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Introduzione alla prima Critica

-

tema verrà sviluppato in seguito attraverso il criterio dell’adeguatezza degli oggetti alle idee
della misura
gione critica debba puntare alla
, alla stoica compostezza
dell’animo che nelle parole di Kant si trasmuta nel sicuro e misurato possesso di sé da parte
un’osservazione rivolta agli eccessi della ragione e alla sua possibile misura è esplicitamente
espresso nella sezione della Dialettica trascendentale dedicata alla Rappresentazione scettica delle questioni cosmologiche
de o troppo piccola per ogni concetto dell’ intelletto

o troppo gran-

angemessen sein soll) ad un possibile concetto dell’intelletto, dovrà essere del tutto vuota e senza

-

-

della ragione vale non solo per l’idea di mondo, ma per tutte le idee cosmologiche matematiche e dinamiche al punto che ci si deve domandare se il luogo originario di tale inadeguatezza non stia nelle pagine in cui Kant pone i presupposti per un’antitetica in generale della
, Kant’s gesammelte Schriften
Critica della ragione pura
la Critica della ragione pura con la sigla KrV
KrV
KrV
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ragione e ancor prima nella sezione dedicata alle Idee della ragione pura
Sezione terza del primo libro della Dialettica trascendentale Kant nega la possibilità
di una deduzione oggettiva delle idee della ragione pura, ammettendone però una deduzione
soggettiva che parta dalla natura della ragione
(Absicht
Deduzione soggettiva e serie
dizionato, totalità delle condizioni, loro serie
La totalità di cui si serve la deduzione soggettiva delle idee riguarda la sintesi delle condizioni e non ha nulla a che vedere, viene subito precisato, con la totalità assoluta delle
unità totale e di incondizionato, ma non sono e non possono essere privi di una relazione
dell’incondizionato con la serialità, se vogliono presentarsi come unità e totalità sintetica dei

Sistema delle idee cosmologiche Kant è molto attento al ruolo centrale
gione deve così valutare se le proposizioni sintetiche a priori, cui dà luogo l’incondizionato,
derivarne per l’uso empirico
sizioni sintetiche a priori scaturite da un incondizionato (la certezza degli oggetti di cui Kant
parla nella Introduzione) o se si possa dare solo una regola soggettiva dell’avvicinamento
dare solo una tensione verso l’incondizionato, che non rinunci alla regola logica della comse sia solo tale tensione a poter legittimamente trasformare le categorie dell’intelletto in idee
KrV

KrV, § Dell’uso puro della ragione
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trasformazione
porale non deve essere scambiato per una legittimazione di un possibile oggetto d’esperienza
-

attribuendogli un primato rispetto allo spazio
possiamo dedurre

-

-

e impossibilità, esistenza e non esistenza, necessità e contingenza) ad essere considerate

ria della modalità Kant sceglierà il rapporto contingenza/necessità e l’incondizionato sarà

Sottolineato come sia il lato oggettivo delle deduzione delle idee ciò che lo spirito critico
troppo piccolo e del troppo grande
cioè riprendere il tema dell’inadeguatezza (Unangemessenheit) o sarebbe meglio dire della
Introduzione

KrV
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troppo gran-

angemessen sein soll) ad un possibile concetto dell’intelletto, dovrà essere del tutto vuota e senza

-

L’uso d’esperienza ci rimanda in primo luogo alle condizioni pure e a priori della possidall’intelletto alla sintesi della capacità d’immaginazione, in rapporto con l’appercezione, e
data di una conoscenza possibile, debbono già a priori stare
in relazione e in accordo»
d’uso dell’intelletto, non è l’esperienza empirica, concreta, reale, ma l’esperienza possibile,
proprio nei passaggi in cui si parla dell’uso empirico dell’intelletto puro, Kant innesta una

KrV
KrV

-

Spazio e materia in
Kant. Con un’introduzione al problema del criticismo
realismo della ragione

