
Editions Belin
 

 
Qu'est-ce que l'histoire de la philosophie?
Author(s): Giorgio Tonelli
Source: Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, T. 152 (1962), pp. 289-306
Published by: Editions Belin
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/41089978
Accessed: 14-09-2019 16:34 UTC

 
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide

range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and

facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

 

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at

https://about.jstor.org/terms

Editions Belin is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Revue
Philosophique de la France et de l'Étranger

This content downloaded from 82.60.183.69 on Sat, 14 Sep 2019 16:34:45 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 Qu'est-ce que l'histoire de la philosophie?

 Il semble que ce secteur fondamental de l'histoire de la philo-
 sophie, qui a pour objet Vétude monographique d'un texte en parti-
 culier ne tient pas assez compte, en générai, de certaines prémisses
 méthodologiques, essentielles à la position des problèmes historiques
 que tout chercheur doué de la forma mentis de l'historien devrait
 se poser.

 Nous nous proposons d'exposer ici d'une façon très succincte
 quelques perspectives fondamentales qui devraient diriger toute
 analyse en ce domaine. On ne vise ici, nous tenons à le faire remar-
 quer, qu'à décrire les catégories principales d'un seul parmi les
 nombreux points d'approche complémentaires (ou niveaux de
 travail), suivant lesquels on pourrait organiser une recherche his-
 torique de ce genre.

 I

 En étudiant sur la base des documents la genèse et l'évolu-
 tion des doctrines qui se trouvent réunies dans un certain texte,
 on s'aperçoit assez aisément que, dans la plupart des cas, Vordre
 génétique ou historique de ces doctrines est bien différent de l'ordre
 d'exposition dans lequel elles se trouvent dans le texte en question.
 Il faut en déduire que l'agencement reçu par des doctrines dans
 leur version définitive est le fruit d'un processus à part, que l'on
 peut distinguer en gros du processus génétique, et qui, en général
 est intervenu, du moins partiellement, à un moment postérieur à
 celui de la genèse de ces idées. Nous tenons à souligner que nous
 ne faisons ici que des distinctions à la limite, car l'on peut remarquer
 parfois au cours du processus génétique des principes d'agencement
 général, que l'on trouve, plus ou moins évolués, dans la version
 définitive.

 Pour traiter seulement quelques aspects de l'étude de ce que nous
 avons appelé Vordre génétique, il s'agit d'abord de reconstruire un
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 290 REVUE PHILOSOPHIQUE

 ensemble conceptuel, ou situation de départ, à partir de laquelle
 l'auteur avance vers ses propres conquêtes ; c'est-à-dire les doctrines
 d'une certaine école ou d'un certain groupe, auxquelles l'auteur se
 réfère au début, positivement ou négativement, pour des raisons
 de tradition reçue ou choisie (autre point à éclaircir) : par exemple
 Wolff pour Kant, Descartes pour Spinoza, etc. Vis-à-vis de cet
 ensemble, plus ou moins passivement reçu, l'auteur en question
 se place dans une attitude de révision ou de contraste, qui peut
 porter soit sur la structure systématique générale, soit sur des points
 particuliers de celle-ci. Dans l'esprit de l'auteur naît donc un pro-
 blème ; problème qui peut être, tour à tour, soit celui du développe-
 ment et enrichissement ultérieur dans les cadres traditionnels, soit
 celui de la révision de quelque élément qui le laisse insatisfait et
 qui modifie ces cadres, soit celui de la critique plus ou moins néga-
 tive, qui vise à bouleverser ou simplement à détruire une partie
 plus ou moins grande de cet ensemble.

 Qu'on ne se laisse pas tromper ici par le cas d'un rejet global
 d'une théorie antérieure, telle qu'on le rencontre souvent, et qui
 prétend éliminer ou effectivement élimine, par une coupure pré-
 cise, une tradition plus ancienne, en lui substituant quelque chose
 d'entièrement nouveau, ou envisagé comme tel. Ceci conduirait
 à admettre un manque complet de continuité dans l'histoire de la
 pensée, auquel nous avons peine à croire. Dans ce cas, il faut tout
 simplement se rendre compte du fait que le point incriminé par
 l'auteur n'est qu'une cible secondaire (par exemple la polémique de
 Hegel contre Kant), et que, pour comprendre sa pensée, il faut
 alors rapporter celle-ci à la tradition dont elle dérive véritablement,
 et qui est peut-être à rechercher en dehors de la tradition philo-
 sophique antérieure, par exemple dans la théologie, dans l'anthro-
 pologie, etc. Et par cela, nous retrouvons le cas précédent.

 Comme nous disions, il faut expliquer le fait que notre auteur
 a senti l'insuffisance d'une certaine doctrine traditionnelle, ou tout
 simplement qu'il se soit intéressé à un certain problème. On peut
 trouver à cela des raisons générales et évidentes, telles qu'un intérêt
 spécial de l'auteur pour la théologie plutôt que pour la politique, etc.,
 justifiable dans le cadre plus large de sa personnalité. Ou encore,
 le contraste d'une tradition acceptée par l'auteur avec une autre
 tradition hétérogène qu'il accepte également pour des raisons aussi
 générales. Mais il y a des cas plus spéciaux, où la question est plus
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 complexe. Par exemple, lorsque, sans sortir des cadres de ses prédé-
 cesseurs, et rentrant en gros dans l'ensemble de leur tradition cultu-
 relle, notre auteur attaque un point déterminé de leur doctrine,
 en protestant contre ce qu'il appelle une insuffisance, une contra-
 diction, une confusion, etc. Il faut, à ce moment-là, chercher des
 raisons particulières, indépendantes jusqu'à un certain point de
 sa personnalité en général, pour comprendre d'abord comment
 l'attention de l'auteur a été attirée précisément sur ce problème.

 Aucun système conceptuel ne présente une apparence de vali-
 dité uniforme. Cette validité n'est peut-être en aucun point, au
 moins à la limite, absolue (il s'agit ici, naturellement, du point de
 vue historique), puisque les principes les moins discutés et les consé-
 quences les plus universellement acceptées par une époque sont
 susceptibles d'être complètement renversés au cours de la suivante.
 Mais il y a pourtant des fondements, des connexions, et des formules
 conséquentielles qui paraissent inattaquables à un certain moment
 historique, parce qu'ils sont trop profondément enracinés dans la
 Weltanschauung et dans la façon de raisonner du temps ; et il y
 a en d'autres, au même moment, qui représentent des points
 controversés, ou des facteurs moins intégrés et qu'on peut changer
 sans préoccupation excessive, ou des soudures névralgiques, ou
 des courts-circuits qui laissent sans solution des questions vivantes
 dans la conscience commune ou dans une branche de la culture

 de l'époque. Ou encore, des inconséquences que l'on découvre par
 une application plus rigoureuse de certains principes généraux.

 L'important est de ne pas considérer la situation de départ
 comme capable de produire par elle-même, au moyen d'une pré-
 tendue « logique intérieure », des développements qui n'en sont
 tirés que par un auteur, et repoussés par un autre partant des
 mêmes prémisses. Il y a en vérité, dans cette situation, des possi-
 bilités positives et négatives d'évolution et des fluidités qu'il faut
 analyser attentivement ; mais elles n'y sont en général qu'à l'état
 de potentialités, et il faut cependant envisager le problème de leur
 réalisation, comme celui du rapport entre la situation de départ
 et la personnalité scientifique naissante de notre auteur. Celui-ci,
 bien qu'il puisse parfois tendre à s'identifier à cette situation de
 départ traditionnelle, regarde toujours cette dernière de son point
 de vue individuel. C'est du déséquilibre qui se vérifie entre situa-
 tion traditionnelle et situation personnelle que surgit, chez les
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 esprits productifs, le mouvement vers la transformation des doc-
 trines reçues.

 II

 Une fois sa question choisie, il faut viser le problème de la
 signification du développement spécial que l'auteur lui a donné.
 Si à la limite toute1 direction est possible, d'ordinaire l'originalité
 de l'intelligence est bien limitée. La pensée tend à suivre des patterns,
 ou des voies battues, en s'en éloignant seulement lorsqu'il y a des
 raisons pour le faire, et toujours par un changement de route
 ou par une substitution de perspective, qui ne sont pas tombés du
 ciel, mais qui se rattachent à un précédent quelconque, quoiqu'il
 puisse en être fort éloigné et y paraître transfiguré. Notre auteur
 se trouve donc en présence d'une tradition qui commande la manière
 de traiter des questions pareilles à la sienne, et il ne renoncera pas
 à en tirer tout le profit possible, fût-ce en la modifiant. D'ailleurs,
 le reste de son patrimoine mental ne l'influence pas seulement en
 ce sens qu'il lui ouvre quelques voies de solutions possibles, mais
 aussi en ce sens qu'il lui en ferme beaucoup d'autres, ne fût-ce que
 du fait que les formes de raisonnement de son temps l'obligent à
 respecter des rapports de conséquence, à éviter certains détours,
 à ne pas se contenter d'autres, à se tenir à distance de certains
 points névralgiques, etc.
 Le problème de la solution spéciale à laquelle l'auteur par-

 vient, lorsque, après cette analyse, il en reste encore un, a été de
 cette façon bien isolé. En effet, beaucoup de solutions ne s'obtiennent
 qu'au moyen d'une transposition par analogie d'un domaine proche,
 ou de quelque autre expédient assez connu ; mais il est évident
 que les problèmes les plus compliqués, et aussi les plus intéressants
 comme cas typiques, sont ceux qui dépassent le simple choix qu'on
 peut faire parmi plusieurs solutions déjà connues du problème
 controversé, ou la simple transposition par analogie de la solution
 d'un autre problème semblable. Il y a des cas, ou notre auteur est
 insatisfait des possibilités plus simples et que tout esprit moins
 subtil, ou moins inquiet, accepterait sans trop de difficulté.

 La nouveauté apparaît alors sous la forme d'une rupture avec
 la tradition ou les traditions disponibles, et de l'introduction d'un
 expédient original. Cet expédient peut être simplement l'applica-
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 tion d'une structure provenant d'un domaine assez éloigné, qui a été
 suggérée accidentellement, ou qui a été cherchée et choisie par
 l'auteur, auquel revient le mérite d'une transposition hardie (on
 peut, bien souvent, imaginer qu'il s'agit ici d'un processus du type
 trial and error). Ou bien cet expédient peut être, dans certains
 cas, l'élaboration d'une structure relativement nouvelle.

 Toutefois, cette apparente « parthénogenèse » de la pensée,
 détachée de toute suggestion, serait un cas d'originalité limite,
 dont il faudrait pouvoir démontrer l'existence avant de s'en servir
 comme principe exégétique. Parfois, ce qui paraît avoir été créé
 ex nihilo dérive non pas de la tradition, mais de l'observation
 directe des choses, c'est-à-dire, plus exactement, non pas tout court
 de la tradition mentale, verbalisée ou non, mais d'une réaction nou-
 velle provoquée entre cette tradition ou une conséquence qu'on
 en tire, et ce qu'on appelle « réalité » ; ce qui, à son tour, est dit
 « observation ».

 Mais il y a encore une autre source bien importante d'origi-
 nalité, à côté du simple développement ou de la simple intégra-
 tion qui ne font qu'ajouter quelque détail sans changer l'ensemble
 d'une façon appréciable : il y a le cas où la nouvelle formulation,
 d'où qu'elle vienne, produit une nouvelle structure d'ensemble
 (qui change en même temps la valeur des éléments précédemment
 employés). Cette nouvelle structure d'ensemble n'est soumise
 qu'à certains caractères des éléments employés et à des conditions
 assez générales de la pensée de l'époque en question, et peut même
 aboutir à une modification de l'une quelconque de ces conditions.
 On est, à ce^ moment, en présence d'un événement qui ne peut
 trouver d'explication, ou mieux, d'analogie, que dans certains phé-
 nomènes observés dans les études sur l'intelligence, effectuées par
 la Gestalipsychologie.

 Un bon exemple d'un tel phénomène est donné par la fameuse
 révolution copernicienne de Kant, en 1769 : à ce moment Kant,
 au lieu de procéder encore une fois à une révision partielle des
 doctrines de ses prédécesseurs (telle qu'il en avait fait précédem-
 ment), bouleverse assez profondément les notions fondamentales
 de la gnoseologie de son temps, donnant des valeurs nouvelles à la
 majorité des termes, et aux cadres généraux eux-mêmes.

 Avant 1769, au contraire, Kant n'avait que modifié partielle-
 ment certaines notions, introduit des distinctions et des connexions
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 nouvelles, mais il n'avait fait au fond - sauf exception - que
 tenter d'agencer d'une façon plus satisfaisante des doctrines reçues
 dans des cadres traditionnels. Il avait, il est vrai, introduit en 1747
 une doctrine assez originale, c'est-à-dire la notion dynamique de
 l'espace ; mais c'est un cas d'originalité (d'ailleurs pleinement expli-
 qué par des précédents dans le milieu) qui ne mène pas à une nou-
 velle structure générale, et qui ne modifie pas sensiblement le cadre
 traditionnel 1.

 III

 Une fois que notre auteur a mis en branle un mouvement
 conceptuel sur une certaine ligne directrice, à partir d'une situation
 prédéterminée vers une nouvelle forme d'équilibre, il arrive parfois
 - c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un penseur « important » - que ce
 changement local déclenche une série de réactions mentales vis-à-vis
 d'autres points et problèmes laissés intacts tout d'abord, et réveille
 un essaim de difficultés nouvelles qui troublent davantage la situa-
 tion, poussant à une révision plus générale et plus profonde de celle-
 ci. Nous ne voulons et ne pouvons pas ici tenter une description,
 même sommaire, des événements très compliqués et toujours
 très personnels qui s'ensuivent. Remarquons seulement que le
 problème, ou les problèmes, de départ, et ceux qu'ils soulèvent
 au cours de leur développement, peuvent s'influencer entre eux
 soit par analogie, soit par contraste, peuvent s'éclaircir ou se
 compliquer réciproquement, se fusionner, se séparer, passer d'un
 état d'intégration réciproque remarquable à un autre état d'indé-
 pendance relative, d'une phase où l'un d'eux joue un rôle dominant
 à une autre phase où ce premier sommeille à l'arrière-plan, et les
 autres mouvements les plus divers, se partagent ce qui reste du dyna-
 misme du processus ; on les voit se heurter et réagir contre les
 aspects les plus divers de la personnalité, au sens large, de l'auteur.
 Nous avons, dans un livre sur Kant2, analysé un exemple très
 typique et très varié d'une telle évolution, dans lequel le motif

 1. Voir G. Tonelli, Elementi metafisici e metodologici in Kant dal 1745 al 1768,
 voi. I, Torino, 1959, cap. I.

 2. G. Tonelli, Kant, dall'estetica metafìsica all'estetica psicoempirica.
 Studi sulla genesi del criticismo (1754-1771) e sulle sue fonti, Torino, 1955,
 p. 345 (Memorie della Accademia delle Scienze di Torino, Serie III, t. 3, Pt. II).
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 le plus étudié, l'esthétique, arrive jusqu'à changer complètement
 son rôle dans le champ plus vaste de la personnalité de Kant, sor-
 tant à un certain point de la sphère de sa personnalité strictement
 scientifique pour se transformer en une traduction culturelle de ses
 exigences plus largement sociales. Dans ce même travail, auquel
 nous renvoyons une fois pour toutes, on trouvera aussi rassemblés
 plusieurs matériaux et plusieurs réflexions exégé tiques qui touchent
 aux problèmes que nous traitons dans cet article.

 L'étude génétique de la pensée d'un auteur conduit donc à
 considérer les fluctuations, les obscurités, les contradictions internes,

 les rejets, les changements brusques de perspective de celui-ci,
 comme des éléments, tous doués d'un intérêt égal, d'un processus
 psychique dont il faut saisir en bloc la complexité, sans simplifi-
 cations arbitraires, bien que celles-ci puissent être suggérés parfois
 par l'auteur lui-même dans un stade postérieur de sa pensée.

 Mais, à côté d'une description purement extérieure d'un tel
 processus, il faut s'efforcer d'entrevoir les conditions de sa réalisa-
 tion. Nous renoncerons ici à examiner ses conditions relativement

 hétérogènes, tels que des faits affectifs et des attitudes imposées
 par la personnalité culturelle (au sens large du mot) ou sociale du
 penseur. Éléments qu'il est d'ailleurs extrêmement important
 d'éclaircir dans chaque cas par tous les moyens offerts par la psy-
 chologie de la personnalité et par la sociologie de la connaissance,
 et dont l'étude peut être la source d'expériences et de remarques
 des plus intéressantes pour l'histoire des idées et pour l'histoire
 en général.

 Mais ce qui nous intéresse à ce point est de souligner l'impor-
 tance d'un autre élément de ce processus, que l'on réussit à isoler
 souvent, et qui porte plus strictement sur notre sujet : c'est-à-dire
 ce sens de la légitimité du raisonnement par lequel un auteur est
 conduit, à partir d'une idée, à en accepter ou en rejeter une autre,
 ou bien par lequel il s'opère un passage mental que l'auteur consi-
 dère plus ou moins explicitement comme valable et sur lequel il
 bâtit ultérieurement sa pensée1.

 1. Il est évident qu'il serait contraire à l'attitude historique d'expliquer cette
 légitimité par une prétendue « vérité en elle-même » du passage en question. Il
 s'agit de décrire et de comprendre un processus mental dans sa contingence psy-
 chologique, non pas d'en « évaluer » les résultats.
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 Nous pourrions nous référer ici d'abord à des conditions géné-
 rales, telles que, par exemple, le respect d'une certaine forme d'iden-
 tité.

 Mais ce qui nous intéresse spécialement, c'est le processus par
 lequel l'auteur en question se croit en devoir de tirer certaines
 conséquences particulières d'une idée qu'il est en train d'examiner,
 conséquences qui lui paraissent « nécessairement » impliquées dans
 cette idée. Or, ces conséquences qu'une idée entraîne sont, en vérité,
 quelque chose de fort relatif et variable.

 A l'intérieur d'un certain milieu déterminé, il arrive naturelle-
 ment que certaines idées paraissent en impliquer ou en exclure
 nécessairement d'autres ; en effet, de telles connexions ont été telle-
 ment consacrées par l'usage, ou par une sorte d'utilité qu'on leur
 reconnaît, qu'elles paraissent absolument valables, même dans le
 cas où on les transpose par analogie dans un domaine nouveau.

 Mais tout historien se rendra aisément compte du fait que, dans
 des époques et des milieux différents, les conséquences qu'on tire
 de certaines idées sont variables et même divergentes, et que les
 mêmes exigences pratiques sont satisfaites par des formules men-
 tales différentes. En somme, on peut répéter ici ce que nous avons
 dit à propos de l'apparence de validité de tout système d'idées.
 Tout ce que l'historien peut faire, pour se rendre raison des

 grandes lignes de ces transformations, et de la cohérence éventuelle
 qu'on peut trouver à l'intérieur de chaque épisode, est de tâcher
 de dégager les caractères généraux de la façon spécifique dont on
 enchaîne, dans un certain milieu, les idées entre elles : ce que nous
 appelions un certain esprit conséqueniiel.

 En vérité, il faut éviter de considérer tout passage d'une idée
 à une autre comme une déduction de conséquences au sens strict :
 il arrive très souvent que l'auteur ne parvienne pas à trouver dans
 les données d'un problème des suggestions suffisantes pour le mettre
 sur la voie d'une solution, et qu'il cherche, presque au hasard, une
 formule qui s'adapte à son cas, qu'il la rencontre directement ou
 qu'il la découvre dans un domaine différent et l'emploie, par une
 transposition hardie, pour résoudre brillamment son problème. Mais,
 même dans ce cas, il y a toujours d'abord des conditions, d'un cer-
 tain genre, propres aux problèmes en question, qui délimitent le
 champ dans lequel on peut chercher une solution possible ; et ensuite,
 un sentiment spécial, soit de l'adaptabilité de la solution au cas
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 particulier, soit du fait qu'elle est plus au moins appropriée à l'en-
 semble du cadre mental (ou des autres idées) de l'auteur à ce
 moment, soit du parti qu'on peut tirer, dans un sens plus large, de
 cette solution.

 On peut donc parler d'un esprit conséquenliel, particulier à une
 époque ou à un auteur, qu'il s'agit justement de dégager dans toute
 sa fluidité ; en fait, cet esprit peut aller jusqu'à nier dans un cas
 ce qu'il sert à soutenir dans l'autre, ou peut aller jusqu'à obliger
 l'auteur (dans le cas où il voudrait éviter certaines de ses consé-
 quences, qui lui paraissent inopportunes par d'autres égards), à des
 sa/Zi mortali, à l'introduction de « distinctions », à des changements
 dans un cadre plus général.

 Pour expliquer ce sens de contrainte, qui oblige à accepter
 certains rapports entre les idées, rapports qui en règlent l'emploi
 dans une certaine époque, il faut attribuer à chaque idée une « tra-
 dition d'emploi » plus ou moins élastique, qui définit les termes de
 sa formulation de base ou sa structure, et le domaine et la modalité
 de son application ou de sa fonction. Cette idée peut même, si l'on
 veut, être transposée sur un autre plan par analogie, mais bien
 souvent son schéma structurel, et du moins quelques propriétés de
 son utilisation, restent intactes. Or, il semble que c'est justement
 l'exercice (ou du moins le respect) de ces conditions fondamentales,
 qui « entraîne » une conséquence ou qui détermine certains rapports
 constants de cette idée avec d'autres idées connexes. Et on déduit

 que tout changement dans l'esprit conséquentiel, ou dans la forme
 de ces rapports, s'identifie avec une mutation, insensible ou vio-
 lente, de la structure- fonction des idées en jeu.

 La tradition d'emploi de chaque idée peut, naturellement, être
 mise au clair seulement au moyen de la méthode philologique.

 IV

 Jusqu'à présent nous avons parlé de l'étude, pour ainsi dire,
 de la préhistoire d'un texte ; à savoir, de la reconstruction du
 processus mental qui a mené l'auteur à élaborer les doctrines que
 nous trouvons exposées dans un certain texte. Ceci nous permet
 d'établir un ordre génétique de ces doctrines, et d'établir les carac-
 tères de l'esprit conséquentiel qui règle le processus en question,
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 Mais, si Ton compare les résultats de cette analyse avec le stade
 final du processus, c'est-à-dire avec un texte achevé par son auteur,
 on s'aperçoit que l'agencement des mêmes doctrines dans ce texte
 est différent de leur ordre génétique et conséquentiel. Par agence-
 ment dans le texte, nous entendons soit la forme, soit l'ordre de
 l'exposition, soit la structure générale (liaisons théoriques) des
 doctrines dont on parle.
 Il y a donc d'autres facteurs qui sont venus se superposer à

 l'ordre génétique de conséquence, qui ne subsiste que partielle-
 ment à la fin du processus. Pour découvrir ces facteurs, il nous
 faudra passer de l'examen de la genèse de certaines doctrines, à
 celui de leur organisation dans un texte ; nous devrons donc décou-
 vrir les perspectives générales qui règlent l'analyse spécifique d'un
 certain texte en tant que tel.
 A un certain moment, un auteur a décidé pour une raison

 quelconque de rédiger un texte destiné à contenir l'exposition de
 certaines idées adressée à un certain public, en dehors de son usage
 personnel. Il commence son travail, en amalgamant, peut-être, des
 notes prises précédemment, il complète son exposé dans un ordre
 qui n'est pas nécessairement celui de la table des matières, revoit
 et met au point l'ensemble et, s'il n'y a pas d'obstacle au cours de
 ce processus, il peut parvenir à le faire publier. En principe, toute
 rédaction, ou élaboration d'un texte, entraîne avec soi un certain
 travail d'ordonnancement ; il peut arriver que le texte soit lui-même
 le fruit d'une exigence d'organisation des idées, qui impose à
 l'auteur à un moment déterminé, un certain ordre pour ces idées.
 Ceci peut impliquer le fait d'exposer ces dernières par écrit dans
 une rédaction définitive ou envisagée comme telle ; mais il peut
 être aussi le fruit d'une nécessité quelconque, par exemple l'obten-
 tion d'un titre universitaire (c'est le cas, d'ailleurs avoué, de la
 Dissertatio de Kant, qui conduit celui-ci à une rédaction hâtive
 et éphémère de ses idées en 1770). Le texte peut prétendre s'iden-
 tifier au système (voir, par exemple, Y Encyclopédie de Hegel) ;
 ou ne contenir que l'exposé d'une partie d'un système implicite-
 ment ou explicitement plus vaste.

 D'ailleurs un travail de mise en ordre peut, à son tour, soit
 n'aboutir à aucun texte, soit aboutir à plusieurs textes échelonnés
 dans le temps, et dont chacun marque une solution différente de
 l'intention organisatrice, ou mieux une évolution de celle-ci.
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 L'étude spécifique d'un certain texte présente d'abord un
 premier niveau, qui contient une quantité de problèmes purement
 philologiques : établissement critique, ordre chronologique de la
 rédaction des parties, durée de la rédaction, motifs de la rédaction,
 autres circonstances extérieures qui Tont influencée, en tenant
 compte en tout cela d'un facteur particulier, qu'on pourrait appeler
 « force d'inertie d'un texte », auquel on doit attribuer la reprise sans
 changement, ou la conservation de l'ossature, d'un texte qu'on
 a précédemment écrit, en dépit des changements de plan ou de
 système survenus successivement. On devra, à ce propos, consacrer
 une spéciale attention aux évolutions terminologiques à l'intérieur
 d'un texte1.

 Ensuite, on peut passer à un deuxième niveau de l'analyse d'un
 texte, qui commence a être historiquement intéressant par lui-même,
 et non seulement par ses conséquences : celui de la forme littéraire.
 C'est-à-dire, d'abord l'étude du style, ensuite l'étude du genre. Les
 deux peuvent fournir des éléments très importants pour la déter-
 mination de la personnalité scientifique de l'auteur. Il suffira,
 pour s'en rendre compte, de penser à l'évolution de style philoso-
 phique chez Kant, de la sécheresse mathématique de certains de ses
 premiers écrits, à la nonchalance brillante et au ton de divulga-
 tion des Beobachtungen, jusqu'à la structure de la période et au
 rythme de l'exposition des œuvres « critiques ». Ce qui acquiert
 une importance spéciale, si l'on pense au problème théoriquement
 conscient auquel tout cela donne lieu, c'est-à-dire les opinions de
 Kant a propos d'un des problèmes à la mode de son temps, celui
 du style « populaire » ou compréhensible par tout le monde.

 De même, quant au genre, on passe chez Kant des paragraphes
 scolaires des premiers écrits, à l'essayisme des Beobachtungen (qui
 consistent en quatre discours très longs sans autre division), presque
 contemporains des paragraphes à l'anglaise d'autres petits écrits
 (tels que la Deutlichkeit), jusqu'à l'ordre rigoureux du plan de la
 Kritik der reiner Vernunft, qui use encore de paragraphes assez
 longs sans autres subdivisions (ce qui est bien différent de l'atomisme
 d'exposition des scolastiques, chez lesquels à chaque paragraphe
 correspond une notion, ou à peu près). Cette structure de l'exposi-

 1. Voir, par exemple, G. Tonelli, Von den verschiedenen Bedeutungen des
 Wortes Zweckmassigkeit in der « Kritik der Urteilskraft », Kant-Studien, 1957.
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 tion, ou ordre littéraire du texte, accompagne naturellement révolu-
 tion strictement philosophique de l'auteur, et aide à comprendre
 son animus général.

 Un troisième niveau de l'analyse d'un texte aurait pour tâche de
 mettre en lumière ce que nous appellerons Vêlement systématique,
 ou, plus exactement, le système de justification et d'organisation qui
 donne une structure aux doctrines exposées.
 L'analyse de l'ordre génétique des doctrines contenues dans

 un texte montre que le cours suivi par la pensée de l'auteur pour
 rejoindre ses positions finales est, dans la plupart des cas, bien diiïé-
 rent de l'ordre déductif dans lequel ces positions sont agencées.
 Nous avons vu, en fait, que tout auteur part d'un système d'idées
 reçu, ou situation de départ, dont il brise les cadres, en concentrant
 son attention sur quelques points qui l'embarrassent spécialement.
 Si le cours de sa pensée le porte à des résultats originaux, ces résultats

 ne pourront s'adapter au cadre général de la situation de départ
 que dans quelques cas exceptionnels : il est très rare que l'on puisse
 transformer un élément important d'un système en laissant intactes
 les conditions générales de ce système, et la fonction de cet élément
 dans l'ensemble.

 Il arrive donc qu'après avoir développé une ou plusieurs ques-
 tions particulières, notre auteur se pose le problème des rapports
 entre ces questions et le reste (ou une portion du reste) de ses doc-
 trines, surtout les plus générales.

 Le problème de ces rapports présente deux aspects. On peut
 parler d'abord d'une exigence de justification, pour laquelle on
 cherche à démontrer tout au moins que les idées nouvelles ne contre-
 disent pas certains principes généraux et certaines doctrines par-
 ticulières que l'auteur considère comme solidement établies, et
 dont il présuppose la validité. Cette exigence peut être poussée
 jusqu'à la tentative de démontrer que les idées nouvelles découlent
 nécessairement des éléments dont la validité est présupposée (exi-
 gence de démonstration douée de validité probatoire).

 Deuxièmement, on peut parler d'une exigence d'organisation,
 pour laquelle on cherche à éviter que les idées nouvelles restent
 détachées de l'ensemble des doctrines précédentes. Il ne suffit pas
 de ne pas contredire à ces dernières, mais il faut démontrer l'utilité
 et la fécondité des idées nouvelles par rapport à ces doctrines pré-
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 cedentes, si on ne veut pas que les idées nouvelles restent lettre
 morte.

 Un travail d'adaptation intervient donc à ce niveau ; adaptation
 des idées nouvelles aux vieux cadres généraux, ou vice versa ; le
 plus souvent, il s'agit d'une adaptation réciproque qui peut pro-
 duire beaucoup de transformations générales et particulières.

 C'est l'étude de ce processus de systématisation , que nous avons
 appelé l'analyse de Vêlement systématique dans un texte. On pourrait
 nous objecter que c'est par une distinction artificielle que nous
 séparons le processus génétique et le processus de systématisation
 d'un groupe d'idées. Nous reconnaissons que les deux opérations
 ont parfois lieu, ou moins en partie, en même temps ou presque en
 même temps, et qu'il est dans ce cas très diffìcile de les distinguer.
 Mais il n'en est pas moins vrai que, dans de nombreux cas, les deux
 éléments peuvent être isolés, et que le processus de systématisation
 a lieu au moins en partie au moment où l'auteur se décide à rédiger
 ses idées dans un texte. A ce moment, l'auteur tâche de donner une
 forme définitive à ses idées en vérifiant leur validité par rapport
 au reste de ses doctrines, et en leur assignant une place dans l'en-
 semble, s'efïorçant finalement de tirer de ses idées tout le parti
 qu'il peut, en explorant leurs applications possibles.

 L'esprit systématique vise, à la limite, à démontrer que cer-
 taines idées sont valables en elles-mêmes (dans toutes les nuances
 possibles de cette notion), et que l'ordre qu'elles ont, ou qu'elles
 sont censées avoir, est d'une certaine façon nécessaire (ou, du moins,
 le meilleur possible). Cet ordre peut aller de la déduction mathé-
 matique poussée jusqu'aux propositions particulières, à la simple
 affirmation de fidélité à certains principes plus ou moins superfi-
 ciellement reliés à l'ensemble, ou à une préoccupation générique
 de non contradiction ; il peut aller de la prétention d'exprimer
 par le nexus de ses idées la nécessité absolue der Sachen selbst,
 à celle plus modeste de fournir un système de référence arbitraire,
 mais cohérent en lui-même, ou une simple hypothèse de travail
 qui n'aspire qu'au caractère d'instrument provisoirement utile.

 Il faut remarquer qu'il n'est pas dit que Vordre systématique,
 attribué à un groupe d'idées à l'occasion de leur rédaction dans un
 texte, soit le même que l'ordre d'exposition de ces idées dans le
 texte en question.
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 Ceci se rencontre chez plusieurs philosophes, tels que Spinoza,
 Wolfï, Hegel, etc. Et parfois, la forme systématique imposée à un
 texte en dicte en même temps le genre littéraire (et tend à s'identifier

 avec ce dernier) : c'est, par exemple, le cas de Y Éthique de Spinoza,
 où le systématisme mathématisant va jusqu'à imposer l'imitation
 extérieure des Éléments d'Euclide.

 VI

 Mais il arrive bien souvent que Vordre d'exposition des idées
 contenues dans un texte ne coïncide aucunement avec Vordre sys-
 tématique de ces idées ; il arrive, par exemple, que les principes les
 plus généraux ne soient pas posés en tête, pour en faire dériver
 déductivement les propositions plus particulières ; mais que l'on
 parte de certaines considérations particulières, pour arriver peu à
 peu à l'introduction des principes généraux qui doivent les jus-
 tifier systématiquement.

 On pourrait imaginer que Vordre d'exposition coïncide, dans
 ce cas, avec l'ordre génétique des idées ; ceci peut être partielle-
 ment vrai ; mais nous ne saurions donner un seul exemple sûr d'un
 texte achevé par son auteur (et dont l'ordre d'exposition ne dépende
 pas de Tordre systématique), qui présente des doctrines dans leur
 ordre purement génétique, sans aucun remaniement ou agence-
 ment postérieur. Il nous faut donc chercher un principe d'agence-
 ment qui soit différent de l'ordre systématique, venant ainsi à
 l'examen du quatrième niveau de l'analyse d'un texte.

 En fait, si l'ordre d'exposition ne correspond pas à l'ordre
 systématique, c'est parce qu'un autre type d'agencement prédo-
 mine dans la disposition des matériaux ; il s'agit d'un type d'agen-
 cement dépendant d'un autre élément fondamental dans la struc-
 ture d'un texte, ce que nous appelons Vordre de communication.

 Parmi les problèmes qui se posent à un auteur, il n'y a pas
 seulement celui d'élaborer des idées nouvelles, et de les justifier
 abstraitement d'un point de vue systématique ; mais il y a aussi
 le problème de faire accepter ces idées par un certain public. Ce
 dernier problème est posé par deux exigences strictement liées :
 une exigence de communication pour laquelle l'auteur s'efforce
 d'exposer sa pensée dans la forme la plus claire et la plus facile-
 ment accessible ; et une exigence de persuasion, pour laquelle
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 l'auteur s'efforce d'élaborer des doctrines subsidiaires (dites preuves),
 ayant comme fonction spéciale celle de persuader un certain public
 de l'opportunité d'accepter les doctrines principales de l'auteur.

 Or, il arrive bien souvent que l'ordre systématique ne soit
 pas celui que l'auteur considère le plus adéquat à la communica-
 tion, et que des preuves indépendantes lui paraissent plus efficaces
 qu'une simple déduction à partir des principes généraux ; ou il
 arrive que ces preuves lui paraissent du moins faciliter dans une
 certaine mesure l'acceptation de la déduction dont on a parlé.

 Chez des philosophes tels que Spinoza, Wolff, Hegel, Vordre
 systématique et Vordre de communication d'habitude coïncident.
 Mais chez d'autres penseurs, ces deux ordres ne s'identifient point,
 et c'est le dernier qui prédomine et dicte Vordre d'exposition : par
 exemple chez Platon, chez les empiristes anglais, dans le Discours
 de la méthode, dans la Phénoménologie de Vesprit de Hegel, etc.
 Bien souvent Vordre systématique et Vordre de communication se
 mélangent sans s'identifier, et déterminent ensemble Vordre d'expo-
 sition ; c'est le cas, en général, chez Kant, chez Bacon, etc. Dans
 une analyse, que nous avons consacrée à la Reine Rechslehre de
 Kelsen, nous avons remarqué que cet auteur rentre dans la der-
 nière catégorie1.

 VII

 L'ordre de communication dépend de deux facteurs différents ;
 le premier est le public auquel l'auteur s'adresse, car c'est à ce
 public que l'auteur tâchera, plus ou moins consciemment, d'adapter
 l'exposition de ses idées ; le deuxième facteur est la notion que
 l'auteur a du modus proponendi, ou de la technique d'exposition en
 général, et du modus probandi, ou de la technique probatoire en
 particulier.

 Le modus proponendi peut suivre plusieurs méthodes diffé-
 rentes ; s'il ne coïncide pas avec l'ordre systématique, il peut au
 contraire mener à disposer les doctrines de la plus facile à la plus
 difficile, de la plus communément acceptée à la plus nouvelle, etc. ;
 ou bien, il peut procéder par une exposition graduelle de la vérité,

 1. G. Tonelli, Argomentazioni probatorie nella « Reine Rechtslehre » di
 Kelsen, Rivista di filosofia del diritto, 1958.
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 suivant la méthode des Dialogues de Platon, que Kant appelait
 zététique*. Le modus proponendi peut influencer profondément le
 style lui-même du texte, suivant que Ton choisit une exposition
 « aride » ou une exposition « esthétique » (c'est-à-dire riche d'exemples
 concrets) ; et il peut encore dicter le genre littéraire du texte, tel
 qu'on le voit clairement dans la forme du dialogue ou dans celle
 du recueil d'aphorismes.

 Quant au modus probandi, on rencontre également une multi-
 plicité de techniques probatoires. Il y a d'abord le problème du
 choix d'une base d'argumentation : on peut prétendre employer
 une méthode qui se suffise entièrement à elle-même (partant,
 par exemple, du doute systématique) ; ou bien, on peut se fonder
 sur une tradition scientifique antérieure, sur un dogme, sur une
 autorité extra-scientifique, sur l'expérience de tous les jours, etc.
 Ensuite, on doit considérer le problème de la légitimation du
 processus en faisant appel soit à la « raison », soit au « bon sens »,
 soit à I'« évidence », soit à 1'« expérience », soit aux « idées
 innées », etc.

 Enfin, on peut analyser les types de preuves employés : par
 réduction à l'identité, par l'absurde, par analogie ; preuves de fait,
 preuves historiques, preuves faisant appel à l'opinion commune ;
 preuves purement théoriques, et preuves visant à montrer l'utilité
 ou le danger des conséquences pratiques des positions proposées ;
 preuves directes, et preuves indirectes ou polémiques (visant à
 réfuter des objections, ou des solutions différentes ou contraires), etc.

 Il arrive souvent qu'un auteur emploie concurremment des
 preuves de plusieurs des types cités sans les organiser entre elles ,#
 mais il arrive aussi qu'il choisisse une technique probatoire parti-
 culière, qui lui paraît la plus adéquate, et qu'il applique de façon
 cohérente en enchaînant les preuves particulières dans un système
 probatoire général, indépendant du système jusiificaloire (ordre
 systématique) des doctrines exposées. Nous avons montré dans
 l'article cité que tel est partiellement le cas chez Kelsen.

 Il est inutile de souligner que l'esprit probatoire n'est pas moins
 varié dans ses formes que l'esprit conséquentiel ou l'esprit systé-
 matique. Ce qui vaut à une certaine époque comme preuve indis-

 1. Voir G. Tonelli, La formazione del testo della « Kritik der Urteilskraft »,
 Revue internationale de philosophie, 1954.
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 cutable est repoussé par une autre en tant que superstition ridicule ;
 ce qui paraît ici être une démonstration scientifiquement irrépro-
 chable, est considéré là comme un sophisme inutile et contraire
 au « sens commun ». Cela dépend naturellement de la personnalité
 (ou « profondeur », ou « talent ») de l'auteur, mais toujours en rapport

 avec cette entité changeante et très mal définissable, qu'on appelle
 parfois le coefficient d'esprit critique de l'époque (de l'auteur).

 Cet esprit critique n'est pas sans doute une variable unidimensio-
 nelle, mais il se différencie en une variété assez large de techniques
 probatoires différentes, parfois combinées ou alternées, qu'il faut
 déterminer chaque fois au moyen de la recherche historique.

 On peut encore étudier un procédé intermédiaire entre la
 technique d'exposition et la technique probatoire, que l'on pour-
 rait appeler technique de persuasion : il s'agit des artifices rhéto-
 riques qu'un auteur peut employer pour faciliter l'acceptation
 de ses doctrines. Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet, car il
 a été traité dans un livre récent de Perelman et Olbrechts-Tyteca1.

 Nous voulons seulement remarquer que notre notion de la
 rhétorique est plus étroite que celle de Perelman, qui voudrait y
 faire rentrer aussi une portion assez large de ce que nous classons
 parmi les techniques probatoires. La distinction entre technique pro-
 batoire et technique de persuasion est fondée sur le fait que nous
 classons parmi les arguments probatoires, les arguments que l'on
 considère, dans le milieu de l'auteur, comme ayant une validité
 rationnelle, et qui conservent cette validité rationnelle (relative)
 même une fois qu'on les a isolés de leur contexte immédiat et de
 toute référence personnelle, ou que leur formulation verbale a été
 transformée dans une équivalente.

 Au contraire, les arguments de persuasion (ou rhétoriques)
 répondent plutôt, à notre avis, à des artifices verbaux visant à
 créer une certaine atmosphère, ou à des artifices dans la présen-
 tation du sujet, visant à le mettre dans une lumière déterminée,
 ou à insinuer des arguments pour ou contre qui, si on les présentait
 autrement ou plus clairement, seraient refusés en tant que non
 rationnels.

 La frontière entre probatoire et rhétorique est donc historique-

 1. Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Rhétorique ei philosophie, Paris,
 1952.

 TOME CLII. - 1962 20
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 ment relative, et change dans les périodes différentes de l'histoire de
 la pensée.

 Nous venons donc de voir que Vordre d'exposition de certaines
 idées est dicté ou bien par Tordre systématique, ou bien par Tordre
 de communication de ces idées, ou bien par une identification ou
 un mélange des deux ordres. Il y a pourtant un cas, dans lequel
 Tordre d'exposition ne dépend que du genre littéraire : c'est le
 cas du dictionnaire philosophique. A moins qu'on ne veuille considé-
 rer ce dernier comme un type particulier d'ordre de communication
 (plus exactement, de technique d'exposition).

 *

 Nous avons remarqué l'utilité et l'urgence d'élaborer une his-
 toire de l'évolution de Yesprit conséquentiel dans la pensée philoso-
 phique. Pareillement, il faudrait se poser plus clairement le problème
 de l'évolution de Y esprit littéraire, de Yesprit systématique et de
 Yesprit de communication et probatoire dans la pensée philosophique.
 Les changements dans la forme littéraire, dans la forme systéma-
 tique et dans la forme de communication et de preuve sont, chez
 les philosophes, strictement liés aux changements de doctrine, de
 façon qu'on ne peut imaginer une histoire de la philosophie scienti-
 fiquement conçue qui ne tienne compte de ces facteurs. Il serait
 donc important d'élaborer des histoires spéciales où ces éléments
 seraient étudiés spécifiquement d'une façon plus adéquate, ce qui
 permettrait d'avoir à sa disposition des perspectives générales à
 partir desquelles l'étude des textes particuliers serait rendue plus
 facile.

 (Via Cammeo, 20, Pisa, Italie.)
 Giorgio Tonelli,

 C.N.R.S., Paris,
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 CHE COSA SIGNIFICA E A QUAL FINE
 SI PRATICA LA STORIA DELLE FONTI?1

 ALCUNE OSSERVAZIONI DI STORIA DELLE FONTI

 SULLA ANTINOMIA KANTIANA DELLA LIBERTÀ

 Norbert Hinske

 In memoria del mio

 amico Silvestro

 ì. Tentativo di classificazione delle fonti della filosofia kantiana

 Da circa vent'anni si assiste in Germania ad un vasto dibattito, portato avanti talvolta con semplici riferimenti marginali o accenni, altre volte invece
 anche con interventi significativamente decisi. Mi riferisco alla disputa fra

 due diversi modi di affrontare lo studio dei classici della filosofia, ossia la cosiddetta

 textimmanente Interpretation (una interpretazione del testo che avviene solo sulla
 base di analisi interne allo stesso), e quella che si è soliti definire quellengeschichtliche
 Interpretation (ossia un'impostazione che, al contrario, rivolge particolare attenzione
 alle fonti di uno scritto o di un autore).

 Nel presente saggio mi propongo di difendere la seconda scuola di pensiero, vale
 a dire la tesi secondo la quale non è possibile comprendere un classico della filosofia
 soltanto di per se stesso e senza prenderne in esame anche le fonti. Esse risultavano
 subito chiare ai contemporanei di un autore e i riferimenti venivano dunque colti
 senza difficoltà, perché ci si muoveva senza mediazioni in un contesto che invece per
 noi oggi è andato ormai perduto.

 Non vorrei tuttavia occuparmi di questo problema in una forma che Hegel defini
 rebbe die schlechte Allgemeinheit, ossia in modo generico ; ne tratterò piuttosto a partire
 dal contesto della Critica della ragion pura di Kant, rivolgendomi in modo specifico
 all'ambito della cosiddetta Antinomienlehre («dottrina delle antinomie», termine usato
 non da Kant stesso, ma da Benno Erdmann).2 Ancora più in particolare incentrerò
 qui l'attenzione soprattutto sulla terza antinomia, quella cioè tra libertà e «causalità
 secondo le leggi della natura» o, come si usava dire nel diciottesimo secolo, fra libertà
 e fatalismo.3 Mi sembra che in queste centotrenta pagine circa siano rinvenibili molti
 passaggi e molti termini che sono incomprensibili senza uno studio approfondito
 delle molteplici fonti.

 1 Alludo qui alla famosa lezione inaugurale di Schiller a Jena, Was heißt und zu welchem Ende studiert man
 Universalgeschichte (Che cosa significa e a quai fine si studia la storia universale). Un sentito ringraziamento va al
 dott. Francesco Valerio Tommasi che ha rivisto con grande accuratezza l'italiano del mio testo.

 1 Cfir. N. Hinske, La via kantiana alla filosofia trascendentale. Kant trentenne, trad. it. di R. Ciafardone, L'Aquila
 Roma, Japadre, 1987, p. 101, nota 365.

 3 Per quanto riguarda le citazioni kantiane della Critica della ragione pura mi servirò della traduzione di G.
 Colli (che da ora citerò come 'Colli'), Milano, Adelphi, 20013, pp. 467-599.

 «STUDI KANTIANI» • XIX • 2006
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 Kant le ha peraltro talvolta celate intenzionalmente. Nel lascito manoscritto egli
 infatti scrive:

 La citazione di libri, in un sistema della filosofia trascendentale in abbozzo, è tanto poco
 necessaria, quanto in geometria. Giudizi concordanti altrui costituiscono un argomento solo
 nel caso in cui si abbia a che fare non con la regola, ma con la sua applicazione, cioè con la
 facoltà di giudizio...1

 E in un altro passo:

 Non ho citato nessuno, dalla cui lettura io abbia appreso qualcosa. Ho ritenuto opportuno se
 guire la mia idea e lasciare da parte quelle altrui. Non ho polemizzato contro altri sistemi...2

 Similmente, nella Prefazione alla prima edizione della Critica della ragion pura si legge:

 Con ciò [con la Critica della ragione pura] io non intendo una critica dei libri e dei sistemi...3

 Lo stesso atteggiamento si trova del resto più o meno anche già in Cartesio, Spinoza,
 Wolff e in molti autori del xvm secolo.

 Relativamente a Kant si possono allora distinguere almeno sei tipi di dipendenza
 da un altro autore; o, esprimendosi forse con più precisione, è possibile classificare
 sei categorie molto diverse tra loro alle quali ricondurre i rapporti che vengono
 ricostruiti. È per questo motivo che vorrei anzitutto abbozzare una tipologia - ben
 inteso non una gerarchia - delle fonti di Kant.

 1.1. Dichiarazioni di Kant stesso

 Il primo tipo è il più semplice: Kant stesso afferma la sua dipendenza da un altro
 autore. L'esempio forse più famoso si trova nei Prolegomeni ad ogni futura metafisica :

 Io lo confesso apertamente : è stato l'avvertimento di David Hume che molti anni fa prima
 riamente ruppe in me il sonno dogmatico e diede alle mie ricerche nel campo della filosofia
 speculativa un tutt'altro indirizzo.4

 Un altro esempio è la famosa dichiarazione che si trova nel lascito manoscritto, per
 la precisione nelle Bemerkungen, testo che Katrin Tenenbaum ha pubblicato e tradotto
 in italiano nel 2001 con il titolo di Note per un diario filosofico:

 Rousseau mi ha rimesso a posto (Rousseau hat mich zurecht gebracht);5

 forse si può anche tradurre: «Rousseau mi ha rimesso sulla giusta via».

 1.2. Riferimenti nella corrispondenza di Kant,
 nel lascito manoscritto e negli appunti dei corsi universitari

 Il secondo tipo si può riscontrare laddove Kant non confessa direttamente nei suoi
 scritti una dipendenza, ma la sua corrispondenza, il lascito manoscritto o gli appunti
 dei corsi universitari mostrano che egli aveva letto un autore o un libro. Esempi sono

 1 Refi 49J7 (AA xvm 41).
 2 Refi 5019 (AA xvm 62): secondo Adickes si collocherebbe tra il 1776 e il 1778. Ma a mio giudizio si deve

 essere piuttosto scettici su alcune datazioni delle riflessioni; sembra, infatti, che Kant difenda qui a posteriori
 il modo in cui ha proceduto nella Critica della ragion pura. Talvolta anche la filologia ha il proprio sonno
 dogmatico. 3 Critica della ragione pura, Prefazione alla prima edizione (1781), A xii, Colli, p. 10.

 4 Prolegomeni ad ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza, intr., trad. it., note e allegati a cura
 di P. Martinetti, postfazione ed apparati di M. Roncoroni, Milano, 1995, A 13, p. 37.

 5 AA xx 44; elf. Bemerkungen: note per un diario filosofico, trad. it. di K. Tenenbaum, Roma, Meltemi, 2001, p. 85.
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 Johann Heinrich Lambert, in particolare la sua Architektonik, o Moses Mendelssohn.
 Strumento prezioso per la ricerca in questo campo è il Personenindex 2. Stufe,1 di
 Katharina Holger e Eduard Gerresheim, che consta di venti volumi pubblicati sol
 tanto in forma provvisoria, cioè ciclostilata, ancora oggi di grande valore.2 11 suo
 utilizzo consente infatti di risparmiare mesi di lavoro.

 1.3. Riferimenti in altri autori

 Attestazioni presenti non in Kant stesso, ma in uno dei suoi contemporanei o dei
 primi biografi, costituiscono invece la terza categoria di fonti. L'esempio quasi clas
 sico è la lettera di Johann Georg Hamann a Johann Gottfried Herder del 17 maggio
 1779. Cito prima direttamente in tedesco (tra parentesi poi la traduzione):

 K[ant] arbeitet frisch drauf los an seiner Moral der reinen Vernunft und Tetens liegt immer vor ihm

 (Kant lavora di buona lena alla sua Morale della ragione pura e il testo di Tetens è sempre
 sulla sua scrivania).3

 Nella Critica della ragion pura non si trova mai il nome di Tetens, ma il suo influsso
 è stato senza dubbio grande.

 1.4. Docenti universitari di Kant

 Il quarto tipo di dipendenza riguarda poi l'influenza dei professori dell'Università di
 Königsberg, tra i quali sono particolarmente rilevanti Martin Knutzen e Franz Albert
 Schultz. Giorgio Tonelli ha pubblicato nel 1975 un importante articolo su questo ar
 gomento dal titolo L'ambiente storico-culturale di Königsberg e la formazione della filosofia
 kantiana.4 Quasi contemporaneamente, e comunque indipendentemente da Tonelli,
 anche io pubblicai un saggio sullo stesso tema: Kants Begriff der Antithetik und seine
 Herkunft: aus der protestantischen Kontroverstheologie des 17. und 18. Jahrhunderts. Über eine

 unbemerkt gebliebene Quelle der Kantischen Antinomienlehre.5
 Da Franz Albert Schultz deriva, ad es., il concetto di antitetica nella Critica della
 ragion pura. Nel Settecento la theologia antithetica era un genere letterario ben definito
 ed affermato, tanto che si trovano dozzine di libri con questo titolo. Anche Schultz
 ha tenuto un Collegium Thetico-Polemicum (1741) 0 Thetico-Antitheticum.6 In questi testi
 si riscontra sempre la medesima struttura: nella colonna di sinistra è presentata la
 dottrina pontificiorum (qualificata come falsa), nella colonna di destra la dottrina prote
 stantium (che invece è ritenuta vera). Nella esposizione delle sue quattro antinomie

 1 Ossia «Indice dei nomi di secondo livello».

 2 K. Holger, E. Gerresheim, Personenindex 2. Stufe zu Kant's gesammelte Schriften, ed. dalla Preußische Akademie
 der Wissenschaften, voll, i-xxn, e dalla Deutsche Akademie der Wissenschaften, vol. xxm, 20 fascicoli ed 1 fascicolo
 Nachträge 1, riprodotti in forma ciclostilata, Bonn, 1964-1966 (Universität Bonn, Philosophisches Seminar A).

 3 J. G. Hamann, Briefwechsel, vol. iv, 1778-1782, a cura di A. Henkel, Wiesbaden, Insel, 1959, p. 81. Con
 «Tetens» qui si intendono i Saggi filosofici sulla natura umana e sul suo sviluppo del 1777. Il termine «morale» è
 forse un errore di Hamann, ma è anche ipotizzabile che Kant abbia veramente pensato per un certo periodo
 a questo titolo. La questione è aperta.

 4 Cosi la traduzione italiana nella raccolta curata da C. Cesa, Da Leibniz a Kant. Saggi sul pensiero del
 Settecento, Napoli, Prismi, 1987, pp. 149-168. L'originale è G. Tonelli, Conditions in Königsberg and the Making
 of Kant's Philosophy, in Bewußt Sein. Gerhard Funke zu eigen, a cura di A. J. Bûcher, H. Driie, T. M. Seebohm,
 Bonn, Bouvier, 1975, pp. 126-144.

 5 Ossia II concetto kantiano di antitetica e la sua origine nella teologia protestante delle controversie del xvii e xvinse

 colo. Su una fonte rimasta priva di attenzione della dottrina kantiana delle antinomie, «Archiv für Besgrififsgeschichte»,
 xvi, 1972, pp. 48-59. 6 CIf. ivi, p. 55.
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 nella Critica della ragion pura Kant ha assunto questo modello, con la sola differenza
 che qui tanto la tesi quanto la antitesi sono false (nelle prime due antinomie), o (nella
 terza e quarta antinomia) sono entrambe vere (o perlomeno possono esserlo). Ma che
 cosa può fare l'uomo se tutte e due le posizioni sono fuorvianti?
 Tonelli tuttavia non potè leggere i Catalogi praelectionum dell'Università di
 Königsberg che - perduti durante la seconda guerra mondiale o dopo l'occupazione
 di Königsberg e ritrovati di recente in Polonia da Riccardo Pozzo (che ha rinvenu
 to la copia personale di Rudolf Reicke) - sono stati pubblicati nel 1999 da Michael
 Oberhausen e da Pozzo stesso. Sulla base di questa pubblicazione Francesco Valerio
 Tommasi ha scritto un contributo su un altro professore di Kant completamente
 dimenticato nella Kantforschung, ma molto importante soprattutto per quel che ri
 guarda la nozione di trascendentale. Si tratta di Thomas Burckhard.1

 1.5. Compendi delle lezioni di Kant

 Nel quinto ambito di fonti si prende in considerazione l'influsso dei compendi, tra i
 quali vanno segnalati in modo particolare quello di Georg Friedrich Meier, quello di
 Gottlieb Alexander Baumgarten e quello di Johann Georg Heinrich Feder. Kant ha
 usato la Logica e Metaphysica di Feder, specialmente nelle sue lezioni sulla Encyclopedia
 totius philosophiae, tenute per la prima volta nel 1775;2 Feder, come in seguito avrò
 modo di dire con più precisione, ha avuto una grande influenza sulla dottrina delle
 antinomie di Kant.3 Quasi tutti i ricercatori kantiani conoscono l'aspra controversia
 fra l'autore della Critica e questo filosofo dopo la cosiddetta «recensione gottinghese»,
 ma soltanto pochi sono al corrente del fatto che Kant, non di rado, ha usato Feder
 come compendio nelle sue lezioni. Forse per questa ragione tali compendi mancano
 nella serie «Aetas kantiana». Se Kant non ne avesse avuto una qualche stima tale
 utilizzo ovviamente non si sarebbe dato.

 Su Meier ho scritto invece alcune pagine nel mio Tra illuminismo e critica della
 ragione. Studi sul corpus logico kantiano, testo che raccoglie le lezioni comparettiane
 del 1997.4 Da un certo punto di vista si può dire in verità che tutto il libro tratti del
 l'influenza di Meier su Kant. Per ciò che riguarda Baumgarten, che forse è l'autore
 più importante per Kant nell'ambito dei compendi, ho presentato un contributo
 nel volume 14 della nostra rivista (adesso annuario) Aufklärung, dal titolo Kant und
 Alexander Gottlieb Baumgarten. Ein leider unerledigtes Thema der Anthropologie Kants.5
 Questo saggio mette in luce anche alcune carenze più o meno gravi del volume 25
 dell'edizione dell'Accademia. Mi sembra comunque evidente quasi a priori che l'uso
 di uno stesso compendio per trenta o quaranta anni di seguito non possa non aver
 lasciato tracce decisive sia sul linguaggio di un autore, sia sulle sue tesi.

 Ognuno di questi cinque tipi di dipendenza porta con sé, in ogni caso, un'infinità
 di problemi. Già solo per ciò che riguarda l'influsso di Hume o quello di Rousseau,
 ad es., c'è una vastissima letteratura.

 1 Cfr. Vorlesungsverzeichnisse der Universität Königsberg (1720-1804), a cura di M Oberhausen e R. Pozzo,
 Stuttgart (Bad Cannstatt), Frommann-Holzboog, 1999, e F. V Tommasi, Franz Albert Aepinus, l'aristotelismo tede
 sco e Kant. Un contributo per la storia e il senso del trascendentale kantiano tra metafisica ed epistemologia, «Archivio
 di filosofia», lxxi, 2003, pp. 333-358. 2 Cfr. AA xxix 374. 3 Cfr. infra, pp. 118 e sgg.

 4 Cfr. N. Hinske, Tra illuminismo e critica della ragione. Studi sul corpus logico kantiano (Scuola Normale Superiore,
 Classe di Lettere e Filosofia, Lezioni Comparettiane, ni), Pisa, Scuola Normale Superiore, 1999, pp. 35-41.

 5 Ossia Kant e A. G. Baumgarten. Un argomento purtroppo non sufficientemente trattato dell'antropologia di Kant.
 Cfr. «Aufklärung», xiv, 2002, pp. 261-274.

This content downloaded from 82.60.183.69 on Sat, 14 Sep 2019 15:43:22 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 MISCELLANEA 117

 ì. 6. L'ambiente attorno alla filosofia kantiana

 La tipologia più delicata, però, è senza dubbio la sesta, dove si ha a che fare con il
 rinvenimento in Kant di termini che hanno una grande somiglianza con quelli di un
 altro autore. Per il momento mi limito ad un solo esempio. Nella cosiddetta Logik
 Blomberg si dice:

 Tali menti, nella loro albagia, ritengono che solo nel proprio intelletto vi sia una Gosen, mentre
 tutti gli altri sarebbero avvolti in una oscurità egiziana.1

 La stessa formulazione si riscontra anche un'altra volta nello stesso volume.2 Con

 Gosen si tratta di un'allusione a Genesi.3 Anche Locke però, nel suo scritto postumo
 Of the Conduct of the Understanding, scrive:

 ...the truth is, they canton out to themselves a little Goshen in the intellectual World, where
 Light shines, and, as they conclude, Day blesses them; but the rest of that vast Expansum
 they give up to Night and Darkness... ,4

 Nella traduzione di Georg David Kypke, Königsberg, 1755, il passo, riportato ora qui
 in modo più completo, suona così:

 Der Grund hievon ist dieser; sie gehen nur mit einerley Art Leuten um; sie lesen nur einerley
 Art Bücher; sie lassen sich nichts anders als einerley Art von Begriffen zu Ohren kommen. Es
 ist wahr, sie zirkeln sich selber in der Welt der Erkäntniß ein kleines Gosen ab, wo das Licht

 scheinet und wo, wie sie denken, der Tag sie beglücket; das übrige aber von dieser weitläufti
 gen Ausdehnung geben sie der Nacht und Finsterniß Preiß...5

 Il problema principale di questo tipo di dipendenza è che di frequente si riscontrano
 parole molto simili in autori diversi, per cui ci si trova di fronte all'impossibilità di
 rintracciare la vera fonte di Kant. Inoltre non si può escludere che esistano altri te
 sti, forse ormai perduti, che magari hanno usato gli stessi termini. Nessuno è nella
 condizione di aver presente tutta la produzione del Settecento, e già solo per questo
 motivo non è possibile giungere, in questo ambito, ad una sicurezza assoluta. In
 generale è lecito soltanto sostenere un certo probabile influsso, più o meno diretto,
 di un autore su Kant. Forse anche per questa ragione Tonelli ha usato l'espressione
 l'«ambiente» della filosofia kantiana.

 2. Indicazioni relative alle fonti

 DELLA DOTTRINA KANTIANA DELLE ANTINOMIE

 2. ì. La nozione kantiana di «serie» (Reihe) e la definizione woljfiana di «mondo» (Welt)

 Per quanto riguarda invece la questione più specifica delle fonti dell'antinomia kantia

 1 AA xxiv 94. 2 AA xxiv 142. 3 Cfr. Genesi, 45,10 e 46, 28.
 4 J. Locke, Anlätung des menschlichen Verstandes, vol. 1, Anleitung des menschlichen Verstandes. Eine Abhandlung

 von den Wunderwerken, nella trad. ted. di G. D. Kypke, Königsberg, 1755, vol. 11, Of the Conduct of the
 Understanding. A Discourse of Miracles, secondo la prima edizione delle opere, Londra, 1714, a cura di T. Boswell,
 R. Pozzo e C. Schwaiger, 2 voll., Stuttgart (Bad Cannstatt), Frommann-Holzboog, 1996: qui vol. 11, p. 9.

 5 Ivi, vol. i, p. 10. Nella traduzione italiana di E. Cipriani - Della guida dell'intelligenza nella ricerca della veri
 tà, Lanciano, Carabba, 19382 (19261), p. 64 - il passo perde il suo riferimento esplicito a Gosen, probabilmente
 considerato poco intelligibile: «Esse si accantonano, per modo di dire, in un piccolo angolo del mondo intel
 lettuale e si lusingano di godere essi soltanto della luce del sole, supponendo che tutto il resto dello spazio
 immenso che le circonda sia coperto di tenebre cui non osano avvicinarsi».
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 na della libertà, prenderei le mosse anzitutto da un'osservazione che concerne l'intera
 dottrina delle antinomie. Nella Critica della ragion pura Kant utilizza il termine «serie»
 (Reihe) 279 volte.1 Circa cinque sedicesimi di tali occorrenze si trovano appunto nel
 contesto di questo tema particolare; su tali basi si può perciò affermare che Kant
 comprende la dottrina delle antinomie quasi come una dottrina della serie. Già nella
 prima sezione di questo capitolo, ad es., egli scrive:

 La ragione richiede la totalità assoluta, solo in quanto questa riguardi la serie ascendente
 delle condizioni per un condizionato dato.2

 Come si spiega in Kant questo uso frequente del termine «serie»?
 La dottrina delle antinomie della Critica della ragion pura corrisponde, nella metafi
 sica di Wolff, alla cosiddetta cosmologia generalis sive transcendentalis. Wolff però, e con
 lui gran parte dei suoi discepoli, definiscono il concetto di mondo (che è il termine
 chiave della detta cosmologia), come una serie o, più precisamente, come

 una serie di enti mutevoli che sono l'uno accanto all'altro o seguono l'uno all'altro, ma che,
 nel loro insieme, sono connessi l'uno con l'altro.3

 Wolff ha cambiato questa definizione almeno tre volte;4 il termine «serie», però,
 resta per lui quasi una costante e si ritrova in ognuna di esse. Ma che cosa vuol dire
 esattamente «serie»? La tavola delle antinomie mostra che questo vocabolo può avere
 significati molto differenti, e che ciascuno di essi porta con sé problemi particolari.5
 Il lascito manoscritto di Kant mette in luce come qui ci si trovi di fronte al risultato
 di una riflessione di almeno un decennio.

 2.2. L'influsso di Feder sull'elaborazione kantiana della terza antinomia

 Rivolgendo l'attenzione più in particolare alla terza antinomia, va osservato anzitutto
 come Kant, nel risolverla, si sia servito di cinque o sei distinzioni. Su tale argomento
 ho scritto un contributo dal titolo Kants Auflösung der Freiheitsantinomie oder Der unan
 tastbare Kern des Gewissens.6 II filosofo di Königsberg ha ereditato una di queste distin
 zioni, come ha mostrato Katsutoshi Kawamura, da Johann Georg Heinrich Feder.7
 Ciò si rivela molto importante anche in relazione al concetto di trascendentale. Nella
 Critica della ragion pura si distingue infatti fra «libertà trascendentale» o «libertà nel
 senso cosmologico» da un lato, e «libertà in senso pratico» dall'altro.8 Kant scrive:

 E oltremodo notevole che su questa idea trascendentale della libertà si fondi il concetto pratico
 della medesima: tale collegamento costituisce la vera radice delle difficoltà, che da tempo
 immemorabile hanno avvolto la questione sulla possibilità della libertà.9

 1 Cfr. Allgemeiner Kantindex zu Kants gesammelten Schriften, a cura di G. Martin, voll, xvi e xvn: Wortindex
 zu Kants gesammelten Schriften, a cura di D. Krallmann e H. A. Martin, Berlino, de Gruyter SC Co., 1967, vol.
 n, p. 753. 2 B 436, Colli, p. 470.
 3 Ch. Wolff, Verniinfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt,

 Halle, 1751" (17201), rist. a cura di Ch. A. Corr, in Gesammelte Werke, sez. 1, vol. 2 (Hildesheim, Olms, 1997), §
 544, p. 332; trad. it. di R. Ciafardone, Milano, Bompiani, 2003, p. 441.
 4 Cfr. Chang Won Kim, Der Begriff der Welt bei Wolff, Baumgarten, Crusius und Kant, Frankfurt a.M., Peter

 Lang, 2004, § 3 Die Gründe Wolffsfiir die Veränderungen der Definition des Weltbegriffs.
 5 Cfr. B 443, Colli, p. 475.
 6 Ossia «La soluzione kantiana dell'antinomia della libertà o il nucleo intangibile della coscienza morale».

