene al di fuori dell’esperienza non è 
verificabile.  
Tuttavia è lecito che ci si ponga questo tipo di domande [vedi più su], Kant non mette in questione 
che l’uomo possa fare giudizi sul mondo. 
!
Per Kant l’errore della Metafisica è quello di confondere idee pure con quelle intellettuali: oltre 
l’esperienza la ragione non può andare! Come Copernico ha fatto una rivoluzione scientifica con 
la teoria geocentrica, parimenti Kant ne ha fatta una sul piano gnoseologico. 
!
- La concezione di spazio e tempo come forma a priori dell’intuizione
!!
La Critica della Ragion Pura  
Il termine “critica” [dal greco scelgo] nasconde uno spessore concettuale molto ampio, mentre 
“ragione pura” sta per ragione come facoltà intesa a priori, priva di esperienza. Il genitivo è di 
carattere soggettivo e oggettivo in quanto il giudizio è un’azione riflessiva. 

 
E‘ un’auto-riflessione della ragione che è soggetto e oggetto contemporaneamente: è la ragione 
che critica se stessa.
!
Si pone i limiti delle condizioni e di ogni facoltà umana, ovvero di ciò che si può conoscere e fare. 
!
La scienza e la morale sono FATTI, ma le affermazioni che vengono fatte sono legittime?  
Ci si chiede di indicarne il fondamento, ovvero entro quali limiti siano fondati: Kant vuole 
conoscere fin dove le nostre affermazioni sul mondo siano legittime, questo è l’obiettivo che si 
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pone per la sua critica.  !
La ragione quindi comincia ad indagare, da un lato ci sono la matematica e la fisica che hanno lo 
statuto di “scienze rigorose”, dall’altro la Metafisica che ci da’ un quadro desolante: quella che 
era la ragione di tutte le scienze ora è in rovina in quanto produce verità ultime avendo fiducia 
nella ragione e estendendosi senza fare riferimento all’esperienza, quindi senza critica [a priori]. Si 
parla di “Dogmatismo della Metafisica”. 
!
La metafisica tuttavia è giustificata dal fatto che esiste come disposizione naturale dell’uomo [che 
può appunto farsi domande].

                                                                                                                       22 
settembre"
Secondo Kant la ragione tende a ricercare un senso all’esistenza. La Metafisica fa come la 
colomba, volerebbe più in alto senz’aria ma l’aria è indispensabile per volare, parimenti la 
metafisica per parlare, ad esempio, di Dio crede di essere facilitata svincolandosi dall’esperienza. 

Ma l’esperienza è un sostegno ineliminabile: come l’aria per la colomba.
!
La Metafisica deve giustificare il suo essere una scienza: lo può fare come disposizione naturale 
dell’uomo.  
Il Tribunale della Ragione dice che i nostri giudizi sul mondo sono pensati come oggetti in modo 
condivisibile e comunicabile. La ragione deve sottoporsi ad una critica serrata.
!
Il problema centrale di ogni conoscenza è quello di stabilire un rapporto tra oggetto e 
rappresentazione da parte del soggetto. 
!
Secondo l’Empirismo la rappresentazione è l’effetto dell’azione esercitato sull’oggetto dalla 
sensibilità: l’intelletto è limitato ad elaborare passivamente i dati che prende dall’oggetto. 

Per i Razionalisti è l’intelletto umano che genera le forme universali dell’oggetto. 

Per Kant l’empirismo non dà una vera soluzione al rapporto rappresentazione-soggetto e il 
razionalismo non riesce a conciliare bene pensiero ed essere.
!
L’intelletto umano non è né puramente creativo [razionalismo] né passivo [empirismo]. 

Per Kant conosciamo e siamo spinti a conoscere dagli organi di senso che ci danno l’impulso 
della conoscenza: ogni conoscenza parte sempre da quell’esperienza che va a colpire i nostri 
sensi. 
!
La nostra conoscenza si riferisce all’esperienza ma non deriva del tutto da essa, infatti potrebbe 
avvenire che la nostra conoscenza empirica sia un composto di ciò che viene dall’esperienza e 
ciò che la facoltà conoscitiva raggiunge da sé sola. 

