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La critica della Ragion pura” 
di I. Kant, 1781

Oggetto

Kant cerca di individuare i principi suoi quali si fonda la scienza, in particolare si chiede com’è possibile che la 

scienza riesca ad esprimere giudizi sintetici a priori. Se trovassimo la risposta, allora potremmo estendere gli 

stessi principi alla metafisica, ottenendo una “metafisica scientifica”.

Premesse

1. La  conoscenza  può  essere  di  due  tipi:  estetica (la  realtà  percettiva)  e  intellettuale (la  realtà 

concettualizata).  Kant  definisce  intuizioni le  novità  della  conoscenza,  per  cui  non  esistono  intuizioni 

intellettuali, ma solamente intuizioni estetiche.

2. Secondo Kant pensiero e giudizio sono la stessa cosa, ed esistono due tipi di pensiero:

• analitico (a priori): ragiono sull’oggetto estraendo nozioni dalla sua definizione.

• sintetico (a posteriori): faccio esperienza sull’oggetto e vi aggiungo proprietà “non previste”.

3. Un elemento di un’indagine è trascendentale quando senza di esso non si avrebbe l’indagine stessa. Prima 

di  Kant  si  pensava che trascendentale  fosse l’esistenza  dell’oggetto  indagato.  Kant  preferisce  dire  che 

trascendentale è il meccanismo che permette al soggetto di indagare sull’oggetto.

4. Il noumeno è il sostrato assoluto correlato al fenomeno, ovvero l’entità della Realtà Assoluta corrispondente 

alla percezione.

Estetica trascendentale (2 forme pure)

E’  la  scienza che studia  i  principi  a priori  della  percezione.  Ogni fenomeno percettivo  è composto da due 

elementi:

• la materia: l’oggetto della sensazione (caldo, freddo, rosso, dolce, amaro ecc.)

• la forma: ll modo in cui i dati sensoriali vengono ordinati nella mente del soggetto.

Una forma si dice pura se può esistere anche senza la materia (il fenomeno percettivo).

5. Le forme pure della percezione sono solo due: spazio e tempo. Essi sono principi che esistono a priori nel 

soggetto e potrebbero non avere corrispettivo nella Realtà Assoluta. Lo spazio è il modo in cui ordiniamo la 

percezioni esterne (nel presente), il  tempo è il modo in cui ordiniamo le percezioni concettualizzate (già 

avvenute oppure previste).

6. La scienza è in grado di esprimere giudizi  sintetici a priori grazie alle forme pure, perché esse esistono a 

priori  nella  mente. In tal  modo possiamo inventare  la matematica,  la geometria,  fare previsioni  su un 

esperimento ecc. Ma tali  giudizi  non vanno più in là degli oggetti dei sensi (non possiamo prevedere o 

intuire esperienze mai fatte in precedenza).
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Analisi trascendentale (12 forme pure)

7. La conoscenza intellettuale è di due tipi:

 Concetti empirici: contengono degli elementi percettivi, cioè “estetici”.

 Concetti puri: non contengono alcun elemento percettivo.

8. Allo stesso modo La logica, intesa come studio della conoscenza intellettuale, è di due tipi:

 Generale: la logica formale di Aristotele, a prescindere dall’oggetto in discussione.

 Trascendentale:  l’origine  dei  concetti  puri,  presenti  a  priori.  Le  condizioni  che  non possono 

prescindere dall’oggetto, altrimenti verrebbe a mancare il pensiero stesso.

9. L’analisi trascendentale studia i principi della logica trascendentale. Poiché le categorie della logica formale 

di Aristotele sono 12, devono esserci 12 principi da cui vengono generali  i  giudizi  formali classici.  Kant 

quindi passa dalle legis entis (leggi dell’oggetto) alle leggi mentis (leggi della mente). Tali principi sono:

Tipi di Giudizio Giudizi Categorie Esempio

di Quantità

Universali Unità

Particolari Pluralità

Singolari Totalità

di Qualità

Affermativi Realtà

Negativi Negazione

Infiniti Limitazione

di Relazione

Categorici Inerenza e sussistenza

Ipotetici Causalità e dipendenza

Disgiuntivi Reciprocità

di Modalità

Problematici Possibilità- impossibilità

Assertori Esistenza-inesistenza

Apodittici Necessità-contingenza

10. I 12 principi dell’analisi trascendentale esistono a priori nella nostra mente, ma “nostra” di chi? Siccome non 

percepisco un “io” per ogni singola percezione, né per ogni principio a priori, deve esistere un meccanismo 

di unità trascendentale, che Kant associa alla coscienza stessa e che chiama appercenzione trascendentale. 

Questo non è l’ “io”, bensì il meccanismo che rende possibile l’esistenza di un unico “io”! 