 Cfr. «Trierer Theologische Zeitschrift», cix 2000, pp. 169-190.
 7 Cfr. K. Kawamura, Spontaneität und Willkür. Der Freiheitsbegrff in KantsAntinomienlehre und seine historischen

 Wurzeln, Stuttgart (Bad Cannstatt), Frommann-Holzboog, 1996. 8 Cfr. B 561, Colli, p. 574.
 ' B 562, Colli, p. 574.
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 Kant definisce l'«idea trascendentale della libertà» come la «spontaneità assoluta del
 l'azione», cioè una «facoltà di dare spontaneamente inizio ad una serie di cose o sta
 ti successivi».1 Invece «la libertà in senso pratico è l'indipendenza dell'arbitrio dalla
 costrizione degli impulsi della sensibilità».2 Tale distinzione non è un'invenzione di
 questo pensatore. Si trova già in Johann Georg Heinrich Feder, esattamente nel suo
 compendio tedesco sulla logica e metafisica, testo utilizzato, come detto, anche da
 Kant. Feder scrive:

 Con la parola libertà si intendono molte cose diverse. Per alcuni significati la realtà della
 libertà si lascia dimostrare facilmente. La libertà politica, quella morale e quella psicologica
 secondo il senso comune [...] non sono sottoposte ad alcuna discussione in metafisica. Ma la
 speculazione sulle cause fondamentali delle azioni - dei desideri, delle rappresentazioni e di
 qualsivoglia espressione della potenza delle sostanze pensanti - conduce ad un altro concetto
 della libertà. Per contrasto questo concetto può essere definito "metafisico". In virtù di esso
 una sostanza pensante si definirebbe libera solo nel caso in cui avesse una capacita di agire
 che né dalle determinazioni fondamentali, né dall'influsso di cause esterne, fosse determinata

 in un modo talmente completo da far sì che non rimanesse possibile più di un modo solo
 di agire, nonostante le determinazioni esterne; ed essa si determinerebbe originariamente
 ad una azione mediante la propria spontaneità (Selbstthätigkeit). Oppure, in breve: la libertà
 significa qui la capacità di determinare se stessi nelle proprie azioni.3

 In verità in quel punto della Critica della ragion pura Kant non fa altro che ripetere i
 pensieri del suo compendio, sostituendo semplicemente il termine «metafisico» con il
 termine «trascendentale». Già Schelling non fu a conoscenza di tale legame e dunque
 non fu in grado di capire, nel suo scritto sulla libertà,4 che il termine «trascenden
 tale» in questo caso ha un significato completamente diverso rispetto a quello della
 analitica trascendentale, dove si riferisce per lo più alle condizioni di possibilità della
 conoscenza. Mi sembra che la causa delle sue distorsioni interpretative risieda qui.
 A conferma di quanto detto si può proseguire nella lettura di Feder:

 Se qui non ci si vuol salvare subito con il "non lo so", ma ci si vuole invece introdurre nella
 ricerca, allora sorge una disputa nella quale ogni parte, non appena prende una posizione, è
 sottoposta a dure obiezioni dell'avversario.5

 Proprio con questa constatazione inizia la dottrina kantiana delle antinomie.

 2.3. Sfondo storico relativo alle fonti dell'antinomia della libertà

 Vorrei trattare infine ancora di un altro aspetto che riguarda questo ambito, e che
 si trova nell'«Osservazione sulla terza antinomia».6 In realtà con l'osservazione

 «Sulla tesi» non si tratta di un'unica osservazione, ma di quattro osservazioni molto

 1 B 476, Colli, p. 506. 2 B 562, Colli, p. 574.
 3 J. G. H. Feder, Logik und Metaphysik, Gottinga, 17713 [17691], § 51, pp. 361 e sgg. Cfr. K. Kawamura,

 Spontaneität., cit., pp. 72 e sgg.
 4 F. W J. Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freihät und die damit

 zusammenhängenden Gegenstände, a cura di T. Buchheim, Amburgo, Meiner, 1997. Le più recenti traduzioni
 italiane sono: Ricerche filosofiche sull'essenza della libertà umana egli oggetti che vi sono connessi, a cura di F. Moiso
 e F. Vigano, con un commentario di A. Pieper e O. Höffe, Milano, Guerini, 1997, e Ricerche filosofiche sull'essenza
 della libertà umana egli oggetti ad essa connessi a cura di G. Strummiello, Milano, Rusconi, 1996.
 5 J. G. H. Feder, Logik und Metaphysik, cit., pp. 327 e sgg. 6 Cfr. B 476, Colli, p. 506.
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 diverse tra loro.1 Per il tema di cui mi sto occupando è importante la terza, in cui
 Kant scrive:

 Ma noi parliamo qui, non già dell'inizio assolutamente primo quanto al tempo, bensì dell'ini
 zio assolutamente primo quanto alla causalità. Se, per esempio, io mi alzo adesso dalla mia
 sedia in modo perfettamente libero, e senza l'influsso necessariamente determinante delle
 cause naturali, comincia in modo assoluto da questo evento - preso assieme alle sue conse
 guenze naturali sino all'infinito - una nuova serie.2

 Poco chiaro appare il motivo per cui Kant comprende proprio l'alzarsi dalla scrivania
 come un atto della libertà. Se io mi alzo dal mio tavolo di lavoro, infatti, si tratta
 piuttosto di un atto meccanico, causato, ad es., dalla necessità di prendere un libro
 dallo scaffale. Ma in verità Kant si serve qui di un esempio molto dibattuto nel xvm
 secolo. Tutta la discussione è analizzata in un contributo molto importante di Bruno
 Bianco, Libertà e fatalismo. Sulla polemica tra Joachim Lange e Christian Woljf.3 Wolff
 stesso scrive nella sua metafisica tedesca:

 Che io mi alzi, questa azione è altrettanto possibile per mezzo della costituzione delle mem
 bra del corpo, quanto quella di essere seduto; se però essa dovesse conseguire la sua realtà,
 dovrebbe esserci un nesso delle cose totalmente differente da quello che si trova adesso... .4

 Sulla base della filosofia wolffiana - per questo filosofo tutto il mondo è una macchina
 - l'esempio è ben scelto. Per quanto riguarda Kant (per il quale libertà significa la
 decisione dell'uomo tra massima fondamentale morale e non morale), invece, credo
 di no.5 Non a caso già Joachim Lange, il grande avversario di Wolff a Halle, aveva
 protestato contro questa esemplificazione della libertà:

 Se il chiarissimo autore [Wolff] avesse compreso queste parole secondo il loro senso ovvio,
 comune ed autentico, cioè che mentre stava seduto, gli sarebbe stato possibile alzarsi anche
 in questo stesso mondo, così che in virtù di un desiderio libero si sarebbe alzato e non sarebbe
 rimasto seduto, allora la differenza tra il suo sistema e quello spinozista sarebbe salva. Ma
 l'intero senso del suo sistema mostra come queste parole si allontanino massimamente da tale
 significato. Anziché questo, infatti, il senso di dette parole è quest'altro: Fu possibile (appunto
 in un altro mondo) che io mi alzassi, mentre in questo restavo seduto. Engriphum!6

 Questo testo mostra dunque chiaramente che, prescindendo dallo studio delle fonti,
 alcuni passi di un autore restano inintelligibili. Se considerato di per se stesso, infatti,
 Kant rimane in questo caso evidentemente enigmatico.

 1 La seconda osservazione inizia laddove Kant dice: «Ora, noi abbiamo provato...» (Colli, p. 506, riga 26). La
 terza con «In proposito però... » (Colli p. 508, riga 3). La quarta con «Il bisogno che sente la ragione...» (Colli, p.
 508, riga 27). 2 B 478, Colli, p. 508.

 3 In B. Bianco, Fede e sapere. La parabola dell'«Aufklärung» tra pietismo e idealismo, Napoli, Morano, 1992, pp.
 32-84. 4 Ch. Wolff, VernünfftigeGedancken, cit., §573, p. 351; R. Ciafardone, cit., pp. 463 e sgg.

 5 I numerosi commentari alla Critica della ragion pura sorvolano su questa difficoltà, mantenendo un ri
 goroso silenzio. Soltanto H. Heimsoeth, in Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen
 Vernunft. Zweiter Teil: Vierfache Vernunftantinomie; Natur und Freiheit; intelligibler und empirischer Charakter,
 Berlino, de Gruyter & Co., 1967, pp. 241 e sgg., pare averla notata. Tuttavia nemmeno Heimsoeth, nonostante
 la sua straordinaria erudizione, pare essere stato a conoscenza della polemica tra Wolff e Lange, né del passo
 wolffiano. Da qui la sua supposizione che Kant si serva in questo caso di un esempio tratto dall'esperienza
 quotidiana (vom Alltäglichen). Risulta evidente come questa interpretazione stravolga la dottrina kantiana della
 libertà trascendentale.

 6 J. Lange, Modesta disquisitio novi philosophiae systematis de Deo, mundo et homine, Halle, 1723, sez. 1, § 5, p.
 51, rist. a cura di J. Ecole, in Christian Wolff Gesammelte Werke, sez. ih, voi. 23, Hildesheim-Zurigo-New York,
 Olms, 1986. Cfr. B. Bianco, Fede e Sapere, cit., p. 52.
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 LOCKE'S REVIEW OF THE PRINCIPIA

 By JAMES L. AXTELL

 Research Student, Trinity College, Cambridge

 T HE publication in July 1687 of Newton's Principia mathematica gave
 rise to only four reviews in the European periodical press. The first

 was Edmond Halley's pre-publication notice in the Philosophical Trans-
 actions (I). Then a year elapsed before the Bibliotheque Universelle (2), the
 Acta Eruditorum (3), and the Journal des Scavans (4), approached the book.
 Of these reviews that which appeared in Jean Leclerc's widely read Biblio-

 th'eque Universelle has received least attention from historians. This is un-
 fortunate because, of several merits, two in particular are important for the
 intellectual history of the period: it was written specifically for the large
 and growing intellectual class (5) of western Europe who for the most part
 were interested in the new physical sciences, but were untrained in the
 mathematics necessary to understand many of the newest advances in them.
 And the author of this review, which was the first independent account of
 Newton's book to reach this Continental (largely French-speaking) audience,
 was John Locke, then a voluntary political exile in Holland (6).

 In 1683 Locke fled to Rotterdam from an England dominated by
 revengeful Tories bent on implicating him in the Whig political manoeuvres
 of his patron Anthony Ashley Cooper, first Earl of Shaftesbury, during the
 Popish Plot and the Exclusion Crisis. In Holland he began to move amongst
 a group of able medical doctors and theologians, one of whom was Jean
 Leclerc, a thirty-year-old Protestant from Geneva. In 1686, when Leclerc
 established the first of his popular French-languageliteraryBibliotheques, Locke

 contributed various articles and reviews, and in the years following con-
 tinued to do so. In his Life and Character of Locke (1706), Leclerc mentioned
 one book by name which Locke had reviewed for him in the second volume
 of the Bibliotheque Universelle: the Latin edition of Boyle's Of the Recon-
 ciliableness of Specifick Medicines to the Corpuscular Philosophy (London, 1686).
 But he added that Locke had also written 'some others that are in the

 following [volumes]' (7).
 Leclerc's Bibliotheque was founded to help satiate the literary appetite

 'd'un large public aux gotits encycloptdiques' (8). It was similar to Pierre
 Bayle's Nouvelles de la R'publique des Lettres, first published in Rotterdam
 two years before in 1684. Although Leclerc was no Bayle, his journal had
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 decided advantages over his rival's: Leclerc knew English well and had a
 wide range of English contacts and sources, several gained through Locke;
 he also had a discerning taste for science. 'While otherwise stronger, more
 brilliant, more penetrating, Bayle's periodical lacked Leclerc's awareness of
 science as an integral part of the life they lived' (9).

 Locke's qualifications for reviewing scientific books were considerable.
 He had been a Fellow of the Royal Society since 1668, having spent several
 years at Oxford working with Robert Boyle, Richard Lower, Thomas Willis
 and several others in chemistry, pharmacology, and physiology-the directly
 practical-and medical-side of the experimental philosophy. But his initiation
 to it had only come after his fourth year in the University, from a reading
 of Descartes's philosophical works (io). The previous years, Locke felt, had
 been wasted in trudging through arid scholasticism. After Locke's death
 Leclerc remembered that one day when he and Locke were talking about their
 university studies he had told Locke that he had had a Cartesian professor
 at Geneva (Robert Chouet), 'a Man of a clear Head'. Locke replied that 'he
 was not so happy . . . and that he lost a great deal of Time, when he first
 applied himself to Study, because the only Philosophy then known at Oxford
 was the Peripatetick, perplex'd with obscure Terms and stuff'd with useless

 Questions' (II). Descartes's works were made of different stuff; Locke 'was
 rejoyced in reading of these because tho' he very often differ'd in opinion
 from this writer, he yet found that what he said was very intelligible:
 from whence he was encourag'd to think that his not having understood
 others, had, possibly, not proceeded altogether from a defect in his Under-
 standing' (12). From the impetus given to his studies by Descartes, Locke
 launched into the study of medicine (13). And although he seldom practised
 publicly, he earned the respect of several of the best physicians of both
 Holland and England, especially of Dr Thomas Sydenham, a critical figure in
 the birth of the clinical method (14). In short, Locke was a qualified reviewer
 because he was himself an active participant in the new approach to nature
 -the experimental philosophy.

 One further product of his renewed interest and confidence in his studies

 was an increase in his devotion to philosophy, particularly epistemology.
 In 1671 he wrote the first draft (A) of what was to become his celebrated
 Essay concerning Human Understanding (1690) (15). In this draft Locke's debt
 to Descartes was considerable, both as to general methodology and to parti-
 cular concepts and arguments. And that debt was still outstanding in the
 next draft (B) which he produced in the same year some time after his initial
 effort. But in draft B, where Locke first charted the outlines of Books
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 I and II of the Essay, a persistent and critical opposition to Descartes is
 evident, especially with regard to innate ideas and the concepts of space
 and time (16). By 1686, when Locke wrote to his friend Edward Clarke from
 Holland concerning his young son's education, his opposition had
 stiffened (17):

 'Natural philosophy, as a speculative science, I think, we have none,
 and perhaps I may think I have reason to say we never shall. The works
 of nature are contrived by a wisdom, and operate by ways, too far sur-
 passing our faculties to discover, or capacities to conceive, to be ever
 reduced into a science. Not but that there are many things to be learnt
 in natural philosophy which abundantly reward the pains of the curious
 with delight and advantage. But these, I think, are rather to be found
 amongst such writers as have employed themselves in making rational
 experiments and observations, than writing speculative systems. Such
 writings, therefore, as are Mr. Boyle's may perhaps be fittest for a
 gentleman, with others that have writ of husbandry, planting, gardening,

 and the like. But if he has a mind to launch further out into general
 speculations, I would recommend Des Carte's principles, not as perfectly
 true or satisfactory to an inquisitive man, but yet perhaps the most
 intelligible and most consistent with itself of any yet to be met with.'

 Though he recommended Descartes's Principia philosophiae (1644), Locke
 was clearly dissatisfied with his original philosophical mentor. He was awaiting

 the appearance of a new system of natural philosophy which would super-
 sede the Cartesian. When the Principia was published in July 1687 Locke had
 what he was waiting for.

 Locke first read the Principia in Rotterdam in September 1687 while
 staying at the home of his Quaker merchant friend Benjamin Furly. In the
 Lovelace Collection of Locke manuscripts in the Bodleian Library, Oxford,
 there is a large folio notebook containing memoranda of books read by Locke
 withnotes and excerpts arranged according to his unique method of common-
 placing. Under the heading 'Adversaria Sept. 1687' Locke started four pages
 of excerpts taken from 'Newton. Philosophiae naturalis principia mathematica
 40 Londini 87. 510o' (18). This was only three months after the Principia was
 published in London.

 After examining the Principia in the autumn of 1687, Locke returned to
 it in March of the following year. He took another set of notes in Latin, con-
 sisting mainly of the section headings of the three books of the Principia,
 which, as Professor Colie has suggested, formed the direct basis of his review
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 in the same month (19). The four-page summary headed 'Newton's System
 Mar 88' made a digression at section 12 of Book One to enlarge upon New-
 ton's views of attraction.

 '12. De corporum sphaericum motibus attractivis. Quid velit author
 per attractionem ex ipsis verbis dignosci potest.'

 There followed an excerpt from the Scholium to section ii (20o):

 'I here use the word attraction in general for any endeavor whatever,
 made by bodies to approach to each other, whether that endeavor arise
 from the action of the bodies themselves, as tending to each other or
 agitating each other by spirits emitted; or whether it arises from the
 action of the ether or of the air, or of any medium whatever, whether
 corporeal or incorporeal, in any manner impelling bodies placed therein
 towards each other. [. .. ] In mathematics we are to investigate the
 quantities of forces with their proportions consequent upon any condi-
 tions supposed; then, when we enter upon physics, we compare those
 proportions with the phenomena of Nature, that we may know what
 conditions of those forces answer to the several kinds of attractive bodies.'

 At section 14, which deals with 'the motion of very small bodies when agi-
 tated by centripetal forces tending to the several parts of any very great
 body', Locke wrote:

 In hac sectione duas de Luce observationes habet non praetermittendas

 I) Light is propagated in succession, and requires about ten minutes
 to travel from the sun to the earth (21).
 2) The rays [of light . . ] in their passage near the angles of bodies,
 whether transparent or opaque [...] are bent or inflected round those
 bodies as if they were attracted to them and those rays which in their
 passage come nearest to the bodies are the most inflected, as if they
 were most attracted.

 Book Two received no special attention, merely a listing of the nine
 section headings. At section 9, however, Locke noted that there 'probat
 planetas Vorticibus corporeis non deferri'.

 At Book Three Newton's reader is no longer presented with orderly,
 self-contained sections. An initial section of Hypotheses (which later became
 the famous 'Rules of Reasoning in Philosophy') is followed by a multitude
 of propositions which present many different observations and calculations,

This content downloaded from 95.252.142.48 on Sun, 28 Jul 2019 23:59:13 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 156

 ranging from a theory of the tides to a theory of comets. Here Locke selected
 various topics of interest for notation, several of which are given below, in
 the original Latin, with the corresponding items from the review. This
 comparison, I believe, will demonstrate clearly that Locke's notes were the
 basis of the review, and that therefore Locke must be accounted the author

 of it; for never has Locke been known to have excerpted from a book only to
 have someone else use those notes in writing a review of it. His literary
 productions, formal or informal, were always and clearly his own.

 Locke's review starts with an appreciation of the geometrical method in
 mechanics, optimistically asserting that if those working in that field under-
 stood perfectly the rules of geometry they could give to their works all
 the exactitude and perfection which characterizes mathematics. This was the
 source of Newton's success. But not only did Newton use the principles of
 geometry; he also, for the explication of his physics, followed its method,
 moving from several axioms and definitions through rigorous intermediate
 steps to his conclusions. Locke then, following the plan of his Latin notes,
 briefly lists the subjects of each of the fourteen sections of Book One,
 hesitating at section 12 to explain-in Newton's own words-how attraction
 is used in the Principia, and at section 14 to note two significant observations
 that Newton made on light.

 The review continues with a bare listing of the section headings of the
 second book until Locke comes to section 9 where Newton discusses the
 circular motion of fluids. Here, replete with diagram, geometrical proof,
 and lengthy explication, the reviewer indicates the precise nature of Newton's
 demolition of the Cartesian vortices theory. Of all the aspects of Newton's
 work, Locke chose to devote the longest single part of his review to his
 attack on Descartes, who, as we have seen, was the object of Locke's dis-
 satisfaction in 1686. Obviously Newton's Principia played an important role
 in Locke's attempts to supersede the Cartesian epistemology, based upon
 intuitivism, by his own. For by discrediting Descartes in one important
 area-his physics-Newton would, by implication, cast doubt on the whole
 Cartesian philosophy. As subsequent intellectual developments showed, this
 was precisely what happened, and Locke's Essay was there to fill the gap.

 Locke concludes his review with a selection of observations from the

 undivided third book where Newton, still following the geometrical method,
 presents a 'System of the World'. Among the selections are discoveries
 concerning comets, flux and reflux of the sea, shapes, densities, and dis-
 tances of various planets, the atmosphere, and gravity and the inverse
 square law of attraction. Several selections are given below:
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 Locke's notes from Book III

 i. Motuum & virium leges in prioribus
 libris traditas in quibus corporum densitas
 & resistentia, spatia corporibus vacua,
 motusque lucis & soni fundantur, in hoc 30
 libro constitutioni Systematis mundi applicat.
 Demonstrationes illius mathematicas rupto
 filo hinc inde decerptas frustra esset hic
 inserere quare iis omissis sufficiat observationes

 aliquot et conclusiones inter tot notu dignas
 eximiores aliquas seligere.

 2. Memd [i.e. memorandum] Operae
 pretium erit hic inserere tabulam p. 403 de
 motu satellitum Jovis & planetarum ac
 telluris distantiarum mediarum a sole p. 404.

 3. Distantia centrorum lunae ac terrae ab
 invicem est 6o semidiametrorum terrestrium
 circiter.

 4. Gravitas fit in universa corpora, eaque
 est proportionalis quantitati materiae in
 singulis.

 Gravitatio in singulas corporis particulas
 aequalis est reciproce ut quadratum distantiae
 locorum a particulis.

 Solis, Jovis, Saturni ac Terrae semidia-
 metri sunt ad invicem ut 0o,ooo, I,o63, 889
 & 208 et Densitates Solis Jovis Saturni Terrae

 & Lunae sunt ut Ioo, 76, 6o, 387, 700.

 5. Cometae sunt Luna superiores & in
 regione planetarum versantur. Splendent
 luce Solis a se reflexae. Genus planetarum
 sunt motu perpetuo in orbem redeuntes.
 Corpora earum sunt solida compacta fixa
 ac durabilia.

 The B. U. review cJ March 1688

 I. Apres avoir expliqu6 les Loix & les degrez
 du mouvement & des forces mouvantes, la
 solidit6 & la r6sistance des Corps, les espaces
 vuides & l'impulsion des sons & de la
 lumiere, M. Newton se sert dans le troisibme

 Livre des veritez qu'il a prouv6es, pour
 former le systeme du Monde; & continue
 a proposer ses raisons selon la mithode des
 G6ometres; mais c'est san diviser sa matiere

 en Sections. C'est pourquoi il faudra se
 contenter d'extraire quelques-unes de ses
 observations les plus curieuses. (p. 443)

 2. [On pp. 443-445 Locke has inserted these
 tables from the Principia with a connecting
 commentary.]

 3. La distance, qui est entre le centre de la
 Terre & celui de la Lune, est d'environ 6o
 demi-diametres terrestres. (p. 445)

 4. Il y a de la pesanteur en tous les corps,
 selon la quantitd de matiere qui est en chacun
 d'eux, & l'effort que fait la pesanteur sur
 toutes les particules 6gales d'un corps est
 reciproquement comme le quarr6 de la dis-
 tance des lieux de ces particules. Les demi-
 diametres du Soleil, de Jupiter, de Saturne,
 & de la Terre sont l'6gard l'un de l'autre

 comme Ioooo, lo63, 889, & 208. Les densitez
 du Soleil, de Saturne, de Jupiter, de la Terre

 & de la Lune sont comme Ioo, 60, 76, 387,
 700. (p. 445-446)

 5. Les Cometes sont au dessus de la Lune &
 dans la Region des Planetes, 6tant ellesmemes

 une espace des Planetes, qui dc&rivent des
 Orbes par un mouvement perpetuel, dont
 les corps sont solides, serrez, fixes & durables,
 & qui tirent leur splendeur des raions du
 Soleil qu'elles r6flechissent. (p. 448)

 It is obvious that Locke's review was designed to give the general reader
 a substantial taste of the more important results and general methodology
 of the Principia. The other three contemporary reviews, it appears, were
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 less well qualified to appeal to this large lay audience to the extent that
 Locke's was. While the sheets of the Principia were still being run off at
 Joseph Streater's shop, Edmond Halley was busily preparing a six-page
 notice for the Philosophical Transactions (vol. XVI, no. 186) (22). But it was
 no more than a notice; it did not pretend to be an objective, critical account
 of the book's discoveries or investigations. Like most notices in the Trans-
 actions, it merely summarized, in great detail, the plan of the book under
 review, adding, as the only bow to advertising, much eulogy of the author
 and his mathematical genius. Halley was content simply to inform his reader
 -who was generally a virtuoso or a mathematically-trained scientist-of
 what Newton had set out to do in each section, not what he had accom-
 plished. There were very few actual results given. But the scientist who was
 interested in the book would not require these anyway; he would have to
 open the Principia for himself. So that for scientists and readers who had
 the intention of going personally into Newton's work, Halley's notice,
 with its detailed summary of Newton's plan of procedure, was excellent.
 For the uninitiated layman with a curiosity for the facts and figures of the
 new scientific discoveries, it came far short of Locke's. Furthermore, being
 written in English, Halley's notice was at a disadvantage in spreading
 Newtonianism upon the Continent. For until well into the I8th century
 English was relatively unintelligible to most Europeans, while French was
 rapidly replacing Latin as the international language for cultural and
 diplomatic exchange. Locke's fourteen-page review appeared in one of the
 three most popular French-language literary periodicals in Europe, and
 circulated from Amsterdam, the hub of the labyrinthine European book
 market (23).

 For the scientist or the mathematician, the review in the Acta Eruditorum

 was probably the best. In twelve octavo pages the reviewer went deeper
 into the structure and methodology of the Principia than either Halley or
 Locke had done, but, like them, he made no effort to criticize Newton's

 work. He was content to give a detailed summary. Although this was
 probably the best review from a scientific standpoint, two things unfortu-
 nately mitigated its effectiveness in spreading Newtonianism to the European
 intellectual class. First, the Acta was published in Latin, and Latin was read
 by an increasingly smaller audience than French. It is true, of course, that
 most scientists and mathematicians could understand Latin, but here we are

 concerned primarily with the more general lay audiences of the literary
 journals. And second, it reached very few French libraries where the Cartesian

 orthodoxy was most firmly entrenched. The Acta does not even appear on
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 the list which Daniel Mornet compiled of the most popular periodicals in
 French libraries, which ends with a journal found only in three of the 500
 catalogues consulted.

 Bayle's Nouvelles and Basnage de Beauval's Histoire des Ouvrages des
 Scavans, the other two main journals of the period, never reviewed the work.
 And the only other notice was made by the semi-official organ of the French
 establishment, the Journal des Scavans (24). On 2 August 1688 the Journal
 devoted a rather cool page-and-a-half to the Principia, for that was all they
 needed to castigate Newton for not doing something he had no intention of
 doing, namely, following Descartes in erecting a comprehensive world-
 system upon physical principles which (supposedly) corresponded to physical
 realities. 'L'Ouvrage de Monsieur Newton est une Mechanique la plus parfaite
 qu'on puisse imaginer, n'estant pas possible de faire des demonstrations
 plus pr6cises ni plus exactes que celles qu'il donne dans les deux premiers
 livres . . . Mais il faut avouer qu'on ne peut regarder ces demonstrations
 que comme mecaniques, puisque l'auteur reconnoit lui-mesme ' la fin de la
 4 page, & au commencement de la 5. qu'il n'a pas consider6 leurs principes
 en Physicien, mais en simple Geometre.' Newton, 'simple Geometre', suc-
 ceeded so well in what he did do because he used 'des hypotheses qui sont
 la plupart arbitraires, & qui par consequent ne peuvent servir de fondement
 qu'I un trait6 de pure Mecanique'. This was especially apparent, the review
 continued, in his treatment of the tides. The conclusion was simple: 'Pour
 faire donc un ouvrage le plus parfait qu'il est possible, Mr. Newton n'a qu'
 nous donner une Physique aussi exacte qu'est la Mecanique. Il l'aura donnte
 quand il aura substitu6 de vrais mouvemens en la place de ceux qu'il a
 supposez.' It is only too obvious that the last review of the Principia was also
 unqualified to acquaint the book to the general European audience for which
 Locke's review had been written.

 The Bibliotheque Universelle review, then, assumes even greater importance
 in the history of the dissemination of the Newtonian philosophy; for of
 the two other reviews of the Principia published on the Continent, one was
 practically inaccessible and the other was too short and unfavourable; both
 were written for a specialist audience. Thus in the year following the publi-
 cation of Newton's great work, John Locke's review, in French and easily
 accessible to a wide lay audience, assumed the major part of the task of
 introducing Newton's ideas and results to the intellectual class of French-
 speaking Europe (25).

 A year later, in I689, Locke completed the final version of his Essay
 concerning Human Understanding. In this book there is considerable evidence-

 4
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 both internal and external-that Locke was deeply influenced by Newton's
 achievements, but especially by the whole methodology that lay behind the
 Newtonian synthesis. In the epistle to the reader Locke paid tribute to the
 'master-builders' of the 'commonwealth of learning'-Boyle, Sydenham,
 Huygens, and 'the incomparable Mr Newton'. And throughout the rest of
 his life Locke continued to add to the scientist's reputation with generous
 praise in several of his published works, especially in his extremely popular
 Some Thoughts concerning Education (1693) which went through at least 18
 French editions in the I8th century alone, and two Dutch editions in 1695
 and 1753 (26). If Locke was indebted to Newton for the discovery of a new
 and satisfactory physical world-view to replace Descartes's, Newton certainly
 owed the philosopher a large debt of gratitude for the kindness and praise
 which Locke continually lavished upon him. and for the publicity which
 his works received when Locke's famous works spread into the European
 intellectual milieu. Together Locke and Newton conquered the mind of the

 I8th century. Perhaps neither could have done it so quickly or so completely
 alone.

 I am very grateful to Professor A. R. Hall and Marie Boas Hall for
 their generous assistance, and to Peter Laslett for helpful criticisms and
 suggestions.

 NOTES

 (I) Vol. XVI, no. 186, March 1687.
 (2) Vol. VIII, March 1688, pp. 436-450.
 (3) June 1688, pp. 303-315.
 (4) Vol. XVI, 2 August 1688, pp. 237-238.
 (5) By 'intellectual class' I mean (following Professor Baumer) 'those persons who do not

 merely feel or will or act but who pause to think and reflect about the problems of
 the world they live in. More often than not, an intellectual is simply a person who
 holds informed and intelligent opinions and who has had some, though not necessarily
 a great deal of, mental training. By this definition the 'intellectual class' would include
 not only the comparatively small group of really profound and original thinkers, not
 only the professional philosophers, scientists, theologians, and scholars in general,
 but also creative literary men and artists, the popularizers, and the intelligent reading
 public.' Franklin L. Baumer, 'Intellectual History and Its Problems', Journal of Modern
 History (1949), XXI, p. 192.

 (6) The first suggestion that Locke was the author of this review was made by Professor
 Rosalie Colie in 'John Locke in the Republic of Letters', Britain and The Netherlands,

 ed. J. S. Bromley & E. H. Kossmann (London, I960), pp. 124-125. Professor Colie,
 however, did not offer any proof to substantiate her suggestion.

 (7) Jean Leclerc, The Life and Character ofMr. John Locke (London, 1706), p. 14. See Professor
 Colie's suggestions as to what those others might have been. Op. cit. p. 125.

 (8) Annie Barnes, Jean Leclerc (1675-1736) et la R'publique des Lettres (Paris, 1938), p. I15.
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 (9) Rosalie Colie, Light and Enlightenment (Cambridge, 1957), p. 34. A growing Anglomania
 was spreading over French-speaking Europe in the latter part of the I7th century.
 Leclerc saw this and realized the perfect opportunity to launch a successful periodical
 which catered to these English tastes.

 (Io) Damaris Masham, letter to Jean Leclerc of 12 January 1705, Amsterdam University
 Library, MS. J.57.a. Reprinted by Professor Colie in The History of Ideas News Letter,
 (New York, 1953-1956), I, 4; II, 4.

 (Ii) The Life and Character of Mr. John Locke, p. 2.
 (12) Lady Masham, op. cit.
 (13) See Dr Kenneth Dewhurst, John Locke (1632-1704) Physician and Philosopher, A Medical

 Biography (London, 1963).
 (14) Dewhurst, p. 41.
 (15) R. I. Aaron & Jocelyn Gibb (ed.), An Early Draft ofLocke's Essay (Oxford, 1936).
 (16) Richard I. Aaron, John Locke (Oxford, 1955), pp. 9-12, and Notes I and 2.
 (17) The Correspondence ofJohn Locke and Edward Clarke, ed. Benjamin Rand (London, 1927),

 p. 156, 15 March 1686.
 (18) MS. Locke c. 33, fols. 19-20. '87' refers to the year of publication, and '5Io' refers to the

 number of text pages in that particular edition of the book.
 (19) MS. Locke c. 31, fols. 99-1oo; 'John Locke in the Republic of Letters', pp. 124-125.
 (20) Sir Isaac Newton's Mathematical Principles of Natural Philosophy, ed. Florian Cajori

 (Berkeley, 1962), I, p. 192. All of Locke's notes were in Latin; I have used Cajori's
 edition for convenience.

 (21) Cajori, following the third edition, correctly translates 'seven or eight minutes'.
 (pp. 229-230)

 (22) This number of the Transactions should have appeared at the end of March 1687, but an
 advertisement at the end of the review implies that it appeared sometime later. For
 a reprint of the review, see Isaac Newton's Papers and Letters on Natural Philosophy,
 ed. I. B. Cohen (Cambridge, 1958), pp. 405-411.

 (23) Daniel Mornet has estimated the relative popularity of the various periodicals by an
 accounting of the contents of 500 private French libraries for the period 1750-1780.

 Bayle's Nouvelles and Leclerc's three Bibliotheques each were found in IoI of the 500
 libraries, the best record of any journal save one, which appeared in Ii0. 'Les En-
 seignements des Bibliotheques Privies (1750-I780)', Revue d'Histoire litterature de la
 France (1910), XVII, p. 479. The Nouvelles appears on the average complete, while
 roughly half the volumes of the Bibliotheques were in each library.

 (24) Journal des Spavans (1688), XVI, p. 237-238 (Amsterdam, 1689).
 (25) It will be obvious that our discussion is only of the potential superiority, based upon its

 particular literary qualities, of Locke's review; whether it was actually the most in-
 fluential review for the diffusion of Newtonianism in Europe is a much larger and
 more difficult question which I am attempting to answer in a work on Locke and
 some of the historical implications of Newtonianism.

 (26) In the third edition (Amsterdam, 1721) of his French translation of the Education, Pierre
 Coste annotated Locke's long passage on the excellence of Newton's Principia to adver-
 tise also his own French translation (1720) of the Opticks, 'un autre Monument de la
 p6netration & de la sagacit6 de ce grand Genie' (p. 459). For another aspect of the
 co-operation between Locke and Newton in the cause of science, see my 'Locke,
 Newton and the Elements of Natural Philosophy', Paedagogica Europaea (1965), I, pp.
 235-244.
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Bibliothèque universelle et historique, Tome 8, 1688, pp. 

436–50. 

 

3. PHILOSOPHIÆ NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA. Auctore 

Js. NEWTON Trin. Coll. Cantab. Soc. Matheseos Professore 

Lucasiano & Societatis Regalis Sodali. 4. Londini. 

Prostant ap. Sam. Smith. 1687. pagg. 510.  

 

/436/ Si ceux qui travaillent dans les Méchaniques entendoient 

parfaitement les regles de la Géometrie, ou qu’ils fussent tout à 

fait maîtres de leur matiere, ils ne manqueroient jamais leur 

but, & ils pourroient donner à leurs Ouvrages toute l’exactitude 

& la perfection que les Mathematiciens sont capables 

d’imaginer. C’est pourquoi les Philosophes & principalement les 

modernes se sont imaginé que Dieu s’est prescrit de semblables 

Loix, pour la formation & la con-  

 

 

 

 

 

 

 

PHILOSOPHIAE NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA, by I. Newton, 

Trinity College, Cambridge, Lucasian Professor of 

Mathematics and Fellow of the Royal Society, 4º, London, 

Printed for Samuel Smith, 1687, pp. 510. 

 

/436/ If those who work on Mechanics perfectly understood the 

rules of Geometry, or had they complete mastery of their 

subject, they would never miss their aim and they would be 

able to give their Works all the exactitude and perfection that 

Mathematicians are capable of imagining. This is why 

Philosophers, and chiefly the moderns, have imagined that God 

has prescribed similar laws for the formation and the 

conservation 
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/437/ servation de ces Ouvrages, & ont tâché d’expliquer par là 

divers effets de la Nature. Mr. Newton se propose le même but, 

& prend la même voie dans ce Traité, expliquant dans les deux 

premiers Livres les regles génerales des Mechaniques 

naturelles, c’est à dire les effets, les causes & les degrez de la 

pesanteur, de la legereté, de la force élastique, de la résistance 

des fluides, & des vertus qu’on appelle attractives & impulsives. 

Il entreprend, dans le III. Livre d’expliquer le Systeme du 

monde, les degrez de pesanteur qui portent les corps vers le 

Soleil, ou vers quelque Planete, & qui étant connus lui servent à 

rendre raison du mouvement des Planetes, des Cometes, de la 

Lune & de la Mer. 

I. Non seulement l’Auteur se sert des Principes des 

Geometres, pour l’explication de la Physique, il a même suivi 

leur méthode; posant avant qu’entrer en matieres plusieurs 

définitions & axiomes touchant le mouvement. Apres cela, on 

trouve son I. Livre divisé en 14. Sections; où il donne 1. 

quelques Lemmes, pour servir à démontrer les propositions 

suivantes: 2. Il cherche les degrez de force, qui poussent les 

corps vers le  

 

/437/ of these Worksi and have tried to explain thereby the 

diverse effects of Nature. Mr Newton proposes the same aim and 

takes the same way in this Treatise, explaining in the first two 

Books the general laws of natural Mechanics, that is to say the 

effects, causes, and degrees of heaviness, of lightness and of 

elastic force, of the resistance of fluids, and of the virtues which 

we call attractive and impulsive. He undertakes in Book III to 

explicate the System of the world, the degrees of gravity which 

carry the bodies toward the Sun, or toward each Planet and 

which being known allow him to account for the motion of the 

Planets, the Comets, and the Moon and Sea. 

 

    I. Not only does the Author use the Principles of Geometers 

to explicate Natural Philosophy, he has also followed their 

method; posing, before beginning his subject, several definitions 

and axioms concerning motion. After this we find his Book I 

divided into 14 Sections where he gives: 1. some Lemmas in 

order to demonstrate the propositions which follow; 2. He 

inquires into the degrees of force which push bodies towards 

the   
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/438/ centre: 3. Il traite des mouvemens des corps dans les 

Sections coniques excentriques: 4. Du moyen, de trouver des 

Orbes elliptiques, paraboliques & hyperboliques sur un foyer 

donné: 5. De trouver les mêmes Orbes, sans foyer donné: 6. De 

trouver les mouvemens qui peuvent se faire dans des Orbes 

donnez; 7. Du mouvement rectiligne des corps en haut & en 

bas: 8. Du moyen de trouver des Orbes, dans lesquels les corps, 

mûs par de certaines forces, qui les font tendre au centre, 

fassent des révolutions: 9. Du mouvement des corps dans les 

Orbes Mobiles & du Mouvement des Apsides ou cercles: 10. Du 

mouvement des corps en des superficies données, & du 

mouvement reciproque des pendules: 11. du mouvement des 

corps Sphériques, qui tendent l’un vers l’autre par les forces qui 

les portent au centre: 12. Des forces attractives des corps 

sphériques. Avant qu’entrer dans cette Section, l’Auteur 

explique ce qu’il entend par force attractive & par attraction, ce 

qu’on devroit plutôt appeller impulsion, a physiquement parlant: 

mais il a conservé ce terme populaire pour ne pas s’embarasser 

en des disputes de Philoso-  

 

                                                             
a p. 162. 

/438/ centre; 3. He treats of the motions of bodies in eccentric 

conic Sections; 4. The means of finding elliptical, parabolic, and 

hyperbolic Orbits about a given focus; 5. To find the same 

Orbits without a given focus; 6. To find motions which can be 

made in the given Orbits; 7. The rectilinear motion of bodies up 

and down; 8. The means of finding the Orbits in which bodies, 

moved by certain forces, which make them tend toward the 

centre, make their revolutions; 9. Of the motion of bodies in 

Mobile Orbits and the Motion of the Apsides in circlesii; 10. Of 

the motion of bodies on given surfaces and of the reciprocal 

motion of pendulums; 11. of the motion of Spherical bodies 

which tend towards each other by the forces which direct them 

to the centre; 12. Of the attractive forces of spherical bodies. 

Before beginning this Section, the Author explains what he 

means by attractive force and attraction, which should rather be 

called impulse1 physically speaking, but he has retained this 

popular term so as not to get caught up in Philosophical 

disputes.   

                                                             
1 Newton 1687, p. 162. 
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/439/ phie a ,,j’entends, dit-il, par attraction l’effort que font les 

,,corps, pour s’approcher l’un de l’autre; soit que cet effort 

,,procede, ou de l’action des corps qui tendent l’un vers l’autre, 

,,ou qui se choquent reciproquement par les corpuscules, qu’ils 

,,exhalent; soit qu’il se fasse par l’action de l’Ether, par celle de 

,,l’air, ou de quelque autre milieu sensible, ou insensible, dans 

,,lequel ces corps nagent, & qui les pousse l’un contre l’autre. 

Je me sers, dans le même sens général, du terme d’impulsion. 

La 13. Section traite des forces attractives des corps, qui ne 

sont pas sphériques. La 14. du mouvement des corpuscules 

insensibles, qui sont mûs vers chaque partie de quelque grand 

corps, par les forces qui portent au centre. M. Newton fait ici 

deux observations touchant la Lumiere, b qui meritent d’être 

rapportées. 1. Il dit que la Lumiere se communique 

successivement, & qu’elle met dix minutes à parcourir l’espace, 

qui est entre le Soleil & la Terre: 2. Que les raions passant près 

des angles des corps, soit opaques, soit transparens, se 

recourbent autour de ces corps, comme s’ils en étoient attirez;  

 

                                                             
a p. 191. 
b p. 23 

/439/ 2‘I understand’, he says, ‘by attraction the endeavour 

that bodies make to approach one another, whether this 

endeavour proceeds as a result either from the action of bodies 

which tend towards one another or which collide with each 

other by corpuscles which they emit; whether it arises by the 

action of the Ether, by that of the air, or some other sensible or 

insensible medium, in which these bodies swim, and which 

pushes them against one another. I use the term “impulse” in 

the same general sense’. 

    Section 13 treats of the attractive forces of bodies which are 

non-spherical. Section 14 of the motion of insensible corpuscles 

which are moved towards each part of some large body by the 

forces which direct to the centre. Mr Newton makes two 

observations here concerning Light3 which merit reporting. 1. 

He says that Light is propagated successively and that it takes 

ten minutes to travel through the space between the Sun and 

the Earth. 2. That the rays passing near the corners of bodies, 

whether opaque or transparent, bend around those bodies as if 

they were attracted to them   

                                                             
2 Newton 1687, p. 191. 
3 Newton 1687, p. 23. 
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/440/ & que ceux qui s’en approchent le plus se recourbent 

d’avantage, comme si l’attraction étoit plus grande. 

 II. Le second Livre contient 9. Sections, qui traitent 1. du 

mouvement des corps qui reçoivent de la résistance en raison 

de leur rapidité: 2. Du mouvement des corps qui reçoivent de la 

résistance en raison double de leur rapidité: 3. Du mouvement 

des corps qui reçoivent de la résistance, en partie en raison 

simple, en partie en raison double de leur rapidité: 4. Du 

mouvement circulaire des corps dans des milieux qui résistent: 

5. De la solidité & de la compression des fluides, & de 

l’hydrostatique: 6. Du mouvement & de la résistance des 

pendules: 7. Du mouvement des fluides, & de la résistance qu’y 

trouvent les corps jettez: 8. Du mouvement produit & continué 

dans les fluides: 9. Du mouvement circularie des fluïdes. Sur la 

fin de cette Section, l’Auteur prouve que les Planetes ne sont 

pas emportées par des tourbillons corporels. a La raison en est 

que, selon l’hypothese de Copernic, elles font leurs révolutions 

par des ellipses dont le Soleil est le foyer, & décrivent des aires 

proportionnelles aux temps, par des rayons tirez jus-  

 

                                                             
a p. 383. 

/440/ and that those which approach them more are bent 

more, as if the attraction were greater. 

    II. The second Book contains 9 Sections which treat 1. of the 

motion of bodies that are resisted in proportion to their speed. 

2. of the motion of bodies that are resisted in proportion to the 

square of their velocity. 3. of the motion of bodies that are 

resisted in part in direct proportion and in part in proportion to 

the square of their velocity. 4. of the circular motion of bodies in 

resisting mediums. 5. of the solidityiii and compression of fluids 

and of hydrostatics. 6. of the motion and resistance of 

pendulums. 7. of the motion of fluids and of the resistance 

projectiles find in them. 8. of the motion produced and 

continued in fluids. 9. of the circular motion of fluids. At the 

end of this section the Author proves that the Planets are not 

carried by corporeal vortices.4 The reason for this is that, 

according to the Copernican hypothesis, they make their 

revolutions by ellipses of which the Sun is the focus and they 

describe areas in proportion to their times, by the radius drawn   

                                                             
4 Newton 1687, p. 383. 
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/441/ qu’au Soleil. Or les parties d’un Tourbillon ne peuvent 

pas se mouvoir de cette maniere; comme on le voit dans la 

figure suivante. 

 

Qu’ AD, BE, CF, soient trois Orbes decrits autour du Soleil S. 

que l’exterieur CF soit concentrique au Soleil, & que les 

Aphelies des deux interieurs soient AB, & leurs perihelies DE. 

Le Corps, qui fait sa revolution dans l’Orbe CF, décrivant des 

aires proportionnelles aux temps par un rayon tiré jusqu’au 

Soleil, aura un mouvement uniforme. Mais le corps qui fait son 

tour dans l’Orbe BE,  

/441/ to the Sun. But the parts of a Vortex are not able to 

move in this manner as we see in the following figure. 

 

 

Let AD, BE, CF be three Orbits described around the Sun S. Let 

the exterior CF be concentric to the Sun and let the Aphelia of 

the two interior planets be AB and their perihelia DE. The Body 

which makes its revolution in the Orbit CF, describing areas 

proportional to the time by a radius drawn to the Sun, will have 

a uniform motion. But the body which makes its path in the 

Orbit BE   
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/442/ se mouvra plus lentement dans l’Aphelie B & plus 

prontement dans le perihelie D, conformément aux Loix 

Astronomiques: au lieu que selon les Loix des Méchaniques, la 

matiere du tourbillon, qui est en AC l’espace le plus étroit, doit 

se mouvoir plus vite que celle qui est en DF, où elle se peut 

étendre davantage: de sorte qu’il faudroit qu’une Planete fut 

emportée par son tourbillon avec plus de rapidité, lorsqu’elle est 

le plus éloignée du Soleil, & qu’elle allât plus lentement 

lorsqu’elle en est le plus proche. Il s’ensuivroit de là que la 

rapidité de la Terre, emportée autour du Soleil par la matiere 

céleste, seroit à l’entrée des Poissons, en raison sesquialtere 

avec celle où elle est au commencement de la Vierge, & que le 

mouvement diurne & apparent du Soleil seroit de soixante & 

dix minutes plus grand à l’entrée de la Vierge, & moindre de 

quarante-huit au commencement des Poissons: Ce qui est 

contre l’experience, puisque le mouvement apparent du Soleil 

est plus grand à l’entrée des Poissons, qu’à celle de la Vierge, & 

que la Terre va par consequent plus vite au commencement de 

la Vierge qu’à celui des Poissons. L’Auteur conclut de là que 

l’hypothese des Tourbillons ne  

 

/442/ will move more slowly in the aphelion B and more 

quickly in the perihelion D [sic E], in accordance with 

Astronomical Laws: whereas according to the Laws of 

Mechanics the matter of the vortex, which is in the narrower 

space AC, must move faster than that which is in DF, where it 

can spread out more easily, so that it is necessary that the 

Planet be carried by the vortex with greater speed, when it is 

furthest from the Sun and that it goes more slowly when it is 

closest. It would follow from this that the speed of the Earth 

being carried around the Sun by the celestial matter, should in 

the beginning of Pisces be in the ratio of 3 to 2 with that when it 

is at the beginning of Virgo and that the diurnal and apparent 

motion of the Sun should be greater than 70 minutes at the 

beginning of Virgo and less than 48 at the beginning of Pisces. 

This is contrary to experience, since the apparent motion of the 

Sun is greater at the beginning of Pisces than that at the 

beginning of Virgo and the Earth by consequence goes faster at 

the beginning of Virgo than at the beginning of Pisces. The 

Author concludes from this that the hypothesis of Vortices   
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/443/ sert de rien à expliquer les mouvemens des corps 

célestes, & en donne un autre dans le Livre Suivant. 

    III. Après avoir expliqué les Loix & les degrez du mouvement 

& des forces mouvantes, la solidité & la résistence des Corps, 

les espaces vuides & l’impulsion des sons & de la lumiere, M. 

Newton se sert dans le troisiême Livre des veritez qu’il a 

prouvées, pour former le systeme du Monde; & continuë à 

proposer ses raisons selon la méthode des Géometres; mais 

c’est sans diviser sa matiere en Sections. C’est pourquoi il 

faudra se contenter d’extraire quelques-unes de ses 

observations les plus curieuses. 

    Il assure a que les Satellites de Jupiter décrivent des Orbes, 

qui ne different pas sensiblement des cercles concentriques de 

cette Planete; que leur mouvement est uniforme, leur cours 

periodique & en raison sesquialtere de leur distance du centre 

de Jupiter, comme il paroît par la Table suivante. 

  Temps Periodique des quatre Satellites. 

  1 j. 18 h. 28/!
"
  3 j. 13 h. 17/ #

$%
 

  7 j. 3 h. 59/!
"
  16 j. 18. h. 5/$

"
 

                                                             
a p. 402. 403. 

/443/ does nothing to explain the motions of celestial bodies 

and he gives another in the Following Book. 

    III. After having explained the Laws and degrees of motion 

and moving forces, the solidity and resistance of Bodies, void 

spaces and the impulse of sounds and light, Mr Newton in the 

third Book uses certain truths that he has proved to construct 

the system of the World and continues to propose his reasons 

according to the method of the Geometers, but without dividing 

the material into Sections. This is why it is necessary to settle 

for picking out certain of his more interesting observations. 

    He affirms5 that the Satellites of Jupiter describe Orbits 

which are not noticably different from circles concentric with 

this Planet, that their motion is uniform, their courses periodic, 

and [their periodic times] are in a 3/2 ratio to their distance 

from the centre of Jupiter, as is apparent from the following 

Table. 

Periodic Times of the four Satellites. 

  1 d. 18 h. 28´ !
"
  3 d. 13 h. 17´ #

$%
 

  7 d. 3 h. 59´ !
"
   16 d. 18. h. 5´ $

"

                                                             
5 Newton 1687, pp. 402, 403. 
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/444/ Distance des quatre Satellites du centre Jupiter. 

1 2 3 4  

 5. 8. 13. 23. Demi- 

5&
!
 8&

!
 14. 24&

!
 diam. 

5,51 8,78 13,47 24,72 de 

5,31 8,85 13,98 24,23 Jupi- 

5,578 8,876 14,159 24 903 ter. 

5,578 8,878 14,168 24,968  

 

    Dans ces Observations les nombres d’enhaut, sont tirez des 

observations, de M. Cassini; les Seconds de celles de Borellii; les 

troisiêmes de celles que Tounlei a faites par le Micrometre: les 

quatriêmes de celles de M. Flamsteed faites aussi par le 

Micrometre: les cinquiême de celles que le même Auteur a 

faites, par le Calcul des Eclipses des Satellites: les sixiême sont 

pris des temps periodiques de ces Planetes. Voici une autre 

table de la distance mediocre, où sont les cinq grandes Planetes 

& la Terre, du Soleil, selon le calcul de Kepler, de Boulliaud, & 

selon leurs temps periodiques.  

/444/Distance of the four satellites from the centre of Jupiter. 

1 2 3 4  

 5. 8. 13. 23. Semi- 

5&
!
 8&

!
 14. 24&

!
 diam. 

5,51 8,78 13,47 24,72 of 

5,31 8,85 13,98 24,23 Jupi- 

5,578 8,876 14,159 24 903 ter. 

5,578 8,878 14,168 24,968  

 

    In these Observations the numbers at the top are taken from 

the observations of Mr Cassini, the Second from those of Borelli, 

the third from those which Townley made with a Micrometer, 

the fourth from those of Mr Flamsteed, also made with a 

Micrometer, the fifth from those that the same Author made by 

Calculating the Eclipses of the Satellites, the sixth are taken 

from the periodic times of these Planets. Here is another table of 

the mean distances of the five primary Planets and the Earth 

from the Sun according to the calculations of Kepler and 

Boulliau, and according to their periodic times.   
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/445/ 

♄ ♃ ♂ 
951000 519650 152350 
954198 522520 152350 
953806 520116 152399 

 

♁ ♀ ☿ 
100000 72400 38806 
100000 72398 38585 
100000 72333 38710 

    a La distance, qui est entre le centre de la Terre & celui de la 

Lune, est d’environ 60 demi-diametres terrestres. 

    Le circuit de la terre est de 123249600 pieds de Paris. 

    b Les Satellites de Jupiter pesent sur Jupiter, nos six 

Planetes sur le Soleil, la Lune sur la terre, & reciproquement 

Jupiter sur ses Satellites, le Soleil sur ses Planetes, la terre sur 

la Lune, & cet effort mutuel empêche le mouvement rectiligne 

des Planetes, & les contient dans leurs orbes. 

c Il y a de la pesanteur en tous les corps, selon la quantité de 

matiere qui est en chacun d’eux, & l’effort que fait la pesanteur 

sur toutes les particules égales d’un corps est réciproquement 

comme le quarré de la di-  

                                                             
a p. 404, 405. 
b p. 406 & seqq. 
c p. 411. & seqq. 

/445/  

♄ ♃ ♂ 
951000 519650 152350 
954198 522520 152350 
953806 520116 152399 

 

♁ ♀ ☿ 
100000 72400 38806 
100000 72398 38585 
100000 72333 38710 

    6The distance between the centre of the Earth and that of the 

Moon is around 60 semi-diameters of the Earth. 

    The circumference of the Earth is 123,249,600 Paris feet.  

    7The Satellites of Jupiter gravitate to Jupiter, our six Planets 

to the Sun, the Moon to the Earth, and reciprocally Jupiter to 

its Satellites, the Sun to its Planets, the Earth to the Moon, and 

this mutual effort prevents the rectilinear motion of the Planets 

and restrains them in their orbits. 

    8There is gravity in all bodies, according to the quantity of 

matter that is in each of them, and the endeavour that makes 

the gravity on all the equal particles of a body is inversely as the 

square of the   

                                                             
6 Newton 1687, pp. 404, 405. 
7 Newton 1687, pp. 406ff. 
8 Newton 1687, pp. 411ff. 
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/446/ stance des lieux de ces particules. Les demi-diametres 

du Soleil, de Jupiter, de Saturne & de la Terre sont à l’égard 

l’un de l’autre comme 10000, 1063, 889, & 208. Les densitez du 

Soleil, de Saturne, de Jupiter, de la Terre & de la Lune sont 

comme 100, 60, 76, 387, 700. La quantité de matiere, qui est 

dans le Soleil est à l’égard de celle de Jupiter, comme 1100 à 1, 

& à l’égard de celle de Saturne, comme 2360 à 1. La distance de 

Saturne de Jupiter est par rapport à la distance où Saturne est 

du Soleil, comme 4 à 9. 

 a La Terre est plus haute de 85200 pieds de Paris ou de 17 

milles sous l’Equateur que vers les poles: car autrement la Mer 

regorgeant des poles vers l’Equateur, inonderoit toute le surface 

du Globe. La force, qui procede du mouvement diurne, & qui 

éloigne du centre, sous l’Equateur, les parties de la Terre, est à 

l’égard de son poids comme 1 à 290 '
"
. La figure des autres 

Planetes est à peu près comme celle de la Terre. 

b La pesanteur, sous le Pole, est à la pesanteur sous 

l’Equateur comme 692 à 689. De lâ vient que la Longitude 

trouvée par le moien d’une pendule,  

                                                             
a P. 421. & seqq. 
b p. 425. 

/446/ distance of the location of these particles. The radii of the 

Sun, of Jupiter, of Saturn and of the Earth are in relation one 

to the other as 10,000, 1063, 889, and 208. The densities of the 

Sun, of Saturn, of Jupiter and of the Earth and the Moon are as 

100, 60, 76, 387, 700. The quantity of matter which is in the 

Sun is in relation to that of Jupiter as 1100 to 1, and in relation 

to that of Saturn as 2360 to 1. The ratio of the distance of 

Saturn from Jupiter to the distance of Saturn from the Sun is 4 

to 9. 

    9The Earth is 85,200 Paris feet or 17 miles higher at the 

Equator than at the Poles.iv For otherwise the Sea filling from 

Poles to the Equator, would inundate the whole surface of the 

Globe. The force, which proceeds from the diurnal motion and 

away from the centre, of the parts of the Earth at the Equator v 

is in relation to its weightvi as 1 to 290 '
"
. The shape of the other 

Planets is roughly that of the Earth.  

    10Gravity at the Pole is to gravity at the Equator as 692 to 

689. Hence it is that the Longitude [sic] found by means of a 

pendulum   

                                                             
9 Newton 1687, pp. 421ff. 
10 Newton 1687, p. 425. 
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/447/ qui fait ses vibrations à chaque seconde est à Paris, sous 

le 48. d. 45. m. de Latitude, de 3 pieds & $(
&'

 parties de doit, & 

surpasse les Longitudes trouvées dans l’Ile de Goeree, sous le 

14 d. 15 m. de )$
$%%%

 à Cayenne dans la Guinée, sous le 5 d. de 

Lat. de )#
$%%%

 & sous la Ligne de #%
$%%%

 milliêmes de doit. 

 La lumiere & la chaleur du Soleil sont sept fois plus 

grandes dans l’Orbe de Mercure que dans le nôtre. Le Soleil est 

dans un perpetuel mouvement: mais il ne s’éloigne jamais 

beaucoup du centre de pesanteur commun à toutes les 

Planetes. 

    a Le flux & reflux de la Mer procedent de l’impression du 

Soleil & de la Lune. 

    b La densité du Soleil est à la densité de la Terre comme 100 

à 387. La densité de la Lune à celle de la Terre presque comme 

9 à 5. C’est pourquoi le vrai Diametre de la Lune, étant au vrai 

Diametre de la Terre ce qu’est 1 à 3, 6½ la masse de la Lune 

sera à la masse de la Terre, à peu près comme 1 à 26. 

    La figure de la Lune est Sphéroide, & son plus grand 

Diametre étant alongé passeroit par le centre de la Terre.  
                                                             
a P. 429. & seqq. 
b p. 466. 

/447/ which makes its vibrations at each second at Paris, 

Latitude 48º 45´, is 3 feet and $(
&'

 inches and surpasses the 

Longitudes [sic] found in the isle of Gorée at [latitude] 14º 15´ 

by )$
$%%%

, at Cayenne in Guinea, Latitude of 5º, by )#
$%%%

, and at the 

Equator by #%
$%%%

 inches.vii 

    The light and heat of the Sun are seven times stronger in the 

Orb of Mercury than in our own. The Sun is in a perpetual 

motion: but it never moves far from the centre of gravity 

common to all the Planets. 

    11The flux and reflux of the Sea proceed from the impression 

of the Sun and the Moon. 

    12The density of the Sun is to the density of the Earth as 100 

to 387. The density of the Moon to that of the Earth is nearly 9 

to 5. This is why, the true Diameter of the Moon being to the 

true Diameter of the Earth as 1 to 3.65, the mass of the Moon 

will be to the mass of the Earth as roughly 1 to 26. 

    The shape of the Moon is Spheroidal and its greatest 

Diameter, if extended, would pass through the centre of the 

Earth.   

                                                             
11 Newton 1687, pp. 429ff. 
12 Newton 1687, p. 466. 
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/448/ a Les Cometes sont au dessus de la Lune & dans la 

Region des Planetes, étant elles-mêmes une espece des 

Planetes, qui décrivent des Orbes par un mouvement perpetuel, 

dont les corps sont solides, serrez, fixes & durable, & qui tirent 

leur splendeur des raions du Soleil qu’elles réflechissent. 

    b Ce qui montre, selon l’Auteur, que le corps des Cometes est 

de cette nature, c’est que si ce n’étoit qu’un amas des vapeurs 

& des exhalaisons du Soleil, de la Terre & des autres Planetes, 

il seroit bien tôt dissipé en s’approchant du Soleil. La Comete, 

par exemple, qui parut sur la fin de l’année 1680, étant dans 

son perihelie le 8. de Decembre, son éloignement du Soleil étoit 

à l’égard de celui, où la Terre est de cet Astre, environ comme 6 

à 1000: de sorte qu’alors la chaleur de la Comete étoit à nôtre 

chaleur d’Eté, comme 1000000 à 36, ou 28000 à 1. Or j’ai 

éprouvé, poursuit M. Newton, que la chaleur de la Terre seche, 

lors que le Soleil est le plus fort, est trois fois moindre que celle 

de l’eau bouillante, que la chaleur d’un fer ardent surpasse du 

triple ou du quatruple: de sorte que la chaleur que reçoit la 

terre aride d’une Comete,  

 

                                                             
a P. 474. & seqq. 
b p. 498. 

/448/ 13Comets are above the Moon and in the Region of the 

Planets, being themselves a species of Planets, which describe 

Orbits by a perpetual motion. Their bodies are solid, compact, 

fixed, and durable and they take their splendour from the rays 

of the Sun which they reflect. 

    14That which shows, according to the Author, that the bodies 

of Comets are of this nature is that if they were only a mass of 

vapours and of exhalations from the Sun, from the Earth and 

from the other Planets, they would soon dissipate when 

approaching the Sun. The Comet, for example, which appeared 

at the end of the year 1680, being in its perihelion on 8 

December, its distance from the Sun being with respect to 

where the Earth is from this Star [i.e. the Sun], about 6 to 

1000, so that the heat of the Comet would be to our Summer 

heat as 1,000,000 to 36 or 28,000 to 1. Now I have proven, 

continues Mr Newton, that while the heat of dry earth when the 

Sun is strongest, is three times less than that of boiling water, 

the heat of incandescent iron is three or four times hotter, so 

that the heat that the arid earth of a Comet would receive   

                                                             
13 Newton 1687, pp. 474ff. 
14 Newton 1687, p. 498. 
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/449/ par les raions du Soleil, lorsqu’elle est dans son Perihelie, 

est 2000 fois plus grande que celle d’un fer ardent. Les vapeurs 

& les exhalaisons, que cette chaleur excite, forment la queuë de 

la Comete. 

    a Une portion de l’air, qui est autour de la surface del la 

Terre, occupe un espace 850 fois plus grand, qu’une portion 

d’eau du même poids; en sorte qu’un Cylindre d’air de 850 

pieds de hauteur ne pese pas plus qu’un pied cubique d’eau, & 

que l’air de tout l’atmosphere ne peut contrebalancer qu’une 

colomne d’eau de 33 pieds. Or la compression de l’air, étant 

égale au poids de l’atmosphere, la pesanteur reciproquement au 

quarré de la distance de lieux du centre de la Terre, & l’air se 

rarefiant d’autant plus qu’il s’en éloigne; il s’ensuit qu’un Globe 

de nôtre air de l’épaisseur d’un doit, étant à la hauteur d’un 

demi-diametre terrestre, au dessus de nôtre Horizon, pourroit 

remplir toutes les regions des Planetes jusqu’à la sphere de 

Saturne, & même plus loin. L’Auteur remarque cela pour faire 

comprendre comment l’Atmosphere des Cometes peut fournir 

assez de vapeurs pour former leurs queuës immenses.  

 

                                                             
a P. 502. & seqq. 

/449/ from the rays of the Sun when it is in its Perihelion is 

2,000 times greater than that of incandescent iron. The vapours 

and exhalations that this heat gives off form the tail of the 

Comet. 

    15A portion of the air which is around the surface of the 

Earth occupies a space 850 times greater than a portion of 

water of the same weight, so that a Cylinder of air 850 feet in 

height weighs no more than one cubic foot of water, and the air 

of all the atmosphere can only counterbalance a column of 

water of 33 feet.viii So the compression of the air being equal to 

the weight of the atmosphere, the gravity inversely to the square 

of the distance of the places from the centre of the Earth, and 

the air being more rarefied the further it is from it, it follows 

that a Globe of our air of the thickness of one inch, being the 

height of a semi-diameter of the Earth above our Horizon, could 

fill all the regions of the Planets up to the sphere of Saturn, and 

even further. The Author remarks on this in order to 

understand how the Atmosphere of the Comets can provide 

enough vapours to form their immense tails.   

                                                             
15 Newton 1687, pp. 502ff. 
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/450/ Il conjecture aussi que les vapeurs, qui s’élevent des 

Cometes servent de matiere à l’eau des Planetes, & à cet esprit 

aërien, qui donne la vie à toutes choses; parce que la masse de 

la terre seche augmente tous les jours, au lieu que celle de l’eau 

diminuë, & qu’il faut par consequent qu’elle soit reparée par 

quelque autre liquide. 
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/450/ He conjectures also that the vapours which arise from 

the Comets serve as matter for the water of the Planets and for 

that aerial spirit which gives life to all things, because the mass 

of the dry earth is augmented every day while that of the water 

is diminished and that it must consequently be replenished by 

some other liquid. 