La facoltà conoscitiva è costituita da strutture a priori, uguali per tutti gli uomini e che non 
dipendono dalla singola esperienza. 
!
Kant deve assumere un punto di vista diverso da quello dei razionalisti e degli empiristi. 

Infatti, come egli stesso sostiene [modesto eh -.-], “ha fatto la rivoluzione copernicana”. 

Come Copernino risolse i problemi dell’astronomia, così Kant interviene sul rapporto soggetto-
oggetto. 
!
Sono gli oggetti che si devono adeguare a noi, noi che abbiamo quelle strutture conoscitive come 
lo Spazio e il Tempo. 

Non esiste prima l’oggetto da conoscere, del quale poi successivamente facciamo esperienza, 
ma il modo in cui si costituisce, il suo pensiero è permesso dalle funzioni conoscitive: strutture 
che come “lenti colorate” possiamo scambiarci per vedere allo stesso modo. 
!
La conoscenza però deve essere fondata e lo è a priori per mezzo di queste strutture, che 
appunto sono a priori e che rendono la conoscenza comunicabile, oggettiva e intersoggettiva. 
2
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!
I Giudizi 
Le nostre conoscenze sul mondo come possono esprimersi? In giudizi. 

Nella sua forma fondamentale il giudizio è composto dall’attribuzione di un soggetto al predicato: 
questa connessione può avvenire in un due modi. 
 
a) In Modo Analitico---> Giudizi Analitici 
Giudizio che Kant chiama anche esplicativo in quanto esprime solo ciò che è già compreso nel 
“concetto del soggetto”.  !
Ad es.: “Tutti i corpi sono estesi”.  
L’estensione è già compresa nel concetto di corpo. Non posso pensare ad un corpo se non è 
esteso. 
!
La connessione è pensata per identità, è quindi un giudizio a priori che non deriva dall’esperienza, 
esplicativo ma non ampliativo della conoscenza: con il giudizio analitico non si scoprirebbe niente 
di nuovo! 

E’ inoltre universale, perché tutti lo comprendono, e necessario perché se dicessi che un corpo 
non è esteso cadrei, come detto, in contraddizione.  
!
b) In Modo Sintetico---> Giudizi Sintetici 

E’ un giudizio estensivo della conoscenza perché ci dice qualcosa di nuovo sul soggetto. Perché 
sia formulato bisogna ricorrere all’esperienza. 

Rappresenta una nuova acquisizione. 

La connessione pensiero predicato viene pensata senza identità in quanto il predicato contiene 
qualcosa che non è già visto nel soggetto ma che deve essere dedotto attraverso l’esperienza. 
!
Ad es.: “Tutti i corpi sono presenti”. 

Il predicato “sono” è connesso al soggetto solo se lo verifico attraverso l’esperienza. 

E’ quindi un giudizio a posteriori, né necessario né universale. 
!
Se il giudizio analitico è caratteristico del razionalismo, quello sintetico lo è dell’empirismo. 

Kant esprime parole di plauso infatti per Hume, che l’avrebbe svegliato da un “sonno dogmatico” 
in quanto è lui che ha dimostrato come il nesso causa-effetto sia di carattere analitico. 
!
                                                                                                                         26 
settembre 
Kant vuole mostrare come sia possibile la conoscenza a priori, ovvero ante rem, che non dipenda 
dall’esperienza ma si costruisca a partire da questa.

Il giudizio analitico può solo chiarire ciò che è già noto nel soggetto.

Quello sintetico a posteriori è privo di oggettività. 
Quindi la scienza dell’esperienza deve basare la propria conoscenza oggettiva sui giudizi sintetici 
che portano all’esperienza stessa. 

Nel giudizio sintetico a priori il predicato non è già compreso nel soggetto ma tuttavia è collegato 
al soggetto in modo universale e necessario. 
!
Il vero problema della Critica della Ragion Pura è: “Come sono possibili questi giudizi sintetici a 
priori, ovvero i cosiddetti giudizi scientifici?”. 

Li troviamo ad esempio nella matematica e nella fisica.

In Matematica i giudizi sono a priori perché portano con sé quella necessità che non può essere 
descritta dall’esperienza. 
!
esempi)

In 7+5 il risultato 12 è una cosa nuova dove è contenuto qualcosa che non era né nel 5 né nel 7. 