E’ merito dell’appercezione trascendentale se il soggetto è parte attiva, solo in questa maniera entra in 

gioco l’oggetto del pensiero, la cui esistenza è subordinata all’uomo. Questa è la “rivoluzione copernicana” 

nella filosofia di cui parla Kant: portare al centro il meccanismo dell’appercezione trascendentale, rilegando 

ai margini gli oggetti del pensiero.

11. L’appercezione trascendentale  è  il  meccanismo che unisce  tutte  le  percezioni  (sintesi  a  posteriori)  e  i 

principi (leggi mentis), quindi deve essere sintetico a priori, quindi è l’elemento di collegamento tra le due 

categorie disgiunte: ecco spiegato com’è possibile che l’uomo abbia inventato la scienza (vedi punto 6), 

basata per l’appunto sui giudizi sintetici a priori.

12. Com’è possibile che le intuizioni generali (che abbiamo detto venire dalle percezioni) vadano a collocarsi 

entro  una  particolare  categoria?  Deve  esistere  un  collegamento  tra  “estetica  sensoriale”  e  “intelletto 
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concettuale”, tale legge è una determinazione a priori del tempo, poiché permette di sapere anzi tempo in 

che categoria andrebbe sistemata un’intuizione futura. Kant chiama questa legge schema trascendentale, 

dove per schema si intende una generalizzazione del simbolo.

Esempio:  se  disegno un  triangolo  per  risolvere  un  problema di  geometria  sto  usando  un simbolo  per 

rappresentare un concetto astratto (il triangolo), se disegno un triangolo per rappresentare un triangolo 

generico utilizzo uno schema (un generico triangolo).

Dialettica trascendentale (3 forme pure)

E’ la dialettica innata nell’uomo, per distinguerla da quella sviluppata dai filosofi (ad esempio i sofisti). Kant 

riassume il ragionamento come segue:

 Il  pensiero  umano  è  limitato  all’esperienza  (non  possiamo  inventare),  ma  l’uomo  ha  una  tendenza 

irrefrenabile ad andare oltre l’esperienza, dovuta ad un preciso bisogno che fa parte della natura umana.

 Appena  l’uomo  si  avventura  oltre  l’esperienza,  cade  inevitabilmente  nelle  aspettative  della  dialettica 

trascendentale, causate da illusioni strutturali della mente umana.

 Questi errori non possono essere evitati,  nemmeno con la comprensione della dialettica trascendentale, 

proprio perché innati. Possiamo soltanto correggerli di volta in volta, per cui occorre restare sempre vigili e 

pronti, in modo da eliminarli appena vengono riconosciuti.

La  dialettica  trascendentale di  Kant  studia  la  ragione,  che  va  distinta  dall’intelletto.  La  ragione  infatti  è 

l’esigenza di assoluto che ci spinge oltre l’esperienza, mentre l’intelletto si occupa solamente dell’esperienza 

(vedi analisi trascendentale). Gli errori di cui sopra sono quindi delle illusioni proprie della ragione.

13.  Le tre forme pure della ragione sono le Idee, e corrispondono ai tre sillogismi classici:

Sillogismo Idea Illusione della Ragione

Categorico Psicologica studiare il noumeno della coscienza dell’Io

Ipotetico

Cosmologica interrogarsi  sulla  limitatezza  dell’universo,  il  determinismo,  le 

particelle elementari e la Realtà Assoluta

Disgiuntivo Teologica discutere riguardo Dio in maniera ontologica

14. Le  illusioni  della  ragione  ci  inducono  a  sbagliare  continuamente,  ma  solamente  perché  le  crediamo 

“conoscibili”,  cioè  perché  ne  facciamo  un  uso  costitutivo,  elevandole  a  principi  della  conoscenza 

trascendentale.  Invece,  poiché  sono  inevitabili,  dobbiamo  usarle  per  modellare  la  conoscenza,  senza 

indagare  su di  esse.  In altre  parole,   possiamo studiare  il  comportamento  umano “come se”  ci  fosse 

un’unica anima per ogni persona, indagare il cosmo “come se” se esso fosse un’unità assoluta e discutere la 

fede “come se” ci fosse un ordine supremo nell’universo. 

Le idee servono quindi a  unificare  la  conoscenza,  fornendoci strumenti  di  “pensabilità”  e “possibilità”  , 

mentre è sbagliato indagare ulteriormente su di esse.

Conclusioni

La scienza si basa sullo schema trascendentale che collega i giudizi intellettuali con le forme sensoriali, per 

cui la scienza può studiare la realtà sensoriale. Per indagare la realtà intellettuale o noumenica servirebbe 

una percezione intellettuale,  di  cui l’uomo non dispone: quindi  la metafisica non potrà mai essere una 

scienza.  Perciò  la  realtà  noumenica  resterà  per  sempre  sconosciuta  e  soltanto  la  realtà  fenomenica 

(estetica) è degna di essere indagata (dalla scienza). 
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