                                                             
i ‘ces Ouvrages’ may be a printing error for ‘ses Ouvrages’. 
ii [Note on the fact that the problem of the motion of apsides in orbits that are 
almost circular is a subsection of §9. Locke has combined it in the title. C.f. 
Newton 1687, pp. 132 and 137. Prop. 45 of Book I, §9 concerns ‘the motions 
of the apsides of orbits that differ very little from circles’, Principia, p. 539.] 
iii Principia Book II Section 5 concerns ‘The density and compression of fluids 
and hydrostatics’, Principia, p. 687.  
iv Quoting Newton 1687, p. 424. 
v The text has ‘sous l’Equateur, les parties de la Terre’. This may represent a 
misunderstanding on the part of Le Clerc, for ‘des parties de la Terre sous 
l’Equateur’ would capture the sense of the Latin ‘vis centrifuga partium Terrae 
sub aequatore’, Newton 1687, p. 422. 
vi The text has ‘poids’ but Newton’s text has ‘vim gravitatis’ (Newton 1687, p. 
422). Clearly gravitational force rather than weight is in view here. Again, this 
may reflect Le Clerc’s misunderstanding of Locke’s paraphrase.  
vii The meaning of this paragraph is unclear. It appears that Le Clerc has 
misunderstood Locke’s summary of Newton at this point, thinking that Locke 
was referring to longitude when he was referring to the length of seconds 
pendulums. Newton’s claim can be paraphrased as follows: The gravity at the 
pole is to the gravity at the Equator as 692 to 689. As a result, the length of 
the seconds pendulum at Paris, latitude 48º 45´, is 3 feet 17/24 inches and 
surpasses the lengths of the seconds pendulums at the isle of Gorée, latitude 
14º 15´, at Cayenne in Guinea, latitude 5º, and at the Equator by 81/1000, 
89/1000, and 90/1000 inches respectively. See Newton 1687, p. 425 and 
Principia, p. 827. 
viii Newton claims ‘a column of air rising to the top of our atmosphere is equal 
in weight to a column of water 33 feet high’, Principia, p. 922. 
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Hume's Abstract of  
Adam Smith's 

Theory of Moral Sentiments 
D A V I D  R. R A Y N O R  

WHEN THE VmST tWO volumes o f  Hume ' s  Treatise of Human Nature were 
published in 1739 without  at t ract ing much  attention,  the d isappoin ted  
young  au tho r  p r e p a r e d  an abstract o f  his book, in tending to send it to a 
L o n d o n  l i terary j ou rna l  called The History of the Works of the Learned. But 
before  he could submit  it, that j ou rna l  pr in ted  a "somewhat  abusive" review 
of  the Treatise, so he had the abstract b rough t  out  in L o n d o n  as a pamphle t .  
Unfor tuna te ly ,  the Abstract did not improve  matters,  and the third volume o f  
the Treatise, " O f  Morals," a t t racted less a t tent ion than the earlier  volumes. '  
"Never  l i terary At tempt  was more  u n f o r t u n a t e  than nay Treat ise ,"  H u m e  
wrote; "I t  fell dead-born from the Press; without  reaching such a distinction as 
even to excite a M u r m u r  among  the Zealots." He  also compla ined  that the 
recasting o f  the first par t  o f  the Treatise in Philosophical Essays concerning 
Human Understanding (1748) "was entirely over looked  and  neglected," and 
that the recasting o f  the third volume o f  the Treatise in An Enquiry concerning 
the Principles of Morals (175~) "came unnot iced  and unobserved  into the 
World.  ''* 

When  Adam Smith's Theory of Moral Sentiments was published in Apri l  
1759, H u m e  sought  to p revent  a similar fate f rom befalling his fr iend's  book 
by distr ibuting copies to influential l i terary and political figures. 3 H u m e  

I am much indebted to Professor D. D. Raphael for his constructive criticisms of earlier 
drafts of the present essay. I should also like to acknowledge a long-standing debt to Professor 
Pfill S. Ardal, who introduced me to Hume's moral philosophy. My research was assisted by a 
grant from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. 

' Ernest C. Mossner, The Life of David Hume (Oxford, 198o ), 137 (hereafter Life). 
2 My Own Life: reprinted in Life, 612f. 
3 Hume joined Alexander Wedderburn and John Dalrymple in distributing eighteen com- 

[51 ] 
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informed Smith o f  this activity, and  o f  the impend ing  success o f  his Theory of  
Moral Sentiments, in a long banter ing  letter which Ernest  Mossner has character-  
ized as "all the more  cha rming  because it cannot  totally conceal Hume ' s  mortifi- 
cation in his own lack o f  literary success. TM But Hmne ' s  good  offices also appea r  
to have included compos ing  an "abstract" o f  Smith's theory which was pub-  
lished as an a n o n y m o u s  review in Smollett 's CriticaIReview for May 1759 .5 T h a t  
H u m e  wrote such a highly compl imenta ry  review may seem somewhat  surpris- 
ing, in light o f  his subsequent  criticism of  "the Hinge" o f  Smith's moral  system, 
until one recalls that H u m e  was an intimate fr iend and men to r  o f  Smith, pa t ron  
of  Scottish letters, and perhaps  the main inspiration of  his fr iend's  work. 

From September  1758 until Augus t  1759 H u m e  was in L o n d o n  oversee- 
ing the pr int ing o f  the T u d o r  volumes o f  his History of  England. Dur ing  this 
sojourn he cont r ibuted  several pieces to the Critical Review besides the review 
o f  Smith's Theory. In  N o v e m b e r  1758 he composed  an artfully ambivalent  
notice o f  Helv6tius'  De l'esprit; in February  1759 he wrote the unsolicited 
article on Robertson 's  History of  Scotland; and in April he contr ibuted an 
anonymous  p u f f  o f  the second edition o f  William Wilkie's Epigoniad in the 
form of  a letter to the Authors  o f  the Critical Review. 5 

Why such concern  for the works o f  potential literary rivals? Apar t  f rom 
his f r iendship for  the authors,  H m n e  must  have been influenced by his 
experience o f  reviews o f  his own works. As he observed in his letter to the 
Authors  o f  the Critical Review: 

The great advantages which result from literary journals have recommended the use 
of them all over Europe; but as nothing is free from abuse, it must be confessed that 
some inconveniences have also attended these undertakings. The works of the 
learned multiply in such a surprising manner, that a journalist, in order to give an 
account to the public of all new performances, is obliged to peruse a smaU library 
every month, and as it is impossible for him to bestow equal attention on every piece 
which he criticises, he may readily be surprised into mistakes, and give to a book such 
a character as, on a more careful perusal, he would willingly retract. Even perfor- 
mances of the greatest merit are not secure against this injury; and, perhaps, are 
sometimes the most exposed to it. An author of genius scorns the vulgar arts of 

plimentary copies of TMS. Hume sent copies to the Duke of Argyll, Lord Lyttleton, Horace 
Walpole, Soame Jenyns, Edmund Burke, and Dr. William Warburton. Other recipients were: 
Lord Bute, Lord Hardwicke, Dr. William Markham, George Selwyn, Lord Shelburne, Lord 
Mansfield, Gilbert Elliot, Dr. Thomas Birch, Charles Townshend, Charles Yorke, Alexander 
Wedderburn, and Hume himself. See The Correspondence of Adam Smith, ed. E. C. Mossner and I. 
S. Ross (Oxford, 1977), 39 (hereafter Correspondence); and New Letters o/" David Hume, ed. R. 
Klibansky and E. C. Mossner, (Oxford, 1954), 52 (hereafter New Letters). 

4 Mossner, Life, 399. 
5 The review of Helv~tius' De l'esprit is reprinted in my "Hume's Critique of Helv~tius' De 

l'esprit," Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 215 (1982) 2~3-29. The review of Robert- 
son's History is reprinted in part in my "Hume and Robertson's History of Scotland," forthcoming. 
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catching applause:  he pays no court  to the great: gives no adulat ion to those cele- 
brated for learning:  takes no care to provide himself  of  partisans, or  proneurs, as the 
French call them: and by that means his work steals unobserved into the world: and 
it is some time before  the public, and even men of  penetrat ion,  are sensible of  its 
merit. 6 

T h e  f i rs t  e d i t i o n  o f  Wi lk i e ' s  Epigoniad h a d  b e e n  v ic ious ly  a t t a c k e d  by  
O l ive r  G o l d s m i t h  in t he  Monthly Review, a n d  h a d  f a r e d  no  b e t t e r  in Smol l e t t ' s  
Critical Review. " N o t h i n g  s u r p r i z e s  m e  m o r e  t h a n  the  Il l  U s a g e  wh ich  the  
E p i g o n i a d  has  r ece iv ' d .  E v e r y  b o d y  h e r e  l ikes it e x t r e m e l y , "  H u m e  w r o t e  
f r o m  E d i n b u r g h  to his p u b l i s h e r  at  L o n d o n ;  " B u t  y o u r  Cr i t ics  s e e m  wi l l ing  
to a l low it no  M e r i t  a t  all. ''7 Such  h a r s h  t r e a t m e n t  o f  t he  Sco t t i sh  H o m e r  
c a u s e d  H u m e  to e n t e r  the  lists o n  his beha l f .  F r o m  L o n d o n  H u m e  w r o t e  
R o b e r t s o n  t ha t  " O u r  f r i e n d  S m i t h  is ve ry  success fu l  h e r e ,  a n d  G e r a r d  ['s 
Essay on Taste] is v e r y  well  r e c i e v e d .  T h e  Epigoniad I c a n n o t  so m u c h  p r o m i s e  
for ,  t ho  I have  d o n e  all in m y  p o w e r  to f o r w a r d  it, p a r t i c u l a r l y  by  w r i t i n g  a 
l e t t e r  to t he  Critical Review, w h i c h  you  m a y  p e r u s e .  ''s 

H u m e  coyly  h i n t e d  at  his a u t h o r s h i p  o f  this  p i ece  in t he  l e t t e r  to S m i t h  
a l r e a d y  m e n t i o n e d :  "As  I d o u b t  no t  b u t  you  c o n s u l t  the  Reviews  s o m e t i m e s  
at  p r e s e n t ,  you  will see  in t he  Cr i t i ca l  Rev iew a L e t t e r  u p o n  tha t  P o e m ;  a n d  I 
d e s i r e  you  to e m p l o y  y o u r  C o n j e c t u r e s  in f i n d i n g  o u t  the  A u t h o r .  Le t  m e  see 
a S a m p l e  o f  y o u r  Skil l  in k n o w i n g  h a n d s  by g u e s s i n g  at  the  Pe r son .  ''-~ L a t e r  
in the  s a m e  l e t t e r  H u m e  wro te :  

My Dear Mr Smith, have Patience: Compose yourself  to Tranquill i ty:  Show yourself  
a Philosopher in practice as well as Profession: Think  on the Emptiness, & Rashness, 
and Futility of  the common Judgement s  of  Men: How little they are regulated by 
Reason in any Subject, much more in philosophical Subjects, which so far exceed the 
Comprehens ion  of  the Vulgar. Non si quid improba Roma, Elevet, accedas examenque 
imp~vbum in illa, Perpendas trutina, nec te quaesiveris extra. A wise man's Kingdom is his 
own Breast: Or,  if he ever looks farther,  it will only be to the J u d g m e n t  of  a select 
few, who are free from Prejudices, & capable of  examining his Work. Nothing 
indeed can be a s t ronger  Presumption of Falshood than the Approbat ion  of  the 
Multi tude . . . .  lO 

W h e t h e r  S m i t h  p o s s e s s e d  m u c h  "Skil l  in k n o w i n g  h a n d s , "  he  c o u l d  n o t  
bu t  have  b e e n  s t r u c k  by the  s imi l a r i t y  o f  t he  f o r e g o i n g  pa s sage  wi th  t he  
o p e n i n g  p a r a g r a p h  o f  t he  Critical's rev iew o f  his b o o k :  

6 The Philosophical Works of David Hume, eds. T. H. Green and T. H. Grose (London, 1874- 
5), 4, 425 (hereafter Works). 

7 Hume to Andrew Millar, 3 Sept. 1757, Letters of David Hume, ed. J. Y. T. Greig (Oxford, 
1932 ), l: 266 (hereafter Lette~). 

8 Hume to Win. Robertson, 29 May ~759, Letters l: 3o8. 
9 Hume to Adam Smith, 12 April a759, New Letters, 5'>. 

'~ Ibid., 53. 
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Men of  a philosophical  turn  alone are the p rope r  judges  of  such [philosophical] 
performances;  and as these are but  few in all ages, p ro found  reasonings make their  
way but  slowly with the public . . . .  Even the few who are enti t led to j u d g e  of  their  
merit,  have often their  sentiments warped by innocent,  because unavoidable  preju-  
dices; and having previously embraced some system of  their  own, with regard  to 
these objects of  enquiry,  receive with reluctance, if not with aversion, any a t tempt  to 
over turn those opinions,  which they have been accustomed to look upon as certain 
and indisputable.  

B u t  t he  s im i l a r i t y  o f  t he  a b o v e  p a s s a g e  wi th  t he  P r e f a c e  o f  H u m e ' s  Abstract  o f  

a Treatise o f  H u m a n  N a t u r e  (which  S m i t h  m a y  n e v e r  have  r e a d )  is e v e n  m o r e  
s t r ik ing :  

The  au thor  must be contented to wait with patience for some time before  the learned 
world can agree in the sentiments of  his performance.  'Tis his misfortune,  that he 
cannot make an appeal to the people, who in all matters  of  common reason and elo- 
quence are found so infallible a tribunal.  He must be j u d g ' d  by the FEW,  whose 
verdict is more  apt  to be cor rup ted  by partiali ty and prejudice,  especially as no one is 
a p rope r  j u d g e  in these subjects, who has not often thought  of  them; and such are apt  
to form to themselves systems of  their  own, which they resolve not to re l inquish ."  

U n l i k e  H u m e ' s  Abstract  o f  a Treatise o f  H u m a n  Nature ,  m u c h  o f  t h e  "ab-  
s t rac t"  o r  r ev i ew  o f  T M S  cons is t s  o f  e x c e r p t s  f r o m  the  b o o k  i tself .  I t  was 
c u s t o m a r y  at  this  t i m e  fo r  rev iews  to c o n t a i n  e x t e n s i v e  q u o t a t i o n s  f r o m  t h e  
w o r k  u n d e r  rev iew.  S o m e  o f  t h e s e  p a s s a g e s  s e rve  to c o n v e y  the  e s sen t i a l s  o f  
Smi th ' s  sys t em;  o t h e r s  s e e m  c a l c u l a t e d  to i n t e r e s t  t he  "care less  r e a d e r " ;  whi l e  
o the r s ,  such  as t h a t  o n  r e t r i b u t i o n ,  ab ly  i l l u s t r a t e  t he  p o w e r  o f  S m i t h ' s  p r o s e .  
T h e  e x c e r p t s  c o n c e r n i n g  ut i l i ty ,  t he  a s soc i a t i on  o f  ideas ,  a n d  the  i n f l u e n c e  o f  
f a s h i o n  a n d  c u s t o m  o n  m o r a l  idea ls ,  h i g h l i g h t  t he  r e s p e c t s  in w h i c h  S m i t h  
a g r e e s  wi th  H u m e ' s  p h i l o s o p h y .  As  these  p a s s a g e s  a r e  in t e l l ig ib le  o n  t h e i r  
own ,  we shal l  c o n c e n t r a t e  a l m o s t  e n t i r e l y  o n  the  r e v i e w e r ' s  c o n t r i b u t i o n s ,  
e spec ia l ly  t h o s e  w h i c h  cast  S m i t h  as a cr i t ic  o f  H u m e ' s  m o r a l  p h i l o s o p h y ,  a n d  
as p r o p o u n d i n g  an  a l t e r n a t i v e  m o r a l  sys tem.  T h i s  will e n a b l e  us  to n o t e  
f u r t h e r  s u b s t a n t i v e  a n d  styl is t ic  p a r a l l e l s  b e t w e e n  the  r ev iew a n d  H u m e ' s  
wr i t ings .  

T h e  r e m a r k  in t he  t h i r d  p a r a g r a p h  o f  t he  r ev iew tha t  s o m e  m e t a p h y s i -  
c ians  have  "g iven  d i s g u s t  to  t he  s t u d i o u s  p a r t  o f  m a n k i n d , "  b u t  t ha t  S m i t h  is 
n o t  to be  i d e n t i f i e d  wi th  t h e m ,  evokes  H u m e ' s  c o n c l u s i o n  in the  f irst  Enqu i ry  

t ha t  we " m u s t  cu l t iva t e  t r u e  m e t a p h y s i c s  wi th  s o m e  care ,  in o r d e r  to  d e s t r o y  

H An Abstract of a Book lately Published: Entitled, A Treatise of Human Nature, &c. Wherein The 
Chief Argument of that Book is farther Illustrated and Explained. (London, 174o). Several months 
before the Abstract was published Hume told Henry Home that the success of the Treatise would 
remain doubtful for a very long time because "Those, who are accustom'd to reflect on such 
abstract Subjects, are commonly full of Prejudices; & those, who are unprejudiz'd, are unac- 
quainted with metaphysical Reasonings." New Letters, 3. 
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the false and adulterate" and "The only method of freeing learning, at once, 
from these abstruse questions, is to enquire seriously into the nature of  
human understanding . . . .  " The  opening sentence of the fifth paragraph of 
the review evokes sentiments expressed by Hume in his letter to Dr. Arbuth- 
not and the Preface to the Treatise: "Our author seems to be fully sensible, 
that the only method by which moral philosophy can be improved, and 
acquire that solidity and conviction, in which it has been commonly found so 
deficient, is to follow the practice of  our modern naturalists, and make an 
appeal every moment  to fact and experience." Moreover, Hume could easily 
have penned the remark in the same paragraph that the sympathetic imagi- 
nation enables us to "form so lively an idea of  these feelings, that it ap- 
proaches by degrees to the feelings themselves." 

In the Treatise, Hume's underemphasis of  benevolence, and frequent ap- 
peals to sympathy as the psychological mechanism which explains the com- 
munication of passions from one person to another, have tended to mislead 
some readers into thinking that he reduces benevolence to self-love. Hume 
seems to have been aware that the Treatise is susceptible of such a misinter- 
pretation; for in the second Enquiry he largely avoids invoking the machin- 
ery of  sympathy, and devotes considerable space to a defence of  benevolence 
in the manner of  Hutcheson and Butler: "It is needless to push our re- 
searches so far as to ask, why we have humanity or a fellow-feeling with 
others. It is sufficient, that this is experienced to be a principle in human 
nature. '''~ It is remarkable that the author of  the review had the foresight to 
defend Smith's theory of sympathy from the misunderstandings of future 
critics such as Thomas Reid, who regarded it as "onely a Refinement of the 
selfish System. ''~3 After observing that Smith attempts to explain our fellow- 
feeling for others by an imaginary change of places with them, the author of 
the review insists that it is unimportant to Smith's moral theory whether this 
explanation is satisfactory. "It is sufficient to his purpose," he writes, "if 
sympathy, whence ever it proceeds, be allowed to be a principle in human 
nature, which surely, without the greatest obstinacy, cannot be disputed." 
Similarly, in the conclusion of  the second Enquiry, Hume writes: "It is suffi- 

~ An Enquiry concerning the Principles of Morals, ed. L. A. Selby-Bigge (Oxford, 19o2 ), 219n. 
(hereafter Enquiry). 

,3 Reid to Lord Kames, 3 ~ Oct. 1778. In an abstract of  TMS Reid wrote: "Although the 
Author  in one place calls pity or Compassion an original Passion of human nature (pag 2d), yet 
he endeavours to account ~br it and thinks it may be demonstrated (pag 3 d) that it is owing to 
our changing places in our  Imagination with the Sufferer." Quoted in D~ F. Norton and J. C. 
Stewart-Robertson, "Thomas  Reid on Adam Smith's Theory of Morals", Journal of the History of 
Ideas 41 098o) ,  383, 395 f. Smith himself anticipated such a criticism at TMS 6. 3- 1. For a 
comparison of  Smith's conception of sympathy with that  of Hume see P. S. Ardal, Passion and 
Value in Hume's 'Treatise' (Edinburgh,  1966), 133-47. 
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cient for  o u r  p resen t  purpose ,  if  it be allowed, what surely, without  the 
greatest  absurdi ty  canno t  be disputed,  that there  is some benevolence,  how- 
ever small, infused into o u r  bosom . . . .  ,-4 

T h e r e  are  f ou r  sources o f  value in Hume ' s  moral  theory.  A vir tuous 
agent  causes a peculiar  kind o f  pleasure in an impartial  observer  if the agent  
possesses qualities which are e i ther  useful or  agreeable to himself  or  to 
others.  Smith in effect  rejects two o f  these sources, and molds the o the r  two 
to fit his al ternative explanat ion  o f  the origin o f  moral  sentiments.  For  Smith 
our  moral  approval  o f  a person possessing agreeable  qualities is never  
caused immediate ly  by our  observat ion that he possesses these qualities; 
ra ther ,  ou r  approva l  is allegedly caused by o u r  observat ion that we share  his 
sent iments  or  the sent iments  o f  those affected by him. Moreover ,  for  Smith 
the observat ion that  a charac te r  possesses qualities that  are useful to himself  
or  to others  is never  the cause o f  ou r  approval ,  but  is "plainly an af ter-  
thought ."  

When  Smith was p repa r ing  a second edi t ion o f  TMS,  H u m e  in a let ter  o f  
July i759 p roposed  an objection to what he called "the Hinge"  o f  Smith's 
system ("all kinds o f  Sympathy  are necessarily Agreeable").  It is remarkable  
that the review also singles out  the central  principle on which Smith's theory  
turns ( "The re  is a pleasure which at tends all sympathy");  and,  like Hume ' s  
letter, quotes  TMS I.i.~.6 in this connect ion.  Unlike Hume ' s  letter, however ,  
the review goes on  to observe that " In  o r d e r  to try the solidity o f  this system, 
we need  bu t  examine,  whe the r  it really be the case, that sympathy  and  
approba t ion  are  always found  uni ted towards the same objects, and  the want 
o f  sympathy  and disapprobat ion."  T h e  review offers  no  j u d g m e n t  as to 
whether  Smith's  theory  passes this test; but  what H u m e  writes in the let ter  
repr in ted  below suggests that he may have thought  that Smith's theory  fails 
this test. This  more  general  criticism of  Smith's theory  o f  sympathy can only 
be tentatively impu ted  to H u m e  on the basis o f  his criticism of  "the Hinge"  
of  Smith's theory;  it is not  surpris ing that it is absent f rom a piece which was 
in tended  to enhance  Smith's reputa t ion.  T h e  relevant  par t  o f  Hume ' s  letter 
reads: 

I am told that you are preparing a new Edition, & propose to make some Additions 
& Alterations, in order to obviate Objections. I shall use the Freedom to propose one, 
which, if it appears to be of any Weight, you may have in your Eye. I wish you had 
more particularly and fully prov'd, that all kinds of Sympathy are necessarily Agree- 
able. This is the Hinge of your System, & yet you only mention the Matter cursorily 
in p.2o [I.i.e.6]. Now it would appear that there is a disagreeable Sympathy, as well as 
an agreeable: And indeed, as the Sympathetic Passion is a reflex Image of the 
principal, it must partake of its Qualities, & be painful where that is so. Indeed, when 

,4 Enquiry, 271. 
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we converse with a man with whom we can entirely sympathize, that is, where there is 
a warm & intimate Friendship, the cordial openness of  such a Commerce overpowers 
the Pain of  a disagreeable Sympathy, and renders the whole Movement agreeable. 
But in ordinary Cases, this cannot have place. An ill-humord Fellow; a man tir'd & 
disgusted with every thing, always ennui; sickly, complaining, embarrass'd; such a one 
throws an evident Damp on Company, which I suppose wou'd be accounted for by 
Sympathy; and yet is disagreeable. It is always thought  a difficult Problem to account 
for the Pleasure, receivd from the Tears & Grief & Sympathy of  Tragedy;  which 
would not be the Case, if all Sympathy was agreeable. An Hospital would be a more 
entertaining Place than a Ball. I am afraid that in P.99 and 111 [I.ii.5. 4 and I.iii.l.9] 
this Proposition has excaped you, or rather is interwove with your Reasonings in that 
place. You say expressly, it is painful to go along with Grief & we always enter into it with 
Reluctance. It will probably be requisite for you to modify or explain this Sentiment, & 
reconcile it to your System. '5 

At  first g lance  H u m e ' s  cri t icism does  no t  seem very  d a m a g i n g .  T h a t  
Smi th  h imse l f  d id  no t  r e g a r d  it as such  m a y  be i n f e r r e d  f r o m  his reply,  
which  a p p e a r e d  as a f o o t n o t e  in the  s econd  ed i t ion  o f  T M S :  

It has been objected to me that as I found the sentiment of  approbation, which is 
always agreeable, upon sympathy, it is inconsistent with my system to admit any 
disagreeable sympathy. I answer, that in the sentiment of  approbation there are two 
things to be taken notice of; first, the sympathetic passion of  the spectator; and, 
secondly, the emotion which arises from his observing the perfect coincidence be- 
tween this sympathetic passion in himself, and the original passion in the person 
principally concerned. This last emotion, in which the sentiment of  approbation 
properly consists, is always agreeable and delightful. The other may either be agree- 
able or disagreeable, according to the nature of  the original passion, whose features it 
must always, in some measure, retain. 16 

Smi th  bel ieved tha t  this rep ly  had  "ent i re ly  d i scomf i t t ed"  H u m e ,  and  m a n y  
scholars  have  he ld  tha t  it successful ly mee ts  H u m e ' s  object ion.  '7 Bu t  Smi th ' s  
rep ly  comple t e ly  misses the  po in t  o f  H u m e ' s  crit icism. In  fa i rness  to Smi th  it 
m u s t  be a c k n o w l e d g e d  tha t  H u m e  is par t ly  to b l ame  fo r  this. 

Smi th  a t t e m p t s  to m e e t  H u m e ' s  cri t icism by showing  how his sys tem can 
i n c o r p o r a t e  H u m e ' s  d is t inc t ion be tween  the  c o r r e s p o n d i n g  sen t imen t s  
(which m a y  be ag reeab l e  o r  d i sagreeable)  a n d  the  e m o t i o n  c o n s e q u e n t  u p o n  
obse rv ing  the i r  c o r r e s p o n d e n c e  (which,  fo r  Smith ,  m u s t  always be ag ree -  
able). Smi th  easily shows tha t  his sys tem allows fo r  "d i sagreeab le  s y m p a t h y "  
in the  first sense;  bu t  H u m e  neve r  t h o u g h t  tha t  Smi th ' s  sys tem p r o s c r i b e d  

~5 Hume to Adam Smith, 28 July 1759, Letters, 1: 312f. 
16 Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, eds. D. D. Raphael and A. L. Macfie (Ox- 

ford, 1976 ), 46 (hereafter TMS). The present essay follows the method of referring to para- 
graphs of TMS introduced in this Glasgow edition. 

,7 Smith to Gilbert Elliot, lO Oct. 1759, Correspondence, 49. 



5 8  ,JOURNAL OF T H E  H I S T O R Y  OF P H I L O S O P H Y  2 2 : 1  JAN t 9 8 4  

"disagreeable sympathy" in this sense. Indeed, Hume's  criticism cannot even 
be stated without distinguishing these two senses of  "disagreeable sympathy." 
The aim of Hume's  objection is to show that Smith's assumption that the 
observation of  corresponding sentiments must always be agreeable is false 
because untrue to experience: in cases where both the communicated passion 
and its prototype are disagreeable it is simply implausible that the observation 
of  their correspondence should be agreeable. In replying to Hume,  Smith 
concedes that the observation of  corresponding disagreeable sentiments must  

be agreeable, for the sentiment of  approbation is agreeable, and it is caused 
solely by the observation of  the corresponding disagreeable sentiments. But 
how can the disagreeable produce the agreeable? It will not do to say that the 
observation of  corresponding disagreeable sentiments is agreeable by defini- 

tion. Hume allows that, when we watch a tragedy, both the communicated 
passion and its prototype are disagreeable, but tragedy nevertheless pleases us 
because the separate pleasure caused by the tragedian's artistry converts or  
transforms the disagreeable into the agreeable ("tragedy softens the passion, 
by an infusion of  a new feeling").~8 Smith himself observes that "the pleasure 
which we find in conversing with a man whom we can entirely sympathize 
with in all his passions, seems to do more than compensate the painfulness of  
that sorrow with which the view of  his situation affects us" (TMS I.i.2.6). In 
such a case corresponding disagreeable sentiments become agreeable because 
of  an infusion of  pleasure, as Hume's  explanation of  why tragedy pleases 
requires. Hume  refers to this passage when he writes: "Indeed, when  we con- 

verse with a m a n  wi th  whom we can entirely sympathize,  that is, where there is a 
warm and intimate friendship, the cordial openness of  such a commerce 
overpowers the pain of  a disagreeable sympathy, and renders the whole 
movement agreeable. But in ordinary cases, this cannot have place." Yet 
Hume regards Smith as committed to this happening even in ordinary life, 
and, hence, to there being no problem in explaining why tragedy pleases. 
According to Hume,  Smith cannot explain why on his principles a hospital 
isn't a more agreeable place than a ball. In short, "the Hinge" of  Smith's 
system is a false assumption; yet without it Smith cannot present a viable 
alternative to Hume's  explanation of  the origin of  our  moral sentiments. 

Hume's  criticism appears as a gently phrased negative judgment  of  the 
central doctrine o f  Smith's system only when it is put in context. As a theory 
of  the origin of  our  moral sentiments Smith's system seems open to the 
following dilemma: Either sympathy "denote[s] fellow-feeling with any pas- 
sion whatever" [TMS I, i.1.5] and hence is morally neutral; or sympathy is 
synonymous with moral approval. If  sympathy simply means sharing the 

~8 "Of Tragedy", Works, 3: 262. 
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feelings of  others, then (for the reason offered by Hume) it is not obvious 
how it can explain the origin of  all moral approval; on the other hand, if 
sympathy means moral approval, then nothing has been explained, and it 
will be trivially true "that sympathy and approbation are always found 
united towards the same objects, and the want of  sympathy and disapproba- 
tion." A similar criticism was levelled against Smith's theory by his contempo- 
raries, and by his nineteenth-century critics; it is unlikely that Hume would 
not have thought of it. '9 

Hume strongly objected to both the substance and the style of Adam 
Ferguson's Essay on the History of Civil Society, but kept his opinion a closely 
guarded secret for fear of  diminishing Ferguson's friendship, s~ For the same 
reason, Hume probably never explicitly told Smith his real opinion of  the 
central thesis of  TMS. Yet Smith both praises and criticizes Hume in TMS, 
without however mentioning him by name. "The cause too, why utility 
pleases," Smith writes, "has of late been assigned by an ingenious and agree- 
able philosopher, who joins the greatest depth of  thought to the greatest 
elegance of expression, and possesses the singular and happy talent of  treat- 
ing the abstrusest subjects not only with the most perfect perspicuity, but 
with the most lively eloquence" [TMS. IV. i. 2]. Smith chiefly objected to 
Hume's utilitarianism. "The same ingenious and agreeable author who first 
explained why utility pleases," he writes, "has been so struck with this view of  
things, as to resolve our  whole approbation of  virtue into a perception of  this 
species of beauty which results from the appearance of  utility" [TMS. IV. ii. 
3]. But here Smith evidently misrepresents Hume's moral philosophy, 
which, as we noted earlier, identifies four independent  sources of  value, only 
two of which involve utility. As Hume emphasizes in the second Enquiry, "the 
utility, resulting from the social virtues, forms, at least, a part of their merit"; 
the utility of a benevolent disposition, for example, is "the source of a consid- 

~9 T h e  crit icism is m a d e  in what  may  be a Boswellian r epo r t  by A d a m  Fe rguson  o f  a 
discussion o f  T M S  be tween  H u m e ,  Smith,  a nd  Rober t  Clerk: "CLERK:  I f  Sympa thy  m e a n s  
part icipat ion o f  a ny  Passion wi thout  dist inction,  I do not  see how a Passion par t ic ipated shou ld  
be any o the r  t h a n  s o m e  sha de  or  deg ree  o f  the  Passion part icipated.  I f  I patriciate in a Person ' s  
anger ,  t am  a n g r y  too; if  in his Joy,  I too a m glad: but  ne i the r  one  nor  the  o t h e r  is mora l  
approba t ion .  S M I T H :  I do  not  say it is: bu t  tha t  a m a n  who part ic ipates  in the  Passion o f  
a n o t h e r  c anno t  bu t  a p p r o v e  it. Every Passion o r  s t r ong  mot ive  u r g i n g  a Person to act just i f ies  
itself and ,  if o the r s  go a long  with it o r  Sympath i se ,  they  too app rove  . . . .  CLERK:  T h e  whole  
a m o u n t  t hen  is what  o the r s  t e rm Conscience ,  you  t e rm Sympa thy  . . . .  Most  m e n  repose  on  the  
Fact that  m e n  are  by n a t u r e  e n d u e d  with a Principle o f  Conscience.  But  you say the  Fact 
c o m m o n l y  called Consc ience  is Sympa thy  or  the  want  o f  Sympathy ,  and  the  s u p p o s e d  T h e o r y  is 
a me re  change  o f  W o r d s  . . . .  " E. C. Mossner ,  " ' O f  the  Principle o f  Moral  Est imation:  A Dis- 
course  Between David H u m e ,  Rober t  Clerk,  and  A d a m  Smith ' :  An  U n p u b l i s h e d  MS by A d a m  
Ferguson" ,  Journal of the History of Ideas 21 (196o), ~29 f. For Smith ' s  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  critics 
see T.  D. Campbel l ,  Adam Smith's Science of Morals (London ,  a971 ), 89ff. 

~o Letters, z: 12, 133. 
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erable par t  o f  that  esteem, which is so universally paid to it"; but  such a 
disposition is also immediately agreeable to oneself  and  to others.  ' '  Smith's 
misrepresentat ion o f  Hume ' s  moral  theory  is silently correc ted  in the review: 
"Our  au tho r  subjoins m a n y  irrefragable arguments ,  by which he refutes the 
sentiments o f  Mr, H u m e ,  who founded  a great part of  his moral  system on  
the considerat ion o f  public utility" (Last italics added).  

Immedia te ly  pr ior  to the foregoing  passage the au tho r  o f  the review 
writes that though  Smith "admits, that  the considerat ion o f  usefulness en- 
hances and  enlivens the percept ion o f  moral  beauty o r  merit;  he very justly 
maintains, that  that  percept ion  is originally and  essentially d i f ferent  f rom 
any view o f  utility. It  seems impossible, that  the approba t ion  o f  virtue should  
be a sent iment  o f  the same kind with that, by which we approve  o f  a conve- 
nient and  well contr ived building; or  that  we should have no o ther  reason 
for praising a man than that for  which we c o m m e n d  a chest o f  drawers," 
But, if H u m e  wrote the review, must  he not be confessing here  that he was 
wrong, and  Smith correct ,  as to the relation between utility and ou r  moral  
sentiments? Appearances  notwithstanding,  the au tho r  o f  the review is ap- 
proving no th ing  other  than what H u m e  himself  would readily admit. Even 
for H u m e  the sent iment  o f  moral  approba t ion  is caused by, and hence is 
logically distinct f rom, the percept ion o f  utility. Moreover ,  the second sen- 
tence o f  the passage in quest ion merely states an objection to Hume ' s  moral  
system which H u m e  himself  anticipates in the Treatise (as well as in the 
second Enquiry '~) and at tempts  to meet  in the following way: 

� 9  'tis evident, that tinder the term pleasure, we comprehend sensations, which are 
very different from each other, and which have only such a distant resemblance, as is 
requisite to make them be express'd by the same abstract term. A good composition 
of music and a bottle of good wine equally produce pleasure; and what is more, their 
goodness is determin'd merely by the pleasure. But shall we say upon that account, 
that the wine is harmonious, or the music of a good flavour? In like manner an 
inanimate object, and the character or sentiments of any person may, both of them, 
give satisfaction; but as the satisfaction is different, this keeps our sentiments con- 
cerning them from being confounded, and makes us ascribe virtue to the one, and 
not to the other. Nor is every sentiment of pleasure or pain, which arises from 

~' Enqui,~, ~79, 257. 
'~ We ought not to imagine, because an inanimate object may be useful as well as a man, 

that therefore it ought also, according to this system, to merit the appellation of virtuous. The 
sentiments, excited by utility, are, in the two cases, very different; and the one is mixed with 
affection, esteem, approbation, &c., and not tbe other. In Like manner, an inanimate object may 
have good colour and proportions as wetl as a human figure. But can we ever be in love with 
the former? There are a numerous set of passions and sentiments, of which thinking rational 
beings are, by the original constitution of nature, the only proper objects; and though the very 
same qualities be transti:rred to an insensible, inanimate being, they wilt not excite the same 
sentiments. (Enquiry, ~ 13) 
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characters and actions, of" that peculiar kind, which makes us praise or condemn. The 
good qualities of an enemy are hurtful to us; but may still command our esteem and 
respect. 'Tis only when a character is considered in general, without reference to our 
particular interest, that it causes such a feeling or sentiment, as denominates it mo- 
rally good or evil (T.471 f.). 

The author of  the review asserts that Smith gives "many irrefragable 
arguments, by which he refutes" the views of  Hume, and adds that "the 
reader, who will consult the author himself, will find, that philosophy scarce 
affords any thing more undeniable and conclusive." Would Hume himself 
have written these words? Hume would not have seriously written that 
Smith's arguments refute him when (as T. D. Campbell has conclusively 
shown) they do not rebut his views; but Hume was capable o f  using ambi- 
guity or irony for ulterior purposes, such as when he told Strahan that in the 
Dialogues Philo "is indeed refuted. ''~3 We have already noted that Smith's 
arguments against Hume misrepresent the latter's views. The fact that the 
reviewer silently corrects Smith's misrepresentation of  Hume suggests that 
he had more than a nodding acquaintance with Hume's writings. It there- 
lore seems implausible that the reviewer could ingenuously regard Smith's 
arguments against Hume as "irrefragable" and "conclusive" when their force 
depends upon the very misrepresentation that the reviewer has silently cor- 
rected. The  review of  TMS in the Monthly Review for July 1759 (which was 
written by Hume's friend Dr. William Rose) liberally quotes Smith's argu- 
ments against Hume [TMS IV.ii.2.4-8], whereas the reviewer in the Critical 
seems content to tantalize his readers. It is not too difficult to imagine Hume 
"diverting" himself with the thought that his enemies would buy TMS just to 
see him "refuted." 

This would not have been the first time that Hume had praised a poten- 
tial rival at his own expense. He lauded Robert Henry's History of England for 
having introduced order "into a portion of  the history of  Great Britain, 
which has perplexed the acuteness of  our most philosophical and accom- 
plished historians. TM Besides writing a favorable review of  Robertson's His- 
tory of  Scotland, Hume told the Comtesse de Boufflers that "it is wrote in an 
elegant, agreeable, and interesting manner,  and far exceeding, I shall ven- 
ture to say, any performance of  that kind that has appeared in English. ''"5 
Hume was assiduous in spreading the fame of both Robertson's History and 
Smith's Theory, and was well aware that their tremendous success was consid- 
erably due to the animosity of  his enemies. To Robertson he wrote: "I am 

~ Campbell, Science of Morals, 118f,; Laters, ~: 3~3 , 
,4 Review of Robert Henry's HistoD, of England; reprinted in D. F. Norton and R. H. 

Popkin, eds., David Hume: Philosophical Historian (Indianapolis, 1965), 37 o. 
~5 Letters, ~: 344- 
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diverting myself with the notion how much you will profit by the applause of  
my enemies in Scotland. ''~6 From London Hume wrote to Smith that "Ro- 
bertson's Book has great Merit; but it was visible that he profited here by the 
Animosity against me. I suppose the Case was the same with you. ''~7 

Hume knew that the great success of  Robertson's History was "forwarded 
by its prudence, and by the deference paid to established opinions. ''~s 
Among other things, he meant that Robertson's History was "most expos'd to 
Criticism" on account of its "godly Strain. ''~9 No doubt Smith's prudent  
deference to orthodox religious beliefs was partly responsible for the success 
of  his book too. As Hume wrote to Smith on the eve of publication: "Three 
Bishops called yesterday at Millar's Shop in order to buy Copies and to ask 
Questions about the Author: The Bishop of  Peterborough said he had 
passed the Evening in a Company where he heard it extolld above all Books 
in the World. You may conclude what Opinion true Philosophers will enter- 
tain of  it, when these Retainers to Superstition praise it so highly. ''3~ In TMS 
Smith argues that the rules of morality "are justly regarded as the laws of  the 
Deity"; and he concludes a criticism of  Hume's utilitarianism [TMS II.ii.3] 
with a paragraph endorsing the Christian doctrine of atonement. 3' 

In light of Hume's tendency to tease Smith about his orthodox Christian 
beliefs, and Hume's practice in other reviewsy it is not surprising to read in 
the concluding paragraph of  the review that "the strict regard which the 
writer every where preserves to the principles of  religion" is one of  the 

~6 Letters, 1: 298. 
~7 Letters, l: 314 . 
~8 Letters, l: 299. 
~9 Letters, 2 : 3  I. 
3o New Letters, 53 f. 
~' Professor Raphael persuasively argues that in the sixth edition of  TMS Smith withdrew 

this paragraph out of respect for Hume: When Smith was revising TMS in 1788-89 "he must 
surely have felt some revulsion from concluding a criticism of Hume with a paragraph whose 
language echoed the sermons of those 'high-flying' preachers who had been the bitterest detrac- 
tors of Hume". See D. D. Raphael, "Adam Smith and 'the infection of David Hume's Society' ", 

Journal  o f  the History of ldeas 3 ~ (1969) 225-48;  reprinted in the Glasgow edition of  TMS. 
~* For a use of irony similar to that in the review of  TMS see (besides the last sentence of  

Hume's  essay 'Of  the Immortality of the Soul') the penultimate paragraph of his suppressed 
review of  Henry's  History of  England: 

And the reader  will scarcely find in our  language, except in the work of  the celebrated Dr. 
Robertson, any performance that  unites together so perfectly the great points of enter ta inment  
and instruction! It is happy for the inhabitants of this metropolis, which has naturally a great 
influence on the country, that the same persons, who can make such a figure in profane 
learning, are entrusted with the guidance of the people in their spiritual concerns, which are of 
such superior, and indeed of  unspeakable importance! These illustrious examples, if any thing, 
must make the infidel abashed of  his vain cavils, and put a stop to that torrent  of vice, profane- 
ness, and immorality, by which the age is so unhappily distinguished. (Norton and Popkin, 
David Hume, 388) 
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"advan t ages"  o f  Smi th ' s  book.  H u m e  bel ieved tha t  on ly  by sever ing  phi loso-  
phy  f r o m  re l ig ion  cou ld  o n e  h o p e  to a r r ive  at "a set of" op in ions ,  which  if no t  
t rue  ( for  that ,  p e r h a p s ,  is too  m u c h  to be h o p ' d  for)  m i g h t  at least be 
sa t i s fac tory  to  the  h u m a n  m i n d  . . . .  " (T .27  2) A t r u e  p h i l o s o p h e r  will eschew 
tha t  "b l ameab le"  m e t h o d  o f  r e a s o n i n g  wh ich  " e n d e a v o u r [ s ]  to r e f u t e  any  
hypo thes i s  by a p r e t ex t  o f  its d a n g e r o u s  c o n s e q u e n c e s  to re l igion and  mora l -  
ity. W h e n  any  o p i n i o n  leads us in to  absurdi t ies ,  'tis cer ta in ly  false; bu t  'tis no t  
ce r ta in  an  o p i n i o n  is false because  'tis o f  d a n g e r o u s  c o n s e q u e n c e "  (T.4o9) .  
Th i s  is a dis t inct ive H u m e a n  s e n t i m e n t  which  is r e p e a t e d  a lmos t  ve rba t im in 
the  first Enquiry. H u m e  is t h e r e f o r e  plainly i ronic  w h e n  he  conc ludes  the  
review by a p p a r e n t l y  subsc r ib ing  to the  o p p o s i t e  view: "As it is a fami l ia r  
ru le  with logicians to conc lude ,  tha t  i f  any  a r g u m e n t  is a t t e n d e d  with a b s u r d  
c o n s e q u e n c e s ,  it m u s t  i tself  be  absu r d ;  it o u g h t  no  less to be es tabl ished as a 
ce r ta in  pr inc ip le ,  tha t  every  topic,  h o w e v e r  specious ,  which  leads in to  impi-  
ety o r  infidelity,  s h o u l d  be re jec ted  with d i sda in  o r  c o n t e m p t .  O u r  a u t h o r  
seems eve ry  w h e r e  sensible o f  so f u n d a m e n t a l  a t ru th ;  a n d  by k e e p i n g  this 
g r ea t  objec t  in view, he  secures  himself ,  if  no t  agains t  all e r ro r ,  which  it is 
imposs ible  f o r  h u m a n  n a t u r e  en t i re ly  to avoid ,  at  least aga ins t  all e r r o r  tha t  
is d a n g e r o u s  a n d  pern ic ious . "  

H u m e  p r o b a b l y  a g r e e d  with E d m u n d  B u r k e  tha t  Smi th ' s  p rose  was in 
places " r a t h e r  a little too  d i f fuse" ;  bu t  t he re  is no  reason  to believe tha t  
H u m e  was ins incere  in p ra i s ing  Smith ' s  style. 33 H u m e  had  l ea rned  to his 
r e g r e t  tha t  abs t rac t  p h i l o s o p h y  m u s t  be p r e s e n t e d  in an  ag reeab le  style in 
o r d e r  to be well rece ived  by the  public.  I n  173 9 Francis  H u t c h e s o n  had  
cri t icized the  th i rd  v o l u m e  o f  the  Treatise f o r  lacking "a cer ta in  w a r m t h  in 
the  Cause  o f  Vi r tue . "  I n  d e f e n c e  H u m e  p o i n t e d  ou t  tha t  w h e n  c o m p o s i n g  
the  Treatise he  h a d  bel ieved " tha t  a Me taphys i c i an  m a y  be very  he lp fu l  to a 

3s Edmund Burke to Smith, ao Sept. 1759, Correspondence, 47. Compare the following 
contemporary assessment of TMS: 
The work shows him to be a man of knowledge and of genius too, but yet I can by-no means 
join in the applauses I have heard bestowed on it. What is new in it is perhaps of no great 
moment in itself, and is neither distinctly explained nor clearly established. An extravagant turn 
to declaim and embellish leads him quite astray from that study of accuracy, precision, and 
clearness that is so essentially necessary to the delivering of any theory, especially a new one; 
and his indulging of this humour for playing everywhere the orator, tho' his oratorical talents 
are far from being extraordinary, has made him spin out to the tedious length of 4oo pages 
what in my opinion might be delivered as fully and with far more energy and perspicuity in ~o. 
What can this arise from but the man's being used all his life to declaim to boys and not 
attending to the distinction necessary to be made betwixt a circle of them as auditors and a world 
of cool and reasonable men as readers? The most valuable part of the work, tho' not altogether 
free from the fault taken notice of, is the account given in the end of the different systems of 
Moral Philosophy, Ancient and Modern. (Diary of George Ridpath, x755-z76x [Edinburgh, 
19~2], 275f.) 



6 4  JOURNAL OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY 2 2 : 1  JAN 198 4 

Moralist; tho' I cannot easily conceive these two Characters united in the 
Same Work. Any warm Sentiment of  Morals, I am afraid, wou'd have the 
Air of  Declamation amidst abstract Reasonings, & wou'd be esteem'd con- 
trary to good Taste. TM But when he wrote the two Enquiries he apparently 
was less persuaded of  the truth o f  this literary principle, and more guided by 
the maxim: "Be a philosopher; but amidst all your philosophy, be still a 
man." Smith also appears to have been guided by this maxim. As Hume 
observes in the review: "Though he penetrates into the depths of  philoso- 
phy, he still talks like a man of  the world . . . .  " 

Even while advancing Smith's reputation, Hume appears to have had the 
satisfaction of  teasing him. Besides the concluding paragraph, the review 
makes two somewhat ambiguous remarks which may be construed as back- 
handed compliments to the young author. The  first is the implication that 
Smith exhibits "the depth of  his philosophy" not in his alternative theory, 
but, rather, in his history of  the ancient and modern systems of  moral 
philosophyP ~ The second is the emphasis placed upon Smith's just observa- 
tion (in the course of  an attack on Mandeville's moral philosophy) that a 
moral theory, unlike a physical theory, must have some truth in it. Yet apart 
from "the Hinge" of  Smith's moral system, and Smith's criticisms and mis- 
representations of  Hume's own moral system, there is much in TMS that 
Hume could heartily accept. It is not so very surprising that Hume com- 
posed a complimentary notice of  Smith's book. If  he was bold enough to 
compose a puf f  of  his own juvenile work, he was surely generous enough to 
do the same for that o f  his best friend. Nor is it surprising that Hume 
suppressed his authorship so successfully that the notice has never before 
been attributed to him. Until Keynes and Sraffa reprinted Hume's anony- 
mous An Abstract of a Treatise of Human Nature, many scholars reasonably but 
mistakenly believed that Adam Smith had written this work. It is ironic that, 
although Smith did not write An Abstract of A Treatise of Human Nature, Hume 
composed what he characterized as an "abstract" of The Theory of Moral 
Sentiments. 

Univer~  of Ottawa 

34 Hume to Hutcheson, i 7 Sept. I739, Letters, l: 32f. 
33 Hume used the same phrase in connection with the section of Reid's Inquiry entitled 'Of 

Smelling', a section which is highly critical of' Hume's Treatise: ",,. which I suppose gives 
occasion to Mr. Hume to say that on that article I have given a glimpse of all the depths of my 
philosophy." D. F. Norton, "Reid's Abstract of the Inquiry into the Human Mi~", in S. F. Barker 
and T. L. Beauchamp, eds., Thomas Reid: Critical Interpretations (Philadelphia, 1976), 13o. 
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HUME'S  ABSTRACT 

The Theory of Moral Sentiments. By Adam Smith, professor of moral philosophy in 
the university of Glasgow. 8 vo. Price 6s. Millar. 

T h e  philosophical  writers, who enl ighten the world by their  reasonings 
and discoveries, are  enti t led to great  praise; and so much  the more  as they 
seldom, in their  own time, meet  with that r enown and reputa t ion,  which it is 
natural  for  an au tho r  o f  genius to p ropose  to himself  as the reward  o f  his 
labours. Men o f  a philosophical  tu rn  alone are the p r o p e r  judges  o f  such 
per formances ;  and  as these are  but  few in all ages, p r o f o u n d  reasonings 
make their  way but  slowly with the public, and are of ten  over looked,  till the 
au thor  can no longer  reap  pleasure or  advantage  f rom the repu ta t ion  which 
he acquires by them.  Nor  is this the only obstacle to the progress  o f  philo- 
sophical writings. Even the few who are enti t led to j u d g e  o f  their  merit ,  have 
of ten their  sent iments  warped  by innocent ,  because unavoidable  prejudices;  
and having previously embraced  some system o f  their  own, with r ega rd  to 
these objects o f  enquiry,  receive with reluctance,  if not  with aversion, any 
a t tempt  to ove r tu rn  those opinions,  which they have been accustomed to 
look u p o n  as certain and indisputable.  An historian or  poet, or  any author ,  
who proposes  to give us en te r ta inment ,  is favourably received; and  we con- 
sider him as a man  who endeavours  to add to ou r  stock o f  pleasure and 
enjoyment ;  but  a writer,  who a t tempts  to convey instruction, appears  not  to 
us u n d e r  so favourable  an aspect; and his very under tak ing  seems to imply a 
tacit r eproach ,  e i ther  o f  ou r  ignorance  or  mistake; an insinuation which no 
man, much  less a phi losopher ,  can hear  o f  with pleasure. 

As these difficulties re ta rd  the success o f  all philosophical writings, we 
may observe, that  moral  researches lie u n d e r  peculiar  disadvantages,  and  are 
addressed  to a much  th inner  audi tory,  and mee t  with more  n u m e r o u s  preju-  
dices, than a t tend any o ther  species o f  science or  enquiry.  T h e  objects o f  
such theories,  tho '  seemingly familiar and common,  are, in reality, obscure 
and intricate. Every man o f  letters, almost without  exception,  has f o rmed  
some kind o f  system with r ega rd  to them;  and  even men  o f  the world,  
hear ing that these subjects have been 
ment  o f  l i terature,  are apt to think, 
reach any cer ta inty in such subjects, it 
system. 

canvassed ever since the commence-  
that if h u man  unde r s t and ing  could 

must  long ago have fixed on the t rue  

T h e  au tho r  o f  this Theory of Moral Sentiments, of  which we propose  to give 
some account  to the public, has over looked or  neglected these discourage- 
ments, with that  boldness which natural ly accompanies  genius; and af ter  all 
the systems o f  mora l  phi losophy,  which have been  advanced both  in ant ient  
and m o d e r n  times, has not  feared  to p ropose  new principles and new deduc-  
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tions to the world. The ingenuity, and (may we venture to say it) the solidity 
of his reasonings ought to excite the languid attention of  the public, and 
procure him a favorable reception. He needs but be hearkened to: his first 
principles appear so clear, the chain of  his arguments so close, his argumen- 
tation, and even his style, so forcible and vigorous, that there is no danger of  
our confounding }aim with that numerous class of metaphysicians, who, 
rather from their incapacity for every other branch of learning, than from 
their peculiar talents for philosophy, have in all nations and ages, but never 
more than in this, given disgust to the studious part of  mankind. 

We shall endeavour to form an abstract of  the reasonings of  this very 
ingenious writer. However difficult to reduce into a small compass a system 
of this nature, we must necessarily give a view of  the whole, in order to do 
justice to the author and to the public. 

Our author seems to be fully sensible, that the only method by which moral 
philosophy can be improved, and acquire that solidity and conviction, in 
which it has been commonly found so deficient, is to follow tile practice of  our 
modern naturalists, and make an appeal every moment to fact and experi- 
ence. He begins with observing, that, however selfish men may sometimes be 
supposed, there is a principle in their nature which interests them in the 
fortunes of  others, and gives them a sympathy with the movements and affec- 
tions of  their fellow-creatures. This sympathy he endeavours to account for, 
by supposing, that while we survey the pains or pleasure of  others, we enter 
into them by the force of  imagination, and form .so lively an idea of these 
feelings, that it approaches by degrees to the feelings themselves. 

"That  this is the source of  our fellow-feeling for the misery of  others, that 
it is by changing places in fancy with the sufferer, that we come either to 
conceive or to be affected by what he feels, may be demonstrated by many 
obvious observations, if it shoutd not be thought sufficiently evident of itself. 
When we see a stroke aimed and .just ready to fall upon the leg or arm of 
another person, we naturally shrink and draw back our own leg or our own 
arm; and when it does f:all, we feel it in some measure, and are hurt  by it as 
well as the sufferer. The mob, when they are gazing at a dancer on the slack 
rope, naturally writhe and twist and balance their own bodies, as they see 
him do, and as they feel that they themselves must do if in his situation. 
Persons of  delicate fibres and a weak constitution of body complain, that in 
looking on the sores and ulcers which are exposed by beggars in the streets, 
they are apt to feel an itching or uneasy sensation in the correspondent part 
of their own bodies. The horror which they conceive at the misery of  those 
wretches affects that particular part in themselves more than any other; 
because that horror arises from conceiving what they themseves would suf- 
fer, if they really were the wretches whom they are looking upon, and if that 
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particular part  in themselves was actually affected in the same miserable 
manner .  The  very force o f  this conception is sufficient, in their  feeble 
frames,  to produce  that  i tching or  uneasy sensation complained of. Men o f  
the most robust  make,  observe that  in looking upon  sore eyes they often feel 
a very sensible soreness in their  own, which proceeds f rom the same reason; 
that organ being in the strongest man more delicate, than any other  part  o f  
the body is in the weakest." [I.i. 1.3] 

This account seems very natural  and  probable; but whether  it be received 
or  not, is not  o f  great  importance to our  author 's  Theory.  It is sufficient to 
his purpose,  if  sympathy,  whence ever it proceeds, be allowed to be a princi- 
ple in h u m a n  nature ,  which surely, without  the greatest obstinacy, cannot  be 
disputed.  This  spring, this movement ,  this power,  is the chief  founda t ion  o f  
his system. By means  o f  it he hopes to explain all the species o f  approbat ion 
or  disapprobation,  which are excited by h u m a n  action or  behaviour.  I t  is 
indeed the principle which runs  t h rough  all his theory o f  morals; and if  his 
deduct ions be as simple and  convincing as his first fact or  postuta tum is 
evident and unquestionable,  we may venture  to give him the preference  
above all writers who have made  any a t tempt  on this subject. 

The re  is a pleasure which at tends all sympathy.  "As the person who is 
principally interested in any event is pleased with our  sympathy,  and  hur t  by 
the want o f  it, so we, too, seem to be pleased when we are able to sympathize 
with him, and  to be hur t  when we are unable to do  so. We run not only to 
congratulate the successful, bu t  to condole with the afflicted; and  the plea- 
sure which we find in conversing with a man  whom we can entirely sympa- 
thize with in all his passions, seems to do more  than  compensate  the painful- 
ness o f  that  sorrow with which the view o f  his situation affects us. On the 
contrary,  it is always disagreeable to feel that we cannot  sympathize with 
him, and  instead of  being pleased with this exempt ion f rom sympathetic 
pain, it hurts  us to find that we cannot  share his uneasiness. I f  we hear  a 
person loudly lament ing his mistbrtunes,  which, however, upon  bringing the 
case home to ourselves, we feel, can produce  no such violent effect upon us, 
we are shocked at his grief; and,  because we cannot  enter  into it, call it 
pusillanimity and  weakness. It gives us the spleen, on  tile other  hand,  to see 
ano ther  too happy or  too much  elevated, as we call it, with any little piece o f  
good fortune.  We are disobliged even with his joy,  and,  because we cannot  
go along with it, call it levity and  folly. We are even put  out  o f  h u m o u r  if our  
companion laughs louder  or  longer  at a joke  than  we think it deserves; that  
is, than we feel that  we ourselves could laugh at it." [I.i.2.6] 

Having found  that  we feel pleasure when any passion or  emotion appears  
in another  with which we can sympathize, and  a pain whenever  the contrary 
happens,  ou r  au thor  thinks, that  this pleasure or  pain will account for  all our  
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approbat ion or  disapprobat ion of  h u m a n  action or  behaviour.  In o rde r  to 
try the solidity o f  this system, we need but  examine,  whether  it be really the 
case, that  sympathy  and  approbat ion are always found  uni ted towards the 
same objects, and  the want o f  sympathy and  disapprobation.  

"When  the original passions of  the person principally concerned are in 
perfect concord with the sympathetic emotions o f  the spectator, they neces- 
sarily appear  to this last jus t  and proper,  and  suitable to their objects; and,  
on the contrary,  when, upon  bringing the case home to himself, he finds 
that  they do not  coincide with what he feels, they necessarily appear  to him 
unjust  and  improper ,  and  unsuitable to the causes which excite them. To  
approve of  the passions o f  another ,  therefore,  as suitable to their objects, is 
the same thing, as to observe that  we entirely sympathize with them; and  not  
to approve of  them as such, is the same thing as to observe that we do not  
entirely sympathize with them.  The  man who resents the injuries that  have 
been done  to me, and observes that I resent them precisely as he does, 
necessarily approves o f  my resentment .  The  man  whose sympathy keeps 
time to my grief, cannot  but  admit  the reasonableness o f  my sorrow. He who 
admires the same poem, or the same picture, and admires them exactly as I 
do, must  surely allow the justness of  my admirat ion.  He who laughs at the 
same joke, and  laughs along with me, cannot  well deny the propriety o f  my 
laughter.  On the contrary,  the person who, upon  these d i f ferent  occasions, 
ei ther feels no such emotion as that  which I feel, or  feels none  that bears any 
proport ion to mine, cannot  avoid disapproving my sentiments on account  o f  
their dissonance with his own. I f  my animosity goes beyond what the indig- 
nation of  my fr iend can correspond to; if my grief  exceeds what his most 
tender  compassion can go along with; if my admirat ion is either too high or  
too low to tally with his own; if I laugh loud and  heartily at what he only 
smiles, or, on the contrary,  only smile when he laughs loud and heartily; in 
all these cases, as soon as he comes f rom considering the object, to observe 
how I am affected by it, according as there is more or  less disproport ion 
between his sentiments and mine, I must  incur a greater  or  less degree  o f  his 
disapprobation: and  upon  all occasions his own sentiments are the s tandards 
and  measures by which he judges  o f  mine. [I.i.3.1] 

"When  we j u d g e  in this m a n n e r  o f  any affection, as propor t ioned  or  
d ispropor t ioned to the cause which excites it, it is scarce possible that  we 
should make use o f  any other  rule or  canon but  the cor respondent  affect ion 
in ourselves. If, upon  br inging the case home to our  own breast, we find that  
the sentiments which it gives occasion to coincide and  tally with our  own, we 
necessarily approve of  them as propor t ioned and suitable to their objects: if  
otherwise, we necessarily disapprove of  them, as extravagant  and out  o f  
proport ion.  [I.i.3.9] 
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"Every faculty in one man is the measure by which he judges of the like 
faculty in another. I judge of  your sight by my sight, of  your ear by my ear, 
of your reason by my reason, of your resentment by my resentment, of your 
love by my love. I neither have, nor can have, any other way of  judging 
about them." [I.i. 3. lo] 

Our author next proceeds to explain, that there is a double sympathy, 
which attends all our judgments  concerning human sentiments and behav- 
iour. We first consider the feelings of the person who is actuated by any 
passion, and next the feelings of  the person who is the object of it. These 
sometimes are opposite to each other. When a man meets with any insult 
which, we feel, would provoke us to anger, we sympathize with his anger; it 
appears to us to have propriety; we approve of it; it is thought consistent 
with the rules of duty and morality: but when we turn our eyes to the object 
of this anger, we have not the same pleasant feeling of approbration. To be 
the object of  anger is always disagreeable and shocking; and the pain which 
thence arises to the person, tho' it does not destroy, is able at least to dimin- 
ish the sympathetic satisfaction of  the indifferent spectator. On the contrary, 
all the benevolent passions are supported by a double sympathy: the propri- 
ety of the sentiment in the person, who feels it, gives us a high degree of 
satisfaction: the pleasing sentiments of the person, who is the object of  it, 
encreases this satisfaction, and, consequently, this approbation. Hence, it 
proceeds, that the angry passions in order to be approved of, must be much 
more reduced and tamed, and mollified, than the benevolent ones. A ten- 
dency towards love, friendship, humanity, is the characteristic of virtue: a 
propensity towards anger, resentment, jealousy, is a comprehensive descrip- 
tion of  vice. Every one is sensible, that this observation is founded on fact 
and experience; and such an evident concurrence of daily observation with 
our author's theory, must be regarded as a strong proof of its solidity. 

This reasoning, which seems so conclusive, our author fortifies by a great 
number of other curious and ingenious observations. He remarks very 
justly, that we cannot sympathize fully with the bodily appetites of hunger 
and thirst, or transfer them to ourselves, as we do the passions of  the mind. 
"Hence it is indecent (says our author) to express any strong degree of those 
passions which arise from a certain situation or disposition of  the body; 
because the company, not being in the same disposition, cannot be expected 
to sympathize with them. Violent hunger, for example, though upon many 
occasions not only natural, but unavoidable, is always indecent, and to eat 
voraciously is universally regarded as a piece of ill manners. There is, how- 
ever, some degree of sympathy, even with hunger. It is agreeable to see our 
companions eat with a good appetite, and all expressions of loathing are 
offensive. The disposition of body which is habitual to a man in health, 
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makes his s tomach easily keep  time, if  I may be allowed so coarse an expres-  
sion, with the one,  and not  with the other .  We can sympathize  with the 
distress which excessive h u n g e r  occasions, when we read  the descript ion o f  it 
in the j ou rna l  o f  a siege, or  o f  a sea voyage. We imagine ourselves in the 
situation o f  the sufferers ,  and thence  readily conceive the grief, the fear  and 
consternat ion,  which must  necessarily distract them. We feel, ourselves, 
some deg ree  o f  those passions, and t he re fo re  sympathize  with them: but  as 
we do  not  grow hung ry  by read ing  the descript ion,  we cannot  proper ly ,  even 
in this case, be said to sympathize  with their  hunger .  [I.ii.l .1] 

"I t  is the same case with the passion by which na tu re  unites the two sexes. 
T h o u g h  natural ly  the most  fur ious  o f  all the passions, all s t rong expressions 
o f  it are  upon  every occasion indecent ,  even between persons  in whom its 
most comple te  indulgence  is acknowledged by all laws, both  h u m a n  and 
divine, to be perfect ly innocent .  T h e r e  seems, however,  to be some d eg ree  o f  
sympathy even with this passion. T o  talk to a woman  as we would to a man  is 
improper :  it is expec ted  that their  company  should inspire us with more  
gaiety, more  pleasantry,  and  more  at tent ion;  and  an intire insensibility to the 
fair sex, r ende r s  a man  contempt ib le  in some measure  even to the men.  
[I.ii.l .2] 

"Such is o u r  aversion for  all the appet i tes  which take their  origin f ro m 
the body: all s t rong express ions  o f  them are loathsome and  disagreeable.  
According to some ant ient  phi losophers ,  these are  the passions which we 
share  in c o m m o n  with the brutes,  and  which having no connec t ion  with the 
characteristical qualities o f  h u m a n  nature ,  are upon  that account  benea th  its 
dignity. But  there  are many  o the r  passions which we share  in c o m m o n  with 
the brutes,  such as resen tment ,  na tura l  affection,  and even grat i tude,  which 
do not, upon  that account,  appea r  to be so brutal.  T h e  t rue  cause o f  the 
peculiar disgust which we conceive for  the appeti tes  o f  the body, when we 
see them in o the r  men,  is that  we cannot  en te r  into them.  T o  the person  
himself  who feels them,  as soon as they are  gratified, the object that  excited 
them ceases to be agreeable:  even its presence  of ten  becomes offensive to 
him; he looks r o u n d  to no pu rpose  for  the cha rm which t ranspor ted  him the 
m o m e n t  before ,  and  he can now as little en te r  into his own passion as 
ano the r  person.  When  we have dined,  we o rd e r  the covers to be removed ;  
and we should treat  in the same m a n n e r  the objects o f  the most a rden t  and 
passionate desires, if they were the objects o f  no o the r  passions but  those 
which take their  origin f rom the body.  [I.ii. 1.3] 

"Even o f  the passions der ived  f rom the imagination,  those which take 
their  origin f rom a pecul iar  tu rn  or  habit  it has acquired,  tho '  they may be 
acknowledged to be perfect ly  natural ,  are,  however ,  bu t  little sympath ized  
with. T h e  imaginations o f  mankind ,  not  having acquired  that  par t icular  
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turn,  cannot  en te r  into them; and  such passions, tho'  they may be allowed to 
be almost unavoidable  in some par t  o f  life, are always in some measure  
ridiculous. This  is the case with that  s t rong a t tachment  which natural ly 
grows up  between two persons  of  d i f fe ren t  sexes, who have long fixed their  
thoughts  upon  one  another .  O u r  imaginat ion not having run  in the same 
channel  with that  o f  the lover, we cannot  en te r  into the eagerness  o f  his 
emotions.  I f  ou r  f r iend  has been injured,  we readily sympathize with his 
resentment ,  and grow angry  with the very person with whom he is angry.  I f  
he has received a benefit ,  we readily en te r  into his grat i tude,  and have a very 
high sense o f  the meri t  o f  his benefactor .  But  if he is in love, though  we may 
think his passion jus t  as reasonable  as any o f  the kind, yet we never  think 
ourselves bound  to conceive a passion o f  the same kind, and for  the same 
person for  whom he has conceived it. T h e  passion appears  to every body,  
but  the man  who feels it, entirely d i sp ropor t ioned  to the value of  the object; 
and love, t hough  it is p a r d o n e d  in a certain age because we know it is 
natural,  is always laughed at, because we cannot  en te r  into it. All serious and 
strong expressions o f  it appea r  ridiculous to a third person;  and if the lover 
is not good company  to his mistress, he is to no body else. He himself  is 
sensible of  this; and as long as he cont inues  in his sober senses, endeavours  
to t reat  his own passion with raillery and ridicule. It is the only stile in which 
we care to hear  o f  it; because it is the only stile in which we ourselves are 
disposed to talk o f  it. We grow weary o f  the grave, pedantic,  and long-sen- 
tenced love o f  Cowley and Proper t ius ,  who never  have done  with exaggerat-  
ing the violence of  their  a t tachments;  but  the gaiety of  Ovid, and the gal- 
lantry o f  Horace ,  are always agreeable."  [I.ii.u. 1] 

T h e r e  is someth ing  similar in the selfish passions, hope,  fear, grief, sor- 
row: these may be sympathized with by the spectator,  and consequently,  may 
be allowed to possess a degree  o f  propr ie ty ;  but  they are never  sympathized 
with to the full ex tent  of  what is felt by the person himself,  who is actuated 
by them. 