Analogamente una linea retta è la più breve fra due punti: la determinazione più breve deve essere 
ottenuta per via sintetica. 
!

                                                      Alessandro Iannella                                 !5



Filosofia 2012/13

Stessa cosa vale per la Fisica perché in tutti i cambiamenti del mondo corporeo la quantità rimane 
invariata. E’ sintetica, universale e necessaria perché la permanenza della materia non è già insita 
nel concetto di materia. 
!
Rispetto a matematica e fisica come sono possibili i giudizi sintetici a priorI?  
Questa analisi viene fatta nella prima delle 2 parti della Critica della Ragion Pura, che si divide in 
“Estetica Trascendentale” e “Analitica Trascendentale”. 
!
Nell’Estetica Trascendentale, Kant analizza la sfera della conoscenza sensibile.

Il termine estetica [dal greco: “sensazioni”] richiama appunto il concetto di sensazione.

Tutto ciò che conosciamo ci viene dato attraverso i sensi:s e non avessimo l’esperienza non 
avremmo la necessità di conoscere.

La sensibilità è la necessità di un soggetto di essere modificato dall’oggetto: quindi di ricevere 
sensazioni.

Questa capacità è la rappresentazione immediata dell’oggetto, la cosiddetta “intuizione 
sensibile”. 
!
Kant esclude le intuizioni intellettuali, l’intuizione è infatti la forma propria della sensibilità: è 
l’intuizione empirica, ovvero di qualcosa che proviene dall’esperienza.
!
Cos’è l’oggetto rappresentato dall’intuizione empirica? Io mi rappresento solo un fenomeno, la 
cosa come appare a me, soggetto conoscente, non la cosa in sé per sé, il noumeno. 

La conoscenza fenomenica è oggettiva perché è comune, è l’unico modo per conoscere le cose. 

Conosciamo le cose come appaiono, non come sono.

Possiamo ipotizzare l’esistenza delle cose ma non le conosciamo davvero.
!
Il fenomeno è costituito da:

a) La materia, ovvero il contenuto della sensazione. E’ a posteriori [un odore lo sento dopo 

l’esperienza]

b) La forma, ovvero il collegamento delle diverse sensazioni secondo diversi ordini. E’ a priori e 

non può provenire dall’esperienza. E’ parte del soggetto nell’atto stesso dell’intuire. 
!
Spazio e Tempo 
Se facciamo astrazione dai colori e dai suoni, possiamo vedere l’intuizione pura, la forma a priori 
della sensibilità: lo spazio e il tempo. 

Spazio e tempo possono riferirsi con validità oggettiva solamente ai fenomeni, non al noumeno 
che si sottrae alle condizioni trascendentali-spaziali.
!
Spazio e tempo sono Principi di Individuazione-> una cosa la vedo diversa dall’altra perché la 
colloco diversamente.

Il noumeno invece non è molteplice come le cose, proprio perché si sottrae alle condizioni 
trascendentali-spaziali. 
!
Per Kant lo spazio non è oggettivo, derivato dall’esperienza, esterno: è dentro di noi. La 
possibilità di cogliere le distanze spaziali presuppone la collocazione all’interno di un ordinamento 
spaziale. 
!
Kant dice che lo spazio è la forma del senso esterno, ovvero una condizione soggettiva.

Parimenti per il tempo che  è invece la forma del senso interno, ovvero l’intuizione di noi stessi e 
del nostro stato interno: intuiamo i nostri stati d’animo come una successione [temporale] dei 
sentimenti. 

La forma delle nostre condizioni interna è quindi temporanea.
!
Il tempo non viene ricavato da fenomeni interni, ma è ciò che consente di capire la successione 
dei fenomeni esterni. Tempo e spazio sono strutture che dipendono da noi, non dall’esperienza. 

Nell’intuizione si rea un mondo di esperienza organizzato secondo cordinate spazio-temporali. 
!
La nostra esperienza spazio-temporale è il risultato di una sintesi tra i dati sensibili e le strutture a 
priori di spazio e tempo. 
!
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                                                                                                                        29 
settembre  
Le Categorie 
Le categorie dell’intelletto sono concetti puri non empirici, funzioni a priori che rendono 
comprensibile l’esperienza ma non derivano da essa. 