Il
, Mimesis Edizioni, Milano-Udine
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e quindi la sua validità oggettiva, solo attraverso l’intuizione empirica, di cui essa è semplicemente la forma
tutti i concetti
e con essi tutte le proposizioni fondamentali, si riferiscono – pur potendo essere possibili a priori
– a intuizioni empiriche
, cioè a data
una validità oggettiva
capacità dell’immaginazione con le sue rappresentazioni, o rispettivamente dell’intelletto con le
sue rappresentazioni

empirische Anschauung

-

medium
empirico emerge, come nella Disciplina della ragione pura, il motivo affettivo del sicuro
sarà mai sicuro
Ansprüche) e del suo possesso (seines Besitzes) e dovrà fare
i conti solo con frequenti e umilianti ammonizioni
Dialettica della ragione pura.
materiale dell’intuizione torni proprio nella Sezione sesta della
della
Dialettica trascendentale, intitolata Idealismo trascendentale come chiave per la soluzione
della dialettica cosmologica
Fin da subito Kant
tema cui rimanda sia l’

KrV
KrV
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idealismo non ha nulla a che vedere con la concezione dell’idealità e validità oggettiva delle

trascendentale Kant ci parla dell’intuizione come relazione immediata della coscienza ad
un oggetto, oggetto che ci può essere dato, ossia può esistere per noi, solo producendo nel
Critica della ragione
pura
medium) della recettività della
data
risultato di un processo, certamente del tutto a priori, ma che non può non partire dall’interist da
ne della Critica della ragione pura

daß er
), lo colpisca, lo urti o gli venga incontro, gli provochi
ad)
Rezeptivität
accanto
alla nozione di intuizione tout court e di intuizione empirica introduce il termine «intuizione
-

KrV
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Sesta Sezione della
Dialettica
Smascherare le idee cosmologiche
oggetti-

vo (le cose in se stesse) e soggettivo
essere illusorio deve avere il suo ultimo baluardo nella percezione.

) poiché per mostrare la propria arte cercava

-

condizioni inammissibili, in secondo luogo le proposizioni non sono in un vero rapporto di
contraddizione, bensì di mera contrarietà
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appello non solo al principio di non contraddizione (che alcuni interpreti vedono dominato

L’opposizione contraddittoria proprio per il principio del terzo escluso non può ammettere
una terza asserzione che contraddica negando le proprie predicazioni cosa invece ammissici consente così non solo di stabilire
i valori di falsità e verità di predicati contraddittori, ma anche di individuare
asserzioni o giudizi lottano per la verità senza averne alcun diritto, poiché soggiacciono ad
De Interpretatione
-

-

-

54),
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17

-

Quest’ultima considerazione però ci porta a dire come non sia solo il tipo di predicazione
-

presuppongono una condizione impossibile, cadono entrambi malgrado la loro opposizione
(che intanto non è una vera e propria contraddizione), perché non ha luogo la condizione con
18

come negazione della possibilità delle sue stesse predicazioni contraddittorie
Se è il contenuto oggettivo dell’idea mondo a rendere impossibile una vera e propria predicazione contraddittoria, torna allora, anche nell’ambito della contraddizione, il tema della
dell’idea mondo è sproporzionato, inadeguato, addirittura inammissibile per una predica-

KrV,
Ibidem
-
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getto’ mondo ad essere del tutto inammissibile, inadeguato per la predicazione oppositiva
sproporzioni riguardano qui lo scambio di due diversi contenuti oggettivi dell’idea mondo,
il contenuto noumenico e la rappresentazione fenomenica del mondo.
L’antinomia cosmologica nasce allora dal presupporre un mondo in sé dato come totalità
sia nella tesi che nell’antitesi e solo l’idealismo trascendentale, ossia la considerazione del
dello spazio e del tempo, può smascherare l’inadeguato concetto di mondo che è alla base
Seziototalità assoluta delle serie delle condizioni deve valere non come principio costitutivo, bensì
totalità assoluta della serie delle condizioni deve essere un principio di continuità ed esten-

-

risulterà troppo piccola perché considera come elemento incondizionato, assoluto un deter-

-
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