"It  is upon  account  o f  this full sensibility (says our  author)  to the afflic- 
tions o f  others ,  that magnanimi ty  amidst  great  distress appears  always so 
divinely graceful.  His behavior  is genteel  and agreeable who can maintain 
his chearfulness  amidst  a n u m b e r  of  frivolous disasters. But  he appears  to be 
more  than morta l  who can suppor t  in the same m a n n e r  the most d readfu l  
calamities. We feel what an immense  e f fo r t  is requisite to silence those vio- 
lent emot ions  which natural ly agitate and  distract those in his situation. We 
are amazed to find that he can c o m m a n d  himself  so intirely. His firmness, at 
the same time, perfect ly  coincides with ou r  insensibility. He  makes no de- 
mand  upon  us for  that more  exquisite degree  o f  sensibility which we find, 
and which we are mort i f ied to find, that  we do  not  possess. T h e r e  is the 
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most perfect correspondence between his sentiments and ours, and on that 
account the most perfect propriety in his behavior. It is a propriety too, 
which, from our experience of  the usual weakness of  human nature, we 
could not reasonably have expected he should be able to maintain. We 
wonder with surprise and astonishment at that strength of  mind which is 
capable of so noble and generous an effort. The sentiment of  complete 
sympathy and approbation, mixed and animated with wonder and surprise, 
constitutes what is properly called admiration, as has already been more 
than once taken notice of. Cato, surrounded on all sides by his enemies, 
unable to resist them, disdaining to submit to them, and reduced, by the 
proud maxims of that age, to the necessity of destroying himself; yet never 
shrinking from his misfortunes, never supplicating with the lamentable voice 
of wretchedness, those miserable sympathetic tears which we are always so 
unwilling to give; but on the contrary, arming himself with manly fortitude, 
and the moment before he executes his fatal resolution, giving, with his 
usual tranquiUity, all necessary orders for the safety of his friends; appears 
to Seneca, that great preacher of insensibility, a spectacle which even the 
gods themselves might behold with pleasure and admiration." [I.iii. l.13] 

By this obvious, yet ingenious, theory, the author accounts for the origin 
and distinction of the amiable and respectable virtues. He who has a tender 
feeling for the sufferings of others, possesses the former; he who enjoys an 
unalterable firmness in bearing his own misfortunes, is entitled to the praise 
of the latter. 

The sentiments and affections of others may be considered in two lights; 
either with a reference to their cause or their effect. When we consider them 
with a reference to their cause, we approve or disapprove of them according 
as we find ourselves capable or incapable of sympathizing with them; of  
entering into them, or of  going along with them; and we thence denominate 
them proper or improper. When we consider them with regard to their 
effect, to the good or ill which they produce towards others, we ascribe to 
them merit or demerit; we wish to reward or punish the person; we feel a 
species of gratitude or resentment towards him. The explication of  those 
sentiments forms the second part of  our author's theory. As we have a direct 
sympathy with the agent in any virtuous conduct, and thence approve of  it, 
so have we an indirect sympathy with the gratitude of the person who profits 
by it; and thence esteem his conduct meritorious, and wish to reward it. 

"We sympathize with the sorrow of  our fellow-creature whenever we see 
his distress; we likewise enter into his abhorrence and aversion for whatever 
has given occasion to it. Our heart, as it adopts and beats time to his grief, so 
is it likewise animated with that spirit by which he endeavours to drive away 
or destroy the cause of it. The indolent and passive fellow-feeling, by which 
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we accompany him in his sufferings, readily gives way to that more vigorous 
and active sentiment by which we go along with him in the effort  he makes, 
either to repel them, or to gratify his aversion to what has given occasion to 
them. This is still more peculiarly the case, when it is man who has caused 
them. When we see one man oppressed or  injured by another,  the sympathy 
which we feel with the distress of  the sufferer  seems to serve only to animate 
our fellow-feeling with his resentment against the offender.  We are rejoiced 
to see him attack his adversary in his turn, and are eager and ready to assist 
him whenever he exerts himself for defence, or even for vengeance within a 
certain degree. I f  the injured should perish in the quarrel, we not only 
sympathize with the real resentment o f  his friends and relations, but with 
the imaginary resentment which in fancy we lend to the dead, who is no 
longer capable of  feeling that or any other  human sentiment. But as we put  
ourselves in his situation, as we enter, as it were, into his body, and in our  
imaginations, in some measure, animate anew the deformed and mangled 
carcass of  the slain, when we bring home in this manner  his case to our  own 
bosoms, we feel upon this, as upon many other  occasions, an emotion which 
the person principally concerned is incapable of  feeling, and which yet we 
feel by an illusive sympathy with him. The  sympathetic tears which we shed 
for that immense and irretrievable loss, which in our fancy he appears to 
have sustained, seem to be but a small part of  the duty which we owe him. 
The  injury which he has suffered demands, we think, a principal part of  our  
attention. We feel that resentment which we imagine he ought  to feel, and 
which he would feel, if in his cold and lifeless body there remained any 
consciousness o f  what passes upon earth. His blood, we think, calls aloud for 
vengeance. The  very ashes of  the dead seem to be disturbed at the thought  
that his injuries are to pass unrevenged. The  horrors which are supposed to 
haunt the bed of  the murderer ,  the ghosts which, superstition imagines, rise 
from their graves to demand vengeance upon those who brought  them to an 
untimely end, all take their origin from this natural sympathy with the 
imaginary resentment  of  the slain. And with regard, at least, to this most 
dreadful of  all crimes, nature, antecedent to all reflections upon the utility o f  
punishment, has in this manner  stamped upon the human heart, in the 
strongest and most indelible characters, an immediate and instinctive appro- 
bation of  the sacred and necessary law of  retaliation." [II.i.2.5] 

Our  very ingenious author,  after having bestowed some considerations 
on the sense of  duty, on conscience and remorse, proceeds to consider the 
effect of  utility upon the sentiment of  approbation. 

"That  utility is one of  the principal sources of  beauty has been observed 
by every body, who has considered with any attention what constitutes the 
nature of  beauty. The  conveniency of  a house gives pleasure to the spectator 
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as well as its regulari ty,  and  he is as much  hur t  when he observes the 
contrary  defect ,  as when he sees the co r r e sponden t  windows o f  d i f fe ren t  
forms, or  the doo r  not  placed exactly in the middle  o f  the building. T h a t  the 
fitness o f  any system or  machine  to p roduce  the end  for  which it was in- 
tended,  bestows a certain p ropr ie ty  and beauty  upon  the whole, and renders  
the very though t  and contempla t ion  o f  it agreeable,  is so very obvious that 
nobody has over looked  it." [ Ig .a .1]  

T h e  reason for  this pleasure,  which we receive f rom the contempla t ion  o f  
utility, is assigned by ou r  au thor ,  to be a species o f  sympathy with the persons 
who reap  that advantage.  " T h e  characters  o f  men,  as well as the contr ivances 
o f  art, o r  the institutions o f  civil government ,  may be fitted e i ther  to pro- 
mote or  to dis turb the happiness  both o f  the individual and o f  the society. 
T h e  p ruden t ,  the equitable,  the active, resolute and sober charac ter  pro- 
mises prosper i ty  and  satisfaction, bo th  to the person  himself  and  to every 
one  connec ted  with him. T h e  rash, the insolent, the slothful, e f femina te  and 
voluptuous,  on the contrary ,  fo rebodes  ruin to the individual,  and misfor- 
tune  to all who have any thing to do  with him. T h e  first tu rn  o f  mind  has at 
least all the beauty  which can belong to the most per fec t  machine  that was 
ever invented  for  p romot ing  the most agreeable  purpose:  and the second,  all 
the de fo rmi ty  o f  the most aukward  and clumsy contrivance.  What  institution 
o f  g o v e r n m e n t  could tend  so much  to p romote  the happiness  o f  mank ind  as 
the general  prevalence o f  wisdom and virtue? All gove rnmen t  is but  an 
imperfec t  r emedy  for  the deficiency o f  these. Whatever  beauty, there fore ,  
can belong to civil g o v e r n m e n t  upon  account  of  its utility, must  in a far  
super ior  deg ree  belong to these. On the contrary,  what civil policy can be so 
ruinous  and  destruct ive as the vices o f  men? T h e  fatal effects o f  bad govern-  
ment  arise f rom nothing,  but  that it does not  sufficiently guard  against the 
mischiefs which h u m a n  wickedness gives occasion to." [IV.2.1] 

But t hough  the au tho r  admits,  that  the considerat ion o f  usefulness en- 
hances and enlivens the percep t ion  o f  moral  beauty or  merit ;  he very just ly 
maintains, that  that  pe rcep t ion  is originally and essentially d i f fe ren t  f r om 
any view o f  utility. It  seems impossible, that the approba t ion  o f  vir tue should 
be a sent iment  o f  the same kind with that, by which we approve  o f  a conve- 
nient and well contr ived building; or  that we should have no o the r  reason 
for  praising a man  than  that  for  which we c o m m e n d  a chest o f  drawers.  

O u r  au tho r  subjoins many  i r ref ragable  arguments ,  by which he refutes  
the sent iments  o f  Mr. H u m e ,  who f o u n d e d  a great  par t  o f  his moral  system 
on the considerat ion o f  public utility. T h e  compass to which we are con- 
fined, will not  allow us to explain them at full length; but  the reader ,  who 
will consult  the au tho r  himself, will find, that phi losophy scarce a f fords  any 
thing more  undeniab le  and conclusive. 
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Some phi losophers ,  whom we shall ven tu re  to call fantastical, have as- 
cribed all sense o f  beauty,  ex terna l  as well as internal,  to fashion and  custom. 
O u r  au tho r  rejects this absurd opinion,  but  he allows these principles to have 
some influence; and  he endeavours ,  in the fifth par t  o f  this T h eo ry ,  to 
explain it. 

"When two objects have f requent ly  been seen together ,  the imaginat ion 
acquires a habit o f  passing easily f rom the one  to the other .  I f  the first 
appears,  we lay o u r  account  that the second is to follow. O f  their  own accord 
they pu t  us in mind  o f  one  ano ther ,  and the a t tent ion glides easily along 
them. T h o '  i n d e p e n d e n t  o f  custom, there  should be no  real beauty  in their  
union,  yet when  custom has thus connec ted  them together ,  we feel an im- 
propr ie ty  in their  separat ion.  T h e  one  we think is aukward  when it appears  
without its usual companion .  We miss something which we expec ted  to find, 
and the habitual a r r a n g e m e n t  o f  o u r  ideas is d is turbed by the disappoint-  
ment.  A suit of" cloaths, for  example ,  seems to want someth ing  if they are 
without the most insignificant o r n a m e n t  which usually accompanies  them, 
and we find a meanness  or  aukwardness  in the absence even o f  a haunch  
button.  When  there  is any natural  p ropr ie ty  in the union,  custom increases 
ou r  sense of' it, and makes a d i f fe ren t  a r r a n g e m e n t  appea r  still more  disa- 
greeable than  it would otherwise seem to be. Those  who have been accus- 
tomed to see things in a good taste are  more  disgusted by whatever  is clumsy 
or  aukward.  Where  the conjunct ion is improper ,  custom e i ther  diminishes 
or  takes away a l toge ther  ou r  sense o f  the impropr ie ty .  T h o s e  who have been  
accustomed to slovenly d i sorder  lose all sense o f  neatness or  elegance. T h e  
modes o f  fu rn i t u r e  or  dress which seem ridiculous to strangers,  give no 
offence to the people  who are used to them. [V.l.2] 

"Since our  sent iments  concern ing  beauty o f  every kind, are so much  
influenced by custom and  fashion, it cannot  be expected,  that those, con- 
cerning the beauty  o f  conduct ,  should be entirely ex emp ted  f rom the do- 
minion o f  those principles. T h e i r  inf luence here ,  however ,  seems to be much  
less than  it is every  where  else. T h e r e  is, perhaps ,  no  fo rm o f  external  
objects, how absurd  and  fantastical soever,  to which ctistom will not  reconcile 
us, or  which fashion will not  r e n d e r  even agreeable.  But  the characters  and  
conduct  o f  a Nero ,  or  a Claudius,  are what no custom will ever  reconcile us 
to, what no fashion will ever r e n d e r  agreeable;  but  the one  will always be the 
object o f  d read  and hatred;  the o the r  o f  scorn and derision. T h e  principles 
of  the imagination,  upon  which ou r  sense o f  beauty depends ,  are o f  a very 
nice and delicate na ture ,  and may easily be al tered by habit and  educat ion:  
but  the sent iments  o f  moral  approba t ion  and  disapprobat ion,  are f o u n d e d  
on the strongest  and most vigorous passions o f  h u m a n  nature ;  and tho'  they 
may be somewhat  warpt ,  cannot  be ent irely perver ted .  [V.2.1] 
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"But tho' the influence of  custom and fashion, upon moral sentiments, is 
not altogether so great, it is, however, perfectly similar to what it is every 
where else. When custom and fashion coincide with the natural principles of  
right and wrong, they heighten the delicacy of  our sentiments, and increase 
our abhorrence for every thing that approaches to evil. Those who have 
been educated in what is really good company, not in what is commonly 
called such, who have been accustomed to see nothing in the persons whom 
they esteemed and lived with, but justice, modesty, humanity, and good 
order, are more shocked with whatever seems to be inconsistent with the 
rules which those virtues prescribe. Those, on the contrary, who have had 
the misfortune to be brought  up amidst violence, licentiousness, falsehood 
and injustice, lose, though not all sense of  the impropriety of  such conduct, 
yet all sense of  its dreadful enormity, and of  the vengeance and punishment 
due to it. They have been familiarized with it from their infancy, custom has 
rendered it habitual to them, and they are very apt to regard it as what is 
called the way of  the world, something which either may or must be prac- 
ticed to hinder us from being the dupes of our own integrity. [V.2.~] 

"Fashion too will sometimes give reputation to a certain degree of  dis- 
order, and, on the contrary, discountenance qualities which deserve esteem. 
In the reign of  Charles II, a degree of  licentiousness was deemed the charac- 
teristic of  a liberal education. It was connected, according to the notions of  
those times, with generosity, sincerity, magnanimity, loyalty, and proved that 
the person who acted in this manner, was a gentleman, and not a puritan. 
Severity of  manners, and regularity of  conduct, on the other hand, were 
altogether unfashionable, and were connected, in the imagination of  that 
age, with cant, cunning, hypocrisy, and low manners. To superficial minds, 
the vices of  the great seem at all times agreeable. They connect them, not 
only with the splendour of  fortune, but with many superior virtues, which 
they ascribe to their superiors; with the spirit of  freedom and independency, 
with frankness, generosity, humanity, and politeness. The  virtues of  the 
inferior ranks of  people, on the contrary, their parsimonious frugality, their 
painful industry, and rigid adherence to rules, seem to them mean and 
disagreeable. They connect them, both with the meanness of  the station to 
which those qualities commonly belong, and with many great vices, which, 
they suppose, usually accompany them; such as an abject, cowardly, ill-na- 
tured, lying, pilfering disposition. IV. 2.3] 

"The objects with which men in the different professions and states of  life 
are conversant, being very different, and habituating them to very different 
passions, naturally form in them very different characters and manners. We 
expect in each rank and profession, a degree of  those manners, which, 
experience has taught us, belong to it. But as in each species of  things, we 
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are particularly pleased with the middle conformation, which, in every part 
and feature, agrees most exactly with the general standard which nature 
seems to have established for things of  that kind; so in each rank, or, if I 
may say so, in each species of  men, we are particularly pleased, if they have 
neither too much, nor too little of the character which usually accompanies 
their particular condition and situation. A man, we say, should look like his 
trade and profession; yet the pedantry of every profession is disagreeable. 
The different periods of life have, for the same reason, different manners 
assigned to them. We expect in old age, that gravity and sedateness which its 
infirmities, its long experience, and its worn out sensibility seem to render 
both natural and respectable, and we lay our account to find in youth that 
sensibility, that gaiety and sprightly vivacity which experience teaches us to 
expect from the lively impressions that all interesting objects are apt to make 
upon the tender and unpractised senses of that early period of life. Each of  
those two ages, however, may easily have too much of the peculiarities which 
belong to it. The flirting levity of  youth, and the immovable insensibility of 
old age, are equally disagreeable. The young, according to the common 
saying, are most agreeable when in their behaviour there is something of the 
manners of the old, and the old, when they retain something of  the gaiety of  
the young. Either of them, however, may easily have too much of the man- 
ners of the other. The extreme coldness, and dull formality, which are 
pardoned in old age, make youth ridiculous. The levity, the carelessness, 
and the vanity, which are indulged in youth, render old age contemptible." 
[V.2.4] 

Our author concludes his ingenious Theory with some reflections on the 
different systems of moral philosophy, which have been advanced both in 
antient and modern times. Here he discovers the extent of his erudition, as 
well as the depth of  his philosophy. He runs over with great perspicuity, both 
the speculative and practical systems of  morality, which have obtained reputa- 
tion in different ages; and he justly observes, that no one of them could ever 
have met with success, did it not bear some resemblance to the truth, and was 
not, in some particulars, conformable to fact and daily experience. 

"A system of natural philosophy may appear very plausible, and be for a 
long time very generally received in the world, and yet have no foundation 
in nature, nor any sort of  resemblance to the truth. The vortices of Des 
Cartes were regarded by a very ingenious nation, for near a century to- 
gether, as a most satisfactory account of  the revolutions of the heavenly 
bodies. Yet it has been demonstrated to the conviction of all mankind ,  that 
these pretended causes of  those wonderful effects, not only do not actually 
exist, but are utterly impossible, and if they did exist, could produce no such 
effects as are ascribed to them. But it is otherwise with systems of moral 
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philosophy, and an author who pretends to account for the origin of  our 
moral sentiments, cannot deceive us so grossly, nor depart  so very far from 
all resemblance to the truth. When a traveller gives us an account o f  some 
distant country, he may impose upon our credulity the most groundless and 
absurd fictions as the most certain matters of  fact. But when a person pre- 
tends to inform us of  what passes in our neighborhood, and of  the affairs of  
the very parish whkh we live in, tho' here too, if we are so careless as not to 
examine things with our own eyes, he may deceive us in many respects, yet 
the greatest falsehoods which he imposes upon us must bear some resem- 
blance to the truth, and must even have a considerable mixture of  truth in 
them. An author  who treats of  natural philosophy, and pretends to assign 
the causes o f  the great phaenomena of  the universe, pretends to give an 
account of  the affairs o f  a very distant country, concerning which he may tell 
us what he pleases, and as long as his narration keeps within the bounds of  
seeming possibility, he need not despair o f  gaining our belief. But when he 
proposes to explain the origin of  our desires and affections, of  our  senti- 
ments of  approbation and disapprobation, he pretends to give an account, 
not only of  the affairs o f  the very parish that we live in, but of  our  own 
domestic concerns. Tho'  here too, like indolent masters who put their trust 
in a steward who deceives them, we are very liable to be imposed upon, yet 
we are incapable of  passing any account which does not preserve some little 
regard to the truth. Some of  the articles, at least, must be just, and even 
those which are most overcharged nmst have had. some foundation, other- 
wise the fraud would be detected even by that careless inspection which we 
are disposed to give. The  author who should assign, as the cause of  any 
natural sentiment, some principle which neither had any connection with it, 
nor resembled any other principle which had some such connection, would 
appear absurd and ridiculous to the most injudicious and unexperienced 
reader." [VII. i.4.i4] 

If  there be any part of  our  author's valuable performance, which wilt give 
both entertainment and instruction to the careless reader (such as most 
readers are at present) it is this disquisition of  the different systems of  philoso- 
phy. We should but mangle it, by attempting to give an abridgement of  it. We 
shall therefore conclude our  account o f  this Theo~:y of Moral Sentiments, by 
remarking, that the performance contains two kinds of  nmrit, which are but 
too seldom found in works of  abstract and speculative reasoning. 

The first is the advantage of  a lively, perspicuous, manly, unaffected stile. 
His discourse, animated by the sentiments of  virtue, flows along, like a full 
and rapid stream, and carries us through many entertaining scenes of  corn- 
mon life, and many curious disquisitions of  literature, Though he penetrates 
into the depths of  philosophy, he still talks like a man of  the world; and after 
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accounting for every part of  his theory, by the abstract principles of  human 
nature, he illustrates his argument  every moment  by appeals to common 
sense and experience. Whether his philosophical topics be solid or not, we 
dare not venture to pronounce: Time alone, the great test of  truth, must 
affix his seal to subjects of  such nice and curious disquisition. But his illustra- 
tions, being more within the reach of  ordinary reason, fall under  the appre- 
hension of  every reader, and form a strong presumption in favour of  the 
solidity and force of  our  author's genius. 

The  second advantage to be found in this work, is the strict regard which 
the writer every where preserves to the principles of  religion: however some 
pretenders to science may endeavour to separate the philosopher from the 
lover of  religion, it will always be found, that truth being every where uni- 
form and consistent, it is impossible for a man to divest himself of  the one 
character, without renouncing all just  claim to the other. As it is a familiar 
rule with logicians to conclude, that if any argument is attended with absurd 
consequences, it must itself be absurd; it ought no less to be established as a 
certain principle, that every topic, however specious, which leads into impi- 
ety or infidelity, should be rejected with disdain and contempt. Our  author 
seems every where sensible of  so fundamental a truth; and by keeping this 
great object in view, he secures himself, if not against all error, which it is 
impossible for human nature entirely to avoid, at least against all error that 
is dangerous or  pernicious. 
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Non siate fanatici, 
l'imperativo di Kant 

di Armando Massarenti 

Immaginate che all'università si tenga un corso di etica intitolato: <<L'imperativo 

categorico e i sei modi per volgerlo a proprio vantaggio». Vi sembra plausibile? Dicia

mo subito che quel corso è un 'invenzione della fervida fantasia del solito Woody Alle n 

(che, purtroppo, ce ne ha lasciato solo il titolo). Ma qualche problema con la volon

tà, con il dovere e con l'imperativo, nella vita di ogni giorno, doveva averlo anche 

il glaciale filosofo di Konigsberg. Per esempio, l'estrema regolarità della sua esi

stenza, svoltasi interamente nella città natale, tale da rendere leggendaria l'imma

gine dei suoi concittadini che regolano gli orologi quando lo vedono passare, pre

vedeva anche un buffo rituale al momento del risveglio. Si faceva svegliare prestissimo 

da/fedele servitore Lampe, il quale doveva eseguire l'ordine ignorando le maledi

zioni e gli improperi che inevitabilmente gli arrivavano ogni mattina. Poco dopo, 

Kant lo avrebbe ringraziato per il suo comportamento e si sarebbe messo tranquil

lo al suo tavolo di lavoro. 

Quando Lampe morì fu un'autentica tragedia. Per qualche giorno Kant smise persi

no di lavorare. Pensò che la cosa più razionale da fare fosse «dimenticare Lampe". 

Detto fatto. Scrisse un bel cartello con la scritta <<Dimenticare Lampe» e lo pose sulla 

scrivania, come se fosse possibile ricordarsi di dimenticare qualcosa. 

Questo, come molti altri aneddoti a lui riferiti, è probabilmente inventato. Ma illustra 

bene due elementi del suo atteggiamento intellettuale: la grande .fiducia nella ragio

ne e negli imperativi della volontà e, insieme, i paradossi cui essa può condu"e, che 

mostrano nel contempo i "limiti" della stessa ragione e della stessa volontà. Tutte cose 

di cui Kant era profondamente consapevole. La filosofia trascendentale è appunto una 

spiegazione di quei limiti, sia riguarda alla possibilità di conoscere sia nel campo del

l'etica e della teologia. Malgrado la sua morale, basata su inflessibili imperativi care

gorici validi in sé, impermeabili a ogni conseguenza, che la rendono spesso crudele 

e inaccettabile, Kant era ben consapevole del fatto che, per dirla con le sue stesse paro

le, «da/legno storto dell'umanità non si è mai cavata una cosa dritta». Il Kanr che 

la filosofia morale e politica di oggi ci ripropongono, riattualiz.uuulolo, pane da qui, 

ed è assai meno rigida e dagmatico di come lo dipingono i manuali. È il Kanr dei limi

ti della ragione, della tolleranza, dei diritti umani, della lotta a ogni fanatismo, reli

gioso o intellettuale, dell'autonomia della morale dalla religione. 



È il Kant illuminista, che, con qualche smussatura, qualche volta magari un po' arbi

traria, potrebbe essere proposto oggi come un filosofo per tutti. Non perché le sue opere 

siano facili. Anzi, alcune, le principali -le tre famose Critiche, scritte ne li 'ultima fase 

della sua vita, con il timore di non farcela -presentano difficoltà di lettura quasi insor

montabili. Altre però sono pensate direttamente per il pubblico dei non specialisti e 

sono di godibilissima lettura. 

Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza, è il famoso 

motto che Kant proponeva in risposta alla domanda <<Che cos'è l'Illuminismo?», e 

dal quale è bene partire, oggi, per capire quanto innovativo fosse il suo pensiero nei 

campi della conoscenza, della morale e della religione. Tutti, anche quest'ultimo, 

dovevano essere spiegati <<entro i limiti della sola ragione». Proprio per mostrare 

il valore più autentico della religiosità umana Kant prende le mosse dalla sua clas

sica distinzione tra «autonomia» e <<eteronomia». La quale,prima che la religione, 

riguarda la morale, che Kant considera prioritario rispetto a ogni singola creden

za religiosa. Essere autonomi significa essere capaci di pensare con la propria testa, 

e di fronte alle domande fondamentali -Come devo vivere? Che cosa è giusto fare? 

-ognuno deve fare ricorso solo alla propria, per quanto limitata, ragione, indipen

dentemente da ogni credo e da ogni autorità esterna. Non solo la Chiesa, ma tutte 

le chiese di tutte le epoche, a cui oggi potremmo aggiungere tutte le forme di tota

litarismo e di integralismo, secondo Kant non vogliono avere a che fare con degli 

uomini autonomi, ma eteronomi, cioè incapaci di capire da sé che cosa è giusto fare, 

secondo quella che egli pensa sia la «legge morale». Questi, anche quando agisco

no in conformità di quest'ultima, lo fanno seguendo precetti impartitigli da altri e 

non per intima convinzione. Dunque aderite pure alla chiesa che volete, ma ricor

datevi che la legge morale è, e deve essere, innanzitutto, dentro di voi. 

Eteronome per eccellenza, secondo Kant, sono quelle visioni che cercano di defi

nire uno volta per tutte la natura de li' Uomo e ciò che lo rende felice. Per questo egli 

rifiuta l'idea, prima di Aristotele e poi di Tommaso, che si possa fondare l'etica sul

l'idea di felicità. E per questo era, da liberale, un critico ante litteram del Welfare 

State. lnnanzitutto perché «felicità» può significare, a seconda degli individui, 

molte cose diverse. E poi perché il fatto che ci siano più visioni del bene e della feli

cità è a sua volta un bene. Bisogna compiacersene, perché solo così è possibile la 

libertà. Chi crede che sia possibile definire una volta per tutte la natura e la felici

tà umana, per Kant è un «fanatico». E un fanatico, anche se incidentalmente gli può 

capitare di avere ragione, è indesiderabile in sé. Esiste un profondo bisogno mora

le e religioso negli uomini, ci dice Kant, ma evitiamo di essere fanatici nel cercare 

di soddisfar/o. Anche questo è un modo di favorire «l'uscita dell'uomo dallo stato 

di minorità di cui egli solo è responsabile». Ma forse «Non essere fanatico» è, come 

imperativo, altrettanto paradossale di «Dimenticare Lampe». E a molti, purtroppo, 

non è affatto chiaro come potrebbe essere volto a proprio vantaggio. 
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La vita 
I L  MONDO S I  F ERMA 

Tutti sanno che il vecchio Kant, dopo pranzo, fa una lunga passeggia

ta - rigorosamente da solo - per le vie di Konigsberg; qualche spirito

so dice che non è lui a regolarsi sugli orologi della città, bensì il con

trario,  tanta è la precisione cronometrica con cui esce di casa e compie 

il suo percorso . Naturalmente , questo viene detto in tono bonario: tutti 

vogliono bene al vecchio filosofo che , nel corso delle sue lunghe pas

seggiate, ha sempre un sorriso o un saluto per le persone che incontra 

Navi in rada (tela di Charles Brooking, XVIII secolo). Grazie al commercio che si 
svolgeva lungo le rotte del Baltico, nel XVIII secolo Konigsberg poteva godere di una certa 
prosperità. 



1 O Kant 

Kilnt e i suoi compagni di tavola (tela di Emil DOI'stling, XIX secolo). 



Kant 1 1  

Si racconta che Kant seguisse la consuetudine settecentesca che voleva che i contfltdti non 
fossero mai meno delle Grazie e mai più delle Muse. 
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La vita 

Anfora di porcellana con l'effigie di Kant 
(manifattura di Fiirstenberg, 1785). Nel 1781 ,  la 
pubblicazione della Critica della ragion pura aveva 
reso il nome di Kant celebre in tutta la Germania. 

- sempre , beninteso , che si  

accorga di  incontrare qualcuno 

tanto è assorto nelle sue rifles

sioni .  Per tanti, Kant è diventa

to un po' come quelle figurine 

meccaniche che , ogni giorno, 

escono da una porticina delle 

torri degli orologi e fanno un 

giro tutto attorno, dispensando 

ammonimenti morali con la sola 

loro presenza; quanti lo cono

scono - e in una città remota 

come Konigsberg sono molti -

sanno che questa sua abitudine 

è connaturata ad un modo di 

essere particolare: il filosofo ha 

uno stile di vita estremamente 

regolato perché solo così rie

sce a tener dietro alla massa dei 

suoi pensieri . Dietro una bono

mia e una cortesia ormai rari , 

Kant è teso nell ' impresa titani

ca di elaborare un nuovo modo 

di pensare la filosofia, una vera 

"rivoluzione copernicana" nel modo di pensare l 'uomo e l 'universo; 

in fondo, quanti lo descrivono come un orologio astronomico non sono 

così lontani dal vero . 

Eppure , quel pomeriggio , Kant non è uscito di casa. Vicini e passan

ti hanno avvertito la cosa dapprima con un leggero disturbo, poi con 

sempre maggiore apprensione. 

Gli ospiti hanno fatto il loro ingresso in casa Kant, una modesta abi

tazione a due piani vicino al castello, con la consueta puntualità; 

tutti sanno che il  filosofo si alza prestissimo e lavora assiduamente 

alle sue opere e non mangia nulla fino all 'ora di pranzo: non è edu

cato arrivare in ritardo. Più delle Grazie e meno delle Muse, vuole una 
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regola non scritta del Settecento: quasi ogni giorno da quattro a otto 

konigsberghesi sono invitati a casa Kant. Gli ospiti sono di tutte le età 

e appartengono a tutte le categorie; è un onore essere invitati a que

sti pranzi , non per il pasto (a dire la verità sempre piuttosto frugale) 

ma per la possibilità di ascoltare il filosofo dire la sua: a dispetto del 

tono rigoroso dei suoi libri , Kant è un conversatore eccezionalmen

te vivace e, nonostante un tono di voce basso e pacato , affascina 

puntualmente l ' uditorio con la sua arguzia e le sue battute . A un 

certo punto, però, il filosofo esce invariabilmente di casa per la sua 

passeggiata, ed esige di non essere accompagnato . Non lo fa per 

misantropia: l 'urbanità gli imporrebbe di conversare con i compagni , 

e Kant è singolarmente avverso al i '  idea di respirare attraverso la 

bocca l 'aria fredda del Baltico. Potrebbe sembrare una preoccupazio-

Pescatori suHa riva (tela di �as AchenHch. XIX secolo). Pesca e commerdo erano 
le principali attività dei •tedeschi del Baltico·, che occupavano una regione estesa da Tallinn fino 
a Danzica. 
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ne eccessiva, d'altra parte, nonostante il suo fisico gracile, il filoso

fo è ancora incredibilmente in salute: a sessantacinque anni non ha 

ancora patito del minimo malanno. 

Questa volta, però, la porta resta chiusa. 

È chiaro che deve essere successo qualcosa, ma cosa? In un'Europa 

in cui le notizie viaggiano lentamente da un posto all'altro, l'ignoran

za delle cose del mondo è un fardello estremamente fastidioso. Per 

anni, durante le tante guerre del re Federico, vittorie e sconfitte si sus

seguivano senza che fosse possibile saperlo prima di settimane, addi

rittura mesi quando si trattava delle battaglie che inglesi e francesi com

battevano nelle americhe o nelle indie. In una città commerciale 

Kinigsberg in un'inc:isione seicentesca. 



Kant 15 

La vita 

come Konigsberg, avere notizie di prima mano è fondamentale: la guer

ra fa aumentare il prezzo di alcune merci e riduce drasticamente 

quello di altre; la pace, il contrario. Com'è naturale nel XVIII seco

lo, molti hanno canali preferenziali, ma gli altri devono accontentar

si di aspettare la diligenza del postiglione. 

Alcuni ricordano che già una volta il filosofo aveva rinunciato alle sue 

passeggiate, tanto era ansioso di proseguire nella lettura dell'Emi/e di 

Rousseau; d'altra parte, tutti sanno che il ritratto del filosofo ginevrino 

è l'unico ornamento della sua stanza. Che ci sia di mezzo un altro libro? 

No, in quel caso gli invitati sarebbero già usciti, lasciando che Kant 

si potesse immergere in santa pace nella lettura; invece sono tutti 

Altstadt, la "città vecchia·, occupava l'isola al centro della Pregel: il legname delle foreste 
polacche veniva trasportato lungo il fiume e raccolto in grandi cat.Jste alla periferia della città. 
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rimasti a discutere . Dev ' essere veramente successo qualcosa.  

A questo punto, tutti pensano alla Francia. La grande Francia è infat

ti nel mezzo di una profonda crisi; i ministri regi non riescono a rad

drizzare un'economia, oberata dalle spese di guerra e di corte . Non 

è così eccezionale nel XVIII secolo: praticamente tutto il variopinto 

mondo degli stati tedeschi all ' interno dei confini dell ' impero è com

posto da ducati , contee e principati perennemente in bolletta; è tut

tavia eccezionale che lo sia una nazione grande e potente come la Fran

cia. Il re ha convocato gli Stati Generali, ma il Terzo Stato - borghesi 

e artigiani- si è rifiutato di sottostare alle imposizioni regie e ha costi

tuito un'assemblea a sé stante . In tutti gli stati e staterelli della Ger-

Interno di una taverna (tela di Egbert van Heemskerk il giovane, inizio del XVIII 
secolo). Per anni, Kant pranzò regolarmente in una locanda presso l'università, prima di affittare 
una casa a ridosso del castello. 
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Il castello di Konigsberg in una stampa ottocentesca. L'edificio a due piani sulla sinistra 
è la casa abitata da Kant nei suoi ultimi anni di vita. 

mania si "tifa" per loro; un po' perché il re di Francia , nipote del deva

statore della Renania, è piuttosto malvisto, un po' perché il Terzo Stato 

sembra incarnare il bisogno di riforme che l 'illuminismo ha instilla

to in tutta Europa. 

L'argomento che tiene Kant in casa non può essere che Parigi: in Ger

mania, ormai, il filosofo di Konigsberg è l'illuminismo, lo sanno 

anche a Berlino! È una gloria per la città; a Dresda fanno addirittu

ra servizi di porcellane con la sua effigie . 

Ma cosa può essere successo a Parigi? Forse il re ha fatto sciogliere 

l 'assemblea del Terzo Stato con l 'esercito . Sarebbe un gesto di gran

de arroganza, ma forse l 'unico che potrebbe salvargli la corona. 

Magari, invece, ha abdicato: in tutte le dinastie c 'è  sempre un fratel

lo o un nipote pronto per queste occasioni . Magari è scoppiata una 

rivolta nelle campagne: succede sempre così nei momenti di crisi eco

nomica. La diligenza del postale arriva solo a sera . . .  
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KONIGSBERG 

Nel XVIII secolo, Konigsberg è la capitale senza corte di un regno 

che non c'è. Quando, nel 1 70 I, la città ha ospitato le cerimonie per 

l ' incoronazione di Federico Hohenzollern , il sovrano è stato dichia

rato "re in Prussia", e non "re di Prussia", dal momento che riceve

va la dignità regale dal "sacro e romano" imperatore e la Prussia era 

invece - nominalmente - feudo della confederazione polacco-litua

na. Gli Hohenzollern erano in realtà vassalli dell' impero come duchi 

di Brandeburgo e, difatti , la corte rimase a Berlino, ma Konigsberg 

- anzi, le tre città che formavano l'agglomerato di Konigsberg: 

Altstadt, Lobenicht e Kneiphof - era al centro della "Prussia orien

tale". regione di lingua prevalentemente tedesca colonizzata fin dal 

Madre e bambino (tela di Willem van Mieris, 1728). Kant nacque nei 17Z4 in una famiglia 
abbastanza pcvera; per tutta la vita sarebbe rimasto legato al ricordo della madre, fervente 
pietista. 
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Il duomo di Konigsberg. Edificato in un lungo periodo, che va dal XIV al XVII secolo, il tiJomo 
di Konigsberg è stato seriamente danneggiato durante l'ultimo conflitto mondiale; i restauri 
sono iniziati soltanto durante gli anni Novanta. 
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Uolllo in Mito orieRUie (telii di Gitlcomo Ceruti. 1 740 ca.). AJ confine tra l'area di influenza 
tedesca e il mondo slavo, Konigsberg ospitava abitualmente mercanti e viaggiatori provenienti 
da tutta l'Europa settentrionale e orientale. 
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Medio Evo dai cavalieri del l 'Ordine Teutonico , ma rimasta al di 

fuori dei problematici confini del Sacro Romano Impero e ,  pertanto , 

preferibile per cerimonie che avrebbero potuto alterare i precari equi

libri che avevano seguito la firma della Pace di Westfalia. 

Tali equilibri erano andati in frantumi ugualmente: l 'astro della Sve

zia si era eclissato dopo la disastrosa sconfitta di Carlo XII a Polta

va, mentre il vincitore , lo zar Pietro l, si affacciava ai confini orien

tali come nuovo protagonista della politica nordeuropea. Ma era 

proprio i l  neonato regno "in" Prussia ad aver fatto passi da gigan

te: durante il regno di Federico Guglielmo I, il "re sergente" ,  la Prus

sia si era fatta avanti tra le potenze europee fino a guadagnarsi un 

Pianta di Konigsberg in una carta settecentesca. Nonos�nte il suo articolato sistema di 
fortificazioni, la città si arrese ai russi durante la Guerra dei Sette Anni e subì quattro anni di 
occupazione militare. 
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La Prussia in una tavola del seicentesco Theatrum orbis te"arum, sive, Atlas novus 
di Joan Blaeu. 
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1 C V M, 

"Konigsperg" spicca, in rosso, subito al di sotto del "Curonensis Lacus", il/ago di Curlandia; la 
valle della Prege/ appare punteggiata da piccoli centri abitati, segno di una fiorenrP economiil 
agricola. 
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Konigsberg in una stampa settecentesca. A/ centro 
della città spicca il volume della cattedrale, che contraddistin· 
gue ancora oggi il profilo della Kaliningrad russa. 

posto di ri spetto nelle 

politiche internaziona

l i :  grazie ad una milita

rizzazione gradual e ,  

ma ferrea, dell 'appara

to statale, il re sergen

te era riuscito ad accu

mulare un invidiabile 

tesoro di  stato (otto 

milioni di talleri impac

chettati in barili  con

servati nella cantina del 

castello di Berl ino) , 

impresa ancor più stra

ordinaria se paragona

ta alle casse perenne

mente in rosso degli altri stati europei. Lo statista Mirabeu, in visita 

a Berlino, avrebbe avuto a dire: "le altre nazioni si  permettono di 

avere un esercito;  la Prussia è un esercito che si permette di avere 

una nazione"; verità incontestabile nel quadro della politica prussia

na del Settecento , ma era stata proprio l'organizzazione militare 

dell 'esercito a servire da modello per istituire un'amministrazione 

territoriale che non aveva paragoni in Europa. Come scrive lo sto

rico Heinz Schilling "La Prussia era ancora come la Cenerentola fra 

le potenze europee, ma aveva ciò che i parvenus spesso posseggo

no: energia e mancanza di scrupol i".  

Tuttavia, Konigsberg non è Berlino, distante quasi i l  doppio rispet

to a Varsavia; è certamente prussiana, ma le sue principali vie di 

comunicazione non sono quelle con il  Brandeburgo, ma il Baltico 

e la Prestel , il fiume sulle cui rive si  trova la città . Più simile a Dan

zica che ad Halle o Magdeburgo, Konigsberg è una c ittà cosmopo

lita: sui sette ponti che collegano Altstadt con Lobenicht e Kneiphof 

si incontrano mercanti inglesi e scozzesi che vengono a scambiare 

vino e spezie delle colonie britanniche con cereali e bestiame russi . 

Vicino ai bastioni cittadini si levano cataste di legname alte come 
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torri ,  fatte con tronchi provenienti dalle foreste attorno ai Laghi 

Masuri e destinate ai mercati di tutta la Germania settentrionale .  

Attorno al la  città s i  stende una manto di foreste inframmezzato di  

acquitrini , mentre più a nord le pianure della Livonia sono punteg

giate di tenute e fattorie più vicine al confine russo che al mare . 

Pur così remota - e internazionale - anche Konigsberg viene rag

giunta dalle riforme amministrative del re sergente: nel 1 724, le tre 

città di Altstadt, Lobenicht e Kneiphof sono accorpate in un unico 

capoluogo distrettuale ,  destinato ad ospitare una guarnigione di 

circa 7 .000 uomini ,  ad organizzare la coscrizione mil itare e funzio

nare da centro di raccolta delle imposte. In quello stesso anno, in una 

modestissima casa di legno a due piani,  nasce Immanuel Kant, 

quarto dei nove figl i di Johann Georg , mastro correggiaio . 

Ritratto di polacco (tela di Ada m Manyoki, inizio del XVIII secolo). Fino al XVIII5l!Colo, 
la Prussia era - nomina/mente - un feudo del regno di Polonia. 
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I L  FR IDER IC IANUM E L'ALBERTINA 

Sembra sia stata la  madre Anna ad accorgersi per prima delle doti intel

lettuali del piccolo Immanuel; in ogni caso, tra il 1 730 e il 1 732, Kant 

frequenta la scuola dell'ospizio suburbano e, compiuti otto anni , grazie 

ali 'aiuto finanziario di Franz Albert Schultz, direttore del prestigi oso gin

nasio Fridericianum, viene accolto tra gli studenti del collegio. 

II Fridericianum di Konigsberg è uno dei frutti dell ' impegno pedagogi

co pietista nella Germania nordorientale . Mistici e individualisti , i pieti

sti affondavano le loro radici nell'anabattismo e nel mennonismo dei 

secoli passati e spesso raggiungevano eccessi sorprendenti : Susanne von 

Klettenberg, pietista e amica di Goethe , scriveva: "io sono una libertina 

cristiana: per me è indifferente vivere in un paese luterano o devoto al Papa, 

Giovane seduto ad una tavola (tela di Amold Boonen, inizio del XVIII secolo). Per 
mantenersi durante gli studi universitari, Kant sfruttò la sua abilità nel gioco de//'Hombre, un gioco 
di carte molto diffuso nel Settecento. 



oppure a Costantinopoli ,  

basta che mi si lasci la mia 

libertà. I miei fratelli sono 

l 'umanità intera". Parole 

apparentemente più degne 

di un illuminista che di  

un'anima pia; d'altra parte 

lo slancio pietistico porta

va spesso a contraddizioni: 

anche Franz Albert Schultz, 

primo mecenate di Kant, 

pur dirigendo un collegio 

pietista, era stato discepo

lo di quel Christian Wolff 

che i pietisti  avevano 

allontanato dall'ateneo di 

Halle dopo pesanti pres

sioni a corte. 

Sotto il regno di Federico 

Guglielmo l, Halle era 

diventata la roccaforte del-

l ' istruzione pietista grazie 
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Interno di una chiesa (tela di Adolph von Menzel, 
1838). Il movimento pietista, diffusosi in Prussia alla fine del 
Seicento, ebbe una grande importanza nello sviluppo delle 
strutture legate all'educazione. 

all'opera del professore di teologia August Hermann Francke; dall'uni

versità, il suo impegno si era poi spostato verso la scuola primaria: il primo 

orfanotrofio gestito da pietisti era sorto ad Halle nel 1 696, altre undici 

scuole sarebbero nate in tutta la Germania settentrionale.  Pedagogo 

instancabile, Francke affascinava studenti e aristocratici con una forza 

di persuasione fuori del comune; il giovane Handel , che lo conobbe 

mentre studiava giurisprudenza ad Halle, ne rimase tanto colpito da cal

deggiare - diversi anni dopo - la nascita di analoghe istituzioni anche in 

Inghilterra, destinandogli parte dei proventi delle sue opere. 

L'importanza di Francke nella scuola tedesca risiede nell'aver trasforma

to il concetto di asilo e brefotrofio da organizzazioni assistenziali in isti

tuzioni educative. Il rovescio della medaglia stava nella rigorosa disci

plina di stampo militare che imponeva, oltre a lunghe ore di preghiera, 
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Il biliardo (tela di Louis-Leopold Boilly, fine del XVIII secolo). 
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L 'abilità di Kant nel biliardo era rinomatd in tutti i salotti cittadini. 



3 0  Kant 

La vita 

La fine delle lezioni (tela di Ferdinand Georg Waldmiiller, inizio del XIX secolo). 
Nonostante l'interesse (tipico della cultura tedesca) verso la pedagogia, le condizioni di vita 
degli alunni erano spesso abbastanza disagiate. 
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Funerale sotto la neve (tela di Caspar David Friedrich, 1811). La madre di Kant venne 
sepolta l'antivigilia di Natale del1737, quando il filosofo aveva tredici anni. 

frequenti punizioni corporali (del resto largamente accettate per consue

tudine) e nessuna possibilità di svago o riflessione. Le ore di "ricreazio

ne" consistevano in esercitazioni pratiche atte a preparare il giovane a un 

futuro mestiere . 

Probabilmente, era proprio questo pragmatismo "marziale" ad incon

trare il favore della corte; i bambini , tuttavia, non erano dello stesso 

avviso. Kant avrebbe definito i suoi anni al Fredericianum come una 

"schiavitù giovanile" e quanti lo conobbero concordano che era preso 

da "sgomento" ogniqualvolta rievocava quel periodo. Anche dal punto 

di vista dell ' insegnamento il ricordo dei suoi insegnanti era abba

stanza infelice; il filosofo ebbe modo di lodare solo il professore di lati

no, Heydenreich, i l  cui modo di affrontare i classici non si limitava alla 

mera spiegazione grammaticale ma si allargava ad interpretazioni 

morali e letterarie . 

Kant passa al Fredericianum otto anni; nel 1 737 ha perso la madre, cui 
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Ritratto di lmmanuel Kant (tela anonima, 1760 ca.). Fin dai tempi dell'università, Kant 
dimostrò interessi eclettici che spaziavano dalla filosofia alle scienze naturali. 
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era profondamente legato: i regi

stri della parrocchia annotano che 

Anna Regina Kant è stata sepol

ta la sera prima della vigilia di 

Natale, "povera" e "in silenzio" , 

ovvero senza accompagnamento 

da parte di un religioso. È indice 

di una pesante ristrettezza eco

nomica, che però non incide nella 

sua decisione di proseguire gli 

studi all 'università. Nel 1 740, a 

sedici anni,  sostiene l 'esame di 

ammissione per entrare all'uni

versità Albertina di Konigsberg. 

Per non pesare eccessivamente 

sulla famiglia, Kant lascia la casa 

patema e va ad abitare presso un 

compagno di studi,  Johann Hein

rich W!Omer. Si mantiene dando 

lezioni private e . . .  giocando a 

biliardo. Kant adolescente ha infat-

Dormiente (tela di Adolph von Menzel, 1854). 
Come molti suoi coetanei appena usciti dall'universi
tà, Kant iniziò a lavorare come precettore; spesso 
questi giovani letterati erano trattiJti alla stregua di 
domestici. 

ti un particolare talento sia nel biliardo sia nei giochi di carte e ne appro-

fitta per rendersi economicamente indipendente . 

All ' università i suoi studi spaziano dalla matematica alle scienze 

naturali ,  passando per la teologia e la filosofia.  Preludio alla polie

dricità dei suoi interessi futuri , Kant rifiuta la schematizzazione tipi

ca del suo tempo - tra l 'altro imposta con precetto regio - di sceglie

re i m méd iatamente l ' indir izzo di s tudio tra q u e l l i  consuet i  

(giurisprudenza, medicina, teologia e filosofia). È tuttavia significa

tivo il  fatto che il docente di logica e filosofia morale, Martin Knut

zen (anch'egli pietista ma allievo di Wolff, come Schultz), gli con

senta di usare liberamente la propria biblioteca. Qui , Kant incontra 

per la prima volta non solo il  sistema wolffiano, ma anche la scien

za di Newton, il cui esempio sarà di  fondamentale importanza nello 

sviluppo del suo pensiero. 
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PRECETTORE 

Nel 1 746, Kant conclude i suoi studi presentando uno scritto intitola

to Pensieri sulla vera estimazione delle forze vive . Significativamen

te, si tratta di un saggio su un problema fisico, che tuttavia interessa 

molto da vicino la filosofia: la definizione del calcolo della forza in base 

alla massa e alla velocità oppone infatti da anni i discepoli della Métho

de cartesiana a quanti si rifanno al pensiero leibniziano. La questione 

verte se la velocità influisca con un fattore semplice o quadratico sulla 

forza. Salomonicamente, Kant dà ragione ai leibniziani per quanto 

riguarda le forze vive, e ai cartesiani relativamente alle "forze morte", 

Ritratto di Daniel Chodowiecki (tela di Adolph von Menzel, 1859).1/ famoso illustra
tore berlinese di origine polacca è immaginato da Menzel come prototipo dell'intellettuale set
tecentesco: bicorno, parrucca e camicia di pizzo. 
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Gentiluomini a tavola (tela di Pieter Angellis, fine del XVIII secolo). Un contempora
neo divideva i nobili prussiani in diverse categorie, a seconda di quanta parte de/loro patrimonio 
era destinato a lussi ed agio. 
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Il poeta povero (tela di Cari Spitweg, 1839). 
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La letteratura tedesca del XVIII e XIX secolo abbonda di descrizioni di situazioni di estrema 

indigenza vissute dagli uomini di lettere, che- nella maggior parte dei casi- finivano per cercare 

di entrare a far parte dei ranghi dell'amministrazione. 
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L'ora del te (tela di Jan Jozef Horemans, XVIII secolo). Il tenore di vita dell'aristo
crazia rurale - a  parte alcune eccezioni- era molto distante da quello del patriziato urbano. 

cioè i movimenti non liberi. In realtà, quello che più importa in questo 

saggio scritto da un Kant ventiduenne è lo spirito che traspare in alcuni 

passaggi: "Mi sono già prefigurato la strada che voglio seguire. Intrapren

derò il mio corso, e niente deve impedirmi di proseguirlo", quasi lui stes

so fosse una "forza viva". Non bisogna tuttavia pensare a un giovane arro

gante: è vero che Kant si inserisce in una disputa che vedeva da anni 

impegnate le migliori menti d'Europa, ma lo fa nell'intento di afferma

re una ragione umana universale nella cui fiducia vede già lo spirito del

l'illuminismo. 

Nello stesso 1 746, il padre di Kant muore e la sua salma scende nella 

tomba "povera" e "in silenzio" come quella della moglie. Le condi

zioni economiche della famiglia continuano ad essere disastrose, e il 



Kant 3 9  

LA vita 

futuro per il giovane Kant, appena laureato, è tutt'altro che roseo. Il 

filosofo è così povero che, se si scuce il suo solo abito buono, è 

costretto a rimanere chiuso in casa finché non arriva il sarto a riparar

glielo. Come tanti giovani laureati del tempo sceglie di diventare pre

cettore privato presso le residenze degli aristocratici della campagna 

prussiana. Sarà l'unica volta che lascerà Konigsberg nel corso della sua 

vita. 

Il mestiere di precettore non è tra i più facili, né tra i meglio pagati del 

tempo; ci si adegua per necessità. Difficilmente si riesce a ricavare più 

di quaranta talleri all'anno e la paga settimanale non basta generalmen

te nemmeno ad acquistare la copia di una qualche rivista (e difatti la 

maggior parte di queste 

sponsorizzano "circoli di 

lettura" comune); in più, i 

precettori sono conside

rati né più né meno di 

semplici domestici; in un 

brano teatrale - pesante

mente autobiografico -

del 1 774, ambientato pro

prio in Livonia, lo scritto

re Jakob Michael Lenz 

avrebbe descritto le mille 

piccole angherie connes

se a un ruolo guardato con 

sufficienza dali' aristocra

zia e con poca amicizia 

dalla servitù: "Perbacco" 

fa dire a un personaggio 

che cerca di sconsigliare il 

padre del protagonista a 

!asciargli intraprendere un 

simile mestiere "dopo 

tutto non lo avete educa

to per fame un servo ( . . . ) 

Il contratto di matrimonio (tela eli Jan Jozef Horemans, 
1768). Nella Germania del Settecento, le possibilità di 
matrimonio erano rigidamente regolamentiJte dai rapporti di 
dipendenza: un segretario, ad esempio, non potf!Va sposarsi 
senza l'autorizzazione del proprio datore di lavoro. 
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Ritratto del principe Boris Golicyn (tela di Johann-Baptist Lampi il vecchio, 1797). 
l contatti tra la nobiltà della Prussia orientale e l'aristocrazia russa erano molto stretti, cosa che 
- in futuro - avrebbe giovato alla diffusione della fama di Kant nell'impero zarista. 
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Chi vi dice di farvi domestici quando avete imparato qualcosa, e di 

assoggettarvi a un nobiluomo testardo, caparbio, ad altro non avvez

zo in vita sua che alla sottomissione da schiavi?" 

I casi fortunati di precettori benvisti sono rari, eppure sembra proprio 

che Kant sia stato uno di questi. Dapprima a Juschen, presso il predi

catore riformato Andersch, e poi a Saalfeld nella tenuta della famiglia 

von Htilsen, pare che Kant raccolga unanimi simpatie. È vero che in 

queste informazioni pesa moltissimo la fama che il filosofo si sareb

be guadagnato in seguito, cosa che può aver inciso nell'edulcorare un 

tipo di esperienza generalmente infelice. Tuttavia, tutte le testimonian

ze sono concordi nell'attribuire al filosofo una carica di "empatia" che 

lo portava ad essere ben accetto negli ambienti più disparati. Secon

do una testimonianza, in casa von Htilsen Kant ha, durante i pasti, dirit

to al posto d'onore a fianco della padrona. 

Paesaggio fluviale (tela di Jan van Oos, XVIII secolo). Nel corso della sua vita, Kant non 

si allontanò mai a più di una cinquantina di chilometri dal corso della Pregel. 
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I L  MAGISTER 

Nel 1755, Kant torna a Konigsberg. Ha messo da parte venti federichi 

d'oro - che terrà per anni come "cassa malattia" - e si accinge a pubbli

care il suo primo lavoro importante: la Storia universale della natura e 

Teoria del cielo, in cui raccoglie "secondo i principi di Newton" le fila 

delle sue speculazioni fisiche e filosofiche degli ultimi anni. Si tratta del 

capolavoro giovanile di Kant, al cui interno è esposta una tesi sull'ori

gine del sistema solare che sarebbe diventata la base per le moderne con

cezioni astronomiche. Questo lavoro, che si riallaccia idealmente tanto 

a Newton quanto a Copernico in uno sforzo di ridefinizione scientifica 

del mondo, ha una sorte singolarmente sfortunata: l'editore fallisce e la 

tipografia viene sigillata. 

Tuttavia, la fama del filosofo trentenne si è diffusa nella 

città, e sono in molti ad assistere alla dissertazione De 

lgne con cui ottiene il titolo di dottore in filosofia. Qual-

che mese dopo, in ottemperanza alla legge prussiana che 

prevede almeno tre esami per poter accedere al l ibero 

insegnamento, Kant si abilita con una 

discussione sui "primi principi della nuova 

metafisica", ottenendo il titolo di Magi

ster Legens, cioè libero docente . 

Il Privatdozent è una figura particolare nel-

l' insegnamento: si tratta di un professore non retri

buito dall'università, cui viene riconosciuta la possi

bil ità di tenere lezioni di l ivello universitario 

(naturalmente a pagamento). Kant tiene la sua prima 

lezione nella casa del professor Kypke, dove abitava. 

Silhouette settecentesca raffigurante 
lmmanuel Kant. Durante gli anni della sua 
libera docenza, Kant era solito frequentare i 
salotti più mondani di Konigsberg. 

Abbiamo una descrizione di questa 

prima lezione: "il vestibolo e le scale 

erano pieni di una folla quasi incredi

bile di studenti" al punto che il filo

sofo. di fronte a un così gran nume

ro di persone , perde l'abituale 

concentrazione ed è costretto più volte 
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Ritratto di dama (tela di Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, 1798). Le dame del 
patriziato di Konigsberg facevano a gara per ospitare Kant. la cui fama di dotto magister non gli 
impediva di essere un conversatore spigliato e un ottimo giocatore di carte. 
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a ripetersi.  L"'aspettativa della sua vastissima erudizione" non viene 

però delusa, anche se la voce bassa e il tono pacato contrastano con un 

ambiente universitario spesso molto più "battagliero". 

Ma di questo, a Kant importa poco; il suo atteggiamento è probabilmen

te di una eco della stimme pietista, la tranquillità che tanto aveva rispet

tato nei due genitori . Molto più importante è invece la possibilità di acce

dere al titolo di professore universitario , condizione che gli darebbe 

finalmente un decente stipendio fisso e un riconoscimento accademico 

di grande importanza nel mondo della cultura. Dato che, al tempo, non 

esiste la pensione, l 'unico modo in cui una cattedra può restare vacante 

è il decesso del docente: Martin Knutzen, suo vecchio professore è 

morto diversi anni prima e Kant fa perciò domanda per diventare profes

sore straordinario di logica e di metafisica, ma lo stato prussiano, in mezzo 

Conversazione di dame eleganti (tela di Philippe Mercier, fine del XVIII secolo). Secondo 
diversi biografi, Kant si guadagnò la simpatia delle dame dei salotti konigsberghesi grazie 
all'arguzia della conversazione. 
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a continue guerre, non ha né tempo né 

denaro per l'istruzione, così la cattedra 

rimane vuota, essenzialmente per ragio

ni di economia. 

Kant non sembra farsene un cruccio 

eccessivo: si getta con entusiasmo nel

l'insegnamento privato e, in quegli stes

si anni, si afferma definitivamente come 

personaggio di spicco nella vita cittadi

na. "Il magister Kant era allora davvero 

l'uomo più galante del mondo, indossa

va abiti ricamati , un postillon d'amour, 

e visitava tutte le combriccole". È un 

frequentatore assiduo della vita monda

na cittadina: rispolverando la sua abili

tà nel biliardo e nel gioco di carte si gua

dagna persino una certa fama di  

imbattibilità. La sua conversazione, sem

pre colta e vivace, lo rende un perso

naggio richiestissimo in società e le dame 

fanno a gara n eli' inviargli regali .  

Kant 4 5  

Kant a cena in casa Kayserting (disegno 
tratto dal'amanaao ci casa dei� 
1782 ca.). Le serate mondane sopperivano alle 
difficoltà economiche in cui versava il filosofo, 
spesso costretto a proporre sempre nuovi corsi 
di lezioni per arrotondare lo stipendio. 

In realtà, tutta questa mondanità è semplicemente il riflesso della socie

volezza innata del filosofo: pur partecipando allegramente "all'andirivie

ni degli  ufficiali nelle case private e nei club", dedica la maggior parte 

del tempo alla preparazione delle lezioni .  Ad un amico scrive: "Sto ogni 

giorno ali' incudine del mio banco di insegnamento e continuo a battere 

con il medesimo ritmo il greve martello di lezioni che si sonùgliano sem

pre. A volte mi prende, non so come, una voglia più nobile di uscire da 

questa sfera ristretta, ma la miseria è subito pronta ad investirmi con alte 

grida e, sempre verace nelle minace, mi ricaccia immediatamente al 

duro lavoro . lntentat angues atque intonar ore". Le condizioni econonù

che di Kant, infatti, sono tutt'altro che rosee: per non intaccare le sue pic

cole riserve, è costretto a insegnare - in media - sedici ore a settimana, 

preparando corsi di ogni genere così da attirare un maggior numero di 

allievi: matematica, fisica, antropologia, geografia, logica, metafisica, filo-
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Interno di un'osteria (tela di Abraham van 
Strij, 1825). Tra i/1758 e i/1762, Konigsberg venne 
occupata dalle truppe russe e la città passò sotto 
l'amministrazione militare. 

sofia morale, teologia naturale e 

pedagogia. Ani va addirittura a tene

re lezioni su li '  arte delle fortifica

zioni (argomento abbastanza "di 

moda") e sulla pirotecnia, ma non 

basta: a un certo punto deve inizia

re a vendere a poco a poco parte 

della propria biblioteca. 

Ma tutto ciò non basta a turbar) o in 

modo eccessivo; gli studenti lo 

ricordano come un docente ecce

zionale. Il futuro poeta Herder, che 

in seguito abbraccerà posizioni piut

tosto diverse dalle sue, lo ricorda 

commosso: "Ho avuto la fortuna di 

avere conosciuto un filosofo che fu 

mio maestro. Nei suoi anni giova

nili egli aveva la gaia vivicità di un 

giovane e questa, credo, lo accom

pagnò anche nella tarda vecchiaia. 

La sua fronte ampia, costruita per 

il pensiero era sede imperturbabi

le di serenità e di gioia. Il discorso più ricco di pensiero fluiva dalle sue 

labbra, sapeva sempre usare lo scherzo, lo spirito e l 'umorismo, la sua 

lezione più erudita sempre appariva un trattenimento divertente ( . . . ) tutto 

apprezzava e tutto riportava ad una spregiudicata conoscenza della 

natura e al valore morale degli uomini. La storia degli uomini, dei popo

li, della natura erano le fonti che davano vita alle sue lezioni e alla sua 

conversazione. Nulla che fosse degno di essere conosciuto gli  era 

indifferente ( . . .  ) Quest'uomo, che io nomino con la più grande grati

tudine e considerazione è Immanuel Kant: la sua immagine mi sta 

costantemente dinnanzi". 

Eppure, nonostante questi apprezzamenti , la cattedra all 'università tarda 

ad arrivare; d'altra parte, quando l 'ateneo gli offrirà la cattedra di arte poe

tica - con la promessa di spostarlo successivamente verso una posizio-
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ne più "consona" - rifiuta sdegnosamente: Kant ha ben chiari i suoi obbiet

tivi e non ci si vede ad ottemperare i compiti cui il docente di arte poe

tica è tenuto, come comporre i panegirici per le occasioni ufficiali . Tanto 

è spigliato e vivace nella parola, quanto è attento e rigoroso negli scitti , 

anche se i testi di questo periodo non sono immuni dallo spirito brillan

te che il magister dispensa nelle serate mondane. 

In ogni caso, Kant è un uomo perseverante: continua puntualmente a pre

sentare la propria candidatura, questa volta per la cattedra ordinaria 

lasciata dal professor Kypke, solo che ora la richiesta deve essere indi

rizzata alla facoltà filosofica di Konigsberg e alla "Serenissima Poten

tissima Imperatrice e Sovrana di tutte le Russie" Elisabetta. La città, infat

ti è stata occupata dai russi . 

I L  REGNO DI FEDER ICO I L  G RANDE 

Si è detto che, secondo Mirabeau, la  Prussia era un  esercito che s i  per

metteva di avere uno stato. Già nel 1 740 - mentre Kant entrava ali 'uni-

Paesaggio con carrozza e soldati (tela di Francesco Simonini, XVIII secolo). federico 
il Grande ristrutturò lo stato prussiano profittando delle riforme del padre, improntate alla rigida 
organizzazione militare. 
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versità - quest'esercito si era permesso di avere anche la Slesia, che 

però era una delle province più importanti direttamente amministra

te dagli Asburgo. Ne era scaturita una guerra che aveva elargito fama 

(e territori) al giovane re Federico, il successore del "re sergente" , i l  

quale - a differenza del padre che aveva rafforzato l 'esercito senza mai 

combattere una guerra - fin dal momento della sua ascesa al trono si 

dimostra un sovrano bellicoso. 

Capace , spiritoso, cinico, intelligente . . .  Federico stupisce tutta Euro

pa; come principe ereditario si era fatto conoscere per la sua insoffe

renza verso i modi autoritari del padre e per il suo interesse verso l ' il

luminismo; aveva addirittura scritto un libro, ! '  Antimachiavelli , in cui 

stigmatizzava l 'eccesso di pragmatismo della politica del Settecento . 

La tavola rotonda di Sans Souci (tela di Adolph von Menzel, XIX secolo). Oltre a Federico 
(al centro della tavola) si riconoscono anche Voltaire (che si sporge per parlare con il sovrano) e 
Maupertuis (sull'estrema sinistra). 



Salito al trono, profitta 

immediatamente della 

cris i  d inastica del la  

casa d ' A sburgo per 

i mpadronirs i  d i  una 

delle regioni più ricche 

del l ' Impero, occupan

dola rnilitarmente senza 

nemmeno preoccupar

si di dichiarare guerra a 

Maria Teresa che , 

sprezzantemente, chia

ma "la regina d'Unghe

ria", non riconoscendo

le la dignità imperiale . 

Quella per la Slesia è 
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Paesaggio estivo (tela di Jan van Oos, XVIII secolo). 
Grazie alle riforme di Federico, il panorama agricolo del 
Brandeburgo -prima definito "una scatola di sabbia sullo scrittoio 
dell'impero " - si arricchi notevolmente. 

la prima di una serie di guerre in cui Federico si getta con una foga 

degna di Carlo XII; non a caso legge avidamente la biografia del 

sovrano svedese scritta da Voltaire e arriva ad invitare alla sua corte 

di Potsdam , vicino Berlino, il filosofo francese. 