Mediante le categorie l’intelletto istituisce connessioni necessarie per la formulazione di un 
giudizio corretto sulla realtà. 

I sensi mi danno una molteplicità di cose e attraverso le categorie è possibile pensare a qualcosa.
!
Categoria di Sostanza  
E’ una funzione del pensiero, del soggetto trascendentale, non reale, un concetto puro [a 
differenza di Hume non è derivato dall’esperienza]. 

E’ la funzione, o operazione, per mezzo della quale l’intelletto unifica determinati dati sensibili, 
sostantificandoli e facendone la sostanza.  
E’ grazie a questa categoria che possiamo pensare i dati sensibili quali attributi, o accidenti, di 
qualche sostanza. 
!
Categoria di Casualità 
E’ la funzione o operazione dell’intelletto attraverso la quale due fenomeni successivi nel tempo 
vengono unificati e collegati tra di loro, in modo tale che quello precedente sia pensato come 
causa del successivo, considerato invece come effetto. 

La connessione non è ricavata dall’esperienza, né fondata come in Hume su una credenza 
soggettiva, ma istituita a priori dall’intelletto, perciò in modo universale e necessario, quindi 
oggettivo. E’ una categoria a priori. 
!!
L’Io Penso

Chi garantisce che le le condizioni soggettive e trascendentali abbiano un valore oggettivo?

La risposta ci è data dalla “Deduzione trascendentale delle categorie”. 

Ho esperienza del tavolo perché le categorie mi permettono l’esperienza [ne hanno unite le 
caratteristiche]. 

Questa condizione è possibile per Kant per mezzo delle libera attività del soggetto. 

Non possiamo rappresentarci nulla come unificato nell’oggetto senza averlo prima unificato in noi. 

Questo “prima” non va inteso in senso cronologico, ma in senso logico-trascendentale. 

L’unificazione dei dati dell’esperienza rende possibile la rappresentazione e le stesse esperienze. 
!
L’intera costruzione del mondo dell’esperienza ha il suo centro nell’ “Io penso”, che Kant definisce 
anche a “percezione trascendentale”, viene prima dell’esperienza. 

E’ un’autocoscienze delle proprie azioni, senza cui non sarebbe possibile alcuna esperienza. 

L’esperienza è quindi la sintesi unitaria del molteplice sensibile, possibile solo se pensata come 
rappresentazione prodotta spontaneamente dal soggetto.
!
                                                                                                                                 3 
ottobre

L’Io trascendentale viene chiamato anche “Appercezione Trascendentale”. 

L’io penso deve poter accompagnare tutte le rappresentazioni della realtà, come una sorta di 
autocoscienza. 

Kant vuole così anche trovare un’alternativa allo scetticismo, riferendosi sia al sapere scientfiico 
che all’esperienza comune.
!
Quando si parla di soggetto non si intende il soggetto empirico, né quello metafisico ma il 
Principio unificatore del Pensiero, condizione necessaria perché si abbia conoscenza del mondo. 
L’esperienza si ha solo quando le cose vengono a trovarsi in un’unitarietà. 
!
Le funzioni del pensiero fanno capo all’Io penso, funzione presente in ogni soggetto. 
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L’intuizione è passiva e ricettiva.
!
Il mondo fenomenico ci può dare una conoscenza oggettiva, cosa che non si può fare attraverso i 
noumeni. Consente infatti la conoscenza naturale, non induttiva.  
La conoscenza fenomenica è però anche conoscenza di noi stessi. Noi conosciamo il soggetto 
non per quello che è in sé stesso, ma come ci appare a noi.

Tutto ciò che va al di là dell’esperienza non esiste: l’intelletto è unificatore, non creatore.
!
Schematismo Trascendentale 
E’ possibile avere esperienza e conoscenza: in questo modo Kant risolve una questione di Diritto. 

Bisogna chiarire come le categorie dell’intelletto si applichino ai fenomeni-> è l’analitica del 
principio.

I principi sono regole che riguardano l’uso oggettivo delle categorie. 
La categoria della casualità può essere applicata solo in forza di un principio, posso stabilire il 
nesso causale solo in funzione di un principio secondo cui enti ed eventi hanno una condizione 
necessaria.

L’applicazione delle categorie ai fenomeni per Kant pone un problema preliminare: come una 
condizione a priori dell’intelletto possa applicarsi ai dati sensibili. 

Kant risolve il problema attraverso lo Schematismo Trascendentale. 
!
L’intelletto, nella sua funzione di unificazione del molteplice, opera attraverso Schemi [dal greco 
“forma, figura”] trascendentali, rappresentazioni intermedie che collegano le intuizioni sensibili ai 
concetti puri.
!
Lo schema è diverso dall’intuizione [prodotto della sensibilità] e dal concetto puro [prodotto 
dell’intelletto]. Tuttavia lo schema ha un carattere comune ad entrambi. 

Gli schemi sono prodotti dall’immaginazione, facoltà trascendentale di rappresentare un oggetto 
anche in sua assenza. 
!
                                                                                                                                4 
ottobre 
Da che cosa deriva agli schemi la loro capacità? 
E’ una determinazione trascendentale del tempo, condizione di possibilità di tutti i fenomeni.

Lo schema è omogeneo, legato a fenomeni e categorie, poiché è generale e saggia su una regola 
a priori. 
!
Esempio)

Disegno un triangolo, immagine di quel determinato triangolo non di uno in generale. 

Posso farlo perché l’immaginazione, facoltà trascendentale, mi ha fornito lo schema 
trascendentale che costituisce i rapporti formali di quel triangolo.
!
L’immagine consente di schematizzare le categorie, strettamente connesse al tempo.
!
I Principi dell’Intelletto 
Sono delle regole attraverso le quali le categorie dell’intelletto si applicano ai fenomeni del mondo 
sensibile. 

A ogni categoria corrisponde un principio e uno schema. 
!
Categoria Principio Schema

A) Quantità Assiomi dell’Intuizione Numero

Unità!! Tutte le intuizioni sono quantità 
estensive, ovvero gli oggetti sono 
intuiti in spazio e tempo come 

Successiva addizione di 
uno a uno nel tempo
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!!!

!!
A conclusione dell’Analitica trascendentale Kant afferma chiaramente la distinzione tra fenomeno 
e noumeno: la conoscenza scientifica è si universale (basata sui giudizi sintetici a priori) ma 
sempre e solo fenomenica, nel senso che l’essenza delle cose non può mai essere

conosciuta (sarebbe necessario un intelletto dotato di “intuizione intellettuale” per conoscere il 
noumeno). Il noumeno (= cosa in sé) è un concetto problematico: lo possiamo pensare - anzi, 
bisogna necessariamente ammetterlo - ma non lo possiamo effettivamente conoscere.

                                                                                                                                 6 
ottobre 
DA TRASCRIVERE AL PC VVVVVVVVVVVVVVVVVV !

Pluralità
intuiti in spazio e tempo come 
aggregati di parti. La quantità non 
è un fenomeno ma il modo 
attraverso cui diviene oggetto 
d’esperienza 

Totalità!

B) Qualità Anticipazione della Percezione Gradualità

Realtà! Ogni fenomeno percepito ha una 
quantità intensiva, ossia un grado. 

Essere nel tempo 

Negazione Non essere nel tempo

Limitazione Produzione [atto di 
essere a non essere nel 
tempo]

Categoria Principio Schema

Categoria Principio Schema

C) Relazione Analogie dell’Esperienza Ordine del Tempo

Sostanza e Accidente Dato un evento, ne esiste un altro 
che e sua casa e i due si trovano 
in un nesso temporale di causa-
effetto. 

Permanenza nel tempo

Causa e Effetto Successione irreversibile 
nel tempo

Azione Reciproca Simultaneità nel tempo

D) Modalità Postulati del Pensiero Empirico Insieme del Tempo

Possibilità! Ci indica le regole secondo cui i 
fenomeni conoscitivi possono 
essere considerati possibili, reali o 
necessari. 