Federico, infatt i ,  è deciso ad imprimere una svolta radicale alla Prus

sia, attraverso una serie di riforme di stampo illuminista che arrivano 

ad investire ogni aspetto dello stato. Per migliorare la resa de l i '  agri

coltura, impone la coltivazione della patata, riducendo drasticamen

to l ' impatto delle carestie in tutta la Germania settentrionale . Una 

volta, visitando la Slesia appena acquisita alla corona prussiana, si com

plimenta con un agricoltore per il  suo campo di patate; il contadino, 

che - suddito da poco - non ha riconosciuto il sovrano, non si mostra 

soddisfatto del l 'apprezzamento: solo al re o ai maiali potrebbe piace

re quella roba. Per tutta risposta, Federico fa convocare tutti gli agri

coltori della zona attorno a un grande tavolo su cui campeggia un cumu

lo di patate per poi far leggere un proclama ad un ufficiale: "Sua 

maestà desidera che oltre a lui e ai porci ,  anche voialtri farabutti 

impariate a mangiare le patate" . Con simili sistemi , ottiene rapidamen

te sia l 'ubbidienza incondizionata della popolazione sia l 'ammirazione 
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Il concerto di flauto di Federico il Grande (tela di Adolph von Menzel, 1852). 
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Federico era noto per il suo talento nel suonare il flauto; il figlio di Johann Sebastian Bach, Cari 
Philipp Emanuel (qui ritratto mentre accompagna il sovrano al davicembalo}, ebbe a dire: •5e CTf!defp 
che il sovrano ami la musica, vi sbagliate, ama solo il flauto; e se aedete che il sovrano ami il flauto, 
vi sbagliate ancora . . .  ama solo il suo flauto ·. 



52 Kant 

La vita 

Ritratto di Federico il Grande (tela di Anton Graff, 1 781). Grazie alle sue simpatie verso 
l'illuminismo e all'efficacia delle sue riforme, Federico venne preso a modello persino da Giuseppe 
Il, figlio della sua acerrima awersaria Maria Teresa d'Austria. 
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Paesaggio invernale (tela di Jan van Oos, XVIII secolo). Dopo l 'esito incerto della 
battaglia di Zorndorf, nell'agosto del 1 758, nell'inverno di quell 'anno le truppe russe approfitta
rono della disorganizzazione prussiana per occupare la regione di Konigsberg. 

delle corti europee . Persino l'erede al trono di Maria Teresa, il futuro 

Giuseppe Il , guarda a Federico come ad un esempio da seguire. 

Il sovrano interviene anche in campo religioso (il suo motto "nel mio 

regno ognuno si salva come preferisce" è ancora oggi proverbiale in 

tutta la Germania) e persino in quello scientifico e filosofico. Richia

ma all 'ateneo di Halle i l  filosofo Christian Wolff. allontanato qual

che anno prima dal l ' opposizione dei pietisti e chiama alla direzione 

della reale Accademia di Berlino il francese Pierre de Maupertuis, sin

golare figura di filosofo-avventuriero che, negli anni successivi ,  non 

disdegnerà di comandare uno degli squadroni di cavalleria dell 'eser

cito prussiano. La corte del palazzo di Sans Souci diventa il riceno 

di pensatori e letterati . mentre le idee dell'illuminismo prendono 

piede nei vari ministeri . 
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Ussari russi perquisiscono una carrozza polacca (acquerello di Adolph von Menzel, 
1850). 
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L 'occupazione russa della Prussia orientale si svolse senza particolari eventi traumatici; le autorilà 

militari zariste amavano mostrarsi "liberali" soprattutto di fronte agli stranieri. 
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In realtà, di fronte alle simpatie di Federico, nascono a Berlino anche 

circoli di segno opposto: a quello rosacrociano, ad esempio, parteci

pa regolarmente il principe ereditario, facendo sì che le idee radical

mente opposte degli "illuministi" e degli "il luminati" si confrontino 

sistematicamente ad ogni occasione. Curiosamente , anche i gruppi illu

ministi finiscono per "copiare" la struttura semiclandestina dei rosa

crociani: è in questo modo che nasce la Mittwochgesellschaft, il "Club 

del mercoledì" ,  cui appartengono il fi losofo Mendelssohn ,  l 'editore 

Nicolai , i due direttori della Berlinische Monatsschrift Diterich e Tel

ler, il bibliotecario reale Biester e gli statisti Svarez e Klein,  futuri pro

tagonisti della riforma giuridica prussiana. Ogni mercoledì si tengo

no incontri durante i quali vengono discussi temi disparat i ;  molti 

Paesaggio autunnale (tela di Jacob van Strij, XVIII secolo). La principale innovazione di 
Federico in campo agricolo fu l'introduzione delle patate tra le coltivazioni abituali; i contadini, 
però, inizialmente le riservavano per il nutrimento del bestiame. 
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Fanteria prussiana (stampa anonima della fine del XVIII secolo). Il modello organizza
rivo dell'esercito, tanto in termini di organigramma quanto in quelli di strutturazione territoriale 
e persino nelle divise, fu il modello cui si sarebbero ispirati i quadri dell'amministrazione statale. 

saranno poi pubblicamente discussi alla reale Accademia e poi ripor

tati sulla Berlinische Monatsschrift,  dando vita a dibattiti che vedran

no protagonista lo stesso Kant . 

Ma ciò che più contraddistingue il regno di Federico è la guerra: a par

tire dal 1 740 si combattono ben tre guerre per la Slesia; l 'ultima è la 

famosa Guerra dei Sette Anni che, a causa di un complesso sistema di 

alleanze incrociate, finisce per diventare una vera e propria guerra mon

diale. Significativamente, Thomas Mann darà alle stampe nel l 9 1 5  uno 

studio storico sulle cause di questo conflitto, che , dopo una serie tra

volgente di vittorie, aveva visto Federico messo a mal partito dall'avan

zata del l 'esercito di El isabetta. Konigsberg viene abbandonata al 

nemico e persino Berlino finisce per subire l '  occupazone russa; solo 

la morte fortuita della zarina avrebbe lasciato Federico nuovamente 

padrone del campo, in modo del tutto inaspettato. 
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F I NALMENTE N ELLO STATO 

L'occupazione rus"sa di Konigsberg dura quattro anni,  dal l 758 al l 762 

e, per la remota città del Baltico, sono anni fondamental i .  L'occupazio

ne militare , invece di deprimere la vita cittadina, si rivela un volano tanto 

per l'economia quanto per la cultura: le autorità militari russe sono molto 

meno acquiescenti verso il pietismo di quanto non fossero quelle prus

siane e il loro stile di vita "orientale" sconvolge l 'austerità della citta

dina luterana. Proprio negli anni dell'occupazione russa si moltiplica

no le serate in cui è protagonista il magister, che trova persino negli 

ufficiali "nemici" un attento uditorio per le sue lezioni .  

Con la reintegrazione della regione nello stato prussiano, Kant inizia 

a collaborare regolarmente con le riviste berlinesi ,  in particolare con 

il Berlinische Monatsschrift dove risponde ad uno dei consueti quesi

ti proposti dalla reale Accademia di Berlino: l'Indagine sull 'evidenza 

dei principi della teologia naturale e della morale gli guadagna imme-

diatamente una grande fama destinata a travalicare 

rapidamente i confini prussiani . A Berl ino , 

Moses Mendelssohn (che, giocando "in casa", 

risulta quasi sempre il vincitore di questi 

concorsi) ha immediate parole di lode 

Ritratto di lmmanuel Kant in un'incisio
ne settecentesca. Il filosofo riuscì ad ottenere 
un impiego statale regolarmente retribuito 
soltanto nel1766, all'età di quarantadue anni. 

per il filosofo, che definisce "pensatore 

in proprio" (Selbstdenker) per sottoli

nearne l'originalità. 

Le pubblicazioni degli anni compresi 

tra il 1 762 e il  1 764 consolidano la 

fama di Kant come studioso di meta

fisica, sollevando nel contempo aspre 

polemiche . Sta di fatto che , dopo la 

Guerra dei Sette Anni , il pensiero del 

filosofo di Konigsberg è dibattuto in 

tutto il mondo culturale tedesco; per

sino Federico II ,  di solito non troppo 

ben disposto verso i filosofi di lingua 

tedesca, indirizza al governatore della 
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Un lettore accanito (tela di cari Spitzweg. 1808 ca.). /1 primo incarico ufficiale di Kant fu 
quello di sottobibliotecario nella biblioteca del castello di Konigsberg. 
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Il castello di Konigsberg in una stampa ottocentesca. L 'edificio, nato come fortezza 
dell 'ordine teutonico, è stato più volte ingrandito nel corso dei secoli. 

Prussia orientale una lettera in cui prescrive che "il bravissimo magi

ster Kant, docente col plauso di tutti , debba essere avanzato alla 

prima occasione". 

Grazie all' interessamento regio , Kant ottiene così il posto di . . .  sotto

bibliotecario nella biblioteca del castello, con uno stipendio annuo di 

sessantadue talleri . D'altra parte , lo stesso magister aveva scritto nella 

domanda che uno stipendio fisso, anche se modesto, sarebbe stato "di 

qualche aiuto alla sua molto precaria sussitenza accademica". Sessan

tadue talleri all 'anno non sono un gran che, ma rappresentano - oltre 

ad una certa sicurezza economica - l ' ingresso ufficiale di Kant nel 

mondo accademico statale, un passo che prima o poi tutti, in Prussia, 

erano costretti a fare . 

Brentano, con il suo consueto spirito pungente, aveva persino scritto 

una poesia per commemorare il suo ingresso nella burocrazia: 

Stanco morto, malandato 

si entra alfine nello stato . 

Tu sapessi qual piacere 

diventare consigliere. 
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LA NASCITA DELLA F I LOSOFIA CR ITICA 

Nella biblioteca del castello, Kant passa quattro anni,  cercando di rime

diare all' incompetenza del suo diretto superiore. Data la sua fama di meta

fisico, ci si aspetta da lui una grande opera che metta un po' d'ordine in 

una branca della filosofia tanto dibattuta. 

Invece, Kant stupisce tutti dando nel 1 766 alle stampe Sogni di un 

visionario chiariti con i sogni della metafisica, un testo brillante, in cui 

Kant disserta sulla "moda" nata attorno alle sedute spiritiche dell"'arci

visionario" von Swedenborg. Mendelssohn intuisce il significato recon

dito del testo, indirizzandogli una lettera in cui rileva una certa ambi

guità nel libro; in realtà, il confrontare la metafisica del tempo con lo 

spiritismo alla moda costituisce un rimprovero più o meno scoperto a 

tutta la filosofia settecentesca e un'implicita anticipazione di alcuni 

temi che saranno caratteristici del criticismo. 

Finalmente, nel 1 770, Kant ottiene la sospirata cattedra ordinaria di filo

sofia e logica all 'università di Konigsberg, pur evitando di dare imme-

La chiesa della ·sacra Famiglia• di Kéinigsberg. Ristrutturata dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, oggi è l'auditorium dell'Orchestra Filarmonica di Konigsberg. 
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diatamente le dimissioni dal posto di sottobibliotecario: lo abbandone

rà solo due anni più tardi, di fronte alla mole del lavoro accademico. 

La dissertazione che inaugura le sue lezioni , Della forma e dei princi

pi del mondo sensibile e intelleggibile, si riallaccia ai Nuovi saggi sul 

pensiero umano di Leibniz, affrontando a sua volta il tema delle idee 

innate, e trova nelle "leggi originarie della mente" (antesignane della 

conoscenza a priori) la base per discernere conoscenza sensibile e 

conoscenza intellettuale.  

Negli anni dell ' insegnamento universitario, Kant si concentra su quel

la che ritiene dovrà essere la nuova "rivoluzione copernicana" della filo

sofia; è proprio in quel periodo che la sua vita assume quei l ineamen

ti "ordinati" che , pur se in forma quasi caricaturale, finiranno per 

assumere i connotati di una leggenda. D'altra parte , Goethe dirà: "I filo

sofi da parte loro non ci possono offrire altro che forme di vita. La seve

ra temperanza di Kant, ad esempio, esigeva che fosse conforme a que

ste sue conclusioni innate . Leggete la sua vita e troverete presto con 

quanto garbo egli abbia tolto l 'asprezza al suo stoicismo, che propria

mente formava un tagliente dissidio coi rapporti sociali ,  come lo abbia 

accomodato e posto in equilibrio con il mondo . Ogni individuo, per via 

delle sue inclinazioni ,  ha diritto a principi i che non lo annullino come 

individuo. Qui o in nessun altro luogo sarà da cercare l 'origine di ogni 

filosofia. Ad ogni sistema, riesce di sbrigarsela col mondo, solo che vi 

compaia l 'eroe adatto" . 

Kant, in effetti ,  è proprio l"'eroe" del criticismo: inizia a ritmare la sua 

esistenza in funzione della sua opera, senza per questo troncare i rap

porti umani; mangia spesso alla locanda ed ha un regolare rapporto epi

stolare con corrispondenti in tutta Europa. 

Già nel 1771  scrive al suo ex allievo Markus Herz "Io sto ora lavoran

do ad un'opera che, sotto il titolo de / limiti della sensibilità e della ragio

ne deve contenere e anche elaborare abbastanza dettagliatamente il rap

porto dei concetti fondamentali e delle leggi concernenti il mondo 

sensibile insieme ad un abbozzo di ciò che costituisce la natura della 

dottrina del gusto, della metafisica e della morale". In nuce, è già il pro

gramma delle tre grandi Critiche degli anni successivi.  Però, per dieci 

anni, non scrive nulla. 
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Nel 1 774, Johann Lavater gli scrive: "Mi dica dunque, anche solo in due 

righe: è forse morto al mondo? Perché mai scrivono tanti che non sanno 

scrivere , e non Lei che lo può fare in modo così eccellente? Perché non 

fa sentire la sua voce proprio in quest'epoca nuova? Dorme? Senta Kant, 

io non La voglio lodare , ma mi dica dunque: perché tace? O meglio, mi 

dica che vuole parlare !".  

La parete nello studio dell'artista (tela di Adolph von Menzel, 1172). Lo sforzo 
kantiano di descrivere l'attività analitica trascendentale della mente umana portò ad esiti ininal
mente estranianti per la maggior parte dei lettori. 



64 Kant 

La vita 

lmmanuel Kant in un'incisione settecentesca. 
Kant riceveva spesso visite da parte di estranei, attirati 
dalla fama che si era guadagnato rispondendo ai quesiti 
filosofici posti dalla Berlinische Monatsschrift. 

Un'altra lettera, di Kant ad Herz, 

ci spiega la situazione: "Ricevo 

da ogni parte rimproveri per 

l ' inattività in cui sembra che io 

giaccia da lungo tempo, ma dav

vero non sono mai stato impe

gnato in modo più sistematico e 

continuo che a partire dagli anni 

in cui non ci siamo più veduti . I 

temi della trattazione dei quali 

potrei sperare di ottenere un 

plauso momentaneo mi si  accu

mulano sotto le man i ,  come 

suole accadere quando ci si è 

impadroniti di alcuni principi 

fecondi . Ma vengono tutti tratte

nuti come da un argine, da un 

oggetto principale in rapporto 

al quale spero di ottenere un 

merito duraturo: un oggetto di 

cui credo essere già realmente in 

possesso, e che ormai non è più 

necessario escogitare quanto semplicemente mettere per iscritto . . .  A 

seguire imperturbabilmente un piano come questo ci vuole dell'ostina

zione, se proprio lo devo dire , e spesso sono stato istigato da difficoltà 

a dedicarmi ad altri argomenti più piacevoli, ma da questa infedeltà mi 

hanno tratto indietro or l 'uno or l 'altra in parte il superamento di alcuni 

ostacoli e in parte l ' importanza stessa della faccenda. Ella sa che il 

campo della ragione giudicante indipendentemente da tutti i principi 

empirici , e cioè della ragion pura, si deve poter abbracciare con lo sguar

do perché risiede in noi stessi a priori , né può attendere rivelazioni dal

l'esperienza. Ora, per determinare secondo principii sicuri l ' intera esten

sione di questo campo, le sue ripartizioni, i suoi confini, il suo contenuto 

e per porre le pietre di confine così che in futuro si possa sapere con sicu

rezza se ci si trova sul terreno della ragione o della sofisticheria occor-
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rono una critica, una disciplina, un canone e un 'architettura della ragion 

pura, e quindi una scienza formale per cui non si può usare nulla delle 

scienze già esistenti , e che già nella sua fondazione ha bisogno di espres

sioni tecniche affatto proprie". 

Questo lungo brano descrive la faticosa genesi del trascendentalismo kan

tiano, corrispondente ad un decennio di "silenzio" da parte del filosofo. 

Un "silenzio" fatto da intensa - quasi parossistica - attività mentale; nel 

1 778, mentre si diffondono voci incontrollate di una sua presunta pub

blicazione, il ministro von Zedlitz gli propone una cattedra alla presti

giosa università di Halle, là dove Voltaire aveva detto che si trovavano 

i più grandi dotti di Germania. Kant tuttavia rifiuta: ormai ha preso un 

ritmo di lavoro che gli è congeniale e non intende abbandonarlo ,  nono

stante il ministro gli offra un sostanzioso aumento di stipendio e il tito

lo di consigliere aulico. 

Kant declina rispettosamente l ' invito e, in una lettera al solito Herz, ne 

spiega le ragioni: "il guadagno e la rinomanza hanno, come sapete, assai 

La costruzione del ponte di Westminster (tela di Samuel Scott. 1750). Famoso in tutto 
il XVIII secolo, il ponte di Westminster venne descritto da Kant ad un viaggiatore inglese in modo 
così accurato da fargli pensare che il filosofo fosse stato per diverso tempo in Inghilterra. 



6 6  Kant 

� r t t i f  

retnen mernunft 
. .  " 

3 m m a 1t u e l  � a n t  

91 i g n ,  
tnhtr. 9otonn \SrttDndj �crtln� 

l 7 8 '· 

La vita 

Frontespizio della prima edizione della Critica 
della ragion pura. La pubblicazione della Critica della 
ragion pura interruppe un silenzio decennale da parte 
di Kant. 

poca attrazione per me. Una 

situazione tranquilla e perfetta

mente adatta alle mie esigenze, 

alternante lavoro, speculazione e 

conversazione nella quale il mio 

animo facilmente impressionabi

le,  ma libero da affanni , e i l  

corpo ancora più bizzoso, ma 

mai malato, possono essere man

tenuti in occupazione senza gran 

fatica, è tutto ciò che ho sempre 

desiderato ed ottenuto . Ogni 

mutamento mi fa paura, anche se 

ha l 'apparenza più grande di un 

miglioramento del mio stato, e 

penso di dovermi attenere a que

sto istinto della mia natura" . 

Kant continua perciò ad inte

ressarsi agl i  argomenti più 

disparati e ,  grazie alle sue lettu

re , ne ottiene una conoscenza 

approfonditissima: una volta 

stupisce un inglese descriven

dogli le caratteristiche del ponte di Westminster con una precisione tale 

da fargli pensare di essere vissuto per lungo tempo a Londra. Finalmen

te , il l marzo 1 78 1 ,  Kant scrive ancora ad Herz: "A Pasqua uscirà un 

mio libro con titolo Critik der reinen Vernunft . . .  Questo libro contie

ne l 'esito di tutte le ricerche avviate a partire dai concetti che dibattem

mo a fondo insieme sotto la denominazione di mundus sensibilis e intel

ligibilis, ed è per me una cosa importante dare in esame l ' intera somma 

delle mie fatiche alla perspicacia dello stesso uomo che si degnò di par

tecipare all 'elaborazione delle mie idee ed usò tanto acume nel pene

trarle molto a fondo . . .  " 

Con la sua abituale modestia, il filosofo annuncia al mondo la pubblica

zione della Critica della ragion pura. 
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SUCCESSO E CENSURA 

L'apparizione della Critica della ragion pura lascia inizialmente perples

so il mondo filosofico tedesco: si tratta effettivamente di "una scienza 

fonnale per cui non si può usare nulla delle scienze già esistenti". Heine 

si rammarica di uno "stile grigio e secco da carta da pacchi" così lon

tano da quello delle prime pubblicazioni "pieno di buon umore nello stile 

dei saggi francesi" . Mendelssohn,  cogliendo nel segno forse più di 

quanto potesse apparire all 'epoca, definisce Kant lo "sregolatore di 

tutto" (Allerszermalmer); al contrario l 'università di Gottinga, tradizio

nalmente vicina all'empirismo britannico (non foss'altro per la presen

za di un Hannover sul trono inglese) accoglie con freddezza l ' idea di una 

Interno di una sinagoga (tela di Adolph von Menzel, XIX secolo). Nel corso del XIX secolo, 
le idee di stampo illuminista stimolarono la nascita di una particolare corrente de/I'Auflclanmg legariJ 
al pensiero ebraico, che ebbe come capofila Moses Mendelssohn. 
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Vecchio che legge (tela di Willem van Mieris, 1729). Kant si vide censurare un suo 
scritto sulla religione quando aveva ormai compiuto sessantanove anni. 

ragion pura: Christian Garve - seppure non troppo maldisposto verso 

Kant - scrive una recensione che, a causa dei maliziosi tagli operati dal

l '  editore gottinghese, finisce per essere ricordata solo per la frase: "alla 

maggior parte del pubblico colto non fa un'impressione diversa che se 

fosse redatto in geroglifici" . 

Naturalmente il cinquantasettenne Kant non si scompone, certo che "in 

breve si dissolverà il primo stordimento causato inevitabilmente da una 

gran quantità di concetti inconsueti e da un linguaggio nuovo, ancor 

più inconsueto". Gli "spinosi sentieri della critica" - come lui stesso 

li ha definiti - prevedono un approccio completamente nuovo alla filo

sofia, che sposta l 'attenzione dal i '  oggetto al soggetto; una vera e pro

pria "rivoluzione copernicana" che , seppur presto stigmatizzata da 

Hegel (che parlerà di una "paura del l 'oggetto" kantiana) , avrebbe 

cambiato per sempre il mondo della filosofia; di lì a poco Schopen-
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hauer avrebbe definito la Critica della ragion pura il l ibro più impor

tante mai scritto in Europa, mentre Goethe dichiarerà che leggere una 

pagina kantiana è "come entrare in una stanza piena di luce". 

In realtà, il criticismo kantiano trascende l ' il luminismo, ponendosi tanto 

come una pietra miliare del pensiero europeo quanto come un prelu

dio degli sviluppi successivi :  tra il 1 788  e il 1 790 escono anche la Cri

tica della ragion pratica e la Critica del giudizio che completano la 

sistematizzazione filosofica del criticismo. 

Nel frattempo, Kant si è guadagnato ulteriore rinomanza partecipan

do, nel l 784, ad un'altra delle questioni della Berlinische Monatsschrift, 

"Che cos'è l ' i l luminismo?", ricevendo il secondo premio dietro al soli

to Mendelssohn. Tuttavia, la definizione kantiana dell'illuminismo come 

"uscita del l 'uomo dalla sua condizione di minorità" avrebbe fatto 

epoca. Due anni più tardi, assume la carica di rettore del l 'università 

di Konigsberg ed è contemporaneamente eletto membro dell ' Accade

mia delle scienze di Berlino. Una lettera 

che riceve da un medico ventenne, Johann 

Benjamin Erhard, rappresenta perfetta

mente il clima che si è creato attorno alla 

sua figura: "Sei mesi fa, attirato dalla 

Sua fama, cominciai a leggere la Sua Cri

tica. Non avevo mai letto un libro con tale 

amara prevenzione . Il mio desiderio più 

vivo era quello di ergermi a giudice nei 

Suoi confronti . La causa della mia ceci

tà, era , propriamente parlando, i l  mio 

orgoglio; infatti , finché pensai che fosse 

Kant a frustrare in me la speranza di 

costruire un futuro sistema, mi ci ribellai 

con tutto il cuore, ma appena scorsi che 

la verità me lo aveva scelto per condur

mi da un paese tempestoso in cui , per 

proteggermi ,  volevo costruirmi un palaz

zo su terreno malfido, in una regione 

paradisiaca in cui una continua prima ve-

Ritratto di Federico Guglielmo Il (tela 
anonima del XVIII secolo). Sotro il regno 
di Federico Gugliemo Il, la censura si fece 
così pressante dà costringere diverse riviste 
a spostare le loro sedi ufficiali negli stati 
confinanti. 
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Kant nel suo studio (litografia di Heinrich Wolff, 
1909). Secondo la tradizione, Kant era così legato al 
panorama che vedeva dal suo studio, da domandare ad 
un vicino l'abbattimento di alcuni pioppi che lo "distur
bavano ". 

ra mi dispensava dal cercare 

s icurezza i n  un mucchio di  

sassi,  allora mi strinsi affettuo

samente a lui e sono certo che 

Egli non mi sottrarrà alla sua 

mano . . .  Ma la Sua metafisica 

dei costumi mi concil iò per 

intero con Lei; un senso di gioia 

mi corre per tutte le membra 

ogni qual volta ricordo le ore in 

cui la leggevo per la prima 

volta". 

Parole dettate dal gusto prero

mantico, senza dubbio, ma indi

ce del fascino che il contenuto 

della Critica inizia ad esercitare 

sulle giovani generazioni. È pro

babilmente proprio per questo 

che, in occasione della pubblica

zione di un suo saggio del 1 793, 

La religione nei semplici limiti 

della ragione,  Kant incappa per la prima volta nelle maglie della censu

ra governativa. 

Il vecchio Federico, der Alte Fritz, era morto nel 1 786, senza essere trop

po rimpianto , se è vero l 'aneddoto - riportato da Johanna Schopenha

uer - che al sentire la notizia, quasi tutti rispondevano "finalmente". Il 

suo successore , Federico Guglielmo II era, punto per punto, diverso in 

ogni cosa dal padre . Bonario, donnaiolo, vicino più alla chiesa prote

stante che agli ambienti illuministi , il nuovo sovrano non poteva esse

re soddifatto dell'entusiasmo con cui Kant (assieme a gran parte dei suoi 

cittadini) aveva accolto l 'arrivo della notizia della presa della Bastiglia; 

in conseguenza della censura dell 'articolo kantiano, il re emana un'or

dinanza in cui afferma che Kant "ha fatto un cattivo uso della propria 

filosofia, allo scopo di traviare e svilire alcune dottrine fondamentali 

delle Sacre Scritture e del cristianesimo" venendo meno alla sua respon-
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sabilità di insegnante della gioventù". Kant, settantenne e al culmine 

della fama, probabilmente ride in cuor suo del l 'accusa di "traviare la 

gioventù" che, periodicamente, si accanisce su tutti i pensatori che hanno 

qualcosa di nuovo da dire. Nonostante l 'ordinanza minacci il filosofo 

di "infallibili provvedimenti spiacevoli" nel caso di una persistente reni

tenza, risponde al sovrano con una lettera che è un capolavoro di reti

cenza e ironia; comunque, il testo si conclude con la rinunzia, da parte 

del filosofo, a qualunque altra affermazione sulla filosofia religiosa "fm

tanto che il re sarà in vita", e Kant, fedele scrupolosamente alla paro

la data, vi si atterrà. 

GLI ULTIMI  AN N I  DI IMMAN UEL  KANT 

Anche ultrasettantenne , Kant rimane un ospite ricercato e un con

versatore brillante; la sua casa è continua

mente meta di amici e visitatori anche 

dopo la sua ultima lezione univer

sitaria,  tenuta nel  1 796 .  Se la 

sua fama di filosofo è ormai 

universale ,  tra gli amici è noto 

come intenditore di cucina,  

tanto che l 'amico Hippel gli  

chiede ripetutamente di scri

vere una Critica della ragion 

culin aria ( i n  e ffe tti , Kant 

avrebbe davvero fini to per 

scrivere un compendio delle 

proprie abitudini) .  

Negl i  u l t imi  anni  dà a l le 

stampe Il conflitto delle facol

tà e l ' An tropologia da u n  

punto d i  vista pragmatico; i l  

crollo ,  fisico e mentale , fini

sce così  per essere quasi  

istantaneo. Vive in uno stato 

Ritratto di Kant ifl lllllil miniabwii settecewtesa. 
Anche quando smise di insegnare, Kant cercò di rimanere 
il più possibile fedele alle abitudini che si era dato negli 
anni dell'università. 
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Parco di una città polacca (tela di Adolph von Menzel, XIX secolo). Le passeggiate di 
Kant nel parco del castello divennero proverbiali per la popolazione di Konigsberg, che arrivò a 
dire che l'orologio della torre veniva regolato all 'apparire del filosofo. 

di sonnolenza continua e perde quasi la parola. Per la prima volta 

in vita sua, si ammala di polmonite. 

Quando i l  medico viene a visitarlo,  i l  filosofo si alza per salutarlo 

sussurando un ringraziamento; quando il primo lo invita a sedersi ,  

Kant guarda stupito i l  dottore . . .  solo l ' intervento di un amico fa capi

re al medico che , essendo lui un estraneo, mai il filosofo si sareb

be seduto prima di un ospite . Mentre il dottore si accomoda, Kant 

riesce finalmente a bisbigliare "Il senso di umanità non mi ha anco

ra abbandonato" . 

Immanuel Kant muore il l 2  febbraio 1 804, all 'età di ottant'anni, dopo 

aver sussurrato un flebile Es ist Gut . Va bene così . 
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DUECE NTO AN N I  DOPO 

Nel 1 924, Konigsberg non è cambiata troppo rispetto al XVIII secolo; 

i l  porto e la terra grassa della Livonia le hanno permesso di sopportare 

meglio di altre città la fame e la crisi economica. Nessuno immagina anco

ra che, di lì a vent'anni, il vecchio centro cittadino sarà letteralmente raso 

al suolo, che della mole dell'imponente cattedrale resterà solo un guscio 

scoperchiato e che l ' intera regione diverrà un oblast dell'Unione Sovie

tica: targhe in cirillico, falce e martello sul muso dei tram, monumenti a 

eroi e cosmonauti ad ogni angolo di strada. Persino un nuovo nome: Kali

ningrad, in ricordo di un uomo che non solo non era mai stato a Konig

sberg, ma forse non sapeva nemmeno dov'era. 

Tutto questo, nel 1 924, non si sa ancora. 

Si sa, però, che la Germania è uscita disastrosamente sconfitta dalla 

guerra. Il Kaiser ha abdicato. Le 

strutture politiche, economiche 

e sociali hanno ceduto. L'infla

zione sembra inarrestabile e la 

vita in vivibile: ci vogliono pac

chi di banconote per andare al 

mercato e nessuno ha la minima 

idea di come fare a tirare avan

ti. Voci di colpi di stato, di destra 

o di sinistra, sono ali '  ordine del 

giorno: a Monaco, a Berlino o ad 
Amburgo ci si spara abitualmen

te per la strada tra faziorù. Eppu

re, Konigsberg sembra, al tra

monto , ancora quella d i  

duecento anni prima: la  mole 

del castello, la torre di Lobe

nicht, le case del!' Altstadt con 

gli spioventi medievali . . .  

Ali 'università c i  si prepara a 

festeggiare il bicentenario della 

Discussione tra Kant e Lessing rappresentata Ilei 
basamento del monumento a Fedet ico il Grande 
a Berlino. L 'incontro tra due delle più importanti figure 
del Settecento tedesco, in realtà non ebbe mai luogo. 
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Il cortile del CMtello di Konigsberg iR una foto degli anni '20. 
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Il castello venne completamente distrutto dai bombardamenti nel corso della Seconda Guerra 

Mondiale, le macerie furono spianate definitivamente durante gli anni SettantiJ. 
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nascita di Kant; il suo nome è ancora molto amato, soprattutto dai 

suoi concittadin i .  Centoventi anni prima, dopo la sua morte, miglia

ia di persone avevano assistito al funerale e la sua salma, dopo esse

re stata tumulata nella "volta dei professori" del cimitero del l 'Uni

versitlitkirche sarebbe stata trasferita in un portico chiamato la "Stoà 

kantiana". 

Nel 1924, mentre il mondo intero accusa la Germania di averlo trasci

nato in guerra, il filosofo della pace perpetua appare come un'ancora; già 

nel ' 1 8 ,  quando la Grande Guerra era finita, Cassirer aveva dato alle stam

pe un prezioso volume in cui ne ripercorreva la vita e la dottrina. Ades

so, mentre i tedeschi sono alle prese con una pace che sembra più rovi

nosa della stessa guerra, il criticismo viene recuperato, nella speranza di 

La tomba di lmmanuel Kant. A Kant è stata ufficialmente intitolata l'università di 
Kaliningrad, benché - durante la Perestrojka - sia stato ripreso anche il nome originario 
di • �lbertina •. 



fare uscire nuovamente 

l ' uomo dallo stato di 

minorità in cui era san

guinosamente ricaduto . 

Ma la fi losofia non 

riempie la pancia. Ne sa 

qualcosa una ragazza 

castana che,  in quel 

1 924, passeggia per le 

vie della città. Si chiama 

Johanna Harendt, ed è 

nata ad Hannover diciot

to anni prima. È orfana. 

È anche ebrea e, come 

accade in ogni momen

to di crisi, in Germania 

l 'antisemitismo torna a 

farsi sentire. Nonostan

te la giovane età, ha già 
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Sposi davanti alla tomba di Kant. Con la forte immigra
zione russa, si è diffusa l 'usanza - tipicamente sovietica - di 
realizzare il servizio fotografico per il matrimonio di fronte alla 
tomba di una figura storica. 

letto la Critica della ragion pura . . .  anzi, ha già ottenuto l 'abitur con un 

anno d'anticipo e ora deve scegliere una facoltà universitaria. Come 

accade in ogni momento di crisi, il dibattito filosofico è più vivo che mai, 

ma ci vuole un bel coraggio per una ragazza ebrea lasciare la città dei nonni. 

Per qualche anno è stata a Berlino, ma ne era fuggita spaventata dalla 

pedanteria della didattica "prussiana": a Konigsberg aveva sostenuto 

l'esame da privatista. Se proprio vuole fare filosofia bisogna iscriversi a 

Marburg, Colonia oppure Heidelberg, attraversare un paese in rovina e 

sperare . . .  Mentre cammina, si trova di fronte alla statua di Kant. ll bron

zo invecchiato del monumento è rigato dagli escrementi dei gabbiani: in 

quegli anni di crisi, è difficile che qualcuno trovi il tempo per pulire la 

statua dell'eroe cittadino, anche se qualcuno lo farà senz'altro, prima della 

festa per il bicentenario. L'artista ha ritratto il filosofo mentre sporge in 

avanti una mano aperta, come in segno di esortazione. Una targa ricor

da una frase della Critica della ragion pratica: "Il cielo stellato sopra di 

me, la legge morale dentro di me". È un buon viatico per il futuro. 
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Statua di lmmanuel Kant a Kaliningrad. Distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, la 
statua è stata rifatta sulla scorta delle immagini fotografiche scattate prima del conflitto. 
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l .  LE OR IG IN I  DELLA F I LOSOFIA KANTIANA (1 746- 1 766) 

l. Introduzione. 

Nei primi decenni del secolo XVIII la vita culturale e religiosa di Konig

sberg, dove lmrnanuel Kant nasce il 22 aprile 1 724, riflette in modo 

caratteristico il generale clima spirituale della nuova Prussia. Konigsberg 

vantava un'antica storia. Fortezza dell'Ordine Teutonico dal secolo XIII 
ed entrata a far parte della Lega Anseatica nel secolo successi v o, era stata 

per quasi cento anni, dal l 525 al 1618 ,  la residenza dei duchi di Prussia, 

che ne1 1 544 vi avevano istituita un'università. A Konigsberg, il 1 8  gen

naio 1 70 l ,  con solennità e tripudio memorabili ,  era stato incoronato re di 

Prussia, col nome di Federico I, l 'Elettore Federico III di Brandeburgo. 

All'inizio del secolo come accadeva anche altrove, Konigsberg era sotto 

il dominio culturale de li' ortodossia luterana e de li' aristotelismo ecletti

co. Verso il 1 724, però, le sorti di entrambi risultavano ormai compro

messe dal diffondersi del pietismo e da quello più recente della filoso-

AVVERTENZA 

La sigla KGS sta per le Kant 's gesammelte Schriften, le opere complete di Kant 

edite dali' Accademia delle Scienze di Berlino. Le lettere dei carteggi kantiani sono 

citate, in genere, solo con l ' indicazione del giorno, mese ed anno e s'intendono 

adoperate nell'edizione delle KGS (voli .  X-XII. Berlin und Leipzig 1 9222),  nella 

quale sono facilmente ritrovabili. Le sigle R o RR, seguite da uno o più numeri 

(per es., R 5037 o RR 4674-4684), si riferiscono alle Riflessioni dell'opera postu

ma kantiana: KGS, voli. XIV-XIX. Le traduzioni italiane, cui è stata talvolta 

apportata qualche modifica, sono menzionate la prima volta per esteso (autore, luogo 

di pubblicazione ecc.) e quindi con la sola indicazione della pagina, posta tra paren

tesi dopo il rinvio al testo originale. 

Dedico il mio volume agli studenti dell'Istituto di Filosofia della Facoltà di Let
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fia wolffiana. Anche a Konigsberg l 'ortodossia luterana aveva visto sor

gere accanto a sé un intenso movimento di rinascita religiosa che si 

rivolgeva, più che alle convinzioni dogmatiche e alle disposizioni intel

lettuali del credente, alle sue virtù pratiche, alla capacità di rivivere le veri

tà cristiane in sincerità di cuore , secondo un forte impulso di realizzazio

ne personale e interiore. D'altra parte, anche a Konigsberg erano comparsi 

i primi seguaci di Wolff, soprattutto dopo che questi, con i suoi Pensie

ri razionali su Dio, il mondo e l 'anima dell 'uomo del 1 7 1 9 ,  aveva 

mostrato la possibilità di dare veste sistematica al pensiero di Leibniz e 

di metterlo al servizio di un razionalismo rigoroso e agguerrito. Anzi 

Konigsberg aveva in qualche modo rivissuto il primo drammatico scon

tro che non aveva tardato a opporre i partigiani della nuova filosofia e 

quelli della nuova fede . Nel l 723 Wolff era stato cacciato dall 'Univer

sità di Halle, il grande centro pietistico, dopo una lunga lotta comincia

ta due anni prima per un suo audace discorso sulla morale dei cinesi . Simil

mente a Konigsberg,  nel 1 725 , era stata tolta la cattedra a Christian 

Gabriel Fischer ( 1 683- 1 75 1  ), wolffiano e spinoziano animoso, partico

larmente indicato per apparire come il tipico esponente di quell 'ateismo 

e determinismo e fatalismo morali ,  che avevano attirato su Wolff i ful

mini dei pietisti e della corte di Berlino. 

Anche a Konigsberg il pietismo aveva dunque inizialmente avuto la meglio. 

Non era però riuscito a fiaccare sul serio l 'avversario che aveva anzi con

tinuato a rafforzarsi e a influenzare, più o meno nascostamente, la vita cul

turale e accademica. Ali' inizio del decennio successivo, pietismo e wolffi

smo dovevano così trovare a Konigsberg un loro primo accomodamento nella 

figura e nell'opera di Franz Albert Schultz ( 1692-1 763). Arrivato a Konig

sberg ancora nel vigore degli anni, nel 1 73 1  , dopo essere stato allievo a Halle 

della Facoltà teologica, ma anche di Wolff, Schultz assunse la direzione intel

lettuale della città. Pastore, professore di teologia in Facoltà, membro del 

Senato accademico, incaricato della direzione del Collegio Fridericiano (che 

Kant frequenta dal 1 732 al 1 740), organizzatore capace e inesausto e forte 

dell'appoggio del re, Schultz appianò gli antichi contrasti e contribuì a fare 

di Konigsberg, come dice Erdmann, una città pietistica sì, ma secondo una 

mitezza del sentire che ammetteva le nuove correnti, sempre che non feris

sero troppo rudemente il modo dominante di pensare. 
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È tra il 1730 e il 1740 che si mette in luce a Konigsberg la figura di Mar

tin Knutzen ( 17 1 34 7 5 1 ), il futuro maestro di Kant. Schultz lo sceglie come 

'Respondent' in occasione della sua dissertazione De concordia rationis 
cumfide, sostenuta nel l 732 per entrare in Facoltà. Due anni dopo, a soli 

ventuno anni, Knutzen era straordinario di logica e metafisica all 'Uni

versità. Come risulta dalla sua Commentatiol del l 735,  Knutzen appar

teneva a quel gruppo di wolffiani eterodossi che per varie ragioni, dopo 

il primo affermarsi del wolffismo, si erano allontanati da alcune tra le più 

importanti dottrine leibniziane (quale quella dell'armonia prestabilita) , 

che anche Wolff, del resto, aveva o lasciato cadere o accettate con gran

di cautele e limitazioni .  A differenza di altri , Knutzen non era stato 

influenzato in questo da motivi teologici. Inizialmente assertore della dot

trina dell'armonia prestabilita, se ne era quindi distaccato nel corso dei 

suoi studi scientifici, riguardanti la meccanica, ma poi anche l 'elettrici

tà, il magnetismo e, soprattutto, l 'astronomia. Studiando Leibniz, Knut

zen si era convinto che proprio una tesi leibniziana, quella dell'omoge

neità qualitativa delle monadi ,  consentiva la ripresa della dottrina 

dell' influsso fisico tra le sostanze, e quindi dell'azione reale reciproca tra 

anima e corpo. Dottrina, invero, priva di credito dopo Cartesio, ma 

suscettibile, a certe condizioni , di godere di un certo privilegio rispetto 

alle altre e di essere utilmente recuperata nel nuovo clima scientifico. 

Dopo il l 740, l 'anno in cui Kant entra all'università, la situazione cul

turale della Prussia muta completamente. Salito al trono Federico Il, nemi

co dei pietisti, Wolff viene richiamato a Halle. Ma, come il pietismo, anche 

il predominio della sua filosofia è ormai tramontato. Federico riordina 

l 'Accademia di Berlino, alla cui presidenza (dopo che era stata rifiutata 

da Wolff) chiama Maupertuis ( 1 698- 1 759) , cioè un pensatore perfetta

mente convinto della sterilità della tradizione filosofica tedesca e deci

so a osteggiarla. Nuovi interessi e tendenze vengono così alla ribalta. A 

Konigsberg le ultime fiammate dei pietisti contro i vecchi avversari non 

riescono a infondere nuova vita né agli uni né agli altri . Kant si forma 

alla scuola di Knutzen in un'atmosfera ormai più libera dalle lotte dei vec

chi partiti. Gli interessi scientifici del maestro, il suo ripensamento della 

più recente tradizione tedesca, il suo ritorno alla dottrina dell'influsso fisi

co sono altrettanti motivi per avviarlo a sentire i problemi e le sorti 
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della metafisica come strettamente congiunti a quelli della scienza. I primi 

lavori del giovane Kant rivelano questo grande interesse per la scienza. 

Siamo, del resto, nel momento in cui la sintesi newtoniana si afferma come 

l'orientamento metodico definitivo della filosofia naturaJe2. Né va dimen

ticato che negli anni posteriori al 1 740 pubblica le sue opere Christian 

August Crusius ( 1 7 1 5- 1 775), che avrà una notevole importanza nella for

mazione e nelle riflessioni del primo Kant. Crusius, come è stato detto, 

era allora l 'astro nascente della metafisica tedesca. Contro la troppo 

rigida impostazione analitico-dimostrativa data dai wolfiani alla ricerca 

filosofica, egli era il campione del concreto, del particolare empirico, della 

molteplicità dei princìpi logici e perciò l 'avversario dichiarato dell'on

nisufficienza del principio di contraddizione. Le sue tesi non potevano 

non attirare l 'attenzione di chi, sensibile ai nuovi interessi scientifici,  non 
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Io fosse stato meno al motivo pietistico della finitezza e dei limiti del

l'intelletto umano. 

Si può di qui comprendere come, formatosi in anni in cui si affermava

no Newton, il nuovo corso dato all 'Accademia berlinese da Maupertuis 

e I "'empirismo" crusiano, Kant abbia saputo poi rivivere così a fondo 

le istanze di un Hume o di un Rousseau . Il richiamo all'esperienza, alle 

cause reali ,  all 'esistenza non fu qualcosa che sopraggiunse in lui a 

sconvolgere una precedente formazione razionalistica, ma qualcosa che 

operava già variamente nella cultura filosofica tedesca, da cui egli fu 

costretto a muovere e che si troverà a dover giustificare in tutta l ' am

piezza delle esperienze del soggetto: con le sue proprietà intellettuali , 

inclinazioni e doverP . 

2. Kant scienziato . 

II primo scritto di Kant, Pensieri sulla vera valutazione delle forze vive, 
è una testimonianza fedele delle ricerche e letture che lo occuparono duran

te gli anni degli studi universitari4.  Esso è dedicato a uno dei problemi 

più discussi della cultura scientifica del tempo. Tema dell 'opera è ,  infat

ti, se la forza vada stimata in natura secondo il prodotto della massa per 

la velocità (mv), come sostenevano i cartesiani , oppure secondo il pro

dotto della massa per il quadrato della velocità (mv2), come volevano i 

lebniziani . Kant, con un ' argomentazione piuttosto macchinosa, propen

de per la seconda tesi. Ciò che qui importa, però, non è la soluzione scien

tifica proposta (quella esatta era stata formulata qualche anno prima da 

D' Alembert e, purtroppo, era l 'unica che il nostro autore non conosces

se), quanto il fatto che venga rimproverato ai Ieibniziani un matemati

smo che fa il gioco dei cartesiani.  Kant è per un ritorno integrale al dina

mismo di Leibniz, cioè al principio della priorità metafisica della 

sostanza-forza, da lui integrato con la teoria de li ' influsso fisico (Knut

zen) e con l 'attrazionismo newtoniano. La vis va intesa, più che come vis 
motrix, come vis activa. Il concetto di forza non dipende da quello di movi

mento, che è solo un suo fenomeno esterno, né da quello di estensione, 

che per i cartesiani costituisce un prius. È, al contrario, lo spazio che risul

ta dall' interazione (attrazione) delle sostanze e, poiché essa può essere 
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di diversi tipi e obbedire a diverse leggi , è possibile pensare a una plu

ralità di spazi e di mondi. Se, per esempio , le sostanze si attraessero non 

in ragione inversa del quadrato delle distanze , ma in ragione inversa del 

cubo delle distanze, ne risulterebbe uno spazio, per misure e qualità, diver

so da quello tridimensionale. In conclusione Kant combina original

mente Leibniz con Newton: lo spazio non è che un ordine di coesisten

za; qualcosa di relativo, ma insieme di obiettivamente reale.  Per 

abbandonare tale concezione dello spazio Kant impiegherà oltre venti anni. 

Non abbandonerà invece più ,  se non per approfondirla, l ' idea che egli si 

fa ora della metafisica. La metafisica (Kant ha di vista soprattutto quel

la analitico-dimostrativa dei wolffiani nella sua versione più rigida e siste

matica) è l 'esempio tipico del sapere basato sul pregiudizio che , privo di 

fondatezza e tuttavia capace di esercitare un'effimera attrattiva sull ' in

telletto , genera un pericoloso abito all' inerzia e alla vanità. La metafisi

ca deve proporsi il problema del suo modus cognoscendi. Solo allora essa 

riceverà il credito e il ruolo che le spettano5 . 

Che Kant vagheggiasse già ora l 'avvento di un Newton della filosofia non 

pare dubbio. Che, poi, egli si sentisse chiamato a un tal genere di impre

sa sembra non meno certo. Basta leggere la Prefazione dello scritto, tutta 

pervasa da una nobile, quasi eroica, fiducia nelle proprie forze e dalla con

vinzione che la scienza sia 'un corpo irregolare' (ein unregelmiissiger Kor
per) , privo di simmetria e di proporzione, che si accresce più per l 'amo

re temerario della verità di un dotto nano che per l 'apporto di cultura di 

un grande erudito. 

Negli anni che vanno dal 1 747 al 1 754, è difficile stabilirlo con precisio

ne, Kant insegna come precettore in case private. Egli approfitta del tran

quillo soggiorno in provincia per condurre con assiduo lavoro le sue osser

vazioni e i suoi studi. Tornato a Konigsberg,  si mette presto in luce: nel 

'55 la sua attività accademica, appena agli inizi, è già circondata da un 

universale rispetto. Suggestivi i temi dei suoi nuovi scritti: l ' influenza delle 

maree sul moto di rotazione della Terra, la morte della Terra, la storia della 

natura. Nel suo Esame della questione, se La Terra abbia subito, dai primi 
tempi della sua origine, qualche variazione nel suo moto rotatorio attor
no all 'asse ( 1 754), Kant sostiene che la massa liquida degli oceani ,  

posta i n  movimento dall 'attrazione lunare e solare i n  senso inverso 
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rispetto al moto di rotazione terrestre, lo rallenta in misura continua, sep

pure infmitesima. L'azione delle maree, insomma, allunga il giomo6. NeUo 

scritto, invece, riguardante La questione se la Terra invecchi, conside

rata dal punto di vista fisico (ancora del '54)1 Kant esprime l'opinione 

che la Terra morirà in virtù delle stesse forze e determinismi che ne ave

vano prodotto un tempo, con azione minima e costante , l 'eccellenza 

qualitativa. La Terra invecchia perché in natura non è reintegrabile il Wel
tgeist, o Spirito del mondo, consumato. Dove per Weltgeist si deve inten

dere non l 'anima mundi o le nature plastiche dei teleologi ma, meccani

cisticamente, una materia sottile, ovunque diffusa, che costituisce il 

principio attivo di tutte le produzioni naturali: lo si ritrova neUa parte accen

sibile del fuoco; la sua forza attrattiva e repulsiva si manifesta nell'elet-
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tricità ecc . Come nell'articolo precedente (e in linea con le Forze vive), 
è ancora di scena il lavorio minimo ma incessante delle forze della natu

ra, il loro antagonismo, la controfinalità insita nei meccanismi genera

tivi delle cose. 

Ma il capolavoro di questi anni è la Storia universale della natura e teo
ria del cielo ( 1 755)8 . Kant vi ragiona da newtoniano, da naturalista, da 

positivo osservatore della volta celeste e insieme da audace e delicato meta

fisico che si interroga sui misteri della teodicea e del destino morale del

l'uomo. Quello kantiano è un newtonismo che si spinge al di là della scien

za newtoniana. La natura passa da una condizione di caos a un' altra di 

ordine in base a leggi semplici imposte da Dio alla materia e sufficien

ti per spiegarne , senza altre sue provvisioni ,  i cambiamenti e la disposi

zione annonica. Kant conosce sia la cosmogonia cartesiana che il Mau

pertuis dell'Essai de cosmologie ( 1 750). Oltre una Prefazione , in cui si 

affronta appunto il problema della conciliabilità tra meccanicismo e 

teleologia, scienza e fede , la Storia della natura comprende tre parti: la 

prima, dedicata alla teoria del cielo, tratta della costituzione del cielo stel

lato, dal sistema solare al sistema delle stelle fisse; la seconda, riguardan

te la storia naturale del cielo, affronta il problema della formazione dei 

corpi celesti e dell 'evoluzione dell'universo; la terza, infine, sotto forma 

di Appendice, consiste in un tentativo di paragone tra gli abitanti dei vari 

pianeti del sistema solare . L'universo è, per Kant, un sistema cosmico di 

sistemi , unico e illimitato, che si perde in un abisso smisurato, dinanzi 

a cui ogni «potere degli umani concetti rovina»9. Nel caos della mate

ria originaria, composta di particelle di densità diversa, si generano dei 

centri di attrazione che ripuliscono lo spazio e raccolgono la materia in 

masse isolate, dotate di movimenti concordi. Tali movimenti non sono 

più il prodotto, come in Newton, dell'intervento immediato di Dio. La 

presenza della forza di repulsione, infatti, fa sì che gli elementi che 

cadono verso i centri d' attrazione abbandonino la direzione rettilinea e 

trasformino la loro caduta verticale in un noto rotatorio attorno ad essi . 

Considerata, però, un 'uguale distanza iniziale di caduta, gli elementi a 

densità più alta assumeranno un moto curvilineo per posizioni più rav

vicinate rispetto al centro che non le particelle di peso specifico mino

re, prima deviate dalla loro traiettoria. Esiste, dunque, una legge che distri-
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buisce la materia nello spazio ad una altezza che è inversamente propor

zionale alla sua densità. Pertanto, nel sistema solare , i pianeti più vicini 

al Sole, vale a dire Mercurio e Venere, saranno più densi di quelli più lon

tani , cioè di Giove e di Satumo. La Terra, insieme a Marte, si troverà, 

rispetto agli altri , in una condizione media di densità. Di qui le conclu

sioni etiche, se si ha presente che le capacità intellettuali ,  e quindi mora

li ,  di un essere crescooo col diminuire della gravezza della sua macchi

na corporea. Mercuricoli e Satumicoli sono dei tutto affrancati da istanze 

morali: i primi , perché non in grado di avvertirne, dati gli impedimenti 

derivanti dalla loro infelice costituzione materiale; i secondi, perché 

dotati di una leggerezza e perfezione di strutture somatiche che li pone 

al di là di quelle istanze. Solo esseri come l 'uomo, dunque, conoscono 

per la loro condizione mediana e ancipite (razionale e impulsiva insie

me) , evenienze come quelle della responsabilità e del peccato . Ispiran

dosi ai suoi poeti prediletti Pope e Haller (e, per quel che riguarda le sup

posizioni circa gli abitanti di altri pianeti , a una tradizione molto varia, 

che annoverava pensatori come Gassendi , Fontenelle e Huygens) , Kant 

prende spunto dalla sua morale planetaria per proporre già ora un'etica 

dello sforzo, fondata sulla natura bidimensionale dell'uomo. Ma la sua 

è anche un'etica della speranza, nella duplice versione di un destino ultra

terreno o ultraterrestre dell'uomo. Il giovane Kant ammette sia la prospet

tiva dell'immortalità, intesa nei suoi termini tradizionali, sia invece la pos

sibilità di una Seelenwanderung, di una migrazione post-mortale delle 

anime da un pianeta all'altro, per la catarsi progressiva delle loro dispo

sizioni intellettuali IO. 

Le ambizioni del Kant scienziato non si fermano alle ipotesi cosmogo

niche della Storia della natura. Oltre la struttura e il divenire dell'uni

verso lo interessa anche la rnicrostruttura della materia. In un breve 

scritto latino dal titolo Meditationum quarundam de igne succinta deli
neatio, redatto nel '55 per l 'ottenimento del titolo di magister philoso
phiae, egli parla di una materia elastica (o etere) , interposta tra le mole

cole, cui sarebbero da ascrivere, nonché il fuoco, i più vari fenomeni della 

fisica e della chimica: in ultima istanza, la stessa forza attrattivo-repul

siva esistente tra le particelle, cioè la stessa natura dinamica della real

tà corporea I I .  
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Ritratto di Alexander Pope in un'in
cisione settecentesca. Pope fu tra i 
principali protagonisti della letteratura 
inglese del XVIII secolo; di lui si diceva 
che amasse l'umanità pur detestando i 
singoli individui. 

Sempre nel '55 un breve trattato latino sui princìpi della conoscenza 

(Nuova dilucidazione dei primi princìpi della conoscenza metafisica) inter

rompe la lunga serie degli scritti giovanili kantiani di scienza, o di meta

fisica della scienza1 2. Prima del '62 esso è certamente il maggiore dal 

punto di vista propriamente filosofico. Kant vi esanùna i princìpi logici 

nella loro più generale accezione, sia formale che ontologica e metafi

sica, raccogliendo la preoccupazione crusiana di delinùtare la validità dei 

principi razionali e di quello di contraddizione in particolare. Lo scritto 

si compone di tre sezioni, che trattano rispettivamente del principio di con

traddizione, del principio di ragion sufficiente (o deternùnante, secondo 
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la formula preferita da Crusius), del principio di successione e di quel

lo di coesistenza, cioè del tempo e dello spazio. D principio di ragion deter

minante, che concerne enti non riducibili alla pura identità, è quello 

esaminato più a lungo: soprattutto come ratio cur o ratio antecedenter 
determinans e, in particolare, come ratio fiendi o existentiae, cioè come 

causa. La cosa più singolare è che, essendo anche le azioni umane sot

toposte a tale ratio , la principale questione indagata diviene quella della 

libertà del volere: una questione , cioè, non di logica, ma di etica. II 

primo Kant è un determinista inflessibile, seguace in ciò più di Wolff che 

di Crusius. L'atto libero è tale non perché non sia necessitato, cioè det

tato da motivi, ma perché è spontaneo, cioè non esternamente costretto. 

Si può pensare che Kant sia rimasto sempre fedele a questa impostazio

ne, perché quando si pronunzierà a favore della libertà del volere lo farà 

solo in base ad argomenti di natura extra-teoretica. Di non minore impor

tanza per il futuro sono anche le sue attuali conclusioni circa i principi 

di successione e di coesistenza. Quest'ultimo principio ha un primato sul

l 'altro. Lo stato interno di ogni sostanza, infatti ,  muta in quanto muta il  

nesso che essa contrae esternamente con le altre sostanze. Ecco confu

tato, definitivamente, l ' idealismo. Il nesso delle sostanze, che chiama di 

nuovo in causa il principio di attrazione e il punto di vista influssionista, 

dipende a sua volta da un piano della divinità, da uno schema intellec
tus divini. Formula, in cui chi conosca già la prima Critica si imbatte con 

una certa emozione: la disposizione spaziale delle cose è sostenuta da uno 

schema dell'intelletto ! 

Dopo la Nova dilucitatio, tra il '56 e il '58, vi è un nuovo importante grup

po di scritti scientifici .  Mentre comincia e prosegue intensissima la sua 

attività accademica, gli interessi del Kant naturalista toccano ormai le più 

varie discipline: fisica, teoria della Terra, geografia, antropologia com

parata. Di stretta pertinenza naturalistica sono i tre scritti sui terremoti 

del gennaio-aprile 1 756 (cioè immediatamente posteriori al disastro di 

Lisbona del l o novembre 1 755) e le pagine sulla teoria dei venti , pub

blicate in occasione dell 'annunzio delle lezioni del semestre estivo del 

1 75613 .  Le spiegazioni kantiane rifuggono da ogni teleologia estrinseca 

(i terremoti , per esempio, come castighi divini) e si fondano su conside

razioni puramente meccaniche. I terremoti sono dovuti all' esplosione di 
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materiale infiammabile presente nelle caverne sotterranee e sottomari

ne; i venti e la loro utilità dipendono da condizioni fisiche ben precise: 

differenze di calore e di pressione dell'aria, forma geometrica e movi

mento del globo terrestre ecc. Il significato teleologico degli eventi è piut

tosto cercato anche qui nello stesso ordine necessario delle cose voluto 

da Dio: unica forma di finalismo che possa conciliare le istanze della fede 

con quelle della scienza. 

Il Kant che si dedica allo studio della natura non cessa mai di interessar

si anche, e soprattutto, alle conclusioni metafisiche che se ne possono trar

re. La Monadologia physica del 1 756, redatta per ottenere la cattedra che 

già era stata di Knutzen , e la Nuova dottrina del moto e della quiete, pre

parata in vista delle lezioni del semestre estivo 1 758, riprendono la tesi 

della natura puramente relativa dello spazio14. Lo spazio è il prodotto del

l' interazione dinamica delle sostanze o monadi, di cui si compone la mate

ria. Il monadismo di Kant non implica le conclusioni pampsichistiche di 

Leibniz: le sue monadi sono, come sappiamo, monadi fisiche, soggette 

a influssi . Ciascuna monade, pur conservando la sua semplicità, riempie 

uno spatiolum, corrispondente alla sfera della sua attività. Mediante tale 

attività ciascuna monade impedisce alle altre di avvicinarsi oltre un 

certo limite. Così la repulsione è il fondamento dell'impenetrabilità 

della monade (e le tesi di Leibniz, ancora una volta, sono corrette o sosti

tuite con quelle di derivazione newtoniana). Occorre distinguere le gran

dezze estensive da quelle intensive e ribadire l ' irriducibilità della fisica 

alla geometria. Irriducibilità, non reciproca esclusione; perché la tesi della 

compresenza dinamica e semplicità delle monadi è perfettamente com

patibile con l ' idea della divisibilità infmita dello spazio che ne risulta. Con 

ciò sono già adombrati i termini della seconda antinomia della Critica 
della ragion pura. 
Nella Nuova dottrina del moto e della quiete l 'adozione del principio 

di relatività è totale. Un corpo è in moto solo relativamente a certi altri 

oggetti . Così anche uno «Spazio matematico, vuoto d'ogni cosa creata, 

come ricettacolo dei corpi» ,  non aiuta in nulla. «Giacché come ne 

distinguerei le parti e i luoghi diversi,  non occupati da nulla di corpo

reo?,, I s .  Se , dunque , quando due corpi si urtano si prescinde dalla loro 

relazione con le altre cose esterne, non si potrà dire quale di essi è in moto 
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e quale in quiete, ma occorrerà attribuire il loro avvicinamento, in egual 

grado, a entrambi . Di qui Kant conclude che l 'uguaglianza di azione e 

reazione è spiegabile senza invocare due princìpi che gli sembrano 

altamente problematici. E cioè sia la nozione di inerzia, come forza indi

pendente insita nei corpi, che la legge fisica di continuità nella tra

smissione del movimento . 

Nel 1 756 fa la sua comparsa ufficiale anche la passione di Kant per la 

geografia fisica, che egli insegnerà da quest'anno fino alla fine del seco

lo in quasi cinquanta corsi . Del '57 è l'Abbozzo e annunzio di un corso 
di geografiafisica16. La geografia si divide, secondo Kant, in geografia 

matematica (che studia la Terra come corpo celeste), politica e fisica. Que

st'ultima esamina la costituzione naturale e tutto ciò che in essa si trova: 

mari , continenti , montagne, fiumi , atmosfera, uomini ,  animali, piante, 

minerali .  Non con l 'esattezza propria della fisica o della storia della 

natura, «ma con la razionale curiosità di un viaggiatore che va dapper

tutto alla ricerca del notevole, dello strano e del bello, e mette a confron

to le osservazioni così accumulate e riflette sul suo piano»I7 .  Nella sua 

parte speciale la geografia fisica studia l'uomo «Con metodo compara

tivo, secondo le differenze della sua formazione naturale e del suo colo

re, nelle diverse regioni della Terra» . Si tratta di considerare le inclina

zioni, i pregiudizi , la mentalità, i prodotti degli uomini; perché ciò possa 

loro servire a conoscer meglio se stessi i S .  

Nel l 756-57 Kant comincia anche le  sue lezioni d i  morale . Quali saran

no state , allora, le sue vedute in proposito? Avrà il Kant antropologo e 

geografo indulto a etiche fondate sui moventi del costume? Pare di no. 

Certe distinzioni gli dovettero essere congeniali da sempre. Nel 1 758, rac

conta Borowski ,  uno studente suggerì nel disputatorium che tutte le 

relazioni tra uomini dovessero fondarsi sulla grazia. Con una memora

bile lezione Kant insegnò a distinguere la cortesia e le maniere dall 'ur

banità e a dar la preferenza a quest'ultima19.  

Molto lontane dalle idee posteriori di Kant, e anche dagli altri scritti di 

questo periodo, possono apparire invece le Considerazioni sull 'ottimi
smo del 1 759, difficili da interpretare e singolari per il tono edificante e 

dogmatico20. L'ottimo sarebbe l' intero, e tutto sarebbe buono in rappor

to ad esso. Kant si mette contro Crusius e i crusiani, irrita Hamann. È vero. 
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tuttavia, che nello scrivere alcuni mesi dopo a una signora von Funk per 

la scomparsa del figlio, suo allievo, Kant ha più di un 'espressione dolen

te nei riguardi dell'uomo posto dinanzi al senso del suo esistere e desi

derare: «dieses Schattenspiel»,  questo gioco di lanterna magica2 1 . 

3. l princìpi della filosofia e della morale. 

Già nel primo quindicennio della sua attività Kant è, dunque, alle prese 

con molti dei temi fondamentali della filosofia critica. Si assiste a una 

lenta genesi , marcata da riprese e variazioni,  dei presupposti scientifici 

e filosofici della dottrina definitiva22. Si pensi al dinamismo radicale, alle 

cautele nella teoria logica, alla ricerca e alle oscillazioni circa la possi

bilità di una teleologia non dogmatica. Persino gli orientamenti etico-antro

pologici ,  ancora scarsamente documentabili, mostrano delle significati

ve linee di tendenza. 

Dopo il 1760 il pensiero di Kant comincia ad acquistare una fisionomia più 

unitaria. O meglio, i suoi interessi si allargano ancora, ma anche si preci

sano meglio. Prevale ora in lui, rispetto a quello scientifico, J'interesse meta

fisico, accompagnato dal bisogno di orientare la riflessione sui fonda

menti stessi della metafisica. Non più, o non tanto, lo attrae la metafisica 

pensata lungo i cammini della scienza, quanto la metafisica stessa consi

derata come scienza. La conoscenza che Kant ha della cultura europea si 

fa più larga. Sono gli anni della vita più mondana di Kant, gli anni del «galan

te Magister>>23 e i suoi scritti acquistano una penetrazione, ma soprattut

to a volte un'ariosità e levità di tono, davvero indimenticabili. È il momen

to in cui qualcuno ravvisa in lui il La Bruyère dei tedeschi. Domina ora lo 

spirito del geniale autore della cosmogonia del '55 e si comprende l ' im

pressione che allora poté fare a Herder l'estro di un simile maestro. 

Il primo scritto che si incontra nel nuovo decennio è La falsa sottigliez
za delle quattro figure sillogistiche: «Un lavoro di poche ore», la cui ste

sura risale alla seconda metà del l 762 ed è legata all'attività di Kant come 

insegnante di logica24. Le nuove riflessioni kantiane si iniziano con una 

polemica contro la sillogistica, intesa come disciplina che ingigantisce e 

complica senza ragione, spinta da un deplorevole autocompiacimento, 

l'analisi dei procedimenti logici. Kant la definisce come una «Athletik der 
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Gelehrten)), un'atletica dei dotti , esprimendo onnai in modo aperto la con

vinzione che la logica fonnale, per sé presa, sia una scienza sterile e senza 

prospettive. In particolare si tratterebbe di riconoscere che la distinzione 

delle quattro tradizionali figure del sillogismo non è che una «falsa sot

tigliezza)) , essendo esse tutte riconducibili alla prima figura. Ma l' intero 

sapere di natura analitica è da riconsiderare attentamente quanto alle sue 

pretese . Oltre quelli dimostrabili , la conoscenza umana è infatti piena di 

giudizi indimostrabili, presso cui identità e contraddizione vengono colte 

immediatamente e non tramite una nota intennedia. 

Contro la logica, ovvero contro l 'analisi logica (logische Auf/osung) 
quale preteso organo dimostrativo in metafisica, prende più che mai posi

zione lo scritto L'unico argomento possibile per una dimostrazione del
l 'esistenza di Dio, uscito nel '63, ma terminato l 'anno precedente dopo 

lunghe e laboriose riflessioni25. La metafisica è, per Kant, un «abisso senza 

fondo)), un <<Oceano tenebroso, senza sponde e senza fari)) ,  anzi un «mare 

non ancora solcato)) , in cui occorre per giunta guardarsi da «inavvertite 

correnti marine)). In esso, tuttavia, ci si orienta più con «l 'uso del buon 

senso)) (gesunde Vernwtfì) che non con la «sottigliezza di fmi ragionamen

ti))26. Come, appunto, mostra la questione in esame. Per provare l 'esisten

za di Dio non si possono battere che due strade: o muovere dai concetti 

intellettivi di ciò che è semplicemente possibile (prova a priori o antolo

gica) o muovere dai concetti empirici dell'esistente (prova a posteriori o 

cosmologica). La prima è la via seguita dall'argomento cartesiano. 