Esistenza in un tempo 
Qualsiasi

Esistenza Esistenza in un tempo 
Determinato

Necessità Esistenza in Ogni tempo
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                                                                                                                               10 
ottobre

Dialettica Trascendentale 
La nostra conoscenza è un esperienza circoscritta all’ambito fenomenico. Tuttavia Kant riconosce 
che il nostro pensiero, nonostante se ne conosca solo la parte fenomenica, è spinto a voler 
cogliere la totalità dell’essere indipendentemente dal soggetto stesso: si vuole cogliere la cosa in 
sé. 
La ragione nel volere afferrare la totalità cerca di andare al di là e risalire ad una causa ultima, 
ovvero ad una condizione che non sia a sua volta condizionata.
!
La dialettica trascendentale ha il compito di smascherare il carattere illusorio della ragione, cosa 
possibile  attraverso la metafisica.  
Quando la metafisica fa un uso trascendente, esteso al di là delle esperienze, allora crea delle 
illusioni e delle parvenze perché le categorie dell’intelletto e i parametri della sensibilità si possono 
applicare solo all’esperienza.
!
La ragione tenta di pervenire alla totalità incondizionata attraverso i sillogismi.
!
Idee Regolative della Ragione 
Sono: Anima, Mondo e Dio. Questi tentavi sono legittimi.  
 
Per Anima si intende quando la ragione vuole formare l’idea di un soggetto assoluto e 
incondizionato, per mondo la totalità dei fenomeni esterni, per Dio la condizione assoluta di ogni 
realtà,
!!
ANIMA: la psicologia razionale dice che l’anima è una sostanza non scomponibile, non divisibile, 
non corruttibile, come se fosse una cosa che permane identica nel tempo ed è distinta da ogni 
altro oggetto.  
C’é tuttavia un errore: la psicologia razionale parte dal fatto che ci sia un soggetto [l’Io penso 
kantiano] e trasformando l’idea di “Io penso” in una sostanza sussistente di per sé (l’anima).

Questa contrarietà consiste nel fatto che In questo modo la psicologia razionale va al di là della 
possibilità della conoscenza: l’Io penso diviene oggetto di una conoscenza illusoria.
!
MONDO: la cosmologia razionale si fonda sull’idea di mondo inteso come totalità delle condizioni 
dei fenomeni.  
Il mondo è qualcosa di più totale e ampio che si sottrae ai fenomeni.  
Per Kant la ragione così cade in contraddizione percorrendo una via puramente illusoria: la 
ragione non può formarsi un’idea di mondo come totalità perché applicherebbe le categorie ad un 
mondo che e al di là dell’esperienza.
!
DIO: Kant mette in dubbio la prova ontologica di Anselmo ma secondo lui non si può passare dal 
piano ontologico a quello esistenziale. Non è detto che il concetto implichi x forza l’esistenza.  
Una cosa esistente la si vede e la si sente, non è un predicato.  
Per quanto possa essere perfetto il concetto di Dio noi dovremmo uscire da esso per stabilirne 
l‘esistenza, ma se rimaniamo nel concetto non possiamo stabilirne l’esistenza.

Per Kant ogni giudizio sull’esistenza è sintetico, ovvero l’esistenza la posso riferire ad un soggetto 
di una proposizione se la desumo dall’esperienza.  
La negazione dell'esistenza di Dio non è di per sé contraddittoria, lo sarebbe se il giudizio fosse 
analitico perché l’idea di Dio sarebbe già compresa nel soggetto.
!
Queste idee, legate alla metafisica, fanno porre a Kant il problema che l’esistenza esista o no.  
Sono domande legittime ma non possono avere una prova scientifica perché non rientrano nel 
perimetro dell’esperienza.  
Fuori dall’esperienza non è data nessuna conoscenza: puoi tentare ma non giungerai a nessuna 
conoscenza.
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Una metafisica come scienza si può avere solo come critica sui limiti della conoscenza, serve a 
farci capire che al di là dell’esperienza non si può andare e anche come studio delle modalità di 
costituzione dell’oggetto di esperienza.
!
Le idee della ragione hanno tuttavia una funzione positiva, un uso "regolavo delle idee della 
ragione": la ragione opera attraverso idee pure per cercare così di estendere il campo 
dell‘esperienza, pur comprendendo di non poter riuscirci.  
Kant fa questo perché vuole conferire al sistema della conoscenza il massimo dell’unità e della 
coerenza.  
Serve a sistematizzare il sapere e predisporre in questo modo un sapere unitario e coerente. 
Finisce così il problema conoscitivo. 
!
Problema Morale e Critica della Ragion Pratica 
L’etica kantiana è un’indagine in campo morale.

Nell’esperienza comune di tutti i giorni comprendiamo che c’è la presenza dei doveri morali.  
In ogni individuo c’è, anche se in modo indistinto, una coscienza morale. 
Ovvero ognuno di noi ha la consapevolezza di una legge morale [dentro di sé] che ci dice di fare o 
no qualcosa.

Il compito della filosofia morale però non è quello di costituire un nuovo sistema di valori, ma 
vuole compiere un'indagine sui fondamenti stessi della moralità.
!
Quali sono le condizioni formali della moralità?  
Non sono i singoli precetti ma le forme che la rendono possibile.

Quando parliamo di legge morale questa legge esprime un'obbligazione che ha i connotati 
universali e necessari ed è tale che vale per tutti i casi e per tutti i soggetti.  
Possiamo parlare di legge morale e moralità perché ci riferiamo a degli enti: come ad esempio 
l’uomo, dotato di volontà.

Kant definisce la volontà come facoltà di produrre oggetti corrispondenti alle rappresentazioni.  
L’animale agisce per impulsi, mentre l’essere umano in base alle rappresentazioni, i fini che 
l’uomo stesso si pone: del mio agire mi rappresento delle finalità.

Mi posso porre dei fini, mi do delle regole e in base a tutto questo opero di conseguenza.  
 
Questo vuol dire che ciascun soggetto razionale determina la propria volontà: io voglio agire in un 
determinato modo e scelgo di agire in base a dei principi pratici e a dei fini, ovvero agisco 
secondo delle massime. 
Per esempio un individuo può seguire una data massima, come ottenere successo in carriera, a 
scuola o aiutare gli altri.                                                                                                                                        

                                                                                                                              12 
ottobre 
Gli Implicativi Morali 
L’uomo agisce perché si rappresenta dei fini da seguire.

La “massima” è diversa dalla legge morale, è la determinazione della volontà, un principio 
soggettivo. La legge morale è invece la determinazione della volontà valida sul piano oggettivo, 
quindi per tutti gli uomini. 
!
Qual è il fondamento della legge morale?  
Non può essere empirico o innato, deve essere universale, compresa e partecipata da tutti.  
E’ qualcosa di contingente e casuale. Deve essere a priori, ricavata dalla ragione. 
 
 
Kant ha analizzato i fondamenti della moralità, non ha trovato un impulso.  
La legge morale prescrive che cosa si deve volere, definito da Kant come il compiere un’azione 
nel rispetto della legge morale, espressa nella forma dell’obbligazione imperativa. 
!
La natura umana è duplice, l’uomo è essere razionale dotato di una facoltà razionale a priori ma è 
anche condizionato da motivazioni soggettive.
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E’ per questo che la legge morale si deve esprimere nella forma imperativa categorica del “Tu 
devi”. 

In un essere assolutamente razionale privo di moventi sensibili, la massima oggettiva 
coinciderebbe con l’intervento morale. Ma poiché la natura umana è duplice non da subito agisce 
moralmente correttamente: la massima soggettiva per divenire legge morale deve sottostare alla 
legge oggettiva. 
!
Non tutte le azioni che facciamo sono soggette a giudizio morale.

Gli imperativi kantiani sono due:

- Ipotetici: prescrivono all’uomo i mezzi necessari per raggiungere determinati fini. Anche questi, 

essendo imperativi, sono oggettivi e indicano che l’azione è buona riguardo ad uno scopo 
possibile o reale. 

- Categorico: è l’unico che esprime la legge morale e dichiara, invece, che l’azione è oggettiva: 

buona in sé non in riferimento allo scopo. Esso descrive il dovere di per se stesso senza 
condizioni. Non riguarda la materia dell’azione per la sua conseguenza ma prescrive l’intenzione, 
un principio formale di determinazione della volontà. E’ l’imperativo della moralità. 
!