Si immagina, prima di tutto, un concetto di una cosa possibile, 

nella quale ci si rappresenta congiunta ogni vera perfezione . Ora si 

ammette che l 'esistenza sia anche una perfezione delle cose, e si con

chiude quindi dalla possibilità di un Essere perfettissimo alla sua esi

stenza. In tal modo si potrebbe dal concetto di ogni cosa, purché rap

presentata anche come la più perfetta della sua specie, concludere 

alla sua esistenza; per esempio, concludere alla esistenza di un 

mondo perfettissimo, già per il solo fatto che può essere pensato27. 

Insomma, il passaggio dal possibile all'esistente corrisponderebbe al 

passaggio da un piano di analisi logica a un altro, e l'esistenza sarebbe, 
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anch'essa, un predicato che deve essere attribuito a qualcosa perché sia 

possibile pensarlo. Senonché Dio, come qualunque altra cosa, ribatte Kant, 

può essere pensato in tutta la sua perfezione sia che esista, sia che non 

esista. L'esistenza non è quel predicato in più che consente il compimen

to della possibilità, ma l 'assoluta posizione di qualcosa. Il riferimento di 

tutti i predicati a un soggetto indica sì qualcosa di esistente , ma solo a 

patto che il soggetto sia presupposto già come esistente. Anzi , «Se si nega 

ogni esistenza, vien tolta anche ogni possibilità»28 . Dunque l 'essere che 

esiste necessariamente, Dio, va inteso non come la conseguenza del 

possibile ma, se mai, come l 'ultimo principio reale senza cui sarebbe tolta 

la stessa possibilità di ogni cosa: «la negazione della divina esistenza è 

completamente il nulla»29. Dio non è il risultato di una nostra impresa 

cogitativa ma, al contrario, il presupposto del nostro stesso pensare e ana

lizzare (argomento ontologico rinnovato). La medesima esigenza vale per 

Kant anche nei riguardi delle dimostrazioni dell'esistenza di Dio che muo

vano dai concetti empirici dell 'esistente. Qui l 'avversario di Kant è 

Wolff. È inutile servirsi dei concetti empirici di ciò che esiste per risali

re all'esistenza di una causa prima e indipendente, se poi questa può esse

re dichiarata esistente , ancora una volta, solo perché pensata come ciò 

che comprende ogni perfezione o realtà. Meglio seguire, senza «alcun rigo

re geometrico», «le regole del naturale senso comune» e procedere dalle 

cose empiriche ali '  esistenza di Dio immediatamente, cioè risalendo dal

l 'unità e connessione che percepiamo dappertutto a «Un autore raziona

le di grande sapienza, potenza e bontà» .  Anche qui le considerazioni sug

gerite dallo stesso imporsi delle cose sono preferibili a tutti i «paralogismi>> 

di una cattiva logica3°. La dimostrazione fa ora appello, però, a un esse

re saggio, non agli interventi immediati della sua saggezza. L'argomen

to cosmologico della fisico-teologia va perciò emendato, in modo che Dio 

sia concepito non come l'autore di disposizioni arbitrarie, ma come la fonte 

delle stesse leggi universali della natura3 1 .  In conclusione, Kant propo

ne due prove: una prova ontologica riformata e una prova fisico-teolo

gica emendata. L'unica, però, ad esser dotata di completezza ed esattez

za logica sarebbe la prima, mentre la seconda avrebbe dalla sua solo 

maggiore comprensibilità e vivacità dell' impressione: «bellezza e forza 

motrice per i moventi morali dell'umana natura>>32. Anche a proposito 
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della prima prova Kant ammette, però, che si possa esitare. Dell'esisten

za di Dio, del resto, è necessario possedere la persuasione, non la dimo

strazione. E chi ha cercato invano la prova è bene che si ritiri «da que

sto impraticabile sentiero sulla grande via maestra della umana ragione»33. 

Contro la formulazione tradizionale dell'argomento ontologico Kant 

adotta in modo esplicito, nel '62, il punto di vista di Crusius. Già nel con

cetto di possibilità occorre non confondere il quid pensato con l ' accor

do che esso ha con il principio di contraddizione, l 'elemento materiale 

(reale) con quello formale (logico) della pensabilità34. A breve distanza 

dal Beweisgrund Kant riprende il tema nell'Indagine sulla distinzione dei 
princìpi della teologia naturale e della morale35 .  Si tratta di far luce, que

sta volta, sulle peculiarità metodiche della metafisica. All 'esigenza di 

distinguere la necessità reale da quella logica si aggiunge ora il compi

to di precisare i vari modi in cui può nascere il concetto di un oggetto. 

«La metafisica - afferma Kant - non è altro che una filosofia sui prin

cipi primi della nostra conoscenza»36. Tutto ciò che è vero per la filoso

fia lo sarà dunque anche per la metafisica. Ora, non v'è altro modo per 

intendere i metodi della filosofia che paragonarli a quelli della matema

tica. Filosofia e matematica si procurano il concetto di una cosa in 

maniera esattamente opposta. In matematica il concetto di qualcosa 

nasce da una definizione iniziale ottenuta mediante il collegamento arbi

trario (willkurliche Verbindung) di altri concetti; in filosofia il concetto 

della cosa è già dato, ma in modo confuso, e la definizione è l 'ultimo pro

dotto di un esame che procede per suddivisione (Zergliederung) e per con

fronto. I matematici danno spiegazioni sintetiche , i filosofi analitiche37. 

I primi operano con segni il cui significato è sicuro «perché ci si rende 

facilmente conto del significato che si è voluto attribuir loro>>38; i secon

di muovono da parole d'uso corrente e ricercano faticosamente la cono

scenza intera dell'oggetto attraverso l ' isolamento delle sue note imme

diate ed evidenti. I filosofi seguono, così , un metodo uguale <<a quello 

introdotto da Newton nelle scienze naturali>>39. Ad essi i principi forma

li servono soltanto per addentrarsi nelle cose e per individuare, mediante 

l 'analisi, i princìpi materiali e indimostrabili della conoscenza (Crusius o 

del <<metodo [della] nuova fLlosofia» )40. Quanto, poi , ai principi della teo

logia naturale e della morale,  Kant riprende molto succintamente, per la 
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C he cos 'è 
l ' i l l u m i n i smo ? 

"Ai nostri g iorn i ,  quando un giornale pone una  domanda ai suoi  lettori è per chie

dere i l  loro parere su una questione su cui c iascuno ha g ià  la sua opin ione. Ne l  XVI I I  

secolo, invece, s i  preferiva interrogare i l  pubbl ico ci rca problemi su  cu i  effettiva

mente non esisteva ancora una r isposta . Non so se fosse più efficace, certo era p i ù  

d ivertente " .  

Que 'est-ce que /es Lumières è i l  testo d i  una conferenza d i  M ichel Fouca u lt i n  cu i  

i l  fi losofo francese ana l izza i l  pens iero del l ' i l lum i -

nismo tedesco ( l '  Aufk/arung) su l la  scorta del 

celebre saggio kant iano scritto per r isponde

re a l l a  q uest ione  posta d a l l a  Berlinische 

Monatsschrift " C he cos 'è l ' i l l u min ismo? " ,  

aprendo u n  d i battito che aveva coinvolto 

le p iù importanti f ig u re del la cu l tura tede

sca del tempo. 

Foucault interpreta il brano kantiano in modo 

or ig inale, mettendone in evidenza i l  carattere 

" n egativo " :  i n  effetti Kant dà de l l ' i l l u m i n ismo 

la celebre defi n iz ione d i  " uscita de l l ' uomo 

dal suo stato di m inorità " ;  s i  tratta perciò 

d i  un ' uscita (Ausgang) i n  cui i l  carattere 

teleologico - presente ad esempio ne l le  

Silhouette settecentesca di lmmanuel 

Kant. L 'uso delle s i l houette - serio o carica
turale - si diffuse in tutto il settecento; il 
loro nome deriva dalle lamentele che i francesi 
rivolsero al ministro delle imposte Etienne 
de Silhouette, accusandolo di averli ridotti a 

M semplici ombre w. 

proposiz ioni  v ich iane - è quas i  del 

tutto assente. Partendo da questo 

assu nto, Fouca u l t  esp l ic ita i l  rap

porto tra Was ist Aufklarung e le tre 

monumental i  Critiche apparse negl i  

anni successivi, sottolineando l ' iden-
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Servizio di  porcellane con l'effigie di  Kant (manifattura di  Furstenberg, 

1 185). Già in vita, Kant era considerato come una "gloria " dei paesi di lingua 

tedesca. 

t i tà di fondo ne l la  prospettiva f i losofica kant iana,  soprattutto per quanto r igua rda 

l ' autonomia de l la  rag ion pura ( i l  razonieren usato spess iss imo da Kant) e l ' i nd iv i 

duaz ione dei l i m it i  de l la  stessa .  Tuttavia ,  l 'attenz ione d i  Fouca u l t  si concentra 

anche su l  motto ( wahlspruch) scelto d a l l ' i l l u m i n ismo per trovare u n ' ident if icazio

ne:  Sapere aude, abbi  i l  coraggio d i  sa pere. 

t interessante r i leggere q uesta an notazione a l la  l uce del la Dialettica dell'illumini

smo di Adorno e Horkheimer, in cu i  i l  sapere - al la  luce del le interpretazioni  di Lu kàcs 

- è  i n teso in senso d i  " potere " ;  un potere che non è p iù  q u e l lo bacon iano, r ivolto 

verso la natura, ma d iventa uno strumento per i l  domin io  sugl i  a l t r i .  

La c r i t i ca  d i  Adorno e Horkhe imer  a l l ' i l l u m i n i smo è fortemente inf l uenzata da l le  

v icende storiche del  XX secolo, che hanno visto i l  t r ionfo d i  fo rme d i  tota l i tar ismo 

che sem brava no appoggiars i  a basi  non troppo d iverse da que l le  deg l i  asso lut i 

smi  del XVI I I  secolo e che,  i n  fondo, discendevano la  loro g i u st i f icaz ione po l i t i ca 

( i n  modo, natura l mente. del tu tto i l lusor io)  tanto d a l l a  "vo l o n tà genera l e "  d i  

matr ice roussea u iana quanto d a l l a  separazione kant iana tra raz iona l ità " privata " 

e raz iona l i tà " soc ia le " .  Le paro le  u sate n e l l a  Dialettica dell'illuminismo sono 
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Ritratto di lmmanuel  Kant (l ito grafia d i  

Gustav Heinrich Wolff, 1924). Nel Novecen to, 
il pensiero illuminista venne sottoposto ad una 
radicale revisione, soprattutto ad opera della "scuola 
di Francoforte ". 

s i g n i f i cat ive :  " L' i l l u m i n i smo 

ne l  senso p i ù  ampio di pensie

ro in cont i n u o  progresso, ha 

perseg u ito da sempre l 'obiet

t ivo di tog l i ere a g l i  uomin i  la 

pa ura e di render l i  padron i ,  

ma la terra interamente i l lumi

n a ta s p l e n d e  a l l ' i n segna d i  

una t r i o n f a l e  s v e n t u r a ,  g l i  

uomini  pagano l 'accrescimen

to del loro potere con l 'estra

n iaz ione da ciò su cu i  lo eser

c i t a n o .  L' I l l u m i n i s m o  s i  

rapporta a l le  cose come i l  d i t

tatore ag l i  uomin i ,  che cono

sce in  qua nto è in g rado di 

man ipola r l i .  O g n i  tentativo di 

spezzare la costr iz ione natu

rale spezzando la  natura, cade 

t a n t o  p i ù  p rofo n d a m e n t e  

n e l l a  c o a z i o n e  n a t u ra l e :  è 

q uesto i l  corso de l l a  c iv i l tà  

europea " .  Qu este parole hanno s ign ificato un pu nto d i  cesura molto netto per  l a  

cu lt ura europea, i ntroducendo una sorta d i  pess imismo stor ico su l l e  rea l i  capaci

tà d i  progresso c iv i le l a  cu i  inf luenza si è estesa su numerose forme d i  pens iero, 

non u l t ima que l l a  fouca u lt iana .  Tuttav ia ,  r i tornando al sagg io de l  fi losofo france

se, è poss ib i le  fare un 'u lteriore an notazione. Nel le parole conclusive, Foucau lt  r i cor

da: " non saprei d i re se il lavoro crit ico impl ich i  ancora oggi la fede nei Lumi ;  penso 

comunque che lo studio dei nostri l i mit i  s ia sem pre necessa r io;  cioè che un lavo

ro paziente possa dare forma a l l ' i mpaz ienza d e l l a  l ib ertà " .  I l  f i l osofo i m pegnato 

a indagare i "d is posit iv i " che - come il " sap ere " l u kacsi ano - sembrano costr i n 

gere la  l i bertà d e l l ' uomo lasc ia i ntravedere, ne l l a  stessa rad ice de i  Lumi ,  la spe

ranza in  un qua lche prog resso. Se Was ist Aufklarung l asc iava prevedere i l  futu

ro sv i l u ppo de l  c r i t i c i smo, Que 'est-ce que /es L umières ant ic ipa  l e  r i f less i o n i  

fouca u l t iane  su l l a  cura d i  s é .  



Kant 

I l  sonno della ragione genera mostri (Acquatinta di Francisco Goya y Lucientes, 

1 799). l Capricci di Goya sembrano anticipare la degenerazione che gli ideali dell'illumi

nismo avrebbero conosciuto nei secoli successivi. 
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prima, i temi del Beweisgrund, mentre per la seconda ripropone ancora 

la sua distinzione tra principi formali e materiali .  Il principio (wolffia

no) della perfezione, nella duplice accezione positiva e negativa - di fare 

la cosa più perfetta o di omettere ciò che è d'impedimento alla sua rea

lizzazione -, è il supremo principio formale della moralità. Esso consen

te di risolvere ogni confusa nozione del bene nei suoi elementi , in modo 

da giungere per suddivisione, di perfezione in perfezione, a un dato 

immediato fornito dal sentimento. È compito, cioè, dell'argomentazio

ne etica isolare un'azione «sussunta immediatamente sotto le regole 

generali delle buone azioni» e la cui necessità è «Un indimostrabile prin

cipio materiale della normatività»4 t .  L'azione si fa valere, allora, a pre

scindere dalle conseguenze . Aderendo (ma anche rimanendo incerto 

dinanzi) al sentimentalismo di Hutcheson , Kant distingue già ora, nella 

condotta, la necessità problematica o dei mezzi dalla necessità legale o 

dei fini, cioè le azioni prescritte per il raggiungimento di certi scopi da 

quelle che si impongono come intrinsecamente necessarie42. 

I risultati dell'Indagine del '62 trovano il loro svolgimento nel Tentati
vo per introdurre nella filosofia il concetto delle quantità negative, usci

to l'anno seguente43 . La filosofia non può imitare la matematica, può però 

a volte utilizzarne i procedimenti . L'analisi per suddivisione consente alla 

filosofia di giungere a dati semplici, non divisibili ,  diversi l 'uno dall'al

tro. Tali dati , nella loro diversità, contraggono tuttavia dei rapporti ed è 

possibile ad uno di essi pome un altro completamente diverso. Qui il pas

saggio premessa-conseguenza non segue la regola dell' identità, ma una 

regola differente , perché la conseguenza non corrisponde a «uno dei con

cetti parziali» della premessa, ma è posta da essa. 

Un corpo A è in moto, un corpo B sulla stessa retta è in quiete. Il moto 

di A è una cosa, il moto di B è una cosa diversa; eppure l 'uno pone 

I 'altro44. 

Occorre distinguere, dunque, tra causa logica e causa reale (Realgrund). 
Attraverso Crusius Kant si pone il problema stesso di Hume. Ma come 

tra due cose si può dare un rapporto di posizione senza identità, così tra 

di esse può intercedere un rapporto di opposizione senza contraddizio-
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ne. È contraddittorio affermare che un corpo sia contemporaneamente in 

moto e non in moto; ma non è contraddittorio pensare uno stesso corpo sog

getto a due forze operanti in direzione contraria. N eli' opposizione reale un 

predicato non nega ciò che è affermato da un altro, come nell'opposizio

ne logica, ma sottrae ciò che è posto da un altro. Occorre distinguere il nihil 
negativum (irrepraesentabile) dal nihil privativum (repraesentabile). È ciò 

che fanno i matematici quando parlano di quantità negative. Le quantità 

negative sono cause positive della diminuzione di qualcosa. ll cadere non 

è un non salire, ma un salire negativo, cioè l'effetto di qualcosa che si oppo

ne al salire. Kant dimostra l 'utilità di applicare la nozione di quantità 

negativa in ogni campo dello scibile: in psicologia, in etica, nelle scienze 

naturali, in filosofia. Per esempio, il demerito non è soltanto negazione, ma 

un merito negativo, cioè opposizione alla legge come causa positiva di una 

buona azione. Le nozioni di sforzo e di conflitto investono tutta l 'attività 

pratica e mentale umana. La stessa conoscenza delle cose esterne nasce e 

svanisce secondo il gioco delle forze che si fronteggiano nell'anima. In con

clusione: matematica e filosofia non seguono gli stessi metodi, ma ad 

entrambe ripugnano le regole di un puro formalismo. 

Così, mentre diviene l 'alfiere dell'esistenza, delle proposizioni materia

li ,  delle cause reali,  Kant pone le premesse di quel che sarà il suo parti

colare modo di concepire (e di contrapporre) giudizio analitico e cono

scere sintetico. 

4. Antropologia ed etica. 

L'Indagine del '62 e le Quantità negative dell'anno seguente contengo

no già chiare indicazioni su li' orientamento della prima etica kantiana. Le 

Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, uscite all'inizio del 

'64, costituiscono qualcosa di più45 . Esse offrono una raffigurazione 

estetico-antropologica della condotta umana, nonché una determinazio

ne già molto precisa dei suoi vari princìpi . Kant non si occupa del comu

ne e soggettivo sentimento del piacere, ma di «un sentimento di specie 

più sottile»: un sentimento che può essere goduto senza provare sazietà 

o stanchezza; che presuppone un ' anima delicata, suscettibile di emozio

ni virtuose; che «denota capacità e privilegi intellettuali» . Tali proprie-
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tà caratterizzano in modo eminente il sentimento del sublime46. «<l 

sublime commuove, il bello eccita». Questo procura un ((senso di piace

re [ . . .  ) giulivo e sorridente»; quello induce l 'animo a una serietà atterri

ta, pacatamente ammirata o intensamente partecipe: Kant distingue il subli

me in tremendo, nobile e solenne. L'oggetto del sublime, si potrebbe anche 

dire, esercita sull 'animo un'attrazione negativa. Esso seduce e insieme 

respinge, possedendo una proprietà, una dignità, che impedisce di avvi

cinarglisi oltre un certo limite47 . Kant esamina la differenza tra bello e 

sublime quale risulta nel modo di sentire dell'uomo in generale,  dei 

sessi, delle nazioni . Un'azione è, in genere, ispirata al sentimento del bello 

o a quello del sublime a seconda che possegga una semplice funzione 

sociale o anche un più intenso significato morale. L'azione bella bada non 

all'amore struggente, ma a quello gioioso e confidenziale, che riserva 

all'oggetto amato più cortesia e amabilità che rispetto. L'azione sublime, 

invece, implica servizi disinteressati: amicizia onesta, costante, austera. 

Solo la virtù vera, dunque, è sublime. Pietà e compiacenza esprimono 

benevolenza, ma anche una socievolezza che è tanto attraente e amore

vole, quanto non imparziale e malcerta. L'amore dell'umanità deve esse

re sublime e nobile: consapevole della bellezza della natura umana, ma 

anche della sua distanza e impenetrabilità, della sua dignità; e perciò deve 

possedere il calore di una certa freddezza ed essere inculcabile secondo 

princìpi. Kant non disconosce la funzione, nella vita morale, di altri 

impulsi ausiliari o concomitanti, ma nega che la moralità schietta sia ricon

ducibile a un puro sentimento di socievolezza. La vita morale autentica, 

più che essere affine alla bontà di cuore del temperamento sanguigno o 

al senso dell'onore di quello collerico, va d'accordo con la ((riservatez

za pensosa»48 del malinconico, che di un proposito generoso avverte sia 

la bellezza che la difficoltà di realizzarlo. Le tesi kantiane si precisano, 

allorché bello e sublime servono a distinguere la condotta femminile da 

quella. maschile e a guidare lo studio dei caratteri nazionali .  La virtù della 

donna, a differenza della virtù maschile, è soprattutto bella, contraria al 

male più per la sua bruttezza che per la sua ingiustizia. Italiani e france

si ecceUono nel sentimento del bello; tedeschi, inglesi e spagnuoli in quel

lo del sublime: rispettivamente nel sublime solenne, nobile e tremendo. 

Di qui Kant procede a una valutazione finale del destino dell 'umanità, 
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da lui identificata con le sorti dell 'umanità europea. La fine della civil

tà greco-romana segnò il sovvertimento del gusto e la perdita di ogni bella 

e nobile semplicità. Solo di recente, mediante una palingenesi che l 'ha 

salvato dalla distruzione totale, il genio umano ha visto «il retto gusto di 

quel che è bello e nobile rifiorire così nelle arti e nelle scienze come nella 

moralità [ . . .  ]»49. 

Perciò, nel momento stesso in cui per la prima volta ordina tutti i prin

cìpi della sua etica, Kant la connette saldamente sia all 'antropologia 

empirica che alla filosofia della storia. La moralità possiede indipenden

za e precedenza formale nei riguardi della società e della storia, sebbe

ne queste svolgano un ufficio preparante nei suoi riguardi . 

Le Osservazioni distinguono le virtù sociali dalle virtù morali ,  ma non 

per accreditare la tesi di un antagonismo tra moralità e società costitui

ta. Kant cita Rousseau, ma non ancora per saggiame le tesi più autenti

che. Le cose cambiano, però, immediatamente dopo la stesura delle 

Osservazioni (ottobre '63) . All'inizio del '64 sulle <<Konigsbergsche 

Gelehrte und Politische Zeitungen», dirette da Hamann, comparve una 

notizia riguardante le vicende di un certo Komamicki , un girovago esal

tato che viveva con un ragazzo di otto anni nelle foreste intorno a Konig

sberg . La notizia era accompagnata da un commento anonimo di Kant, 

nel quale si lodavano la forza e la schiettezza del fanciullo, privo di 

quell' «imbambolato imbarazzo che deriva dalla schiavitù o dai riguar

di che vengono imposti da un'educazione raffinata [ .. . ]» .  Si trattava, dice

va Kant, di un bambino perfetto, quale si poteva augurare un «morali

sta sperimentale» (Experimentalmora/ist), che fosse abbastanza equo da 

non annoverare tra i castelli in aria le tesi di un Rousseau prima di aver

le esaminate50. 

Tale episodio fu l 'origine di un nuovo scritto kantiano: il Saggio sulle 
malattie della testa, uscito sulla rivista di Hamann nel febbraio del '645 1 . 

Fin dall ' inizio domina ora il tema rousseauiano del conflitto tra la 

rozza e sana semplicità della natura e le costrizioni artificiose e il 

lusso della condizione civile . Condizione che, mentre fa della virtù la 

parola d'ordine della vita sociale, la uccide di fatto e rende indispen

sabili gli accorgimenti della malizia e la derisione della bontà. È nella 

società civile che si trovano i fermenti della corruzione morbosa della 
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mente e, se non sono proprio essi a produrla (Kant ritiene che in pato

logia tutto abbia sempre una radice corporea) , sono certamente essi a 

mantenerla e incrementarJa52. 

Le conclusioni del Saggio del '64 vengono poi più volte riprese. Nella 

Notizia dell 'indirizzo delle lezioni nel semestre invernale 1 765-1 766 il 

tono è meno radicale53 .  Kant ammette che la conoscenza, nelle sue 

manifestazioni più sottil i ,  è piuttosto un ornamento che non un requisi

to necessario della vita. In una condizione civile assai raffinata essa 

diviene, però, un mezzo ineliminabile di progresso e quindi un bisogno. 

L' insegnamento pubblico dovrà dunque conformarsi alla natura, senza 

tuttavia nutrire l ' impossibile pretesa di essere in completo accordo con 

essa. Occorrerà avviare i giovani alle forme più sistematiche del sapere 

muovendo dai giudizi intuitivi dell'esperienza. ln filosofia, soprattutto, 

l'unico metodo da seguire è quello zetetico, il metodo di ricerca, che inse

gna non dei pensieri ma a pensare: secondo un procedimento (analitico) 

in cui le definizioni costituiscono non la premessa, ma il risultato dell ' in

dagine. Kant sottolinea l'opportunità di usare la psicologia empirica 

come disciplina introduttiva nell'insegnamento della metafisica e racco

manda l ' insegnamento della geografia fisica, intesa anche come geogra

fia morale e politica. Analogamente in etica sarà necessario considera

re sempre storicamente e filosoficamente ciò che accade prima di mostrare 

ciò che deve accadere. Cioè, l'indicazione dei doveri concreti dell'uma

nità, la Tugendlehre o dottrina della virtù, non può prescindere dalla cono

scenza sia dello stato contingente che della natura immutabile dell 'uo

mo. E questo perché 

si sappia quale perfezione gli convenga nello stato di semplicità rozza 
e quale in quello di semplicità saggia, e quale al contrario sia la rego

la della sua condotta quando egli cerca, fuor d'entrambi quei limi

ti, di pervenire al grado più alto dell 'eccellenza fisica e morale, ma 

s'allontana più o meno dall'una e dell 'altra54. 

La stessa logica si presenta a Kant sotto due aspetti : come logica forma

le e come critica completa della ragione, che viene dopo le scienze per 

intendeme metodi , natura e possibilità di progresso. Si noti l 'accordo del 
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Kant rousseauiano col Kant che vuoi costruire la metafisica more new

toniano. La filosofia si fonda su procedimenti analitici,  il cui termine è 

però un numero infinito di verità prime e indimostrabil i  ( inanalizzabili); 

per tale ragione, mentre può essere costruita una geometria universale, 

non esiste una filosofia generale valida per tutte le menti, che non sia cioè 

il faticoso frutto di una loro collaborazione all' infinito; la critica (il ter

mine compare ora in Kant), in quanto «logica completa» , viene sempre 

dopo la ricerca, come catarsi saggia della mente che si è raffinata. Rous

seau ha un posto nella genesi non solo della pedagogia e dell'etica, ma 

della stessa logica kantiana55. 

In definitiva Kant è rousseauiano non perché combatta la scienza, ma per

ché rifiuta un simulacro di scienza (il precoce, loquace ingegno dei gio

vani pensatori) e cerca una moralità consapevole della posizione stori

ca dell'uomo. In questi stessi anni Kant non cessa, però, di rileggere il  

suo Rousseau e di tornare sui toni più radicali di denuncia contenuti nello 

scritto sulle malattie della testa. Lo testimonia un vasto gruppo di Bemer
kungen, di annotazioni ,  da lui eseguite su una copia delle Osservazioni 
sul sentimento del bello e del sublime e pubblicate parzialmente da Fr. 

W. Schubert nel 1 842 e integralmente da Gerhard Lehmann solo cento 

anni dopo56. Le Bemerkungen costituiscono un testo-chiave nella forma

zione del pensiero etico e politico di Kant e si può capire come questi ,  

già alla fine del '65 (vedi la lettera a Lambert del 3 1  dicembre), si sen

tisse pronto per scrivere sui primi princìpi metafisici della filosofia pra

tica. L'etica del sapere come valore supremo, che circolava nelle pagi

ne del Kant scienziato, risulta ormai abbandonata. Per sé presa, la scienza 

appare a Kant come una raffinatezza che promuove la disuguaglianza tra 

gli uomini.  Le pretese del sapere vanno controllate. L'uomo deve smet

tere di interessarsi dei Serafini, la gravità lo obbliga a rimanere sulla Terra 

(rispetto alla Seelenwanderung della Storia della natura il cambiamen

to di convinzioni non potrebbe essere più completo). Kant confessa che 

Rousseau gli ha insegnato a concepire il suo lavoro di ricerca non come 

un abbagliante privilegio, ma come un mezzo al servizio del rispetto degli 

uomini .  La scienza fine a se stessa diviene fonte di pregiudizio e di 

schiavitù. Si è schiavi ,  infatti , o mediante la forza (Gewalt) o per acce

camento (Verblendung) e, in quest'ultimo caso, sia nel lusso (Uppigkeit) , 
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cioè mediante la dipendenza da cose, che nella vanità (Eitelkeit) , cioè 

mediante la dipendenza dall'opinione. Il  male, in genere , ha origini 

sociali ,  e Dio è giustificato. Il teorema di Pope , «Tutto è bene» , è vero: 

Newton lo ha dimostrato nella scienza della natura, Rousseau nella 

scienza della società. Avendo un'origine sociale, il male non può esse

re tolto che operando sulla società stessa. Occorre uscire dai falsi orna

menti della condizione civile, dal suo arcadismo, dalla galante Freiheit 
e distruggere una sofferenza che, essendo consentita da noi, è priva di ogni 

tragicità. Non si tratta di tornare nelle foreste, ma di fare un bilancio e 

di sostituire alla Oppigkeit una nuova sobrietà (Genugsamkeit) : non 

quella semplice (einftiltige) della condizione naturale,  ma quella saggia 

(weise) , per cui si va dal lusso alla nostra seconda natura attraverso la 

costrizione, la disciplina, i l  dovere . (La lunga e razionale rivoluzione di 

Kant è puritana.) I princìpi pratici non sono offerti dal sentimento, ormai 

corrotto, ma anzi il sentimento è un fenomeno della moralità. La bontà 

pratica delle azioni va desunta dalla loro necessità oggettiva, categori

ca. Lo stato della natura ristabilita richiede il conflitto con le inclinazio

ni prodotte dalla condizione civile, l 'accettazione di una regola comune 

della volontà. Commentando Rousseau Kant pone così le basi della sua 

etica più tarda. Non gli sfugge anche qui che qualcosa di essenziale lo 

potrebbe dividere dal Ginevrino. Questi comincia sinteticamente dall 'uo

mo di natura; egli, analiticamente, dall 'uomo incivilito. Rousseau muove 

da una definizione dell'uomo, egli cerca di comprendere l ' uomo stori

camente dato. 

5 . 1 sogni della metafisica. 

Alla medesima temperie rousseauiana si può dire che appartengano 

anche i Sogni di un visionario chiariti con sogni della metafisica del 1766, 

che sono peraltro il  primo vero preludio alla Critica della ragion pura, 
come Borowski nel suo catalogo delle opere kantiane (riveduto dallo stes

so Kant nell'ottobre del '92) trova modo di ripetere, in poche righe, ben 

cinque volte57. 

La redazione dell 'operetta fu occasionale , dovuta alle «insistenti richie

ste di amici curiosi e sfaccendati58>>, che insistevano perché Kant si pro-
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nunciasse sui prodigi di Emanuel Swedenborg ( 1688- 1 772), il visiona

rio svedese che si voleva fosse in grado di comunicare con le anime dei 

defunti. Esaminando tale possibilità, Kant formula il problema nei ter

mini metafisici più generali .  In che senso si può parlare di sostanze 

immateriali ,  e l 'anima dell'uomo è tale? Come è possibile un mondo 

immateriale (mundus intelligibilis): una comunione universale di tutti gli 

spiriti , abbiano o non abbiano essi un contingente rapporto con le cose 

corporee? Innanzi tutto, argomenta Kant, si dovrebbe ammettere la pre

senza di sostanze, nello spazio, che lo occupino senza riempirlo. Sostan-

Ritratto di Emanuel Swedenborg in 
un'incisione settecentesca. L 'attività 
di Swedenborg come ·spiritista · ebbe un 
largo successo presso l'aristocrazia del 
tempo, oscurando i suoi precedenti lavori 
di carattere relativamente scientifico. 
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ze, cioè, che siano attive in esso pur sottraendosi a quel rapporto di reci

proca resistenza degli elementi da cui è contraddistinta e deriva la comu

ne presenza di qualcosa nello spazio. In tal caso i visionari come Swe

denborg costituirebbero, con le loro facoltà, il tramite tra i mondi, visibile 

e invisibile, di cui l 'uomo è cittadino. 

Al di là di queste supposizioni Kant non esclude affatto, però, la possibili

tà di ricorrere a spiegazioni puramente fisiologiche. I visionari , allora, 

sarebbero non <<semicittadini dell'altro mondo» , ma «candidati ali' ospeda

le>>59. Kant non teme a questo punto di far sue le espressioni del materiali

smo più blasfemo: le sante ispirazioni si combattono coi purganti. Egli non 

si pronuncia, però, definitivamente. Quel che gli preme è stabilire «con sicu

rezza i limiti della nostra conoscenza>> ed affermare che nulla può esser posi

tivamente conosciuto i cui dati non siano «in tutte le nostre sensazioni>>60. 

La metafisica può cercare di «soddisfare i compiti proposti dall'animo 

desioso di sapere>> o può invece, più conformemente alla natura del nostro 

intelletto, conoscere se i compiti sono anche determinati per ciò che si può 

sapere. La metafisica è la «scienza dei limiti della ragione umana>> .  Più che 

fornire nuove cognizioni ,  essa distrugge «le false opinioni e il vano sape

re che gonfiano l' intelletto, e nel suo angusto spazio occupano il posto che 

potrebbero prendere gli insegnamenti di sapienza e di utile istruzione>>61 . 

La veste che le è propria è quella della semplicità saggia, della «sobrietà 

(Genugsamkeit) deliberata e circospetta>> , nemica dell 'opinione e della 

vanità62. Le parole usate da Kant non consentono errori . Egli non si rifa sol

tanto alle pagine d'apertura della prima EnLJuiry di Hume (anche per lui ormai 

la metafisica è una «menta! geography>> ) ,  ma rinnova anche qui la polemi

ca contro la sottigliezza, la Spit"l,/indigkeit: la rousseauiana «vaine subtili

té des arguments>> . Ci si può si proporre di varcare i confini della repubbli

ca universale degli spiriti , ma a patto di perdere i sicuri possedimenti della 

comunità umana. Né valgono le preoccupazioni degli animi religiosi. Le azio

ni virtuose non sono tali perché diverranno meritorie, ma al contrario diver

ranno un giorno meritorie solo perché esse furono in se stesse buone e vir

tuose . Noi dipendiamo, nei più segreti motivi, dalla regola del volere 

universale e il sentimento morale è appunto l 'effetto, il fenomeno di que

sta immediata costrizione operante in noi. Hume, Rousseau, ma ancora una 

volta Newton, questa volta come possibile ispiratore di un 'etica: il sentimen-
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to morale esprime la dipendenza del volere singolo da quello universale, come 

la gravitazione è un effetto dell'universale attività reciproca della materia63. 

La metafisica come scienza dei limiti della ragione. Kant è ora a una nuova 

e più decisiva svolta. Non più l 'attende la metafisica pensata muoven

do dai risultati delle scienze, né soltanto la metafisica considerata come 

scienza e indagata nella sua metodica, ma la metafisica coerentemente 

( 'criticamente' )  organizzata come metafisica de l i '  esperienza e della 

scienza, e riproposta come scienza a priori del soprasensibile e della comu

nità umana solo dopo aver atteso a tale compito. 

I l .  LA FORMAZIONE DEL CR IT IC ISMO (1 768- 1 781 ) 

l .  L'idealità dello spazio. 

Nei Sogni Kant stabilisce quel che può esser conosciuto positivamente: tutto 

ciò i cui dati si trovano nelle sensazioni .  Ancora i Sogni ribadiscono che lo 

spazio è un ordine di coesistenza dovuto all'interazione delle sostanze. Se 

si pensa che tale interazione è, evidentemente, anche all 'origine delle sen

sazioni, si può comprendere come Kant dopo il '66, abbia avuto modo di 

ripensare all ' intera questione dei nostri rapporti col mondo esterno. Egli non 

tardò ad accorgersi come la nozione di spazio su cui si era tanto a lungo fon

dato, e che discendeva da un'eclettica combinazione di elementi leibnizia

ni e newtoniani, non reggeva a un esame approfondito. Se lo spazio fosse 

un ordine di coesistenza, si legge nello scritto Del primo fondamento della 
distinzione delle regioni nello spazio del 1768 1 ,  le relazioni che ogni parte 

di una cosa contrae con le altre dovrebbe esser sufficiente a spiegare tutte 

le proprietà spaziali della cosa. Ciò, però, non è vero. La mano destra e la 

mano sinistra sono identiche quanto a grandezza e a disposizione recipro

ca delle parti, eppure l 'una non può esser messa al posto dell'altra. La super

ficie che delimita la mano destra non può delimitare la mano sinistra (esse 

sono orientate in senso inverso). Per intendere, quindi, come un medesimo 

ordine di coesistenza dia luogo a degli «Opposti incongruenti» occorre 

risalire a quell'ordine più alto, assoluto e originario, che contiene e rende 

intuibili le loro opposte proprietà. Kant riscopre, così, le ragioni dello spa

zio newtoniano2 . Oltre quelli esposti nello scritto del '68, un altro argomen-
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to valeva poi contro lo spazio 

come ordine di coesistenza. Qua

lora fosse tale, cioè qualcosa di 

dipendente dal mutuo rapporto 

degli oggetti, esso costituirebbe 

una nozione di derivazione empi

rica; ma con ciò sarebbe tolta 

ogni validità universale agli enun

ciati della geometria. 

Kant, però, doveva di lì a poco 

giungere a ben altri chiarimenti. 

Accettare la concezione newto

niana dello spazio significava 

fare di esso un ricettacolo delle 

cose. Ritornava allora l'obiezio

ne già avanzata, dieci anni prima, 

nella Nuova dottrina del moto e 
della quiete: come è possibile un 

sistema di relazioni infinite, senza 

che vi siano degli enti in rappor

to tra di loro? Inoltre, rimaneva 

pur sempre irrisolta l'antinomia 

finità-infinità del tempo e dello 

spazio: problema, alla cui solu

zione Kant si sarebbe già in que

sto periodo intensamente, quan

to inutilmente, applicato. Di qui 

la grande conversione, la «gran

de luce>> , del '69, elaborata poi l'anno successivo nella dissertazione De mundi 
sensibilis atque intelligibilis forma et principiis3. 
Lo spazio è sì l 'ordine assoluto cui è sottoposta ogni relazione delle cose, 

ma la sua natura è ideale. Esso costituisce, con il tempo, lo schermo recet

tivo dei nostri rapporti con il mondo. Spazio e tempo sono intuizioni pure: 

rappresentazioni singolari che non risultano dalle sensazioni ma costitui

scono la forma fondamentale di ogni sensazione, di ogni apparenza 
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esterna e interna (§§ 14  e 15) .  Le leggi della sensibilità sono perciò leggi 

della natura, in quanto questa può cadere sotto i sensi; ed è per �le 

ragione che la natura è soggetta ai precetti della geometria. 

Avvenendo sullo schermo recettivo puro dello spazio e del tempo, la cono

scenza sensibile ha due requisiti essenziali: di essere una conoscenza pura

mente fenomenica (relativa al nostro modo di ricevere una qualsiasi impres

sione) e, d'altra parte, di non essere, come volevano Leibniz e i leibniziani, 

una semplice versione confusa della conoscenza intellettuale. L'autonomia 

dell 'empirico, del fenomenico, è così assicurata. È del pari assicurata, però, 

anche l 'autonomia della conoscenza intellettuale. Ora, quali sono i carat

teri di tale conoscenza? Si ripropone, ancora una volta, il problema dei Sogni. 
Apparentemente la soluzione kantiana segna ora un passo indietro rispet

to alle tesi del '66. L'esame delle varie forme di conoscenza e dei loro com

piti sembra volta a stabilire e a salvaguardare soprattutto le superiori pos

sibilità conoscitive dell ' intelletto. Kant distingue un uso logico da un uso 

reale dell'intelletto. Con l 'uso logico l ' intelletto ordina i dati della sensi

bilità secondo note comuni e li confronta secondo le regole dell'identità e 

dell'opposizione (§5).  È da quest'uso dell'intelletto che nasce l 'esperien

za, la quale consiste dunque in una generalizzazione dei dati sensibili. 

In sensuali bus autem et phaenomenis id, quod antecedit usum intel

lectus logicum, dicitur apparentia, quae autem apparentiis pluribus 

per intellectum comparatis oritur cognitio reflexa, vocatur experien
tia. Ab apparentia itaque ad experientiarn via non est, nisi per refle

xionem secundum usum intellectus logicum. Experientiae concep

tus communes dicuntur empirici, et obiecta phaenomena, leges 

autem tam experientiae quam generatim ornnis cognitionis sensiti

vae vocantur leges phaenomenorum4. 

In conclusione, i concetti empirici non vanno al di là del genere della cono

scenza sensibile. Con l 'uso reale , invece, l ' intelletto penetra nello status 
ontologico delle cose. Kant parla di una cognitio intellectualis sive ratio
nalis, il cui oggetto sarebbe l' intelligibile, le cose come sono in se stes

se (i noumeni) ,  qualcosa di non contaminato dalla mondanità del senso 

e che funge da misura comune di tutte le cose5. 



1 1 2 Kant 

Il pensiero 

Tutto questo va, però, inteso senza semplificare. Occorre notare come 

Kant affermi risolutamente (§§ 10 e 25) che una conoscenza senza intui

zioni è impensabile e perciò impossibile; e, per l'uomo, non vi sono che 

intuizioni secondo la forma dello spazio e del tempo, cioè intuizioni di feno

meni. Inoltre al § 8 l 'uso reale dell ' intelletto è presentato semplicemente 

come quell'uso per cui l ' intelletto produce, acquisisce, riflettendo sulle pro

prie operazioni «in occasione dell'esperienza», i concetti necessari per cono

scere la realtà: i concetti di possibilità, esistenza, necessità, sostanza, causa 

ecc . ,  con i loro opposti e derivati. Se Kant attribuisce all 'intelletto poteri 

che sembrano superiori ai limiti proclamati nel '66 è anche perché vede che 

solo l' intelletto può e deve comunque fornire quelle funzioni di unità, quel

le perfezioni , che consentono di connettere i dati in un organismo propria

mente razionale. È in questo senso che Kant può, per il momento, fonda

re l'unità del mondo fenomenico su una causa trascendente , sulla mente 

divina, e ricordare, senza però accoglierne gli esiti mistici , la tesi di Male

branche circa la necessaria nostra visione di ogni cosa in Dio. Insomma, 

solo l ' intelletto, sorretto con tutte le altre cose «dalla stessa forza infinita 
di un unico essere» («ab e ade m vi infinita unius»), può dare tutto quel che 

occorre per promuovere la completa e organica rappresentazione degli ogget

ti avvertiti secondo una certa angolazione intuitiva6. Il noumenismo della 

Dissertazione non va visto tanto come un passo indietro di Kant, quanto 

piuttosto come una nuova, provvisoria stazione lungo il suo arduo cammi

no in avanti. Egli non può evidentemente fermarsi alla concezione dell'espe

rienza come generalizzazione di dati sensibili, ma deve precisare ancora 

in che senso l ' intelletto possa produrre un più rigoroso organismo dei dati 

senza accampare una pretesa ontologica che gli è interdetta 7 .  

2. /ntelletto e obiettività del conoscere. 

Per quanto giustificata, la posizione di Kant non poteva valere dunque 

che come una conclusione provvisoria. Egli stesso ne appariva consape

vole. Nello spedire la Dissertazione a Lambert i1 2 settembre 1 770, egli 

definiva la prima e la quarta parte del suo scritto come un lavoro «di scar

sa importanza» . Ora, la quarta parte riguardava, appunto, il principio della 

forma del mondo intelligibile. D'altro lato, come si può vedere dalla Jet-
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Ritratto di Moses Mendelssohn in 
un'incisione settecentesca. Il celebre 

concorso indetto dal Berlinische Monats
schrift per rispondere alla domanda "Che 
cos'è l'illuminismo?" venne vinto da un 
saggio di Mendelssohn, mentre quello 
Kant si classificò secondo. 

tera di Lambert del 1 3  ottobre e da quella di Mendelssohn del 25 dicem

bre, non poche riserve suscitava la tesi kantiana della natura soggettiva 

del tempo8 . Affidando all' intelletto, in quanto illuminato dalla mente divi

na, il compito di garantire alla conoscenza quel riferimento agli oggetti 

come sono, che mancava alla conoscenza sensibile, Kant non spiegava 

davvero la funzione e i caratteri della conoscenza intellettuale e appari

va ai suoi interpreti inclinare verso una dottrina idealistica di stampo ber

keleyano. In che senso l ' intelletto porge la conoscenza delle cose come 

sono in se stesse? Kant aveva detto, nella Dissertazione, che non si dà 

conoscenza senza intuizione, ma aveva escluso ( § 10) l 'esistenza nell 'uo

mo di intuizioni creative, di intuizioni intellettuali ,  come quelle proprie 

di Dio che, pensando le cose, le pone insieme in essere. Se la conoscen

za possiede, dunque, solo intuizioni recettive, come quelle che si produ

cono sullo schermo spazio-temporale della nostra sensibilità, non rima-
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neva che studiare i reciproci rapporti tra sensibilità e intelletto e deter

minare gli elementi che consentono a quest'ultimo di assicurare alla 

conoscenza un carattere obiettivo. 

È quanto trapela nella lettera a Marcus Herz del 7 giugno 177 1  , nella quale 

Kant annuncia di lavorare a un'opera dal titolo Die Grenzen der Sinnlichkeit 
und der Vernunft («l limiti della sensibilità e della ragione))). La distinzio

ne tra sensibilità e intelletto non basta più: occorre determinare ciò che, in 

ciascuno dei due piani, assicura la distinzione tra oggettivo e soggettivo9. 

L'obiettività della conoscenza sensibile risultava, tutto sommato, meglio 

fondata de li 'obiettività della conoscenza intellettuale . Si poteva, infatti, 

pensare che tra conoscenza sensibile e oggetto vi fosse quella stessa con

formità che esiste tra ogni effetto e la sua causa. La rappresentazione è 

qui il prodotto di uno stimolo che, sia pure operando secondo le moda

lità recettive del soggetto, proviene dallo stesso oggetto. Ma la conoscen

za intellettuale: in che senso essa si riferisce agli oggetti? Come mai tale 

riferimento si mantiene intatto anche se essa è immune da ogni elemen

to di passività? Il ricorso alla mente divina, d'altra parte, non rischiava 

di figurare come il classico espediente del deus ex machina? Tornando 

a scrivere a Herz il 2 l  febbraio del 1 772, Kant si mostrava definitivamen

te compreso delle manchevolezze della Dissertazione . 

Nella Dissertazione - dice egli ora lO - io m'ero contentato di espri

mere la natura delle rappresentazioni intellettuali solo negativa

mente , vale a dire che esse non fossero modificazioni de li'  anima da 

parte de l i '  oggetto . Come , però, fosse possibile una rappresentazio

ne che si riferisse ali '  oggetto senza essere in alcun modo affetta da 

esso, io l 'avevo passato sotto silenzio. Io avevo detto: le rappresen

tazioni sensibili rappresentano le cose come appaiono, le intellettua

li quali sono. Ma in che modo, allora, queste cose ci sono date , se 

non ci sono date nel modo in cui esse ci affettano? E se tali rappre

sentazioni intellettuali dipendono dalla nostra attività interna, donde 

deriva l' accordo che esse debbono avere con oggetti che pure non 

ne vengono prodotti? E gli assiomi della ragion pura, riguardanti tali 

oggetti , in che modo s 'accordano con essi , senza che quest'accor

do abbia potuto trarre ausilio dall'esperienza? [ . . . ] Come può [l' in-
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telletto] disegnare, oltre la loro possibilità, principi reali coi quali 

I' esperienza deve fedelmente concordare, sebbene siano indipenden

ti da essa? Tale questione lascia sempre persistere un'oscurità circa 

i poteri del nostro intelletto: donde venga ad esso questa conformi

tà con le cose stesse. 

Intanto si imponeva il problema delle categorie (accennato nel § 8 della 

Dissertazione) .  Kant dà conto del suo lavoro. 

Mentre ricercavo in questo modo le origini della conoscenza intel

lettuale, senza cui non si possono determinare la natura e i limiti della 

metafisica, io divisi questa scienza in parti essenzialmente diverse, 

e cercai la filosofia trascendentale, cioè di ridurre tutti i concetti della 

ragione interamente pura in un certo numero di categorie. Non 

però, come Aristotele che, nei suoi dieci predicamenti, le mise l 'una 

accanto all'altra, del tutto a caso, come le trovò, ma secondo la ripar

tizione che esse stesse si danno in virtù di alcune poche leggi fon

damentali dell' intelletto. Senza star ora a spiegarmi più a lungo 

sull'intero stadio della mia ricerca, perseguita fino al suo ultimo 

scopo, posso dire d'esser riuscito a trovare l 'essenziale del mio 

disegno e di essere attualmente in grado di presentare una critica della 

ragion pura comprendente la natura della conoscenza sia teoretica 

che pratica, in quanto puramente intellettuale. Io ne elaborerò subi

to la prima parte, che contiene le fonti , il metodo e i limiti della meta

fisica; e quindi i principi puri della moralità. Per quel che riguarda 

la prima parte, la darò fuori in circa tre mesi l i .  

Chi conosca la Critica della ragion pura sa  quale sia la  soluzione defi

nitiva dei problemi qui accennati. La conoscenza intellettuale ha bisogno 

di una materia intuiti va. Escluse le intuizioni creative, perché non è un 

intelletto archetipo, l ' intelletto umano non può disporre che di intuizio

ni recettive. I concetti puri , a priori, dell' intelletto costituiscono in ogget

ti i fenomeni dati dall'esperienza e solo in questo senso, in quanto con

feriscono struttura relazioni e necessità al materiale fenomenico, si può 

dire che «Creino» da un corteo di apparenze un mondo obiettivo di cose. 
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Nel '72 Kant non giunge certamente fino a questo punto. Egli parla sì di 

una «logische Behandlung», di un trattamento logico, dell ' intuizione sen

sibiJe l 2 , ma solo nell'ambito di quell'uso dell ' intelletto di cui già si 

discuteva nella Dissertazione.  Uso logico che non ha nulla a che fare con 

la logica trascendentale della Critica e consiste soltanto, come sappia

mo, in un procedimento di confronto e di generalizzazione dei dati del

l '  esperienza. 

Il problema della deduzione trascendentale delle categorie è, comunque, 

virtualmente posto. Kant ha ormai posto anche il problema della dedu

zione metafisica delle categorie, cioè della loro determinata individua

zione a partire da un'ordinata e metodica ricognizione di un numero limi

tato di leggi fondamentali dell ' intelletto. Kant parla, poi, di una «critica 

della ragion pura» , titolo destinato a sostituire quello primitivo, l /imiti 
della sensibilità e della ragione, dell'opera cui lavora. Egli può addirit

tura ritenere di essere alla vigilia della conclusione del suo lavoro: anco

ra tre mesi e avrà finito. Tre mesi che diverranno nove anni. Il passo deci

sivo, tuttavia, era stato compiuto . Posto, o intravisto, il problema della 

deduzione trascendentale, ogni filosofia come scienza a priori dell 'esse

re in sé era destinata a venir abbandonata. Kant era salvo dà ogni sonno 

e ricaduta dogmatici: il sonno che alimenta i sogni dei metafisici e dei 

visionari , il sonno da cui Hume lo aveva scosso fin dal '66 senza riusci

re finora a destarlo del tutto . 

La famosa lettera a Herz del '72 contiene, dunque, piuttosto la posizio

ne che non la soluzione del problema riguardante l 'obiettività della 

conoscenza intellettuale . La concezione dell'obiettività matura, invero, 

negli anni immediatamente posteriori come risulta dal così detto Duisbur
gischer Nachlass l 3 .  È intorno al 1 775 che Kant si convince definitiva

mente che l ' intelletto è privo di ogni uso reale, che i suoi concetti puri 

non posseggono affatto la proprietà di cogliere l ' in sé delle cose. Tramon

tato l 'uso reale dell ' intelletto, si trasforma e primeggia quello logico. 

L'esperienza consiste in un' '  esposizione' della materia fenomenica da parte 

delle funzioni dell ' intelletto. Tale esposizione (termine che si oppone ad 

affezione, come spontaneità a recettività) è ciò che propriamente si dice 

una 'sintesi' .  L'intelletto non ha soltanto il compito di subordinare e coor

dinare le une alle altre le conoscenze mediante il principio di contraddi-
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zione, ma interviene inoltre attivamente nella costituzione dell 'oggetto 

a partire dalla materia sensibile, cui esso conferisce ordine, regole, uni

versalità, necessità. La logica propriamente kantiana diviene allora una 

logica della costituzione dell'oggetto, la cui unità è riportata non più a 

una trascendente causa unica del mondo, ma al principio stesso dell ' at

tività intellettuale, all' io. È nato l 'uso trascendentale dell ' intelletto. Del

l 'uso reale esso ha ereditato, per così dire, la realtà (obiettività) del suo 

impiego; dell'uso logico, invece, i rapporti con la sensibilità e il suo carat

tere ' formale' 14 .  

È in questo modo, nuovo e imprevisto, che Kant tiene fede alla sua pre

occupazione di sempre: alla preoccupazione di salvaguardare, di contro 

alle funzioni puramente analitiche dell'intelletto, ciò che appartiene alle 

cause reali, all'esistenza, all'esperienza. La conoscenza è così poco ridu

cibile alle sue funzioni esclusivamente analitiche che lo stesso intellet

to è, con le sue forme concettuali a priori , un ingrediente necessario per 

la sintesi della materia fenomenica in oggetto d'esperienza. 

3. Sviluppi delle scienze pratiche.  

Negli anni di  preparazione della Critica i problemi teoretici non sono gli 

unici cui Kant presti attenzione. Sappiamo della vastità di questioni che 

avrebbe dovuto affrontare l'opera / limiti della sensibilità e della ragio
ne . Le scienze pratiche, specialmente, rimangono sempre nell 'orizzon

te delle indagini e delle preoccupazioni di Kant. Occorre, a tale riguar

do, fare un piccolo passo indietro e ricordare , innanzitutto, un suo 

brevissimo intervento del 1 77 1  su un discorso dell'anatomico Pietro 

Moscati ( 1739-1 824) a Pavia. La cosa va menzionata in relazione agli inte

ressi antropologici di Kant e al loro legame con gli scritti posteriori di 

filosofia della storia. Moscati aveva enumerato i non pochi danni che deri

vano all 'uomo dalla stazione eretta: sugli organi toracici e addominali, 

sulla circolazione del sangue, sul prodotto del concepimento. La stazio

ne eretta, però, non è quella più adatta alla vita ragionevole e in socie

tà? Tipica conclusione kantiana: la ragione è un gua11agno che l'uomo paga 

con inconvenienti e disagi che lo rendono più vulnerabile degli altri 

animali .  La ragione implica, di per sé , l 'assunzione di un rischio 1 5 .  
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Ma in questi anni vi è una singolare testimonianza de li'  interesse di Kant 

per la geografia fisica, la disciplina che, insieme ali 'antropologia, avreb

be dovuto conferire la Kenntnisse der Welt, la conoscenza del mondo. Tale 

conoscenza è quella 

che serve a procurare a tutte le scienze e abilità acquisite per altra 

via il momento pragmatico, mediante il quale esse divengono utili 

non solo per la scuola, ma per la vita, e il giovane maturo viene intro

dotto sulla scena della sua destinazione, cioè nel mondo. Qui gli si  

stende innanzi un duplice campo, di cui gli  occorre avere un dise

gno provvisorio per potervi ordinare secondo regole tutte le sue futu

re esperienze: e cioè la natura e l 'uomo. Tutte e due le parti vi deb

bono però essere considerate cosmologicamente: e cioè, non secondo 

quello che i loro oggetti in particolare hanno di notevole (fisica e psi

cologia empirica) , ma secondo quanto ci fa vedere il loro rapporto 

con la totalità in cui essi stanno e in cui ciascuno prende il suo posto. 

Chiamo geografia fisica - dichiara Kant - il primo insegnamento 

[ . . . ) e  antropologia il secondo [ . . .  ] .  

Queste affermazioni s i  leggono nel breve, suggestivo scritto Delle diver
se razze di uomini (tema che sarà ripreso nel 1785 e nel 1 788), pubbli

cato in occasione dei corsi del semestre estivo del 1 775 16 .  Secondo Buf

fon, si argomenta all' inizio, appartengono alla stessa specie gli animali 

che, accoppiandosi ,  generano prodotti fecondi , qualunque sia la diver

sità delle loro forme. Di qui un'importante distinzione: gli animali devo

no essere classificati non secondo somiglianze in vista di un sistema sco

lastico per la memoria, ma secondo leggi in vista di un sistema naturale 

per l' intelletto. Così la descrizione della natura (Naturbeschreibung) è cosa 

ben diversa dalla storia della natura (Naturgeschichte) .  La quale, delinea

ta ricorrendo eventualmente anche a cause finali,  consente di spiegare l'ap

partenenza a una medesima specie di una gran quantità di tipi e razze appa

rentemente diversi .  Le razze sono varietà fondate su differenze ereditarie, 

che si mantengono invariate per lunghe generazioni in qualsiasi parte della 

Terra e che, mescolandosi con altre varietà dello stesso ceppo, genera

no costantemente dei mezzisangue. Gli uomini , oltre che appartenere a 
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una medesima specie, provengono da un medesimo ceppo, cioè da 

un 'unica discendenza, e presentano quattro varietà razziali: la bianca, la 
negra, la mongolica o calmucca, l'indù o indostanica. Esse derivano da 

germi, o disposizioni naturali originarie, destinati alla occasione a svi

lupparsi per consentire ali 'uomo di adattarsi stabilmente al suo posto nel 

mondo. Ciò che deve trasmettersi deve perciò trovarsi già predetermina

to nella capacità generativa, perché nulla di estraneo sopravvenga all'uo

mo (come, del resto a ogni animale), allontanandolo «dalla sua origina

ria ed essenziale destinazione» I? .  Utilizzando le indicazioni di viaggiatori 

e scienziati del suo tempo, Kant arricchisce di molti particolari e spie

gazioni le sue congetture. Il suo telefinalismo è qui una rilevante premes

sa per gli scritti di filosofia della storia di un decennio dopo. Degna di 

nota l 'affermazione secondo cui la saggezza della natura impedisce la se le-
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zione di ((uomini nobili per natura» (era qualcosa che avrebbe potuto esser 

tentato secondo Maupertuis): 

poiché proprio nella mescolanza del male col bene si trovano le molle 

più robuste [die grossen Triebfedern: i grandi moventi] per sveglia

re le forze dormienti dell'umanità, costringendola a sviluppare ogni 

suo talento e ad avvicinarsi alla perfezione della sua destinazione I S .  

Che la condotta umana risulti necessariamente dal gioco d i  motivazio

ni di varia natura, alcune delle quali moralmente funzionali seppure 

sprovviste di per sé di vero valore, è ciò che il nostro autore riconosce 

ancora nella lettera a Lavater del 28 aprile 1 775.  Siamo qui alle origini 

del pensiero religioso di Kant. Johann Caspar Lavater ( 1 74 1 - 1 80 1 )  gli 

aveva scritto un anno prima, l '8 aprile del 1 774, chiedendogli se le pro

prie idee intorno alla fede e alla preghiera potessero considerarsi confor

mi alla Scrittura. Kant risponde distinguendo tra la Grundlehre e la Hiil
fslehre, tra l ' insegnamento fondamentale e quello semplicemente ausiliario, 

del Vangelo. Il primo si fonda sulla pura dottrina della buona condotta, 

accompagnata dalla fiducia incondizionata che Dio ci soccorrerà nel 

compimento di tutto il bene che, malgrado ogni sforzo più sincero, non 

è in nostro potere . Il secondo insegnamento riguarda, invece, quei pre

cetti , statuti e osservanze (tra cui la preghiera come mezzo per solleci

tare con successo l 'assistenza divina) che, pur potendo costituire un 

sostegno preparatorio della fede morale, sono destinati a uscire di scena 

quando essa sia ormai divenuta operante l9 .  

Tra i l  '76 e i l  '78  vi è anche, nella vita d i  Kant, un significativo episodio 

di pedagogia militante . Egli svolge un'attiva campagna di proselitismo e 

di propaganda a favore del Philanthropin, I' istituzione educativa e filan

tropica fondata a Dessau nel 1774 da Johann Bernhard Basedow ( 1723-1790) 

e diretta con grande perseveranza da Christian Heinrich Wolke ( 1 7  4 1 -

1 825) a partire dal 1 777. ll Philanthropin, che si ispirava alle idee di Rous

seau e al suo metodo attivo, si riprometteva di innalzare la cultura pedago

gica nelle famiglie e nella scuola e di formare gli educatori di una scuola 

pubblica rinnovata. Kant si prodigò per aiutare e far conoscere l'istituzio

ne di Basedow. Il 28 marzo 1 776 egli scriveva in suo favore un vero e pro-
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prio appello sulle «Konigsbergsche Gelehrte und Politische Zeitunge11». Nel 

semestre invernale 1 776-77, obbligato per la prima volta a tenere un corso 

di pedagogia all'università, adottava poi il Methodenbuch di Basedow20. 

Più tardi, il 27 marzo 1 777, nuovo articolo sulla rivista di Konigsberg, sug

gerito dalle difficoltà finanziarie dell' Istituto2 1 _  Kant espone le ragioni del 

suo zelo. La cultura eleva sì la nostra natura animale all 'umanità, ma 

occorre non lavorare in senso contrario alla natura, come avviene nelle scuo

le dei paesi civilizzati d'Europa, dove si seguono supinamente vecchie abi

tudini di epoche ignoranti e dove si è ben lontani dal far compiere all'uo

mo il bene cui la natura l 'ha disposto. La scuola ha bisogno non di una 

riforma, ma di una rivoluzione. Ciò che in essa è sbagliato è il suo stesso 

ordinamento e gli educatori hanno bisogno per primi di esser rieducati. I 

governi sembrano non aver danaro per il miglioramento delle scuole e, poi

ché qualcosa bisogna pur fare, occorre rivolgersi alla generosità dei priva

ti. Kant invita ad abbonarsi alla rivista dell'Istituto di Dessau, le «Piidago

gische Unterhandlungen», e annunzia che gli abbonamenti a Konigsberg 

potranno essere sottoscritti anche presso di lui: dalle IO alle 1 322. 

Piuttosto difficile, per molti aspetti, è seguire le linee di svolgimento della 

teoria etica kantiana negli anni decisivi per la formazione del pensiero 

critico. Occorre rivolgersi, a tal fine, alle numerose riflessioni raccolte 

nel volume XIX delle Kant's gesammelte Schriften e a quanto ci rima

ne delle lezioni tenute da Kant negli anni immediatamente precedenti la 

pubblicazione della Critica. Alcune pagine del Fondo Duisburg ci mostra

no Kant intento a definire, forse intorno al l 775,  una teoria morale che, 

muovendo dalla nozione di felicità, ne distingua ed indaghi sia l 'aspet

to materiale (sensibile) che quello formale (intellettuale) .  La felicità 

implica, al di là della soddisfazione sensibile del momento, una legge che 

restringa la libertà alle condizioni dell 'accordo della volontà con se stes

sa, cioè la moralità23 .  Anche nelle Vorlesungen (nelle lezioni di metafi

sica e in quelle di etica) , impartite da Kant in questi anni, i principi e le 

applicazioni della morale critica presentano già una formulazione molto 

avanzata e precisa: per quel che riguarda la necessitazione pratica e i vari 

profili dell'imperatività delle norme, la teoria della motivazione e del sen

timento morale, i rapporti tra morale e religione, nonché la stessa teoria 

della libertà in sensu trascendentali o assoluta autoattività. In particola-
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re le lezioni di etica, tenute da Kant seguendo i manuali di Baumgarten 

e dando larghissimo posto all 'etica speciale e alle esemplificazioni casi

stiche , costituiscono uno dei documenti migliori per sfatare la leggenda 

del cosa detto formalismo astratto della morale di Kant24 . 

4. Verso la «Critica» .  

Rimane ora da accennare alle ultime fasi della preparazione della Criti
ca. I testi del Fondo Duisburg contengono l'abbozzo della deduzione tra

scendentale, il cui compito sarà di mostrare come si costituisce una 

conoscenza obiettiva di cose mediante concetti puri . Sebbene ormai 

molto avanti nella sua ricerca, Kant era tuttavia nel '75 ancora lontano 

dall'approdo finale. Oltre tutto, restava da stabilire in via definitiva quali 

fossero i concetti puri mediante cui si costruisce la conoscenza e indivi

duare il principio necessario che conduce ad essi . Kant, cioè, non aveva 

ancora veramente risolto il problema della deduzione metafisica delle cate

gorie, di cui si accenna nella lettera a Herz del 2 1  febbraio 1 772. Come 

sarà ricordato nei Prolegomeni (§ 39), la questione richiese lunghe rifles

sioni. Solo dopo molti tentativi, tracciata la propria tavola delle catego

rie , Kant riuscì a dimostrare la sua derivabilità da quella delle forme del 

giudizio, che è l'atto dell ' intelletto che sussume il molteplice della rap

presentazione sotto l'unità del pensiero. Lo mise sulla strada, probabil

mente, il parallelismo notato tra i giudizi e le categorie di relazione. Da 

Wolff a Lambert il problema della distinzione delle forme giudicati ve era 

stato più volte affrontato dai logici. Kant se ne giovò per costruire una 

nuova tavola dei giudizi e giungere così definitivamente, forse verso il 

1 778, alla soluzione cercata25 .  