                                                                                                                             13 
ottobre 
Le 3 Formule dell’Imperativo Categorico 
Kant ha dato 3 formulazioni dell’Imperativo Categorico, che prescrive l’azione di per sè stessa. 
!
a)Agisci unicamente secondo la massima in forza della quale puoi contemporaneamente volere 

che diventi una legge universale.  
La ragione, infatti, in quanto tale è universale, e niente può dirsi razionale se non travalica gli 
interessi del singolo per porsi come norma che valga per tutti e per sempre.
!

b)Agisci in modo da trattare l'uomo, così in te come negli altri, sempre anche come fine e non mai 
solo come mezzo. 
L'uomo in quanto tale è ragione; lo strumentalizzare la ragione (cioè l'uomo) declasserebbe la 
stessa morale a mezzo, rendendo l'azione immorale.
!

c) Agisci in modo che la tua volontà possa istituire una legislazione universale.  
Troviamo qui l’autonomia della volontà: l’uomo è legge a se stesso. 
Di contro all’autonomia della ragione sta l’eteronomia, qualsiasi concezione che venga 
dall’esterno.
!

La volontà è buona in sé: la buona volontà è tale non per ragioni fini, o successivi [la moralità non 
deve manifestarsi in segni ma è buona in sé]. 

Escludiamo così vari comportamenti che in genere definiamo “morali”.

Il bene è fatto al prossimo perché la volontà è autonoma, non eteronoma.
!
Il comportamento è legale, non morale se assumo una massima che mi dia una volontà 
indipendentemente da me. 

Per Kant la moralità si fonda sull’autonomia della volontà,  ci deve essere una condizione che lo 
permetta e che sia tuttavia distinta dal volere.

Questa condizione è la libertà, la proprietà della volontà di essere a se stessa la propria legge. 

Non si può avere della libertà una conoscenza oggettiva: noi la sperimentiamo perché senza una 
legge morale la libertà ci sarebbe sconosciuta.
!!
I Postulati della Ragion Pratica 
In campo teoretico la ragione dente a cogliere la totalità dell’essere, quale unione di virtù e felicità: 
è il sommo bene.

La virtù, come bene supremo, senza felicità non esaurisce la totalità del bene, per questo bisogna 
ammettere l’esistenza di alcuni postulati della ragion pratica, per cui è necessario pensare ad 
un’unione di virtù e felicità. 
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!
- Immortalità dell’anima: rende possibile la tendenza alla realizzazione del bene come totalità.

- Esistenza di Dio: è il sommo bene capace di dare felicità a chi compie il bene morale.  

L’unione di virtù e felicità, tra l’altro, potrà darsi solo nella vita ultraterrena, la cui esistenza è 
postulata come ambito in cui sia possibile realizzare la perfezione morale. 


- Libertà: come già detto è la condizione della moralità
!
Dicendo che nella ragion pratica troviamo cose simili a quelle della ragion pura abbiamo superato 
il criticismo kantiano?

No.   
Mentre nella ragion pura la sovrasensibilità non porta a conoscenza, nella vita morale il 
sovrasensibile porta ad oggettività anche se l’anima, Dio e libertà non sono oggetti di 
conoscenza: c’è un uso tuttavia pratico. 
!!
Il Regno dei Fini 
Il ‘Regno dei fini’ è quel sistema che comprende sotto un’unica e medesima legislazione i fini 
degli esseri dotati di ragione, che sono essi stessi fini in sé, cioè dei fini che questi esseri 
ragionevoli prospettano sotto la condizione di rispettare in se stessi e nei loro simili la dignità di 
essere fini in sé.  
E’ proprio in questa fondamentale qualità di fine in sé che ogni essere ragionevole deve 
considerarsi anche come l’autore della legislazione che genera il ‘Regno dei fini’. In altre parole, 
egli deve reputare la propria essenza come libertà. 
Il regno dei fini è, secondo Kant, la comunità ideale degli esseri ragionevoli, in quanto 
obbediscono alle leggi della morale. In questo regno ogni membro è, nello stesso tempo, 
legislatore e suddito. Certo, per Kant il ‘Regno dei fini’ non è una realtà effettivamente esistente, 
bensì un ideale; ma un ideale pratico, vale a dire che può essere realizzato attraverso l’esercizio 
della libertà umana.
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