Dopo il  '78 Kant raggiunge anche le sue vedute conclusive circa il ruolo 

dell' immaginazione nella conoscenza e circa la netta separazione tra intel

letto e ragione, in quanto funzioni che si applicano rispettivamente alla sen

sibilità empirica e a una materia, concettuale, che va al di là di essa. La psi

cologia di Tetens avrebbe avuto, a tale riguardo, un importante ruolo nelle 

meditazioni di Kant26. Tetens sarebbe stato così, in ordine di tempo, l 'ul

timo dei pensatori che, tra il '70 e 1 '8 1 ,  hanno esercitato una maggiore 

influenza sullo svolgimento del pensiero kantiano. Accanto a lui andreb-
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bero ricordati Aristotele, Newton e Hume per la compilazione della tavo

la delle categorie; e ancora, in vari momenti e misura: Lambert per la distin

zione tra forma e materia del conoscere; Leibniz, per questa stessa distin

zione e per l ' importanza da attribuire alla dottrina delle categorie; Platone 

per la dottrina delle idee. Supposizioni , tutte, molto discusse (a cose fatte 

Kant non ricorderà, nei Prolegomeni, che l ' influsso antidogmatico di 

Hume e quello di Aristotele), che rendono sempre denso di interrogativi 

lo studio della lunga vigilia di lavoro che precede l 'uscita della Critica. 
Nelle lettere a Garve e a Mendelssohn dell 'agosto dell'83 Kant ricorda 

quali furono i tempi della Critica: dodici anni di ricerche e una redazio

ne finale, «gleichsam i m Fluge» («quasi di volo��), durata quattro o cin

que mesi. Era partito sicuro di poter concludere rapidamente. Ma s'era 

visto costretto a rinviare più volte l 'esecuzione del suo progetto, anche 

dopo aver rinunziato alla trattazione di quelle discipline che, come la mora

le, dovevano costituire le parti propriamente sistematiche, e non solo pro

pedeutiche, della sua filosofia. Le spiegazioni, che sembravano prossi

me, nel corso del l ' indagine tornavano ad allontanarsi. Ogni difficoltà 

richiedeva, per essere superata, una lunga serie di fatiche. Il materiale si 

aggiungeva al materiale. Rimossi alfine gli ostacoli, quando si applicò 

per concludere, utilizzando forse un manoscritto che si era andato arric

chendo di numerose parti e annotazioni, Kant depose la speranza di 

potersi esprimere con la chiarezza necessaria per farsi intendere da tutti . 

Occorreva terminare ad ogni costo, anche a scapito della popolarità del

l 'opera, per impedire che un ultimo indugio compromettesse definitiva

mente gli sforzi di tanti anni e, si può dire, di un'intera esistenza27 .  

1 1 1 .  LA CRITICA DELLA RAG IONE  (1 781 - 1 783) 

l .  Introduzione. 

Ripetutamente promessa e annunziata, la Critica della ragion pura vide 

infine la luce presso l 'editore Hartknoch di Riga nella tarda primavera 

del 1 78 1 .  L' ((operetta», come Kant l 'aveva chiamata scrivendo a Herz nel

l' aprile del '78, era riuscita di un'estensione impressionante: un volume 

in ottavo, di XXIV-856 pagine. Incerto può riuscire il significato del tito-
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lo dell 'opera. Nel greco x:pivro, da cui «critica» , sono fusi , come ricor

da Paulsen , i due significati del separare e del decidere giuridicamente1 • 

Affermando di voler condurre un'indagine critica sulla pura ragione, Kant 

intende segnare i confini legittimi di ogni impiego della ragione che pre

scinda dall'esperienza. Egli considera, dunque, la critica soprattutto 

come una disciplina propedeutica. Anche se afferma, infatti , che la cri

tica è «il sistema di tutti i princìpi della ragion pura», egli aggiunge tut

tavia che essa non è un sistema completo perché contiene piuttosto il dise

gno, che un'analisi compiuta di tutta la conoscenza umana a priori2.  

Ora, offrire un tale disegno, cioè determinare la possibilità, i principi e l' am

bito di tutte le conoscenze pure o a priori , significa compiere l'operazio

ne decisiva per impugnare la validità d'una gran parte del sapere metafi

sico e aprire con ciò la via alla metafisica come scienza, cioè come 

disciplina suscettibile di una stabilità, di un incremento continuo e garan

tito, pari a quelli delle conoscenze matematiche e fisiche. La metafisica costi

tuisce da molto tempo il prototipo della conoscenza razionale pura. Essa 

procede con sicurezza e con frutto tutte le volte che le sue affermazioni con

sistono in giudizi esplicativi o analitici, in giudizi cioè «nei quali la con

nessione del predicato col soggetto vien pensata per identità»3 e in cui non 

si ottiene perciò alcun accrescimento, se non formale, della conoscenza che 

già si possiede. Senonché, lusingata dai chiarimenti acquisiti in tal modo, 

la metafisica fa poi della ragion pura un uso sintetico, pervenendo a giu

dizi estensivi nei quali ((ai concetti dati aggiunge nuovi concetti affatto estra

nei, e pure a priori , senza che si sappia come vi giunga»4. Tale è il caso, 

per esempio, quando essa cerca e crede di dimostrare che il mondo debba 

avere un primo principio. Un esame della conoscenza razionale pura, e della 

metafisica che ne è per definizione e storicamente l'esempio maggiore, non 

può essere dunque che un esame di tutta la nostra conoscenza sintetica a 

priori , in modo da accertare la sua potenza o la sua impotenza e la neces

sità, quindi, o di allargarla con sicurezza o di ((restringerla entro limiti deter

minati e sicuri»5 . A ciò soccorre il punto di vista trascendentale. 

Chiamo trascendentale - precisa Kant - ogni conoscenza che si occu

pa non di oggetti, ma del nostro modo di conoscenza degli oggetti 

in quanto questa deve esser possibile a priori6. 
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Finora tutti i tentativi di affermare qualcosa a priori degli oggetti median

te concetti , presupponendo però che ogni nostra conoscenza debba rego

larsi sugli oggetti , sono falliti. Non rimane allora che avanzare l'ipotesi 

opposta, che gli oggetti debbano cioè regolarsi sulla nostra conoscenza. 

Alla stessa guisa per cui Copernico fu spinto dali' economia delle sue inda

gini a cercare «in modo del tutto opposto alla testimonianza dei sensi, e 

pur vero, la spiegazione dei movimenti osservati , non negli oggetti del 

cielo, ma nel loro spettatore» (la famosa 'rivoluzione copernicana' di 

Kant)1. In tal modo noi ci accorgeremo che è effettivamente possibile affer

mare qualcosa a priori degli oggetti , ma che ciò avviene solo mediante 

procedimenti che non si estendono al di là dell'esperienza. In altri ter

mini, se la nostra conoscenza si regolasse sulla natura degli oggetti , non 

sarebbe mai possibile alcuna conoscenza sintetica di essi di carattere a 

priori . Se invece supponiamo che siano gli oggetti a regolarsi sulla natu

ra delle nostre facoltà conoscitive, una tale conoscenza sarà possibile, ma 

solo nell'ambito di ciò che è positivamente esperibile da quelle facoltà. 

O non vi è dunque alcuna metafisica o vi è soltanto una metafisica del

l' esperienza. La critica, pertanto, quale disciplina propedeutica di tale meta

fisica, studierà «le condizioni , a cui soltanto gli oggetti sono dati alla cono

scenza umana», prima di «quelle, a cui i medesimi oggetti sono pensati»s. 
Vale a dire che, in una dottrina degli elementi della conoscenza, non solo 

vi sarà uno studio del senso accanto a quello dell'intelletto, ma esso sarà 

anche il suo necessario antecedente. È per questo che un esame di esso 

rientra di diritto in una logica della ragione quale è la critica. 

2. L'Estetica trascendentale. 

Kant divide la Critica in due grandi parti : la Dottrina trascendentale degli 

elementi e la Dottrina trascendentale del metodo. Egli riprende tale distin

zione dalla logica generaJe9. Poste le premesse ora illustrate, una dottri

na degli elementi della conoscenza dovrà cominciare con una estetica IO. 

Non vi è conoscenza senza un oggetto dato che modifichi il nostro 

animo ( Gemiiht). Ciò significa che l'azione modificatrice de li' oggetto pre

suppone un'attitudine recettiva dell'animo, o sensibilità, a esser modi

ficato da esso. L'effetto dell'azione dell'oggetto sulla sensibilità è la sen-



1 26 Kant 

Il pensiero 

sazione, e l ' immediato riferirsi della conoscenza aJI 'oggetto mediante la 

sensazione è l ' intuizione empirica. Il correlato dell' intuizione empirica 

non è, tuttavia, l 'oggetto reale da cui la sensibilità è affetta, ma l 'ogget

to colto secondo le modalità recettive di essa, privo ancora di ogni ulte

riore determinazione concettuale: il fenomeno (Erscheinung) 1 1  . In ogni 

fenomeno va distinto ciò che appartiene alle sensazioni (impenetrabili

tà, durezza, colore, ecc .), cioè la materia del fenomeno, da ciò che per

marrebbe di esso dopo una loro ipotetica sottrazione. Kant chiama intui

zione pura tale residuo e afferma che esso «ha luogo a priori nello spirito 

(Gemuht), anche senza un attuale oggetto dei sensi, o una sensazione, quasi 

semplice forma della sensibilità))12 .  La stessa nozione di sensazione 

richiama quella di a priori. Infatti la sensazione, in quanto effetto dell'azio

ne dell'oggetto sulla sensibilità, è data a posteriori . Poiché essa, però, è 

un molteplice che va ordinato, ciò che la ordina non può essere a sua volta 

sensazione e sarà quindi del tutto a priori . Ora, l 'Estetica trascendenta

le è appunto la «scienza di tutti i principi a priori della sensibilità)) 1 3 .  In 

tale scienza si trova che due sono le forme pure del l ' intuizione sensibi

le, come princìpi della conoscenza a priori degli oggetti: lo spazio e il 

tempo. Lo spazio è la «condizione necessaria di tutti i rapporti , in cui gli 

oggetti sono intuiti come fuor di noi)); il tempo è la condizione necessa

ria «dell ' intuizione di noi stessi e del nostro stato interno)). Kant dice anche 

che lo spazio è la forma del senso esterno e il tempo la forma del senso 

interno14. In conclusione, 

tutto ciò che è rappresentato per mezzo d'un senso, è perciò stesso 

sempre fenomeno; e un senso interno, dunque, o non dovrebbe 

punto essere ammesso, o il soggetto, che è oggetto di esso, non potreb

be esser rappresentato per esso se non come fenomeno, [ . . .  ] lo spi

rito intuisce se stesso, non come si rappresenterebbe immediatamen

te e spontaneamente, ma come internamente vien modificato; perciò 

come appare a sé, non come è 15 .  

Dello spazio come del tempo Kant dà, secondo la  terminologia e le 

aggiunte della seconda edizione della Critica, sia un'esposizione meta

fisica che un'esposizione trascendentale. Dell 'uno e del l 'altro egli indi-
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ca, cioè, non solo i caratteri per cui essi rivelano la loro natura a prio

ri , ma anche la sede in cui essi, in forza di tali caratteri , compaiono come 

principi costitutivi ed esclusivi del sapere. L'esposizione metafisica 

dello spazio ribadisce che lo spazio non è una rappresentazione empi

rica, ricavata da esperienze esterne. Se tale fosse, la stessa nozione di 

esperienza esterna andrebbe perduta. Infatti , perché sia possibile rappre

sentarsi una cosa come esterna, si deve già disporre di una rappresen

tazione dello spazio. L'esperienza può evocare tale rappresentazione nel

l'animo, ma non produrla in esso. L'animo è recettivo, ma la sua non è 

una recettività senza forma. Si tratta, dunque, nel caso dello spazio, di 

una rappresentazione necessaria a priori . Dicendo che è una rappresen

tazione Kant esclude anche, però, che esso sia un concetto discorsivo, 

una repraesentatio per notas communes. E infatti lo spazio è un'intui

zione pura, unica e infinita, che costituisce la trama su cui si dispiega 

l' inesauribile fecondità della geometria. Si provi a concepire lo spazio 

come una rappresentazione empirica o come un concetto (la spazialità) 

mediante cui ricavare discorsivamente le proposizioni geometriche e ne 

uscirà rispettivamente compromesso quanto v'è in esse di più proprio: 

la certezza apodittica e il loro venir conseguite per costruzione. La 

realtà stessa della geometria, la necessità e il carattere estensivo delle 

sue conoscenze, dipendono dunque esclusivamente dalla natura intui

tiva a priori dello spazio in quanto forma del senso esterno in generale 

(esposizione trascendentale dello spazio). Ad analoghe conclusioni con

ducono le due esposizioni del tempo, in merito alla sua necessità a 

priori e alla possibilità delle conoscenze sintetiche a priori formulate dalla 

teoria generale del moto. 

Tutta la parte finale dell 'Estetica ritorna insistentemente su tutto ciò che 

può offrire un chiarimento circa la natura intuiti va a priori dello spazio 

e del tempo. Spazio e tempo costituiscono la condizione della possibi

lità di ogni esperienza. Kant parla della loro idealità trascendentale, volen

do dire che noi non li possiamo assumere come qualcosa che stia a fon

damento delle cose in se stesse. Ciò che peraltro equivale a sostenere 

la realtà empirica dello spazio e del tempo, cioè la loro realtà o validi

tà obiettiva solo rispetto a tutto ciò che possa loro venire incontro, nel 

mondo esterno e interno, come oggetto. Spazio e tempo sono da consi-
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derare reali non come oggetti, ma come rappresentazioni delle cose e di 

noi stessi come oggetti . 

Spazio e tempo, nella loro realtà empirica, costituiscono ciò che testimo

nia dell' irriducibile valore dell'esperienza. Essi sono le forme della 

nostra recettività verso gli oggetti e, se impongono una condizione alla 

nostra dipendenza nei loro riguardi, non annullano però tale dipenden

za. Un essere pensante finito qual è l 'uomo possiede pertanto, delle 

cose , non un intuitus originarius (una intuizione intellettuale), come 

l 'ente primo che pensandole ne è insieme il creatore, ma solo un intui
tus derivativus, cioè esistente in funzione del loro essere date . Cade così 

la pretesa di Leibniz e di Wolff di considerare la conoscenza come cono

scenza delle cose in se stesse, e di cancellare con ciò la diversità tra recet

tività del senso e attività dell' intelletto, riducendola a una semplice dif

ferenza di chiarezza logica. 

L' illustrazione della conoscenza come conoscenza fenomenica richiede 

da ultimo un importante chiarimento. Se ben si riflette, non v'è dato del 

senso esterno che non appartenga a un qualche momento dell'accadere, 

che non sia cioè collocato nel tempo. Ciò significa riconoscere che la modi

ficazione dell 'animo prodotta dall 'oggetto viene avvertita sempre come 

una modificazione del proprio stato interno. In tal modo il tempo divie

ne la «condizione a priori di ogni fenomeno in generale; condizione, inve

ro, immediata dei fenomeni interni (dell 'anima nostra) , e però mediata

mente anche degli esterni» I6. La seconda parte della Dottrina degli 

elementi, la Logica trascendentale, preciserà il significato di questa 

importanza primaria del tempo nel processo conoscitivo. 

3. L'Analitica trascendentale. 

Nell 'introduzione alla logica trascendentale, seconda parte della Dottri

na degli elementi , Kant fornisce una serie di importanti definizioni .  

Se noi chiamiamo sensibilità - egli scrive tra l 'altro - la recettivi
tà del nostro spirito a ricevere rappresentazioni, quando esso è in qua

lunque modo modificato, l 'intelletto è invece la facoltà di produr

re da sé rappresentazioni, ovvero la spontaneità della conoscenza. 
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[ . . .  ] Nessuna di queste due facoltà è da anteporre all'altra. Senza sen

sibilità nessun oggetto ci sarebbe dato, e senza intelletto nessun ogget

to pensato. I pensieri senza contenuto sono vuoti, le intuizioni senza 

concetti sono cieche. [ . . .  ] La conoscenza non può scaturire se non 

dalla loro unione . Ma non perciò si devono confondere le loro parti; 

ché, anzi, si ha grande ragione di separarle accuratamente e di tener

le distinte. Per questo noi distinguiamo la scienza delle leggi della 

sensibilità in generale,  l 'estetica, dalla scienza delle leggi dell' intel

letto in generale, la logica l? . 

La logica su cui Kant si soffermerà ora non è la logica generale, che bada 

esclusivamente alla verità formale, cioè all 'accordo della conoscenza con 

se stessa, astraendo dal suo contenuto, ma la logica trascendentale, che 

considera invece ciò che si afferma degli oggetti. Tale logica mostra come, 

accanto a quel che di essi conosciamo empiricamente, vi sia dell'altro che 

conosciamo unicamente a priori. Per esempio, che ogni loro cangia

mento, empiricamente considerato, richiede una causa e il permanere di 

un sostrato. Di qui, però, l 'urgenza di stabilire l 'estensione e la validità 

di tali conoscenze sintetiche a priori . Non tutti gli usi di una conoscen

za pura sono, infatti, legittimi. Come la logica generale, che è soltanto 

un canone di valutazione della conoscenza formale degli enunciati , può 

essere illusoriamente trasformata in un organo di effettiva produzione del 

sapere , così altrettanto illusoriamente la logica trascendentale, che è 

soltanto «Un canone di giudizio nell'uso empirico» 1 8 ,  può essere conver

tita in un organo di uso generale e illimitato, concernente oggetti che non 

ci sono dati e che non ci possono essere dati in alcun modo19 .  

Conformemente a ciò, la logica kantiana si  suddividerà in un'Analitica 

trascendentale e in una Dialettica trascendentale. La prima esporrà «gli 

elementi della conoscenza pura dell' intelletto e i princìpi senza i quali 

nessun oggetto può assolutamente essere pensato» . Essa sarà una logi

ca della verità, perché «nessuna conoscenza [potrà] contraddire ad essa 

senza perdere insieme ogni contenuto, cioè ogni rapporto a un oggetto 

qualsiasi , e quindi ogni verità»2o. Come negli Analitici Aristotele si 

proponeva di risolvere (àvaì.:uEtv) tutti i ragionamenti nelle loro figure 

fondamentali, così Kant, nell'Analitica trascendentale, si prefigge di scom-
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porre l ' intera facoltà intellettiva per isolare le condizioni a priori di ogni 

nostra conoscenza degli oggetti e analizzarne l'uso puro in generale. 

La Dialettica trascendentale conterrà, invece, un esame delle illusioni deri

vanti dali 'uso iperfisico de li' intelletto e costituirà pertanto una critica della 

logica dell'apparenza, o dialettica, cui esso è soggetto. Critica necessa

ria, sebbene mai conclusiva, perché qui il conferimento di una tinta o appa

renza di verità alle affermazioni non è dovuta, come negli abusi perpe

trati contro i procedimenti semplicemente formali della logica, ai raggiri 

di un'intenzionale ars sophistica , ma a un'istanza naturale e inevitabile 

della ragione umana. Istanza che non cessa di adescarla dopo ogni cri

tica e ha bisogno di essere sempre di nuovo individuata e contraddetta. 

La dialettica, per un verso corrisponde, ampliandone l 'ambito, alla sofi

stica degli antichi (secondo Aristotele, una sapienza apparente), e, per un 

altro, in quanto Dialettica trascendentale, costituisce la sezione catarti

ca della logica, cioè la parte destinata ad affrancare le menti dalle illu

sioni metafisiche. 'Dialettica' fa pensare sia a una malattia della ragio

ne che al processo critico che le ridona la salute, ovvero che le restituisce 

una non ingannevole capacità di giudizio2 1 .  

Venendo ora all'Analitica, Kant dovrà in essa prima isolare i concetti puri 

de li' intelletto e discutere tutto quanto si riferisce alla possibilità della loro 

applicazione ad oggetti (Analitica dei concetti), per poi mostrare le norme 

che regolano tale applicazione (Analitica dei princìpi). Ancora una volta 

soccorre, in sede di logica trascendentale, il ricorso alla logica generale. 

Il problema di Kant riguarda adesso la costituzione a priori di quel con

tenuto della conoscenza che precede le operazioni analitiche della logi

ca generale. Tale costituzione, tale sintesi (intesa in generale come «l'at

to di unire diverse rappresentazioni , e comprendere la loro molteplicità 

in una conoscenza»22) è opera dell ' intelletto. N eli ' intuizione, pura o 

empirica che sia, non vi è infatti sintesi, ma solo un molteplice come tale. 

Mediante quali operazioni avviene tale sintesi? Secondo Kant, spiega Luigi 

Scaravelli, «una medesima e identica funzione conferisce, in sede di logi
ca formale, unità a diverse rappresentazioni dando loro la forma di un giu

dizio, e conferisce simultaneamente, in sede di logica trascendentale, unità 

alla sintesi di molte rappresentazioni». Cioè, per quanto lontanissime I 'una 

dall 'altra, l 'unità analitica e l 'unità sintetica, «in quanto attività, cioè in 
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quanto funzioni di unità, non si distinguono fra loro». Sicché, enumera

te tutte le forme di giudizio possibili in sede di logica generale, otterre

mo altrettante funzioni dell 'unità dei giudizi, che varranno anche come 

«concetti puri dell'intelletto, che si applicano a priori agli oggetti dell'in

tuizione in generale»23. 

Sull 'esempio di Aristotele, Kant chiama categorie tali concetti puri. 

Rispetto al filosofo greco egli reputa, però, di aver introdotto un' impor

tante novità, e cioè di aver ricavato le categorie sistematicamente da un 

principio comune. Si tenga presente che, secondo lo stesso Kant24, la logi

ca generale raggruppa tutti i giudizi sotto quattro titoli :  quantità (giudi

zi universali, particolari e singolari); qualità (giudizi affermativi, nega

tivi e infiniti); relazione (giudizi categorici, ipotetici e disgiuntivi); 

modalità (giudizi problematici, assertori e apodittici). La tavola delle cate

gorie sarà, dunque, la seguente: 

2.  
Della qualità: 
Realtà 
Negazione 
Limitazione. 

l .  
Della quantità: 
Unità 
Pluralità 
Totalità. 

3.  
Della relazione: 
dell'Inerenza e sussistenza 
(substantia et accidens) 
della Causalità e dipendenza 
(causa ed effetto) 
della Reciprocità 
(azione reciproca tra agente e 
paziente) .  

4. 
Della modalità: 

Possibilità - impossibilità 

Esistenza - inesistenza 

Necessità - contingenza25 . 
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Assumendo dal linguaggio giuridico il termine 'deduzione' ,  nel suo 

significato di dimostrazione della legittimità di una pretesa, Kant chia

ma deduzione metafisica la dimostrazione dell'origine a priori delle 

categorie «mediante il loro perfetto accordo con le funzioni logiche 

generali del pensiero» . Per portare a termine il suo compito, Kant dovrà 

fornire inoltre , però, una deduzione trascendentale delle categorie, cioè 

una «spiegazione del modo in cui concetti a priori si possono riferire ad 

oggetti>>26. Tale spiegazione costituisce una delle parti più controverse 

della Critica . L'interpretazione è complicata dal fatto che Kant ha trat

tato la deduzione trascendentale secondo modalità e redazioni diverse. 

Nella prima edizione dell 'opera egli distingue, nella deduzione trascen

dentale, una deduzione soggettiva da una deduzione oggettiva a secon

da che l'accento cada sui poteri progressivamente implicati nel proces

so conoscitivo (senso, immaginazione, appercezione: la cosiddetta 

deduzione a tre sintesi) o sulla validità oggettiva dei concetti a priori. Nella 

stessa deduzione oggettiva, però, possono essere distinte due diverse pro

cedure dimostrative, a seconda che il rapporto necessario dell'intelletto 

coi fenomeni venga mostrato muovendo dall'alto verso il basso (von oben 
an), cioè muovendo da quella che Kant chiama appercezione trascenden

tale ai fenomeni, o viceversa da questi all'appercezione trascendentale 

(von unten auj).  Senonché tutto questo viene poi messo da parte nella 

seconda edizione dell'opera, dove Kant rielabora la sua deduzione per 

dame, se non una formulazione nuova, una trattazione completamente 

diversa. 

Nella deduzione trascendentale Kant deve spiegare il «rapporto dell ' in

telletto con la sensibilità e, mediante essa, con tutti gli oggetti dell 'espe

rienza, quindi il valore oggettivo de' suoi concetti puri a priori; e così sta

bilire la loro origine e verità>>27. Il ragionamento di Kant può forse , 

sinteticamente , essere esposto così . La nostra conoscenza è un proces

so che riguarda qualcosa che ci è dato. La nostra conoscenza, cioè, non 

riguarda gli oggetti in se stessi , ma le modificazioni da essi prodotte in 

noi . La conoscenza ha, dunque, un fondamento ineliminabile di recetti

vità. Ora, proprio tale recettività definisce il ruolo della spontaneità 

conoscitiva dell' intelletto. Se noi dicessimo di conoscere l 'oggetto come 

cosa in sé, ciò potrebbe avvenire in due modi . O noi dovremmo presu-
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mere che «debba darsi una cosa, alla quale convenga ciò che noi abbia

mo nel pensiero))28, il che potrebbe accadere con certezza solo se noi aves

simo un' intuizione intellettuale delle cose, cioè se ne fossimo insieme i 

creatori . Oppure noi dovremmo trarre empiricamente la conoscenza 

delle cose come sono in se stesse dalle cose stesse, ciò che però toglie

rebbe alla nostra conoscenza ogni carattere di necessità. Sicché, se il pro

blema fosse quello di conoscere le cose come sono in se stesse , non ci 

rimarrebbe che scegliere tra una metafisica gratuita e una scienza mal

sicura. Se invece ci risolviamo per il carattere fenomenico della conoscen

za, si apre per noi la possibilità che essa sia bensì a priori, e dunque neces

saria, eppure sprovvista di ogni presunzione dogmatica. Il fenomeno, 

infatti , pur essendo opera nostra sia nella forma che nella sua materia, è 

un prodotto solo della nostra recettività, e quindi rimane confermata 

l'esistenza di una causa non-sensibile delle rappresentazioni. Insomma, 

o gli oggetti con cui ha a che fare la nostra conoscenza sono le cose in 

se stesse, e allora non vi è alcuna conoscenza a priori di oggetti , o tale 

conoscenza è possibile, e allora essa non riguarda mai le cose come sono 

in se stesse. E difatti i fenomeni, in quanto «determinazioni del mio iden

tico Me)), esprimono già la necessità di un'unità del molteplice secon

do regole e quindi si sottopongono alle condizioni formali dell 'intellet

to, che delle regole è per definizione la facoJtà29. 

Come sappiamo, tutte le nostre rappresentazioni,  e quindi anche i feno

meni (che, quando si legano alla coscienza, si dicono percezioni), appar

tengono sempre, come modificazioni dell'animo, al senso interno, cioè 

al tempo. Ora, 

poiché ogni fenomeno comprende una molteplicità, e quindi nello 

spirito si trovano diverse percezioni, in sé disperse e singole, è 

necessario un collegamento di esse, che esse nel senso stesso non 

possono avere30. 

Ciò presuppone, però, la rievocazione delle percezioni trascorse e inol

tre la loro associazione secondo una regola, che stabilisca che il conca

tenamento debba avvenire in un modo piuttosto che in un altro. Ma ciò, 

a sua volta, non è veramente possibile se non in base a un elemento obiet-
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tivo di affinità tra le percezioni associate . Non è l 'associazione che 

introduce un elemento di affinità tra i fenomeni, ma è l 'affinità secondo 

cui essi si connettono obiettivamente ciò che consente la loro associazio

ne, anzi la loro stessa percezione. Come è stato detto, se Hume spiega 

tutto con l'associazione , Kant gli chiede ora di spiegare il suo principio 

di spiegazione3 1 .  Dove va cercato tale fondamento di affinità? Non v'è 

bisogno di ricorrere alle cose come sono in se stesse, di cui nulla sappia

mo. Basta pensare alla sintesi di una facoltà che connetta il molteplice 

dell ' intuizione secondo l'unità formale di una pura, immutabile coscien

za originaria.  Kant chiama immaginazione produttiva la sintesi di base 

di ogni esperienza e chiama appercezione pura o trascendentale la con

dizione suprema, l 'unità stabile e permanente dell'Io penso, che prece

de e rende possibile l'esperienza stessa. È per il riferimento del molte

plice all'unità dell'appercezione che si formano (zustande kommen32) i 
concetti de li'  intelletto , sicché questo può essere inteso come la facoltà 

delle regole oggettive, ossia delle leggi da cui escono costituiti quell'or

dine e quella regolarità dei fenomeni che diciamo «natura)) . Quindi i con

cetti puri si applicano ai fenomeni proprio perché la stessa coscienza ele

mentare del fenomeno, la percezione , non sarebbe possibile senza quel 

fondamento obiettivo di affinità tra i fenomeni che solo l ' intelletto può 

introdurre tra di essi. Naturalmente tutto questo presuppone che la cono

scenza che abbiamo degli oggetti e di noi stessi sia una conoscenza 

puramente fenomenica, riguardante cioè non le cose in se stesse, ma come 

esse appaiono a noi. Sicché è una cosa sola stabilire il fondamento intel

lettuale a priori della nostra conoscenza e limitare l'uso delle categorie 

alla conoscenza delle cose in quanto oggetti di un'esperienza possibiJe33 . 

Isolati i concetti puri dell'intelletto e discussa la possibilità della loro appli

cazione ad oggetti , Kant dovrà mostrare adesso le condizioni e le norme 

che consentono tale applicazione. L'attenzione si sposta dall' intelletto 

come facoltà delle regole al Giudizio come facoltà di sussumere sotto di 

esse. Ancora una volta funge da modello l 'ordinamento della logica for

male, che va dai concetti ai giudizi e da questi ai ragionamenti34. 

Tenuto conto che il problema da affrontare è quello dell'applicazione delle 

categorie ai fenomeni secondo una regola, va ora notato che da ognuno 

dei titoli (quantità, qualità, relazione e modalità), secondo cui sono rag-
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gruppate le categorie, possono essere ottenute regole tali che la sussun

zione sotto di esse di un oggetto sanzioni l 'applicazione a questo delle 

relative categorie. Si tratta di regole di connessione necessaria, non fon

date esse stesse su conoscenze più alte e generali .  Esse sono, cioè, dei 

principi. Un'analitica del Giudizio è dunque, necessariamente, un'ana

litica dei principi. Il passaggio dalle categorie ai principi si spiega tenen

do presente che «questi non sono se non regole dell 'uso oggettivo di quel

le»35 . Per esempio, applicare il concetto di causa a un evento significa 

sussumerlo sotto la regola per cui da uno stato ne segue necessariamen

te un altro . 

L'uso dei princìpi presuppone, però, che sia soddisfatta una condizione 

generale , e cioè l 'eliminazione dell 'eterogeneità esistente tra le intuizio

ni empiriche e le categorie. A ciò provvedono gli schemi trascendenta

li ,  cioè rappresentazioni intermediarie, prodotte dal l ' immaginazione, 

omogenee da un lato con le categorie e dali '  altro con i fenomeni . Lo sche

ma è un prodotto dell 'immaginazione, ma non è un'immagine: esso è piut

tosto «Un monogramma [ . . . ] ,  per il quale e secondo il quale le immagi

ni cominciano ad essere possibili»36. Prodotto dell ' immaginazione, la 

caratteristica più propria dello schema è quella di essere una determina

zione trascendentale del tempo. Infatti , una determinazione trascenden

tale del tempo da una parte è omogenea alla categoria, «in quanto è gene

rale , e poggia sopra una regola a priori» ,  dall 'altra è omogenea al 

fenomeno, «in quanto il tempo - come sappiamo - è contenuto in cia

scuna rappresentazione empirica del molteplice»37. Kant vuoi dire che, 

in base a «un'arte celata nel profondo dell'anima umana>)38, il tempo, cioè 

la suprema condizione formale della sensibilità, costituisce un organo di 

ricezione che obbedisce a precisi ordinamenti . In tal modo, già nel suo 

presentarsi nel tempo, il molteplice è reso suscettibile di una connessio

ne intellettuale . Per esempio, lo schema della causalità in generale è quel 

succedersi delle cose per cui , posta una di esse, è posta anche un 'altra. 

In altri termini , il tempo non è un puro dileguare, ma è ciò in cui l 'esi

stenza del mutevole scorre secondo una regola (e in questo senso si può 

dire che esso possieda una funzione organizzatrice del sensibile). Sugli 

schemi operano i princìpi, cioè le leggi originarie che assicurano la 

compattezza dell'esperienza e conferiscono il crisma della necessità alle 
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Seppe l l i re i mort i  
e nutr i re i vivi 
I l  1 novembre del 1 7 55  i n iziò, nel lungo tratto di mare che s i  stende tra i l  Portoga l lo  

e le Azzorre, come una giornata tersa e l impida.  Tuttavia, a metà mattina, l 'equipag

gio di un nave mercantile olandese, che navigava al largo dell 'estuario del Tago, udì 

uno strano r imbombo proven ire in spiegabi lmente da l l 'oceano. I l  rumore, per un  

momento, s i  sovrappose ai lontani r intocchi delle campane de l l a  ca pitale portoghese 

che chiamavano gli a bitanti di Lisbona al la messa di Ogn issa nti .  Nel l 'attimo successi

vo ci fu un enorme silenzio: le campane avevano smesso di suonare a l l ' improwiso; poco 

dopo una pesante nuvola nera oscurò i l cielo, mentre la costa rocciosa di Ca bo Sao Vice n

te in iziò a franare. 

In preda a l  panico, i marinai ola ndesi s i  accorsero che Lisbona stava bruciando; in lon

tananza si poteva vedere distintamente i l bagl iore delle fiamme in mezzo al fumo e 

Il terremoto di Lisbona in un'incisione tedesca coeva. In primo piano si possono 
notare le tende che l'esercito allesti prowisoriamente per ospitare la popolazione; sullo 
sfondo uno dei diversi patiboli eretti come deterrente contro i saccheggia tori. 
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Sebastiao José de Carvalho e Mello, conte di Oeiras e marchese di Pombal 

(tela di Louis Michel Van Loo, 1 766). La fama di Pombal finì per mettere in secondo 
piano l'operato degli ingegneri militari, come Manuel Da Maia, che si occuparono della 
maggior parte degli aspetti pratici della ricostruzione di Lisbona. 
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Le rovine della chiesa del Carmo. Il convento del Carmine era stato fondato dal 
conestabile N uno Alvares Pereira, eroe nazionale per i portoghesi, nel 7 389; dopo il 
terremoto si scelse di /asciarlo allo stato di rovina. 
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Le rovine della cattedrale di Lisbona in un'incisione settecentesca. In 

conseguenza non solo del sisma, ma anche degli incendi e del maremoto, si calcola che 

più di due terzi della città andarono distrutti, causando la morte di circa 90. 000 persone. 

al la fosch ia  che aveva improvvisamente avvolto ogni  cosa . Solo la presenza di spi rito 

del capitano r i uscì a riportar l i  a i  loro posti, e fu una fortuna: i l mare aveva in iz iato a 

r it i rarsi e i l  capitano decise che era meg l io d i rigere la prua verso il mare aperto. R iu

scì a dare un'u lt ima occhiata a l lo  spettacolo offerto dai  rottam i  del le nav i  naufragate 

sullo sfondo della città in fiamme, prima di accorgersi del l 'onda d i  tsunami che stava 

per investir l i .  Miracolosamente, tanto lu i  quanto la sua nave sopravvissero. 

Il terremoto d i  Lisbona del 1 755 fu una tragedia  di  portata epocale; la scossa s ismi

ca si fece sentire in tutto i l  Mediterraneo occidentale, causando gravi danni  anche sul la 

costa africana :  Algeri e Fes furono semidistrutte, e pers ino a Marrakech si contarono 

molte vittime. I l maremoto che ne seguì uccise gran parte dei sopravv issuti l i sbonesi, 

che avevano cercato d ì  proteggersi dai cro l l i  raggiungendo gli spazi aperti delle ban

chine, mentre interi v i l laggi vennero spazzati via in un  arco che andava dal la  Gal iz ia 

al  Marocco. Nessuno è i n  grado d i  calcolare i l nu mero del le vitt ime; si r it iene che i l  1 

novembre 1 755  abbiano perso la vita senz'a ltro più di 1 00 .000 persone, 90.000 nel la 

sola L isbona .  

Per la cultura europea fu  un trauma; secondo lo studioso d i  estetica Gene Ray, l 'effet

to del terremoto di Lisbona sul la metafisica settecentesca può essere paragonato a quel

lo che Auschwitz avrebbe avuto sul pensiero del XX secolo. A detta d i  Adorno; · i l  ter

remoto bastò a guarire Voltaire dalla Teodicea le ibniz ia na · :  nel Candido, i l  f i losofo 
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parigino immagina i l  suo protagonista a l le prese tanto con il terremoto quanto con le 

opposte superstizion i  de l l 'ottim ista Pangloss e del c in ico min istro de l l ' i nq u isizione 

portoghese, mentre tutto intorno la gente s i  sfamava a fatica " mangiando pane con

dito con le lacri me " .  

Nel la lontana Konigsberg, Kant raccolse tutto i l  mater ia le che poté su l l 'accaduto e ne 

trasse un saggio d i  geografia fisica che v iene considerato come i l  più d i retto precur

sore della moderna sismolog ia, anche se le conclusioni di carattere geologico sareb

bero state smentite nei  secoli successivi. Ben più profonde sarebbero però state le con

seguenze sul piano metafisica: le riflessioni su l la  g i ustificazione d i  Dio rispetto a l la  

sofferenza del mondo contribu i rono a radicare ne l  pensatore tedesco l ' idea del prima

to del la ragion pratica su quel la teoretica. 

In effetti, i l terremoto di Lisbona finì per essere un banco di prova a nche pratica per 

l ' i l l umi n ismo europeo. Mentre i l re era i n  stato di shock e la corte s i  stava d isperden

do, i l primo min istro Sebastiao de Mel lo - più tardi famoso come marchese d i  Pombal 

Panorama di Lisbona in una stampa antecedente al terremoto del 1755. Il palazzo 
reale, il cui volume spicca in prossimità della riva, andò distrutto a causa del sisma; oltre 
al costo in vite umane, si ebbero anche enormi perdite in campo artistico e documentario. 
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La Baixa di lisbona. Il centro di Lisbona venne interamente ricostruito secondo IHlD grigliD 

ortogonale, in parte ispirata all'architettura coloniale. 
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Una "pombalina". Le costruzioni della Baixa vennero chiamate upombal ine N in onore 
del marchese di Pombale; la loro concezione strutturale, ispirata principalmente a criteri 
di funzionalità costruttiva, è straordinariamente moderna. 
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bai - riuscì a riprendere in mano le redini della situazione, imponendo un'energica poli

tica di contenimento dei danni sintetizzata nella frase (probabilmente leggendaria) " Sep

pell ire i morti e nutrire i vivi " .  

Per anni  ambasciatore a l le corti d i  Londra e d i  Vienna, ammiratore delle idee i l lumin i 

ste, de Mello riuscì a riorgan izzare quello che restava del  tessuto sociale l isbonese impron

tando le sue decisioni a criteri d i  rigor� e raz ional ità. Dapprima, nonostante le prote

ste del clero, impose che i cadaveri venissero gettati in mare per prevenire l ' i nsorgenza 

di infezioni; successivamente impose a quello che restava della popolazione (compre

sa la corte) d i  non abbandonare la città, per garantire un minimo di presidio e d i  con

trol lo: in effetti, dopo la consueta proclamazione della legge marzia le per i saccheg

giatori, i l  numero del le conda nne a morte fu relativamente basso (34), anche se la 

presenza di patibol i  tra le rovine del la città fu ampiame nte pubblicizzata come deter

rente, divenendo un luogo comune nel le incisioni e nelle stampe che rappresentava

no la  catastrofe. 

La ricostruzione della capitale venne pian ificata nel le settimane successive di con

certo tra i l primo min istro e gli ingegneri m i l itari ,  incar icati di raccog l iere i l maggior  

numero di informazioni tanto sui  p ian i  preparati in  situazioni analoghe ( in partico

lare l ' incendio d i  Londra del secolo precedente), qua nto sulle modal ità di costruzio

ne e sulle d ispon ib i l ità mater ia l i  del paese. S ign if icativamente, la volontà del  m in i 

stro r iuscì ad imporsi sul la proprietà immobi l iare, e la capitale venne ricostruita (caso 

praticamente un ico in  Europa) su una magl ia regolare ispirata tanto alle ricerche sul le 

abitazioni intraprese in  ambito i l l umi nista quanto al le esperienze del l 'ed i l iz ia  colo

ni ale. I l  t ipo edil izio messo a punto dag l i  ingegneri, la famosa gaiola detta poi 

" pombal ina " ,  era una struttura reticolare l ignea d i  co ncez ione eccez ional mente 

moderna: de Mel lo ebbe cura d i  pubbl icizzare un esperimento " a ntis ismico" com

piuto dal l 'esercito, che studiò il comportamento di  tale struttura di fronte a l l e  sol

lecitazioni provocate dal  passo d i  marcia ritm ico d i  un reggimento su d i  una peda

na d i  !egno. Nei  seco l i  su ccessivi s i  è molto favolegg iato su l l e  caratter i st iche 

antisismiche del la gaiola; in rea ltà, la  resistenza " e lastica " del la struttura a l le sol

lecitazioni serviva soprattutto a garantire un certo lasso d i  tempo agl i  ab itanti per 

fuggi re, pr ima che g l i  inevitab i l i  incendi r iducessero in cenere l 'edificio. Resta i l  

fatto che la  pombal ina fu uno dei primi tipi ed i l iz i  effett ivamente ut i l izzati a r isen

tire dello spi rito degli enciclopedisti ,  ed effettivamente, Lisbona fu l ' un ica città euro

pea ( insieme - anche se non in modo così coerente - a San Pietroburgo) ad essere 

costruita secondo gli ideali del l ' i l l u min ismo. 
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scoperte della scienza empirica della natura. Solo la regola de l i '  intellet

to può, infatti , assegnare a ciascun fenomeno il suo posto nel tempo «in 

modo valevole per tutti i tempi e per ciascun tempo»39. 

Come si è già detto, Kant trae dalla tavola delle categorie quattro distin

ti gruppi di principi, corrispondenti alle categorie della quantità, quali

tà, relazione e modalità. Tali principi possono essere o assiomi dell ' in

tuizione o anticipazioni della percezione o analogie dell'esperienza o,  

infine , postulati del pensiero empirico in generale. Gli  assiomi dell' in

tuizione e le anticipazioni della percezione sono princìpi costitutivi del

l'esperienza. In base ad essi noi possiamo rispettivamente assegnare ad 

ogni fenomeno una grandezza estensiva ed una intensiva, e sapere per

ciò a priori qualcosa di definito circa la loro costituzione: È vero che ogni 

fenomeno possiede, oltre una forma, anche una materia e che la perce

zione, con le sue note di colore suono durezza ecc . ,  presuppone l ' inter

vento , solo empiricamente stimabile , del reale della separazione. Anche 

in questo caso resta tuttavia la possibilità di affermare con sicurezza che 

la sensazione ha sempre una quantità intensiva continua, cioè un qual

che grado, che cresce dall ' intuizione pura = O (in cui non rimane che una 

coscienza meramente formale del molteplice nello spazio e nel tempo) 

fino a un valore qualsivoglia. 

La connessione necessaria delle percezioni è poi assicurata dalle analo

gie dell 'esperienza, che si conformano ai tre modi del tempo: permanen

za, successione e simultaneità. Esse affermano, cioè il permanere della 

sostanza in ogni cangiamento , il prodursi di tali cangiamenti secondo il 

nesso di causa ed effetto e infine l'universale reciprocità d'azione delle 

sostanze . Kant parla di analogie dell'esperienza perché ora non si tratta 

più di sapere secondo quali ordini di grandezza, in fatto di estensione ed 

intensità, viene appreso il fenomeno, ma di stabilire quel che cambia e 

quel che permane negli eventi e quel che ha origine dalle loro relazioni . 

II discorso non cade più sulla costruzione matematica delle unità feno

meniche, ma sulla loro connessione dinamica. Kant dice anche che le 

nostre considerazioni non riguardano più il fenomeno (cioè la sua costi

tuzione), ma la sua esistenza (cioè il suo venire all'esistenza). Ora, del

l' esistenza dei fenomeni nulla possiamo conoscere a priori , se non la rego

la per cercarla nell'esperienza. La nostra conoscenza a priori , quindi, non 
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si riferisce, in questo caso, agli eventi, ma alle analogie del loro accadi

mento: permanenza della sostanza, causalità, reciprocità d'azione. Per

ciò i suoi princìpi acquistano una funzione puramente regolativa. 

Semplicemente regolativi sono anche i postulati del pensiero empirico 

in generale, che definiscono come possibile, come reale e come neces

sario ciò che rispettivamente s 'accorda con le condizioni formali,  mate

riali e necessarie dell'esperienza. Qui, però, la funzione regolativa dei prin

cipi perde l'ultimo rapporto di parentela coi procedimenti che mirano in 

qualche modo alla determinazione delle proprietà dell 'oggetto. Infatti , è 

solo quando il concetto di una cosa è già del tutto formato, sia come con

cetto del fenomeno che della sua esistenza, che ci si può chiedere, «se 

questo oggetto sia solamente possibile o reale, e, in questo caso, se sia 

anche necessario»40. In altri termini , i postulati del pensiero empirico 

riguardano non la conoscenza della cosa, ma i rapporti di tale conoscen

za con la facoltà conoscitiva4 1 .  

Esaminati in ogni loro parte e funzione i concetti e le regole da cui 

escono stabilite per noi una natura e le scienze che la riguardano, ) '  Ana

litica si chiude con un invito ripetuto a non ascrivere altro uso all' intel

letto che non sia quello empirico. Kant lo formula in vario modo: nel capi

tolo, alquanto rimaneggiato poi nell '87, dedicato alla distinzione di tutti 

gli oggetti in fenomeni e noumeni; nell'Appendice sull 'anfibolia dei 

concetti della riflessione derivante dallo scambio dell'uso empirico del

l ' intelletto con l'uso trascendentaJe42; infine nell' «Osservazione gene

rale sul sistema dei princìpi»,  introdotta anch'essa nella seconda edizio

ne dell'opera. Kant riassume tutto il significato della sua Analitica 

nell'affermazione secondo cui la stessa possibilità delle proposizioni 

sintetiche a priori si fonda totalmente sulla loro relazione con l 'esperien

za. In altri termini, «tutto quello che l ' intelletto produce da se medesi

mo, senza prenderlo a prestito dall'esperienza, non lo possiede tuttavia 

ad altro uso, che per servirsene nella esperienza»43. 

È un fatto peraltro che, per quanto inconcludente sia ogni suo uso diver

so da quello empirico , l ' intelletto non cessa mai dal vagheggiare la 

conoscenza di puri oggetti intelligibili, o noumeni , affidata a un'intuizio

ne diversa da quella sensibile. Intuizione però che, come sappiamo, non 

ci appartiene e di cui non possiamo affermare neppure la possibilità. Sic-
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ché, propriamente, ci è dato parlare di noumeni non nel senso di un'esten

sione positiva del nostro sapere, ma in quello di una sua estensione 

negativa: di una restrizione apportata, mercé il loro concetto, alle istan

ze della sensibilità e alle pretese di ogni concezione puramente natura

listica del mondo. l l  concetto di noumeno è ,  dunque, un Grenzbegriff, un 

concetto limite, che non ci introduce in alcun modo in territori che ci sono 

preclusi , ma serve a circoscrivere meglio i domini che già possediamo44. 

Sulla tendenza della mente umana a usare dell ' intelletto al di là del sen

sibile e quindi a intellettualizzare la stessa sensibilità, concependola non 

come una fonte speciale di rappresentazioni , ma come la variante con

fusa di un 'unica forma (intellettuale) di conoscenza, Kant ritorna nell' Ap

pendice dell 'Analitica. Egli mostra come, ai fini della conoscenza, non 

sia sufficiente un semplice confronto delle rappresentazioni, ma occor

ra anche una riflessione appropriata che volta per volta stabilisca la spe

cie di conoscenza cui esse appartengono, perché siano evitati tutti gli equi

voci (le anfibolie) derivanti dallo scambio dell 'uso empirico dell' intelletto 

con quello puro. È da notare la decisione con cui , rispetto alla Disserta
zione del '70, viene negata la compossibilità di una conoscenza (sensi

bile) delle cose come fenomeni e di una conoscenza (concettuale) delle 

cose come sono in se stesse. L'una conoscenza, ora, esclude l 'altra. O si 

ammette, infatti , che le nostre intuizioni non siano se non rappresenta

zioni di fenomeni , e allora le categorie non potranno estendersi al di là 

delle intuizioni sensibili, o si ammette (come Leibniz ammetteva) che vi 

siano particolari oggetti intelligibili per il nostro intelletto, cioè che si dia 

una conoscenza delle cose come sono in se stesse , e allora anche la sen

sibilità parteciperà, seppure secondo gradi minori di distinzione e di 

chiarezza, di tale potere della conoscenza. 

4. La Dialettica trascendentale e la Dottrina del metodo. 

Come si è già detto, la dialettica è per Kant, in genere, una logica del

l 'apparenza e la Dialettica trascendentale è quella parte della trattazio

ne critica riservata a svelarne i sofismi , allorché la conoscenza, in modo 

del resto naturale e inevitabile, si avventura al di là degli oggetti dell'espe

rienza. In quest'ultimo senso la dialettica è anche la parte catartica della 
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logica trascendentale e il suo oggetto di indagine è la ragione, intesa come 

la facoltà che cerca di perfezionare l 'unità propria della conoscenza 

intellettuale ricorrendo ad affermazioni ed oggetti di carattere incondi

zionato. L'intelletto possiede principi immanenti, cioè di uso meramen

te empirico; la ragione , invece , si fonda su princìpi trascendenti , princi

pi che non aboliscono soltanto i limiti dell'esperienza, ma impongono 

addirittura di sorpassar li . I concetti puri dell' intelletto, le categorie. sono 

semplici chiavi per l ' intendimento delle cose; i concetti puri della ragio

ne, al contrario, sono gli archetipi delle cose stesse, cioè qualcosa che oltre

passa sia i sensi che i concetti dell'intelletto. Kant, rifacendosi alla ter

minologia platonica, chiama idee trascendentali i concetti puri della 

ragione. Concetti inapplicabili nella scienza della natura, ma non per que

sto da considerare come pure chimere , segnatamente in quei campi , 

come la vita pratica, dove si tratta non di scoprire la regola di ciò che acca

de, ma di stabilire la regola di ciò che deve accadere . 

Kant è andato fin qui , nell' insieme della sua trattazione, dalle intuizio

ni (senso) ai concetti (intelletto) e da questi alle idee (ragione).  In sede 

logica, d'altra parte, egli ha trattato finora dei concetti e dei giudizi . Dopo 

i concetti e i giudizi la logica generale tratta dei ragionamenti . È ciò che 

Kant si appresta a fare anche qui , al fine di mostrare come sia appunto 

nell 'ambito dei ragionamenti che cerca soddisfazione l 'istanza raziona

le dell' incondizionato. Sono infatti i sillogismi che, ricercando le rela

zioni tra le rappresentazioni,  risalgono da una condizione all'altra e 

sembrano così offrire un cammino fecondo anche a chi pretenda illuso

riamente di risalire dalle condizioni alla totalità e alle fonti di esse. Tre 

sono le relazioni possibili tra le rappresentazioni: relazione categorica (o 

dell'accidente alla sua sostanza), relazione ipotetica (o dell'evento alla 

sua causa) , relazione d'azione reciproca (o di tutte le sostanze le une alle 

altre). Tre saranno dunque i modi secondo cui potrà essere illusoriamen

te varcato il confine che separa il condizionato dall'incondizionato: 

affermazione di un soggetto assoluto che non possa più essere a sua volta 

predicato; affermazione di una totalità di fenomeni dipendenti gli uni dagli 

altri; affermazione di una sintesi totale delle parti d'un sistema, o l ' idea 

d'un fondamento unico di tutte le sostanze. Kant ritrova così le idee fon

damentali della metafisica tradizionale: l 'io sostanza o anima, oggetto della 
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psicologia razionale; il mondo come cosa in sé , oggetto della cosmolo

gia razionale; Dio, oggetto della teologia trascendentale45 .  

Designata la ragione come la facoltà cui è devoluta la sintesi dell' incon

dizionato e indicati gli oggetti di tale sintesi , sarà ora compito di Kant 

individuare i procedimenti da cui dipende la viziosità argomentativa dei 

raziocini o sillogismi dialettici ,  confermando così per altra via le conclu

sioni dell'Analitica circa l 'uso meramente empirico dei concetti puri del

l '  intelletto . 

l raziocini dialettici di cui Kant si occuperà riguardano o i paralogismi 

o gli ideali della ragion pura. Da essi traggono origine rispettivamente 

le affermazioni della psicologia razionale e della teologia trascendenta

le . Quanto alla cosmologia razionale , un esame dei raziocini dialettici ,  

da cui essa s i  origina, illustra con ciò stesso un particolare stato di  con

flitto in cui la ragione versa a causa di tali raziocini: le antinomie della 

ragion pura. 

l paralogismi , o argomenti falsi in forma, su cui si fonda la psicologia razio

nale costituiscono dei procedimenti ipostatici40. Dalle proposizioni ana

litiche per cui l ' io che pensa è necessariamente appreso come un sogget

to singolare, identico e distinto dalle cose, essa passa indebitamente alle 

proposizioni sintetiche per cui lo stesso io viene concepito come anima, 

cioè come sostanza semplice, personale, esistente indipendentemente da 

ogni materia. Risulta così trasformata in realtà quell'unità della coscien

za che è soltanto la condizione interna di ogni conoscenza. La condizio

ne logica viene scambiata con la condizione ontologica. Mentre è con

sentito soltanto conoscere le categorie n eli ' assoluta unità 

dell'appercezione, quindi mediante se stessi, si crede di poter conosce

re se stessi mediante le categorie. Tentativo vano perché è evidente l ' im

possibilità di conoscere, in qualità di oggetto, ciò stesso che deve esse

re presupposto perché si possa in genere conoscere un oggetto. L'uomo 

non può cogliere l'essere, ma solo l 'apparenza di se stesso. Ciò non toglie 

che la credenza nell'anima, infirmata sul piano speculativo, possa con

servare altrove la propria validità. E infatti l ' interiore chiamata a render

si , con la propria condotta in questo mondo, «degno cittadino di un 

mondo migliore» , richiede necessariamente la continuazione della pro

pria esistenza. Del resto, per trovare un fondamento non artificiale alle 
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proprie convinzioni, anche la «comune ragione umana» non ricorre mai 

alle malsicure dottrine della psicologia razionale, ma confida in altri oriz

zonti della propria esistenza nel mondo: gli scopi finali della natura e la 

destinazione morale dell'uomo47. 

Mentre la psicologia razionale verte su una pretesa unilaterale, avanza

ta dallo spiritualismo sostanzialista, la cosmologia razionale presenta 

l'istanza de li' incondizionato nella veste propria sia di una metafisica mate

rialistica che di una metafisica spiritualistica. Il sofisma, da cui ogni illu

sorio tentativo di concludere a qualcosa di incondizionato prende le 

mosse, dà ora luogo a un'antitetica trascendentale, cioè a coppie di affer

mazioni opposte, in ciascuna delle quali tesi ed antitesi sembrano poter 

essere sostenute con pari legittimità. Appare ora in piena luce il proce

dere inconcludente della ragion pura, costretta ad affermare e negare la 

stessa cosa del medesimo oggetto. 

La cosmologia razionale si propone di risalire dagli oggetti condiziona

ti dei sensi, di cui si occupa l ' intelletto, alla serie totale delle loro con

dizioni .  Essa disporrà, quindi, di altrettante idee trascendentali per quan

te sono le categorie che convengono alla nozione di serie: unità, realtà, 

causalità, esistenza48. Le idee trascendentali, infatti, non sono se non cate

gorie la cui funzione sintetica sia spinta fino all'incondizionato. Ora 
Kant mostra che, muovendo dalle categorie che convengono alla nozio

ne di serie, si ottengono non quattro idee trascendentali ,  ma quattro cop

pie di affermazioni trascendentali riguardanti l ' idea di un mondo in sé. 

Esistono, infatti, argomenti di pari valore per provare che il mondo è limi

tato e che è infinito nello spazio e nel tempo, che esso è composto di ele

menti semplici e che è divisibile all' infinito, che vi è una causalità libe

ra e che ogni causalità è sottomessa alle leggi della natura, che vi è un 

essere necessario e che non vi sono che esseri contingenti . 

Nel caso delle due prime antinomie49 la soluzione non può che condur

re a riconoscere la falsità sia della tesi che dell, antitesi. n regresso di con

dizione in condizione, di cui in esse si parla, non è il regresso empirico 

proprio del ragionamento scientifico, ma un regresso volto ad accredi

tare o una concezione fmitista o una concezione infinitista della realtà, 

concezioni entrambe estranee all'ambito di verità proprio della scienza 

e del tutto prive di un contenuto pensabile. Diverso il caso delle due ulti-
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me antinomie. Il regresso, di cui qui si parla, non è un regresso matema

tico, che richiede sempre l 'omogeneità delle grandezze, ma un regresso 

dinamico, che ammette anche una condizione eterogenea che non fa 

parte della serie. La questione riguarda ora non più la struttura del feno

meno, ma la sua origine ed esistenza e, come sappiamo, Kant non nega 

I' esistenza di un oggetto trascendentale come causa non sensibile dei feno

meni in generale. La contraddizione tra i due membri dell'antinomia potrà 

allora essere tolta non dichiarandoli entrambi falsi , ma considerandoli 

entrambi veri . Poiché la condizione può essere qui di un ordine diverso 

rispetto al condizionato, potrà accadere infatti che il conflitto tra tesi e 

antitesi sia apparente , cioè eliminabile tenendo presente la diversità 

degli oggetti cui esse si riferiscono: le tesi al mondo delle cose in se stes

se, le antitesi al mondo dei fenomeni. Nelle due prime antinomie le pro

posizioni della scienza si trasformano indebitamente in proposizioni 

metafisiche, nelle ultime due le proposizioni metafisiche si affiancano 

senza contraddizione a quelle scientifiche. Nel primo caso il parlare, per 

esempio, di un universo infinito nello spazio e nel tempo rivelerà la pre

sunzione di conoscere qualcosa che mediante la scienza non può essere 

conosciuto in alcun modo; nel secondo caso parlare di una causalità libe

ra non implicherà, invece, alcun nocumento per la causalità scientifica, 

ma significherà soltanto invocare un carattere (intelligibile) della causa

lità assolutamente compatibile con il carattere empirico di quella in uso 

presso la scienza. Una menzogna malefica può essere considerata, senza 

contraddizione, sia come l'effetto di certe circostanze, sia come l'espres

sione di un potere di fare o non fare, che è soggetto anch'esso ad una neces

sità (morale), sebbene indipendente da quella della natura. Ciò che vale 

per la causalità libera va detto anche per l 'essere assolutamente neces

sario, di cui si parla nella quarta antinomia. Va notato che, parlando 

della libertà trascendentale nella soluzione della terza antinomia, Kant 

non si limita a riconoscere in essa il fondamento della l ibertà pratica, cioè 

di ogni moralità, ma già sembra assumere la stessa moralità come I' espe

rienza che procura un contenuto alla nozione di l ibertà50. In altri termi

ni , una volta rifiutata come prodotto della ragione speculativa, la meta

fisica sembra poter sopravvivere soltanto o come scienza razionale della 

natura o come scienza razionale della condotta. Ciò spiega come, pur aven-
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do ammesso la possibilità di un essere sovramondano, la Dialettica tra

scendentale prosegua sottolineando soprattutto l ' infondatezza di tutte le 

dimostrazioni puramente speculative dell'esistenza di Dio. 

La critica della teologia trascendentale è eseguita da Kant a partire dal
l'esame della nozione di ideale. L' ideale è un concetto puro, un ente di 

ragione che, dei possibili predicati opposti di una cosa, racchiude tutti quel

li che convengono all' idea della sua maggiore perfezione. Poiché l'esten

sione è, in ogni concetto, in ragione inversa della sua determinazione, 

l' ideale sarà dunque un'idea in individuo, un prototipo, l'originale di infi

nite altre copie più o meno distanti dalla sua perfezione. Alla nozione di 

ideale va ricondotta l ' idea di Dio, l 'essere che racchiude tutte le realtà e 

che costituisce il supremo modello cui tutto il resto va commisurato. Si 

può pensare, infatti ,  che la completa determinazione di ciascuna cosa 

avvenga secondo una limitazione di esso (una sua parte è attribuita alla 

cosa, ma il resto ne è escluso), allo stesso modo che in un sillogismo 

disgiuntivo la conclusione determina un oggetto mediante uno dei mem

bri della premessa maggiore. Senonché, se per determinare un oggetto 

occorre presupporre il complesso di tutta la realtà empirica come con

dizione della sua possibilità, nulla ci autorizza a confondere tale comples

so con la totalità delle cose in generale, raccolte in un essere a sé. Tale 

essere è «una semplice finzione» (eine blosse Erdichtung)5 1 ,  non certo 

qualcosa di oggettivamente dato. Del resto, come dimostrarne l 'esisten

za? Poiché il concetto che ne abbiamo comprende tutte le proprietà che 

ne attestano la perfezione, si potrebbe conclùdere che esso racchiuda in 

sé necessariamente anche l'esistenza (argomento ontologico). Come 

sostenitori di tale argomento Kant ricorda sia Descartes che Leibniz. Dio, 

dunque, non sarebbe pensato come si deve, se non fosse pensato insie

me come esistente. In altri tennini, a parità di possesso di altre detenni

nazioni, una cosa sprovvista di esistenza sarebbe concettualmente più 

povera di un'altra che invece ne è provvista. Ora, il togliere o il dare esi

stenza a una cosa importa una modificazione non del suo concetto, ma 

del nostro modo di conoscerla, essendo essa una volta oggetto del nostro 

pensiero e un'altra della nostra esperienza. «Cento talleri reali non con

tengono assolutamente nulla di più di cento talleri possibili»52. Quindi, 

la semplice definizione concettuale di una cosa, per quanto perfetta que-
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sta possa essere, non racchiude mai la sua esistenza. Cioè, l 'esistenza non 

è un predicato logico. L'infondatezza dell'argomento ontologico è fata

le per ogni altro procedimento dimostrativo dell 'esistenza di Dio di 

carattere speculativo. Così l'argomento cosmologico, o a contingentia 
mundi secondo Leibniz, muove dal mondo in genere come un che di con

dizionato e conclude a Dio, l 'essere da cui tutto dipende senza che a sua 

volta dipenda da null 'altro. Essere, tuttavia, che anche qui esisterebbe per 

il solo fatto di venir pensato come comprensivo di ogni realtà. L'argo

mento cosmologico non è che un argomento ontologico mascherato e ripre

senta, quindi, tutte le difficoltà del caso precedente. Il fondamento empi

rico della dimostrazione è più evidente nella prova fisico-teologica, che 

risale dalla finalità degli ordinamenti di questo mondo a Dio. Prova da 

sempre particolarmente cara a Kant per la predilezione che essa riscuo

te nell 'animo dell'uomo comune. Tuttavia il mondo, di cui si afferma 

armonia, ordine e bellezza, è ancora una volta un mondo contingente, cioè 

un mondo che richiede qualcosa di assolutamente necessario, vale a 

dire l' ens realissimum stesso, il cui concetto implica l'esistenza. L'argo

mento fisico-teologico non può giungere alla meta se non riprendendo 

l 'argomento cosmologico e quindi , con le conseguenze che sappiamo, 

quello stesso ontologico. 

Dopo aver incalzato il sapere teologico con ogni sorta di obiezioni, la Dia

lettica trascendentale si conclude tuttavia con una convinta professione 

di teismo. La critica kantiana investe la teologia razionale, rimanendo

ne esclusa quella parte di essa fondata su principi non speculativi, ma pra

tici. Vi è, dunque, un recupero kantiano dell ' idea teologica sul piano etico. 

Ma non soltanto su tale piano. In una lunga, importante Appendice che 

chiude la Dialettica trascendentale53, Kant rivendica anche una funzio

ne conoscitiva delle idee, e di quella teologica in particolare . La natura 

è buona, e buona e utile sarà quindi anche la destinazione delle idee in 

quanto espressione delle disposizioni naturali della ragione. Dialettica non 

è mai un' idea, ma il suo abuso. Se l ' intelletto unifica il molteplice 

mediante concetti , la ragione unifica il molteplice dei concetti median

te le idee. La ragione guida l' intelletto secondo un principio di unità siste

matica, in assenza del quale la stessa esperienza diverrebbe impossibi

le. L' idea è l 'analogo di uno schema della sensibilità. Applicandosi agli 
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schemi sensibili le categorie forniscono la conoscenza degli oggetti, 

applicandosi alle idee le categorie acquistano uno schema per consegui

re l 'unità sistematica di tutte le conoscenze della natura. Se concepisco, 

per esempio, tutti i rapporti tra le cose 'come se' fossero disposizioni di 

una ragione suprema, io non sono in grado di dir nulla intorno a tale ragio

ne, né potrò in alcun modo pretenderlo mai , e tuttavia mi sono munito 

di un principio <<per raccostare la unità empirica al più alto grado possi

bile» 54. L' idea non è dunque, soltanto, un concetto limite per circoscri

vere le pretese della sensibilità, né un concetto puramente problematico 

destinato a divenire reale mediante un contenuto pratico, ma è anche un 

concetto euristico, un principio soggettivo per cercare la costituzione e 

la connessione degli oggetti dell 'esperienza in genere. In questo senso 

si può dire che anche le idee abbiano «Un certo valore oggettivo, benché 

soltanto indeterminato» , e che anche di esse sia possibile e sia stata data 

una deduzione trascendentaJe55 . 

Con tale deduzione tutti gli elementi della conoscenza (intuizione, con

cetti , idee) risultano pienamente indagati e giustificati nella loro funzio

ne conoscitiva. Non rimane, dunque, che tracciare il progetto per un incre

mento metodico del nostro sapere. La Dottrina degli elementi ha eseguito 

un inventario del materiale conoscitivo a nostra disposizione, mostran

do come esso non sia sufficiente per costruire una torre che s ' innalzi fino 

al cielo, ma solo una casa d'abitazione sufficientemente spaziosa per i 

nostri bisogni sul piano dell'esperienza56. La Dottrina del metodo, la 

seconda delle due grandi parti in cui si suddivide la Critica, deve ora for

nire il disegno di tale edificio, cioè determinare le condizioni formali di 

un sistema completo della ragion pura. Tali condizioni possono essere o 

negative o positive: o volte a proscrivere gli usi della ragione da cui nasco

no sistematiche puramente illusorie del sapere, o volte a indagare gli usi 

della ragione che possono invece procurare soddisfazione alle sue istan

ze speculative. Nel primo caso avremo una Disciplina della ragion pura. 

Vedremo, per esempio, come la filosofia, a differenza della matematica 

che conosce il suo oggetto perché insieme lo costruisce, non possa pre

sumere di esprimere giudizi aventi sempre un immediato valore ogget

tivo. La filosofia non è un sistema di definizioni, ma un sistema di ricer

ca, che esclude ogni uso dogmatico come anche,  però, ogni uso 



1 5 4 Kant 

Il pensiero 

semplicemente scettico-polemico della ragione. Nel secondo caso ci 

verrà offerto, invece , un Canone della ragion pura, cioè un complesso di 

princìpi a priori per il retto uso di essa. Ci accorgeremo, in particolare, 

che Dio e la vita futura, non suscettibili di  dimostrazione per via specu

lativa, costituiscono tuttavia due presupposti inseparabili degli obblighi 

morali che la ragion pura ci impone. Dopo di che sarà ormai dato quan

to è richiesto sia per disegnare un'Architettonica (o arte del sistema) del 

nostro sapere che per delineare sommariamente una Storia della ragion 

pura. Con la prima, la conoscenza risulta raffigurata in tutte le sue sud

divisioni empiriche e razionali; con la seconda la filosofia critica si erge 

accanto agli edifici in rovina delle passate metafisiche, in un teatro 

ormai sgombro di lotte sia quanto ali' oggetto che quanto ali' origine e al 

metodo della conoscenza della ragion pura. 

5 . 1 «Prolegomeni» . 

Come Kant scrisse, il pubblico dei dotti onorò inizialmente la Critica col 

proprio silenzio. Persino studiosi come Garve e Mendelssohn, dai quali 

egli poteva aspettarsi comprensione e interesse maggiori , non nascose

ro il proprio sgomento dinanzi a un'opera così inclemente per il lettore. 

Kant stesso, d'altronde, dovette temere ben presto un insuccesso supe

riore al previsto se, come risulta da una lettera di Hamann a Herder del

l 'agosto de li '8 1 ,  già a quest'epoca aveva in animo di scrivere un estrat

to popolare del suo libro. 

Molto si è discusso intorno a questo primitivo progetto kantiano e a un 

altro, che avrebbe fatto immediatamente seguito ad esso, di un breve com

pendio per esperti, al fine di stabilire se, e in quale misura, essi abbiano 

fornito la prima traccia di quell i  che sarebbero stati poi i Prolegomeni ad 
ogni futura metafisica che vorrà presentarsi come scienza ( 1 783)57. 

Quel che si può dire con certezza è che i Prolegomeni non furono scrit

ti per i novizi , ma destinati , come disegno generale e abbozzo esplicati

vo della Critica, a quanti fossero capaci di innalzarsi al grado d'astrazio

ne richiesto dall'opera maggiore58,  e che la loro stesura, almeno in parte, 

trasse origine dalla penosa impressione che Kant aveva provato dinan

zi alla recensione della Critica eseguita per i «Gottingische Gelehrte Anzei-
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gen» da Christian Garve ( 1 742- 1 798). La recensione era uscita anonima 

nel gennaio dell'82, dopo essere stata rimaneggiata da uno dei direttori 

della rivista, Joh. G. Heinrich Feder ( 1 740- 1 82 1  ), e Kant era rimasto dolo

rosamente colpito dalla circostanza che le sue conclusioni , costategli tanta 

fatica e tanta non comune costanza di applicazione, vi comparissero 

disinvoltamente assimilate all' idealismo di Berkeley, senza alcun accen

no al tema centrale delle sue ricerche: la possibilità della conoscenza sin

tetica a priori59. Fornendo, quindi, una nuova esposizione del suo pen

siero, Kant non intendeva procurarsi dei lettori ad ogni costo (il plauso 

della folla «fa arrossire il filosofo»), ma si riprometteva piuttosto di 

offrire dei sussidi a un pubblico che fosse già in grado di intendere il suo 

pensiero e che ne avesse, soprattutto, la volontà e la disposizione. È tut

tavia indubbio che il procedimento espositivo scelto ora da Kant risulta 

di per sé meno disagevole per il lettore comune. Nella Critica egli aveva, 

infatti ,  seguito un metodo sintetico o progressivo, muovendo dalle strut

ture più astratte ed elementari della conoscenza per costruire il sistema 

della realtà e del sapere. Nei Prolegomeni egli adotta, al contrario, un meto

do analitico o regressivo. Tale metodo, risalendo dai fatti (Facta) e dalla 

conoscenza che se ne ha alle condizioni della loro possibilità (a princi
piatis ad principia) ,  non obbliga il lettore a trasferirsi sin dali' inizio nel 

dominio più astratto dei princìpi , ma gli consente di procedere dall'espe

rienza e dalla sfera tangibile della scienza già costituita60. Tale maggio

re indugiare di Kant nella «feconda bassura dell'esperienza»61 spiega, tra 

l'altro, il continuo, insistente richiamarsi dei Prolegomeni a Hume, I 'au

tore che più coerentemente (anche secondo Kant) aveva cercato un 

punto di partenza sperimentale per la filosofia. Come è noto, è proprio 

qui , nei Prolegomeni, che Kant confessa di dovere a Hume il risveglio 

dal sonno dogmatico e il nuovo indirizzo delle sue ricerche62. 

Alla stregua del nuovo metodo espositivo il filo di pensiero dei Prole
gomeni è il seguente. Domandarsi se la metafisica sia possibile come scien

za significa sottoporre ad esame l' intera nostra conoscenza sintetica a prio

ri , perché, nel caso della metafisica, di tale conoscenza appunto si tratta. 

Ora, esistono certamente delle scienze, come la matematica pura e la fisi

ca pura, che fanno un uso continuo di proposizioni ampliative e neces

sarie, non ricavate empiricamente. Tuttavia le condizioni di possibilità 
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di tali conoscenze dipendono da intuizioni e da concetti a priori che in 

nessun caso ci consentono di trascendere quell'esistenza di cose regola

te da leggi che noi diciamo «natura» . Solo una ragione divenuta sofisti

ca (dialettica) può ritenere che siano possibili conoscenze sintetiche a prio

ri (idee) circa la natura delle cose in se stesse, sicché il vero e proprio 

compito della metafisica non è quello di estendere le proprie presunzio

ni e conoscenze, ma piuttosto quello di delimitarne sia la sfera che l'uso. 

La metafisica non è nient'altro che l 'autoanalisi critica della ragione. 

La funzione delle conoscenze sintetiche a priori nel ragionamento spe

rimentale risulta ora ulteriormente precisata. Kant distingue i giudizi per

cettivi (Wahrnehmungsurteile) dai giudizi d'esperienza (Erfahrungsur
teile). I primi forniscono collegamenti tra le cose puramente subiettivi, 

i secondi forniscono collegamenti obiettivi ,  validi per ogni coscienza in 

genere . I giudizi d'esperienza sono giudizi sintetici a posteriori , derivan

ti dall'osservazione dell 'effettivo prodursi degli eventi e quindi sempre 

sottomessi alla contingenza del loro verificarsi . Tuttavia essi sarebbero 

del tutto impossibili, se le osservazioni da cui risultano non venissero ela

borate da un corredo di conoscenze sintetiche a priori . Intanto, per esem

pio, si passa dall'affermazione che il sasso si riscalda quando il sole lo 

colpisce (giudizio percettivo) all'altra secondo cui il sole riscalda il 

sasso (giudizio d'esperienza), in quanto «alla percezione s'aggiunge il 

concetto intellettivo della causa che collega necessariamente il concet

to del calore con quello dello splendere del sole»63. 

Giovandosi del fatto che l ' impostazione dei Prolegomeni è fondamen

talmente epistemologica e che, quindi , la teoria della conoscenza da 

essi proposta si allarga ai temi speculativi solo muovendo dalle cose e 

dalle condizioni di possibilità del sapere che le riguarda, Kant insiste sul 

carattere puramente formale del suo idealismo. E ciò sia nel testo che nel

l' Appendice, dedicata ali' episodio della recensione Garve-Feder. L' idea

lismo kantiano non è da confondere con quello di Descartes o di Berke

ley. Kant né dubita, infatti, dell'esistenza degli oggetti , né trasforma le 

cose in rappresentazioni . Il suo intento è solo quello di definire le con

dizioni che rendono possibile la conoscenza degli oggetti nella loro 

comune realtà empirica. Kant preferisce così parlare di ' idealismo criti

co' più che di ' idealismo trascendentale ' ,  volendo evitare che il termine 
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trascendentale suoni quale pretesa di pronunciarsi sulla natura ultima delle 

cose, assumendo o le cose come rappresentazioni o le rappresentazioni 

come cose64. 

Tenuto conto dell'ispirazione, come si è detto, epistemologica dei Pro
legomeni, ci si potrebbe attendere che Kant riprenda qui il tema della fun

zione puramente regolati va delle idee. Egli lascia invece quasi cadere la 

questione (ma si leggano i §§ 44 e 56). Nel 1781  era uscita la traduzio

ne tedesca dei Dialoghi sulla religione naturale di Hume e a Kant preme 

ora contrastare la tesi particolarmente pericolosa del loro autore circa l ' in

dole necessariamente antropomorfica di ogni teismo che assimili il rap

porto tra il mondo e Dio a quello tra una qualunque cosa e il suo costrut

tore65 . Posto il carattere non arbitrario della metafisica, Kant si sentiva 

adesso chiamato a valorizzame le istanze più per la loro intrinseca natu

ra che non per la loro utilità nella costruzione sistematica del sapere scien

tifico. Ed ecco allora la distinzione kantiana tra antropomorfismo dog

matico e antropomorfismo simbolico, il quale ultimo ci offrirebbe una 

conoscenza semplicemente analogica di Dio. Conoscenza volta non a var

care il limite che separa la fenomenia del mondo dalla realtà che lo tra

scende, ma a configurare, in termini di similarità con altre relazioni, il 

rapporto tra ciò che è fuori e ciò che è dentro quel limite, in vista della 

perfezione teoretica e pratica della nostra esistenza. Soprattutto di quel

la pratica, a cui la stessa disposizione naturale dell'uomo alla metafisi

ca, pur con tutti i suoi sofismi , serba una possibilità e una speranza d'at

tuazione contro le affermazioni temerarie del materialismo, del naturalisrno 

e del fatalismo. 

A parte tali considerazioni, non si può dire che nei Prolegomeni ci si imbat

ta frequentemente in questioni di etica. Va tuttavia ricordata l ' importan

za del § 53, dove viene sia ripresa la distinzione tra libertà trascenden

tale e libertà pratica, che esplicitamente formulata la necessità di studiare 

la natura di quest'ultima a chiarimento dei caratteri della prima. Se. 

infatti , la libertà trascendentale è, speculativamente, la facoltà di inizia

re da sé la serie dei propri effetti , in assenza dunque di ogni sottomissio

ne a determinazioni di tempo, la libertà pratica è appunto la facoltà di agire 

secondo motivi obiettivi, per dovere, cioè a cagione di qualcosa di non 

ancora avvenuto. 
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6. Contro l 'etica di Joh. H. Schulz. 

Sul tema della libertà Kant ritorna, del resto, proprio nell'83 in una recen

sione alla Anleitung zur Sittenlehre di Johann Heinrich Schulz ( 1739-1823)66. 

Questi è per una morale rigidamente deterministica, in cui la negazione della 

libertà del volere proceda di pari passo con la formulazione di un più attivo 

e tollerante codice di vita civile. Aboliti il pentimento, i castighi, le pene, gli 

elogi , i maniti, tutte pratiche ingiuste perché nessuno è padrone del proprio 

stato d'animo, occorre badare al miglioramento e ali' educazione degli uomi

ni, in modo da creare in essi un abito al ben fare che ispiri infallibilmente ogni 

loro singola azione. Schulz può davvero pensare una cosa simile? - si 

domanda tuttavia Kant. Può ogni azione e omissione umana, sia pure con la 

migliore delle intenzioni, essere trasformata «in una recita di marionette))? 

Può qualcuno «togliersi di dosso la qualità di uomo))? E può un uomo tra

dire la propria natura in base a una semplice inferenza (o sofisticheria) spe

culativa? Quale utilità vi potrà essere mai a pronunziarsi teoreticamente su 

qualcosa che si sottrae alla nostra conoscenza per giungere poi a una con

clusione che tolga qualsiasi valore alla nostra iniziativa? Le parole di Kant 

suonano discrete, quasi proferite con dolcezza. Dopo aver ristretto l'etica nelle 

pagine riguardanti la libertà trascendentale e il Canone della ragion pura, egli 

è ora alla vigilia di dar corso al suo vecchio progetto di una metafisica dei 

costumi. L'azione e la storia stanno per ricevere, anch'esse, la loro trattazio

ne critica e nulla vi potrebbe essere di più significativo di questa breve e uma

namente esperta meditazione che la precede. 

IV. LA FI LOSOFIA DELLA STORIA E LA FONDAZIONE 
DELL'ETICA CRITICA (1 784-1 786) 

1 . /  primi scritti di filosofia della storia e la definizione dell 'illuminismo. 

Come già nelle prime fasi del suo pensiero, anche ora, dopo la compar

sa della Critica della ragion pura, Kant si addentra nei problemi del mondo 

etico muovendo da considerazioni di filosofia della natura, della civiltà 

e della storia. Le sue maggiori dottrine morali, l 'etica dell ' imperativo cate

gorico, non sorgono in contraddizione con i suoi convincimenti antropo-
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logici e politici ,  ma ne sono l 'ultima e più coerente espressione. 

II fascicolo dell' I l  febbraio 1784 delle «Gothaische Gelehrte Zeitungen» 

segnalava, in una notizia anonima, che una delle idee favorite di Kant era 

che Io scopo finale della storia umana fosse Io stabilimento dell'ottima 

costituzione politica. A tale riguardo, aggiungeva la segnalazione, Kant 

s'augurava che vi fosse uno storico capace di offrire una storia del

l 'umanità da un punto di vista filosofico, per mostrare quanto nelle varie 

epoche si fosse stati lontani o vicini a questa meta e quanto mancasse anco

ra da fare per raggiungerla. Kant si era effettivamente espresso in que

sti termini in una conversazione avuta con uno studioso di passaggio da 

Konigsberg . Chiamato in causa, egli si sentì in obbligo di chiarire pub

blicamente il suo pensiero. Nel fascicolo di novembre dell'organo degli 

illuministi berlinesi, la «Berlinische Monatsschrifi» del Biester, compa

riva la sua Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopoliti
co, esposizione in nove tesi di una filosofia della storia fondata sul prin

cipio di un avvento progressivo e universale del diritto l .  

Gli uomini, comincia coli' osservare Kant, non si comportano secondo il 

puro istinto, ma neppure seguono un piano razionale prestabilito. La sto

ria dell'umanità è spesso un seguito di sto l tezze, di vanità e di distruzio

ni, sicché l 'intendimento razionale di essa da parte del filosofo non può 

avvenire che indagando la destinazione della specie. In quanto creatura 

ragionevole, l'uomo ha il potere «di estendere oltre i naturali istinti le rego

le e i fini dell'uso di tutte le sue attività»2. Ma proprio perché si avven

tura oltre i limiti dell'istinto, la ragione non può che procedere per ten

tativi, imparando coll'esercizio ed elevandosi a poco a poco. La singola 

vita di un uomo non basta per apprendere l 'uso completo di tutte le 

disposizioni naturali umane. Solo una serie indefinita di generazioni 

può sviluppare i germi insiti nella nostra natura, alla quale deve essere 

dunque assegnata un'età finale che ne costituisca lo scopo. In conclusio

ne, è compito dell'uomo sviluppare le proprie disposizioni naturali, cioè 

la ragione, e questo è possibile solo nella specie. Dando all'uomo la ragio

ne e null'altro, si può dire che la natura abbia voluto che tutto provenis

se a lui dalla sua perspicacia e avvedutezza, dal suo merito, destinando

lo più alla stima razionale di sé che al benessere, più a rendersi degno della 

felicità che alla felicità stessa. 
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Ma la natura non ha concesso all 'uomo soltanto la possibilità di miglio

rarsi , essa gliene ha offerto anche i mezzi . Qui Kant applica ancora una 

volta allo studio della condotta i principi newtoniani di attrazione e 

repulsione, teorizzati nei loro termini più generali fin dalle prime opere 

e, in particolare , nella Monadologia physica del l 756. Il mezzo di cui la 

natura si serve per attuare lo sviluppo di tutte le disposizioni umane è l 'an

tagonismo, da intendere come <da ' insocievole socievolezza' [ungesel
lige Geselligkeit] degli uomini, cioè la loro tendenza a unirsi in società, 

congiunta con una generale avversione, che minaccia continuamente di 

disunire questa società3 . 

Mediante tale generale antagonismo, caratterizzato dal tentativo egoi

stico di dissociare continuamente la propria esistenza da quella degli 

altri , ricercando onori potenza e ricchezza, è vinta la tendenza de li 'uo

mo alla pigrizia ed è promosso il suo passaggio dalla barbarie alla cul

tura. Così 

a poco a poco tutte le attività si sviluppano, si educa il gusto, si pon

gono mediante una continuata illuminazione le basi di un modo di 

pensare, che col tempo trasforma in princìpi pratici le rozze incli

nazioni naturali verso una distinzione morale, e la società, da unio

ne patologica forzata, in un tutto morale . Senza la condizione, in sé 

certo non desiderabile, della insocievolezza, da cui sorge la resisten

za che ognuno nelle sue pretese egoistiche deve necessariamente 

incontrare, tutti i talenti rimarrebbero in eterno chiusi nei loro germi 

in una vita pastorale arcadica di perfetta armonia, frugalità, amore 

reciproco: gli uomini, buoni come le pecore che essi menano al pasco

lo, non darebbero alla loro esistenza un valore maggiore di quello 

che ha questo loro animale domestico; essi non colmerebbero il vuoto 

della creazione rispetto al loro fine di esseri razionali .  Siano allora 

rese grazie alla natura per la intrattabili là che genera, per la invidio

sa emulazione della vanità, per la cupidigia mai soddisfatta di averi 

o anche di dominio! Senza di esse tutte le eccellenti disposizioni natu

rali insite nell 'umanità rimarrebbero eternamente assopite senza 

svilupparsi . L'uomo vuole la concordia; ma la natura sa meglio di 

lui ciò che è buono per la sua specie: essa vuole la discordia4. 
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La natura, però, non ha soltanto assegnato all 'uomo un destino di 

progresso, stabilendone la possibilità, i caratteri e i mezzi .  Essa ne ha 

anche determinato il fine . Infatti , così suona l 'enunciato della tesi 

quinta, il «più grande problema alla cui soluzione la natura costringe 

la specie umana è di pervenire ad attuare una società civile che fac

cia valere universalmente il diritto» . Nel testo kantiano confluiscono 

molti indirizzi culturali :  il tema della fecondità delle passioni ,  proprio 

dell'etica moderna dai libertini a Rousseau; la concezione della socie

tà naturale come sfera degli interessi privati e dei loro possibili con

flitti (Locke e il giusnaturalismo); la contrapposizione della società civi

le sia alla società naturale che a quella selvaggia  e prim itiva 

(rispettivamente Locke e Ferguson)5. In quest'ultimo senso, solo l 'esi

stenza di leggi esterne, congiunta nel più alto grado possibile con un 

potere irresistibile, può trasformare l 'antagonismo rozzo delle tenden

ze nella coesistenza degli arbitri e quindi utilizzarlo per uno sviluppo 

più largo delle disposizioni dell'umanità. Compito di lenta e ardua attua

zione perché, se l ' uomo ha bisogno di un padrone, egli necessita non

dimeno di un padrone che non abusi del suo potere , cioè di un uomo 

che sia giusto pur essendo un uomo. D'altra parte, l ' istanza di entra

re in uno stato civile regolato dal diritto non riguarda soltanto i rap

porti interni , ma anche quelli esterni della comunità che, in quanto Stato 

in rapporto ad altri Stati, si mantenga ancora in una condizione di l iber

tà illimitata. 

La nascita già avvenuta dello Stato si iscrive in un disegno generale degli 

avvenimenti umani ,  che richiede il sorgere futuro di una federazione 

di popoli (joedus amphictyonum) che metta fine alle guerre e istituisca 

«una condizione di cose che, in modo analogo a una comunità civile, 

possa conservarsi da sé come un meccanismo automatico»6. Prima 

che quest'ultimo passo nei rapporti internazionali sia compiuto, finché 

non nasca una federazione di Stati e con essa un ordinamento cosmo

politico di sicurezza pubblica, l ' uomo è destinato a permanere in una 

condizione intermedia: colto e incivilito per ciò che riguarda le arti , le 

scienze e le convenienze social i ,  e d' altra parte povero di sentimenti 

moralmente buoni,  senza cui ogni bene «non è altro che mera apparen

za e miseria brillante».  
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Rousseau non aveva torto a preferire lo stato selvaggio, sempreché 

si astragga da [quell ' ]ultimo stadio cui la nostra specie deve anco

ra elevarsi7. 

Vale a dire, il pessimismo di Rousseau è pienamente giustificato sul piano 

conoscitivo, ma l 'uomo ha la possibilità e i mezzi per migliorare e il fine 

di tale miglioramento è una progressiva estinzione della ragion di Stato. 

L'esperienza dei mali, le stesse mire egoistiche degli Stati conducono ormai 

a ciò. Gli Stati perderebbero, infatti , di ricchezza e quindi di forza, se con

culcassero la libertà civile e la cultura. Sicché le mire ambiziose di 
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potenza operano contro se stesse e in pro dell'illuminismo, cioè, politi

camente, a favore di «un generale ordinamento cosmopolitico, che sia la 
matrice, nella quale vengano a svilupparsi tutte le originarie disposizio

ni della specie umana>>. A tale riguardo la storia del nostro continente, «Che 

verosimilmente detterà un giorno leggi a tutti gli altri», è, dalla storia greca 
in poi, un esempio di regolare progresso della costituzione politica e un 

autentico motivo per «una visione confortante dell'avvenire»8. La fede 

kantiana riguarda l'inevitabilità di un processo, che conduce dalla lega

lizzazione della vita impulsiva alla moralizzazione di quella legale e che, 

senza alcun pregiudizio per la ricerca empirica, deve essere pensato 

secondo una unità che distingua la storia sia da un romanzo che da un infor

me aggregato di eventi e di azioni . Si tratta di prendere atto sia del 

carattere storico della ragione che del provvidenziale disegno della natu

ra che si attua al di là dei particolari fini che gli uomini si propongono. 

Il conforto che Kant trae dalla contemplazione di tale disegno evoluti

vo della specie si accompagna peraltro alla visione ingrata della strada 

che l 'uomo, in quanto creatura ragionevole , ha volta per volta dinanzi a 

sé. Una strada lenta, faticosa, che non ammette né impazienze, né catar

si miracolose e definitive. Pur riallacciandosi , sul tema della pace per

petua, all'abate di Saint Pierre e a Rousseau, Kant rimprovera loro di aver 

reso ridicoli i propri ideali parlandone come di eventi di prossima rea

lizzazione. L'uomo non lotta nella storia per conseguire sicurezza e feli

cità, ma per sviluppare i propri talenti , procurarsi dei meriti , rivendica

re i propri diritti . Mete destinate non a rimuovere, ma a rivelare la natura 

critica e problematica della ragione. Kant ha già rifiutato, in nome della 

scienza, ogni forma di realismo metafisico. In nome delle leggi della poli

tica, egli combatte ora ogni espressione di arcadismo metastorico9 . 

Di poco posteriore allo scritto sulla storia è il breve intervento kantiano 

dal titolo Risposta alla domanda: che cos'è l' illuminismo?, comparso in 

un momento di intenso dibattito circa il significato della AujkliirungiO. 

Kant aveva affermato che il fine della storia consiste nell'avvento di un 

ordine giuridico che comprenda l' intera umanità, ordine promosso dal

l' illuminismo e tale da instaurare la pace perpetua, cioè l'uscita defini

tiva e totale degli uomini dallo stato di libertà selvaggia. Il nuovo scrit

to mostra ora cosa si debba intendere per illuminismo. Elemento 
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preparatorio di un ordinamento cosmopolitico, esso ne esprime la voca

zione a fiaccare e abolire la tutela che sull 'uomo esercita il potere . L'il

luminismo è così l 'uscita dell 'uomo da una condizione di minorità. 

Anche qui Kant procede avendo presente la natura antagonistica dei 

processi storici . L'uomo è destinato a emanciparsi da ogni forma di tute

la e a seguire la naturale propensione a pensare da sé. Senonché, spinto 

da sempre in direzione opposta, egli si è ormai assuefatto ai vantaggi della 

passività, che il potere invoca a giustificazione dei propri atti dopo aver

la infusa nelle menti. 

L'illuminismo - suona il famoso attacco dello scritto - è l 'uscita del
l 'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. 
Minorità è l ' incapacità di valersi del proprio intelletto senza la 

guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa 

di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di 

decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza esse

re guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti 

della tua propria intelligenza! È questo il motto dell'illuminismol l . 

È, del resto, pensabile che si possa fare pubblico uso della propria ragio

ne senza per questo compromettere le necessità obiettive del potere. È 
appunto questa la libertà di cui si giova l ' i lluminismo. In tal caso i cit

tadini di uno Stato, pur essendo «membri della macchina governativa si 

considerano nello stesso tempo membri di tutta la comunità e della stes

sa società generale degli uomini>> 1 2 .  In quanto privati , sottoposti all 'ob

bligo di non creare ostacoli alle funzioni amministrative del governo, essi 

non possono che ubbidire. Rimane tuttavia loro il diritto di esporre pub

blicamente il proprio pensiero in qualità di studiosi, cessando di essere 

strumenti del governo per riacquistare le proprie prerogative di esseri atti

vamente ragionevoli. Non l 'ubbidienza è male, ma l'ubbidienza senza limi

ti , sottratta al controllo della discussione razionale, imposta per la con

servazione arbitraria della tradizione e del costume. 

Kant pensa soprattutto alla minorità in materia religiosa, che è «fra tutte 

le forme di minorità la più dannosa ed anche la più umiliante>> . Ma, rac

comandando alla pubblica venerazione la figura di Federico II, che per 
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primo «emancipò la specie umana dalla minorità [ . . .  ] e lasciò l ibero 

ognuno di valersi della sua propria ragione in tutto ciò che è affare di 

coscienza» 13, egli guarda più oltre, all'età dell'emancipazione comple

tamente attuata, quando l'uomo sarà trattato sotto ogni rispetto in modo 

conforme alla sua dignità. Va ricordato come Kant pensa che ciò possa 

avvenire. Nella chiusa del suo intervento14, egli afferma come solo sotto 

il duro involucro amministrativo del grande Stato moderno possa svilup

parsi il germe di cui la natura prende così tenera cura, «cioè la tenden

za e la vocazione al /ibero pensiero». Il Freistaat, il piccolo Stato, ogget

to nel suo tempo di appassionate idealizzazioni, non riscuote l' interesse 

di Kant. La forza di esso è infatti costituita soltanto da una grande uni

formità di vita e di sentimenti, che esclude quindi la possibilità di un' il

limitata discussione su tutto. In linea con la tesi già enunciata secondo 

cui armonia, frugalità e amore reciproco sono condizioni incompatibi

li con la destinazione civile dell'uomo, Kant ribadisce qui che la liber

tà non è il semplice prodotto di una negazione del presente, ma il frut

to tardo e difficile di una cruda contesa storica con chi detiene forza e 

autorità. 

Un identico principio egli avrebbe fatto valere di lì a poco nelle sue recen

sioni della prima e della seconda parte delle Idee sulla filosofia della sto

ria dell 'umanità ( 1 784- 1785) di Herderl5 .  Questi,  studente di Kant a 

Konigsberg venti anni prima, era ormai ben lontano dal razionalismo del 

maestro. Gli premeva indagare soprattutto, per vie più adeguate allo scopo, 

le oscure radici vitali da cui germina ogni autentica esperienza storica 

e individuale. Proprio all ' inizio della prima recensione, Kant stesso 

elenca tutto ciò che di Herder disapprova: l'eloquenza, !'  assenza di pre

cisione concettuale, le conclusioni fondate sui rapidi sguardi d'insieme, 

la sagacia nello scoprire analogie. Insanabile il dissenso in sede etico

politica. Nemico dichiarato del dispotismo illuminato e dello Stato fri

dericiano, Herder plaudiva al fatto che la Provvidenza, badando alla feli

cità degli individui, li avesse risparmiati per secoli dai «fini artificiosi 

delle grandi società» e dalle «costose macchine statali». Kant gli ribat

te che fini dell' uomo sono soltanto l ' attività e la civiltà, «il cui più alto 

grado può essere soltanto il prodotto di una costituzione dello Stato ordi

nata secondo il concetto dei diritti dell'uomo»l6.  Non è dunque la feli-
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cità raggiunta nel chiuso recinto di una società ideale ciò che interessa 

l 'uomo, ma una destinazione perseguita con arte forzata, sotto e oltre la 

dura ferula d'un padrone, bisognosa degli sforzi della comunità del pre

sente e del futuro, conseguibile insomma non dai singoli ma dal genere. 

La stessa concezione finalistica della natura come serie di disposizioni 

che si rivelano progressivamente, in un continuo travaglio di rapporti tra 

gli organismi e l 'ambiente, ritorna ancora nello scritto sulle razze del 

novembre 1 785 (Determinazione del concetto di razza umana), compo

sto per rimediare ai fraintendimenti cui aveva dato luogo il precedente 

saggio del '75-77 17 .  In base al colore della pelle, Kant enumera quattro 

razze di uomini: bianchi , indiani gialli , negri e americani rosso-rame. Per 

razza va intesa di nuovo una ((Differenza di classe tra animali di uno stes

so ceppo, in quanto essa sia immancabilmente ereditaria» Is .  È confer

mato, dunque, che le varietà umane appartengono tutte a un medesimo 

ceppo. Le diversità che intercorrono tra di esse, in particolare quella riguar

dante il colore della pelle, dipendono dalla molteplicità di caratteri che 

la specie ha dovuto assumere per poter sopravvivere nei vari climi e che 

si mantengono poi anche in climi differenti essendo originariamente 

indispensabili per il suo mantenimento. I negri , per esempio, costituisco

no quel ramo del ceppo originario che abitava in regioni in cui l 'aria, per 

i fitti boschi e il terreno acquitrinoso, è fortemente ricca di flogisto. 

Non bastando l 'eliminazione del flogisto attraverso i polmoni ,  la pelle 

negli uomini di queste regioni intervenne come organo ausiliario di eli

minazione, acquistando una colorazione scura per l 'accumularsi del flo

gisto nelle sue terminazioni arteriose. 

Ancora una volta la teleologia di Kant costituisce il luogo d'incontro più signi

ficativo di tutte le istanze, naturalistiche ed etico-politiche, del suo pensiero 19. 

2. 1Afondazione dell 'etica . 

Contemporanea a quella dei due scritti sulla storia e sul l ' illuminismo è 

la redazione della Fondazione della metafisica dei costumi, il primo 

vero e proprio scritto di etica pubblicato da Kant20. 

Dall'epistolario kantiano e da quello di Hamann, sempre sufficientemen

te informato del l 'attività dell'amico, risulta che Kant pensava a una 
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metafisica dei costumi già verso la metà degli anni sessanta. In una let

tera a Lambert del 3 1  dicembre 1765 egli parla infatti dei suoi Primi prin

cipi metafisici della filosofia pratica come di un'opera di imminente pub

blicazione . Ma il 9 maggio 1 767 comunica a Herder di lavorare ancora 

<<an einer Metaphysik der Sitten» e la medesima cosa ripete poi nella let

tera a Lambert del 2 settembre 1 770. Tutti progetti non portati a compi

mento e che vengono riassorbiti in quello maggiore della Critica. Pen

sata inizialmente come una parte di quei Grenzen di cui si parla nelle lettere 

a Herz del 7 giugno 177 1  e del 2 1  febbraio 1772, la trattazione dei prin

cìpi puri della moralità viene poi distinta da quella della filosofia prope

deutica della ragion pura o critica (come sembra si debba concludere già 

dalla lettera a Herz della fine del '73). Metafisica della natura e metafi

sica dei costumi costituiscono, infatti, il «sistema della ragion pura 

(scienza)» ,  il quale promuove non la rettificazione delle conoscenze, ma 

il loro allargamento. In particolare la metafisica dei costumi «abbraccia 

tutti i principi razionali puri [ . . .  ] che determinano a priori e rendono neces

sario il fare e il non fare»2 1 .  Dopo la Critica erano attese le due parti della 

metafisica, ma Kant fu assorbito dalla preparazione dei Prolegomeni. Con 

quali intenzioni egli continuasse a guardare ai problemi etici si può 

vedere in un lavoro preparatorio degli stessi Prolegomeni, pubblicato nel 

1900 da Arthur Warda. Kant afferma che il vero problema della morale 

è quello di stabilire come sia possibile un imperativo categorico, il cui 

comando sia cioè incondizionato, e aggiunge di volersene occupare 

prossimamente22. 

L'epistolario di Hamann dell'anno 1 784 ci dà notizia sulla genesi pros

sima dell'opera. Kant avrebbe pensato in un primo tempo a un'anticri

tica delle annotazioni di Garve al De officiis di Cicerone23 , lasciando poi 

cadere tale progetto per un Prodromus zur Mora[ o Prodromus zur Met.a

physik der Sitten. Terminata alla fine dell'estate dell'84, la Grundlegung 

apparve ali' inizio della primavera dell'anno seguente presso l'editore Har

tknoch di Riga. 

La Fondazione comprende una prefazione e tre sezioni. La prima ha il 

compito di definire i caratteri e la necessità di una metafisica dei costu

mi . Kant distingue ogni conoscenza razionale in formale e materiale. La 

prima, cioè la logica, si occupa soltanto delle regole formali del pensie-
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ro in generale, senza distinzione di oggetti; la seconda considera inve

ce oggetti determinati unitamente alle leggi cui sono sottomessi: essa com

prende la fisica e l 'etica, in quanto rispettivamente dottrina della natu

ra e dottrina dei costumi , studio delle leggi della natura e di quelle 

della libertà. Kant fa dunque sua l 'antica partizione, di origine accade

mica e stoica, della filosofia in logica, fisica ed etica. Egli insiste tutta

via sul fatto che fisica ed etica, in quanto conoscenze razional i ,  traggo

no le loro dottrine da princìpi del tutto a priori . Esse entrano nel merito 

del contenuto degli oggetti , ricorrendo però a criteri che nulla hanno a 

che fare con I' esperienza. La fisica è così propriamente una metafisica 

della natura e l 'etica una metafisica dei costumi . Ciò non toglie che fisi

ca ed etica abbiano anche una parte empirica: si parlerà allora, rispetti

vamente, di una fisica empirica e di una antropologia pratica. In sede 

morale, per esempio, una cosa è pretendere che i principi adottati siano 

immuni da ogni commistione con elementi empirici (un comportamen

to va giudicato non in base a ciò che di solito accade, ma a ciò che deve 

accadere) e un'altra è convenire che l 'adozione di un principio dipen

de soggettivamente da condizioni ,  su cui si può operare solo in base a 

conoscenze e iniziative sperimentali . Per giustificare la legittimità delle 

proprie prescrizioni l 'etica non può rifarsi all'antropologia, sebbene 

debba teneme conto quando si tratta di procurar loro «accesso ed ener

gia esecutrice nella volontà del l 'uomo»24. È questo un punto sul quale 

Kant richiede una rigida divisione dei compiti. Come si distingue da ogni 

scienza empirica dei costumi , così l 'etica non ha nulla in comune con 

la psicologia e con la stessa filosofia pratica universale dei wolffiani , che 

costruisce il concetto d'obbligazione senza badare al carattere a priori 

o a posteriori , cioè alla differenza d'origine, dei concetti e dei motivi pra

tici . Se la logica generale può accordarsi con l 'empirismo più schietto, 

il formalismo della filosofia pratica universale può autorizzare il più illi

mitato arbitrarismo etico. Una vera e propria scienza pratica non può esse

re dunque che una rei ne Moralphilosophie, che determini i doveri umani 

in base a ciò che è valido, in genere, per ogni essere ragionevoJe25. Di 

tale metafisica dei costumi , però, Kant darà soltanto una Grundlegung, 

una fondazione, dedicata alla ricerca e alla fissazione preliminare del 

supremo principio della moralità. Come già i Prolegomeni, anche la Fon-
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dazione seguirà il più popolare metodo analitico, o regressivo, consisten

te nel muovere dalla coscienza comune per risalire alle condizioni 

supreme della sua maniera di giudicare. Solo nell'ultima sezione dell'ope

ra, pervenuti ormai al concetto della l ibertà come categoria fondamen

tale del l 'uso pratico della ragione, sarà mostrato come sia possibile 

muovere sinteticamente, o progressivamente, da essa per attestare la vali

dità della coscienza comune. L'itinerario kantiano consiste, dunque, 

nel partire dalla conoscenza razionale comune della moralità per innal

zarsi alla metafisica dei costumi e ridiscendere al mondo etico quotidia

no mediante una critica della ragion pura pratica. 

La nozione morale comune da cui Kant inizia la sua ricerca è decisiva 

per l 'ulteriore seguito di essa. Kant non muove dalla nozione di bene, la 

nozione classica dell'etica, ma da quella di volontà. Non vi sono cose 

intrinsecamente buone, ma solo la volontà le rende tali: la volontà buona. 

Talenti dello spirito, doni della fortuna, doti elogiate dagli antichi, quale 

un perfetto dominio di sé, non sono proprietà buone senza l imitazione, 

giacché senza i princìpi di una volontà buona possono divenir pessime. 

Un malvivente provvisto di un eccezionale sangue freddo è, ai nostri occhi, 
non solo più pericoloso, ma anche più spregevole. Esclusa dunque la rile

vanza etica delle cose e delle qualità atte a conseguirle, ciò che del vole

re interessa non sono gli scopi, ma la sua disposizione. 

La buona volontà non è buona per ciò che essa fa o ottiene, non per 

la sua capacità di raggiungimento di un qualche fine proposto, ma 

soltanto per i l  volere, cioè è buona in sé; e,  considerata in se stes

sa, essa è da stimarsi,  senza paragone, molto più alta di tutto ciò che 

possa mai da essa esser fatto in favore di una qualche inclinazione, 

o, se si vuole, della somma di tutte queste. E quand' anche per una 

particolare inclemenza della sorte, o per Io scarso corredo di una 

matrigna natura mancasse a questa volontà la facoltà di ottenere il 

proprio intento; quando nulla fosse da essa raggiunto anche col più 

grande sforzo e rimanesse soltanto la buona volontà (certo non 

come un puro desiderio, ma come chiamata a raccolta di tutti i 

mezzi che siano in nostro potere); pure essa brillerebbe per sé come 

un gioiello, come qualcosa che ha il suo pieno valore in se stessa. 
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" Decapitaro, Emmanuel Kant, Idd io, l Massimi l iano Robespierre, i l  re. " 

Versaglia d i  C a rd u cc i  ha fermato - per lo meno n e l l a  memor ia  de l  pubb l ico i ta

l i a no - la f igura d i  un  Kant  " de ic i d a "  e r ivo luz iona rio, i l  cu i  sp i r ito sembra a l eg

g iare sui  cadut i  del la Comune;  ev idente esagerazione poetica,  soprattutto se s i  

pensa a i  ton i  i ncred i b i l m e nte " g a rbat i " con cu i  s i  svolse la fa mosa pol e m i ca de l  

1 794 tra Kant e la censura reg ia propr io intorno a l la  pubb l i caz ione de l la  Reli

gione nei limiti della semplice ragione. 

Tuttavia, Carducci non aveva tutt i  i torti ne l l 'attr ibu ire a Kant  la responsabi l i tà  

del la " morte di Dio" nel XVI I I  secolo ( i l  secolo successivo avrà per  protagonista N ietz

Ritratto di lmmanuel Kilfrt (disegno di Frie*ich 

Wilhelm Senewaldt, 1786). Nel XVIII secolo, Kant 

e Laplace elaborarono una simile teoria sulla 

formazione del sistema solare in modo del tutto 

indipendente. 

sche); non il D io pol it icamen

te sch i e rato come " m ezza n 

del le nequ izie " regie descritto 

nella poesia, ma il Dio " pazien

te orolog ia io"  del le  cosmogo

nie seicentesche. Ne l l 'u n iverso 

d i  Newton - pensatore parti

colarmente caro a l  f i losofo di 

Kònigsberg - la  mano d i  Dio 

era a ncora evidente nel la cura 

con c u i  le ste l l e  f isse era n o  

poste l o n t a n e  l e  u n e  d a l l e  

a ltre, per evitare i nterferenze 

nel la loro attrazione gravitazio

na le :  " Non vedo a l tra ragione 

se non perché l'Autore d i  tutto 

lo ha tr ovato conven iente " 

erano state le parole usate d a  



Kant 

La nebulosa NGC-604 in una fotografia ripresa dal telescopio Hubble nel 

1995. Scoperta da Wilhelm Herschel nel 1 784, la NGC-604 è una tipica nebulosa ad 

emissione. 
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Ritratto di Emanuel Swedenborg (tela anonima del XVII I  secolo). Lo spiritista 

svedese fu il primo a enunciare la teoria della formazione del sistema solare a partire da 

ammassi gassosi. 
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Newton i n  una lettera i n  cu i  

spiegava la  sua concezione dei 

moti astra l i .  

In effetti, l 'apparente inf in ità 

de l lo  spazio newton iano sot

tendeva una precisa geome

tr ia gravitazionale, l a  cui  accu

ratezza n o n  era in fer iore a 

q u e l l a  r i ch i esta a l l ' a r m o n i a  

de l l e  sfere to lema iche ;  so lo 

ne l  secolo success ivo la  pub

bl icazione de l la  Storia univer

sale della natura e Teoria del 

cielo ( 1 7  55 )  avrebbe, per cosi 

d i r e, i n s e r i to le conc ez i o n i  

newtoniane nel quadro d i  una 

prospettiva storica, proponen

do u n a  teoria su l la  formazio

ne del  s i stema solare a part i 

re da una " n u be pr imord ia le"  

condensatas i  a causa  de l l a  

gravità. S i  trattava de l l a  pr ima 

Ritratto di Georges Louis Ledere, conte di  

Buffon in una stampa settecentesca. Pochi anni 

dopo Kant, Buffon elaborò una teoria che faceva 

risalire l'origine del sistema solare dall'impatto di una 

cometa sul sole. 

i potesi " evo luz ion ist ica " su l  s istema solare e laborata in campo scient ifico, ma non 

i l  p r imo tentativo d i  dare una  " stor i a "  a l  s istema so lare :  d i eci ann i  pr ima i l  natu

ra l i sta Buffon aveva ipot izzato che i p ianet i  s i  fossero format i  a part i re  da l la  con 

densazione de l la  materia solare proiettata ne l lo  spazio a causa de l l ' impatto d i  una  

cometa su l l a  superficie de l l a  ste l l a  ( ipotes i  " catastrofista " ); ancor  pr ima ( 1 734) .  

i l  m i stico svedese Emanue l  Sweden borg aveva esposto n e i  suo i  Principia u n ' i po

tesi cosmogonica del tutto simile a quel la kantiana, tuttavia l'averla attr ibu ita a l l ' i spi

raz ione otte nuta da  un demone durante una seduta sp i r it ica ne  aveva compren-

s ib i l mente m i nato l ' attend ib i l ità sc ient if ica . 

Può sembrare strano che, dieci anni  dopo la pubbl icazione del la Storia universale della 

natura, Kant si servisse proprio de l la  s i m i l itud ine con g l i  atteggiament i  di Sweden

borg per iron izzare su l l e  concezion i  metafisiche de i  f i losofi wolff iani  i n  Sogni di un 

visionario chiariti con sogni della metafisica, dal  momento che la sua nebulosa pri-

l 
l 

i 
1 
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mordiale poteva essere a tutti gli effet

ti def in i ta come il " sogno d i  u n  

vis ionar io chiar ito con u n a  teo

ria del cie lo" . 

Ritratto d i  Pierre-Simon Laplace. Amico di 
D'Aiembert e ministro di Napoleone, Laplace godette 
anche del favore di Luigi XVIII, che gli conferì il titolo di 
marchese nel 7 8 7 7. 

I n  realtà, l ' "  a rc iv is ionar io"  

Swe d e n borg  s e rve ora a 

Kant come pietra di parago

ne per d imostrare come, al 

di fuor i  d e l  c a m p o  d e l 

l ' e s p e r i e n z a ,  la  l o g i ca 

possa portare a l le conclu

sioni p iù bizzarre: da qui la 

fa mosa defi n iz ione de l la  

metafisica come " sc ienza 

dei l im iti de l la  ragione " .  

S ign i ficativa mente, tutta

via, i l  f i losofo non prende 

una decisa posizione con

tro ta l i  v i s ion i ,  pur n o n  

r i sparm iando  l e  battute 

mordaci :  secondo G u i d o  

Morpurgo-Tag l iabue tra i 

d u e  sembra es i stere u na 

" seg reta adesion e " ;  d 'a l tra parte, se Swedenborg - su l la  scorta di Jakob Bòhme 

riteneva che spazio e tempo erano prodotti dal la nostra mente, Kant partirà da con

siderazioni non troppo diss imi l i  per definire i l im i ti del la ragione, il compito che, da 

quel momento, occuperà gran parte del le  sue specu lazioni  fi losofi che. 

Toccherà al  francese Pierre Simon Laplace dare, nel 1 796, una defin it iva s istemazio

ne matematica a l l ' ipotesi evoluzionistica, descrivendo i l  ruolo del la gravità nel la for

mazione di un " d isco protoplaneta rio " ;  questa ipotesi - " detta di Kant-Laplace" per

ché frutto di elaborazioni ind ipendenti l ' una da l l 'a l tra - è a l la  base del la teoria oggi 

comunemente accettata su l l 'or ig ine de l  s istema solare. C uriosamente, pare che 

quando Laplace espose le proprie tes i  a Napoleone, di  fronte a l la  domanda su quale 

ruolo avesse avuto Dio nel la sua teoria, abbia carduccianame nte risposto " N on ho  

bisogno di una tale ipotes i " .  
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Tavola astronomica tratta dalla Cyclopaedia di Chambers edita a Londra nel 
1 728. Nel Settecento, il progressivo affinamento della strumentazione tecnica a disposi
zione degli scienziati avrebbe consentito la verifica delle numerose teorie esprl!Sse in campo 
astronomico nel corso dei secoli precedenti. 
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La sua utilità o inutilità non può aggiungere o togliere nulla a que

sto valore26. 

Questo testo non va interpretato nel senso di una celebrazione della 

volontà buona come un tendere senza oggetto, ma nel senso per cui vi 

sono occasioni nelle quali noi non giudichiamo il volere dai suoi risul

tati , ma secondo i suoi propositi . La considerazione che, in quest'ultimo 

caso, la volontà debba esser qualcosa di più di un puro desiderio (e in blos

ser Wunsch) solleva chiaramente Kant dal l 'accusa di raccomandare 

un'impotente etica dell '  intenzione27. Del resto, egli osserva, se la nostra 

destinazione non fosse quella di produrre una volontà buona in sé, non 

si comprenderebbe perché la natura ci abbia dotati di ragione . All'otte

nimento degli oggetti e alla soddisfazione dei bisogni avrebbe infatti gio

vato assai meglio un istinto naturale innato che non un organo che arre

ca sempre più travagli che vantaggi . Chi parla contro le scienze e le arti , 

in definitiva, non nega la bontà della provvidenza, ma le assegna uno scopo 

diverso da quello della felicità. Anche qui l 'etica di Kant si presenta soste

nuta da una precisa concezione della finalità storica e naturale, il cui mag

giore ispiratore , attraverso la nozione di merito, è ancora Rousseau. 

Il volere e la sua autofinalità fanno una cosa sola con la ragione e la mora

le comincia dove lo scopo interessato e l ' inclinazione immediata finisco

no. Gli atti con cui provvediamo a conservare la vita e la felicità nostra 

e altrui hanno uno schietto valore morale non quando provengono da una 

tendenza naturale ,  ma solo quando li compiamo (o li compiremmo 

anche) in assenza di qualsiasi propensione. Buona praticamente è soltan

to l'azione compiuta per dovere, che va perciò distinta da quella che sem

plicemente vi si conforma, la quale esegue bensì quanto è prescritto, ma 

solo sotto la spinta di un ' inclinazione. 

Senza dubbio - aggiunge Kant - devono essere intesi in questo modo 

anche quei passi biblici ,  in cui si comanda di amare il proprio pros

simo e anche il nostro nemico. L'amore , infatti, come inclinazione 

non può essere comandato, ma la beneficenza fatta per dovere 

anche quando non vi ci inciti affatto una inclinazione, anzi vi con

trasti una naturale ed invincibile avversione, è un amore pratico e 
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non patologico, che sta nel volere e non nella tendenza della sen

sazione, nei princìpi dell'azione e non di una struggente simpatia; 

ora siffatto amore soltanto può essere comandato28. 

L'azione compiuta per dovere, vale a dire prescindendo dalle inclinazio

ni e dagli oggetti che le suscitano, non può pertanto trarre il suo valore 

morale dal contenuto (dalla materia) della massima. Lo ricaverà, dunque, 

dal suo elemento formale (a priori), cioè dalla sua capacità di valere come 

legge, come principio del volere in genere. Esclusa l 'esistenza di un ogget

to universale del volere, l 'elemento universale dell 'azione non potrà 

risiedere che nei suoi princìpi. In conclusione, dovere è la necessità di 

un'azione compiuta per rispetto alla legge. Se esiste un sentimento mora

le, questo non potrà essere che lo stesso sentimento di rispetto per la legge: 

un sentimento non ricevuto per influsso, ma «autoprodottosi mercé un 

concetto della ragione»29. L'uomo è un essere intermedio, sempre divi

so tra l ' inevitabile soggettività delle massime e le istanze oggettive della 

legge, che attende la rinascita del suo mondo affettivo dalla capacità nor

mativa delle azioni che compie. Capacità che non sfugge alla più comu

ne intelligenza perché ognuno vede, senza particolari sussidi di esperien

za e di dottrina, che la massima immorale, per poter sussistere, richiede 

appunto di non esser universalmente adottata30. Per quanto, a simiglian

za di quella teoretica, anche la vita pratica vada soggetta a una dialetti

ca naturale, caratterizzata dalla tendenza a sofisticare contro le rigide leggi 

del dovere . 

La nozione di dovere è correlativa alla natura stessa dell'uomo, su cui la 

legge esercita un costringimento e a cui si rivolge secondo la formula impe

rativa di un comando. 

Ogni cosa della natura opera secondo leggi. Soltanto un essere 

ragionevole ha la facoltà di agire secondo La rappresentazione delle 

leggi , cioè secondo princìpi, ossia ha una volontà. Ora, siccome per 

dedurre delle azioni da leggi si richiede ragione, così la volontà non 

è altro che ragion pratica. Quando la ragione determina inevitabil

mente la volontà, le azioni di un tale essere, che sono riconosciute 

come oggettivamente necessarie , sono necessarie anche soggettiva-
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mente , cioè la volontà è una facoltà di scegliere soltanto ciò che la 

ragione, indipendentemente dalla inclinazione, riconosce come pra

ticamente necessario, cioè come buono. Ma se la ragione per sé sola 

non determina sufficientemente la volontà, questa è soggetta anco

ra a condizioni soggettive (certi impulsi), che non sempre concor

dano con quelle oggettive; in una parola la volontà in sé non è pie

namente conforme alla ragione (il che è realtà nell 'uomo); allora le 

azioni che sono oggettivamente riconosciute necessarie ,  sono sog

gettivamente contingenti , e la determinazione di tale volontà in 

conformità di leggi oggettive è costrizione; cioè il rapporto delle leggi 

oggettive con una volontà non completamente buona è rappresen

tato come la determinazione della volontà di un essere ragionevo

le certo mediante principi razionali ,  ai quali però questa volontà, per 

natura, non è necessariamente ligia. 

La rappresentazione di un principio oggettivo, in quanto è necessi

tante per una volontà, si dice comando (della ragione), e la formu

la del comando si dice IMPERATIVO. 

Tutti gli imperativi sono espressi da un dovere, col quale indicano 

il rapporto di una legge oggettiva della ragione con una volontà, che, 

a stare alla sua costituzione soggettiva, non è necessariamente deter

minata da essa legge (una costrizione). Essi dicono che sarebbe 

bene fare o tralasciare qualcosa, ma dicono ciò ad una volontà, che 

non sempre fa qualcosa perché ha la rappresentazione che è bene fare 

così . Pur praticamente buono è ciò che determina la volontà per 

mezzo delle rappresentazioni razionali ,  e quindi non per cause sog

gettive ma oggettive, cioè per principi che sono validi per ogni 

essere ragionevole come tale. Esso si distingue dal gradevole, per

ché questo ha influsso sulla volontà per mezzo della sensazione per 

cause schiettamente soggettive, che valgono soltanto per i l  sentire 

di questo o di quello, e non come principio razionale che vale per 

ogni uomo. 

Una volontà, dunque, perfettamente buona starebbe certo anch'es

sa sotto leggi oggettive (del bene), ma non per questo potrebbe 

essere rappresentata come costretta ad azioni conformi a quelle 

leggi , giacché essa, per sé, per la sua stessa costituzione soggettiva, 
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può essere determinata soltanto dalla rappresentazione del bene. Per

ciò non valgono imperativi per la volontà divina, e, in generale, per 

una volontà santa; il dovere qui non è al suo posto, giacché la 

volontà è già per sé concorde necessariamente con la legge. Perciò 

gli imperativi sono soltanto formule per esprimere il rapporto di leggi 

oggettive della volontà in generale con la imperfezione soggettiva 

della volontà di questo o quell 'essere ragionevole, per esempio 

della volontà umana3 1 .  

Se la legge morale s i  esprime sempre, per l 'uomo, secondo una formu

la di natura imperativa, non è però vero il contrario, che cioè i principi 

che operano un costringimento sulla nostra volontà posseggano già per 

questo il crisma della moralità. In realtà, non solo noi siamo interessati 

all'azione, ma anche e più frequentemente noi nutriamo interesse per l'og

getto dell 'azione, secondo un bisogno dell'inclinazione che non può 

essere soddisfatto se non osservando una norma e reprimendo i bisogni 

dettati da altre inclinazioni. Anche il piacere è un padrone, e un duro padro

ne. In altri termini, ogni azione o è buona in sé o è buona come mezzo 

per I 'ottenimento di qualcos'altro. Nel primo caso l ' imperativo (catego

rico) è di schietta natura morale. Nel secondo, l ' imperativo è al servizio 

di un'inclinazione e quindi è puramente ipotetico: esso assume sì la for

mula di un comando, ma costituisce la procedura richiesta per la soddi

sfazione di un bisogno che però non può essere comandato. Solo l ' im

perativo categorico vale , dunque, come un principio apodittico, dotato 

di necessità e capacità di costringere incondizionata. Esso è un coman

do o legge della moralità. In tutti gli altri casi chi adotta la norma <<non 

si domanda affatto se il fine è razionale e buono, ma che cosa si debba 

fare per raggiungerlo••32 e può sempre sbarazzarsi della prescrizione 

abbandonando lo scopo. Appartenga essa alle regole dell'abilità in vista 

di scopi via via possibili (imperativi tecnici: problematici) o ai consigli 

della prudenza in vista dello scopo, immancabile in ogni uomo, di avan

zare verso la propria felicità (imperativi pragmatici: assertori). Si può anche 

dire che regole dell'abilità e consigli della prudenza sono imperativi ana

litici, in quanto si esprimono in proposizioni che <<comandano soltanto 

i mezzi per ciò che come fine è presupposto che si voglia.• .  Essi impon-
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gono, cioè, la «volontà dei mezzi per chi vuole il fine))33. Laddove i 

comandi (leggi) della moral ità si esprimono in proposizioni sintetiche a 

priori . A priori , in quanto relative ad atti che non dipendono da qualche 

moto dell ' inclinazione; sintetiche, d'altra parte, in quanto riguardanti atti 

non racchiusi nel concetto della volontà come tale: ciò che avverrebbe 

se la volontà umana fosse così perfetta da avere pieno potere su tutti i 

moventi soggettivi .  

In conclusione, essendo un puro dettato della ragione, un comando della 

moralità non richiederà che qualcosa avvenga come conseguenza di una 

qualche condizione, ma pretenderà al contrario che qualcosa avvenga indi

pendentemente da ogni condizione . Esigerà non che sia messa a profit

to la varia strumentalità della ragione, ma che sia fatto qualcosa che sia 

intrinsecamente razionale, cioè valido per ogni essere ragionevole. 

L'imperativo categorico è dunque unico ed è certo questo: agisci sol
tanto secondo quella massima, mediante la quale tu puoi, nello 
stesso tempo, volere che essa divenga una legge universale. 

Se poi teniamo presente che 

si dice natura [ . . .  ] l'esistenza delle cose in quanto è detenninata secon

do leggi universali ,  [allora] l ' imperativo universale del dovere 

potrebbe anche suonare in tal modo: agisci così come se la massi
ma della tua azione debba diventare, mediante la tua volontà, la 
LEGGE UNIVERSALE DELLA NATURA34. 

Nel senso che, per cogliere il  contrasto esistente tra la massima immo

rale e l 'universalità della ragione, basta supporre la prima come una legge 

della natura. In tal caso, o non esisterebbe più una natura o sarebbe reso 

impossibile ogni sviluppo delle sue disposizioni.  La vita morale non può 

fondare le sue pretese su qualche accadimento della natura, ma certamen

te trova in essa la rappresentazione concreta di qualcosa che accade in 

forza di ciò che deve accadere. Per quanto, in sede etica, sia possibile che 

le leggi di ciò che deve accadere, pur non cessando mai di essere vali

de, rimangano spesso in tutto o in parte inattuale . 
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Sviluppando ulterionnente le sue premesse. Kant dà poi due nuove for
mule detr imperativo categorico. Quando si afferma in etica cbe occor
re prescindere da ogni fine che con l'azione si voglia realizzare. ci si rife
risce ai fini subiettivi. riposanti su moventi o impulsi ( Tri�bf�tkm), non 
ai fini obiettivi dipendenti dai motivi (Be>A.·egungsgriituh). ln reaJtà solo 
ammettendo l'esistenza di qualcosa che abbia un valore assoluto. cioè non 
relativo alla costituzione impulsiva di chi agisce. possiamo pensare ad 
esseri (ragionevoli) non determinati dagli oggetti . ma praticamente ani

vi nei loro riguardi . Ora, l 'unica cosa (Ding) cbe esista come fme in sé 

è l'uomo e, in genere. ogni essere ragionevole, il quale è persona proprio 

perché. in virtù della propria ragione e a differenza delle cose (Sachen). 

non può essere adoperato soltanto come mezzo. 

L'imperativo pratico sarà dunque il seguente: agisci così che 111 

trani l 'umanità, così nella tua come nella persona di ogni altro. sem

pre contemporaneamente come fine e non mai soltanJo come mr-....PJ5. 

E questo non solo nel senso di preservare l'umanità negli altri e in noi 

stessi come fine in sé , ma anche di promuoveme l ' avanzamento. 

Occorre cioè prendere in considerazione sia i doveri stretti che vieta

no tutto ciò che contraddice all'essenza razionale dell'umanità. sia i 

doveri meritori che richiedono di perseguirla in tutta la ricchezza del 

suo significato finale . 

Ancora, determinarsi secondo la rappresentazione di una legge signifi

ca ammettere necessariamente il carattere autolegislativo della volontà. 

E infatti nessuno potrebbe soggiacere alla volontà di un altro. se non 

mediante la rappresentazione di qualche particolare oggetto da ottenere 

o da evitare, cioè cedendo all'impulso contingente dell'inclinazione o del 

timore. Di qui «l 'idea della volontà di ogni essere ragionevok cOJM di 
una volontà che dena leggi universali» (principio dell'autonomia della 

volontà)36. E di qui anche la possibilità di concepire un ideale regno dei 

fini, cioè un'unione sistematica di tutti gli esseri ragionevoli.  in cui cia

scuno di essi , obbedendo liberamente alla legge che si è dala. prescinda 
dal contenuto della propria particolarità e quindi riconosca tutti gli altri 

nella loro autonomia. Ciò che non è possibile se non attribuendo ad 
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essi, oltre che un prezzo (di mercato o d'affezione, a seconda che ne valu

tiamo l 'abilità o l ' ingegno), anche un valore intrinseco, cioè una digni

tà. Dio stesso non può condursi diversamente nei riguardi di ogni esse

re ragionevole. 

L'etica di Kant si conclude così nel rifiuto dell 'eteronomia, come con

dizione nella quale la ragion pratica non esercita più la sua propria auto

rità imperativa, ma amministra un interesse a lei estraneo, non procura 

a se stessa la legge, ma la riceve da un qualche suo oggetto. Ora, l 'ete

ronomia può derivare da principi sia empirici che razional i ,  sia in vista 

della felicità che della perfezione. Nel primo caso, la regola della con

dotta dipende dal gradimento che un oggetto riscuote presso il nostro sen

timento fisico o morale. Nel secondo caso, d'altra parte, il concetto 

razionale della perfezione, concepita sia come un oggetto possibile che 

come una realtà per sé stante (la volontà di Dio), o deve presupporre segre

tamente quella moralità che intende spiegare (obbediremmo, per esem

pio, a Dio nella sua qualità di supremo essere morale) oppure riduce la 

volontà sotto la tirannia di qualcosa o di Dio stesso. Kant non distingue 

soltanto le sue conclusioni da quelle di Epicuro e da quelle di tutte le eti

che teologiche, ma separa ancora, e altrettanto nettamente, la sua posi

zione da quella di Hutcheson e da quella di Wolff e dei wolffiani.  

Fin qui Kant ha analizzato <di concetto di moralità universalmente in uso)) 

per mostrare <<che una autonomia della volontà aderisce inevitabilmen

te ad esso, anzi gli sta a fondamento>>37 . In conclusione, chiunque riten

ga che la moralità non sia qualcosa di chimerico, chiunque ricerchi un 

fondamento oggettivo della condotta è costretto ad ammettere l 'autono

mia della volontà. Il che, però, significa invocare un uso sintetico della 

ragion pura pratica, cioè una presenza reale, pugnace e ordinatrice della 

ragion pura verso l 'urgere delle inclinazioni e dei bisogni.  Come ciò sia 

possibile non può essere che il campo di indagine di una critica della ragion 

pura pratica, dal momento che, come già sappiamo, ogni uso sintetico della 

pura ragione richiede, quanto alla determinazione della sua possibilità, 

l' intervento di un ' inchiesta critica. 

Quando si formula la proposizione secondo cui una volontà assolutamen

te buona è quella la cui massima può valere nello stesso tempo come fon

damento di una legislazione universale, in tanto riconosciamo che essa 
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è una proposizione sintetica a priori , in quanto i due termini che vi sono 

contenuti, volontà buona e volontà morale, risultano universalmente 

connessi dalla nozione di autonomia. Giacché soltanto considerandolo 

come autolegislativo la bontà di un volere può apparirci incondiziona

ta. Ciò significa che, per indimostrabile che sia la sua esistenza, la pro

prietà della volontà che in tal caso presupponiamo è la libertà. Non la liber
tà in senso negativo, come semplice indipendenza da cause esterne 

determinanti, ma la libertà in senso positivo, come capacità di dare a se 

stessi una legge universale e immutabile di condotta. E che cosa è tale 

libertà se non un potere causale non soggetto alle impressioni procura

te dagli oggetti ,  una pura e spontanea attività intellettuale (ragione) ,  che 

ci trasporta dal mondo sensibile al mondo intelligibile? In definitiva, per 

concepire la volontà buona (punto di partenza del!a coscienza comune 

della moralità) come volontà morale, occorre far ricorso alla nozione di 

autonomia, la quale implica a sua volta sia l ' idea della libertà che l' idea 

di appartenenza di ogni essere ragionevole a un puro mondo intelligibi

le. Nella scienza il collegamento dei concetti procede mediante l ' intui

zione del tempo e la facoltà di cogliere in esso i fenomeni che vi si suc

cedono; nella vita pratica il collegamento delle volizioni avviene invece 

mediante la pura raffigurazione della ragionevolezza, cioè secondo una 

legge che prescinde da ogni riferimento al succedersi empirico delle affe

zioni . In entrambi i casi è escluso ogni tipo di legame di tipo analitico e 

la connessione, pur essendo a priori , è sintetica. Nel primo caso, infatti , 

la causalità esprime un rapporto tra premessa e conseguenza che, per il 

fatto di riguardare l'esistenza di un oggetto reale, va al di là della sem

plice identità logica; nel secondo caso, d'altra parte, la causalità della 

volontà esprime un rapporto degli atti volitivi che, per il fatto di riferir

si a una soggettività operante e impegnata nel mondo, rimane al di qua 

di quell' ideale perfezione per cui ogni momento dell 'agire si identifica 

necessariamente coli' agire moraJe38. 

È, dunque, in virtù dell' intelligibile e del suo contrasto con la sensibili

tà che gli imperativi categorici sono possibili e costituiscono delle pro

posizioni sintetiche a priori . Investigate criticamente, esse conducono la 

ragione dinanzi a un limite invalicabile nel suo uso pratico. È, infatti, 

impossibile cogliere nell' intelligibile un oggetto che valga come un 
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movente del volere . Si dimostra cioè fallace e illusorio ogni tentativo di 

ridurre il significato morale della condotta, la sua libertà, a qualche dato 

precedente da scoprire. E invero, come già sappiamo, come potrebbe un 

antecedente della moralità valere come sua spiegazione se non per ragio

ni morali? Il problema della dimostrabilità dei princìpi è, dunque, in etica, 

un falso problema. Non è difetto della nostra deduzione del principio supre

mo della moralità, ma rimprovero che dovrebbe farsi in generale alla 

umana ragione, il  fatto che essa non può render concepibile nella sua asso

luta necessità una legge pratica incondizionata (e tale deve essere l ' im

perativo categorico); giacché non le si può rimproverare che essa non 

voglia agire sotto condizione, cioè attraverso un qualche interesse che le 

stia a fondamento; non le si può rimproverare ciò, perché in tal caso non 

vi sarebbe più legge morale ,  cioè suprema legge di libertà. Così noi non 

concepiamo certo la necessità pratica incondizionata dell' imperativo 

morale, ma pur concepiamo la sua inconcepibilità; il che è tutto quello 

che può giustamente esser richiesto da una filosofia che si sforza di rag

giungere i princìpi fino a toccare il limite della ragione umana39. 

3. L'origine della storia e del diritto. 

L'anno seguente la pubblicazione della Grundlegung Kant torna anco

ra sul problema della storia nello scritto Congetture sull 'origine della 
storia , che esce nel gennaio sulla «Berlinische Monatsschrift»4o. Più 

organicamente che altrove Kant vi difende la tesi che il corso storico 

tenda a conciliare la civiltà con la natura e più che mai risulta che le 

sue dottrine etico-giuridiche derivano da una generale concezione 

teoretica della storia dell 'umanità. Procedendo secondo un' interpre

tazione filosofica dei capi II-IV del Genesi, egli formula dapprincipio, 

come Rousseau, le linee di un racconto puramente ipotetico e razio

nale circa l 'abbandono da parte dell 'umanità della vita istintiva per poi 

accennare ai grandi conflitti storici della vita produttiva che si conclu

dono nella civiltà cittadina, nella disuguaglianza politica e nei tenta

tivi di un ordinamento civile. La parte più originale e analiticamente 

costruita del racconto kantiano è senza dubbio la prima. 

La liberazione dell'uomo dal predominio dell ' istinto, dal ciclo ripetiti-
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vo della condotta naturale, comincia secondo Kant nella sfera dei com

portamenti che provvedono alla conservazione individuale. Originaria

mente in grado di distinguere mediante il gusto e l 'odorato i cibi utili da 

quelli nocivi , l 'uomo è ben presto destato e reso infedele all ' istinto dalla 

ragione. Questa estende le sue conoscenze degli alimenti paragonando 

le sensazioni del gusto con quelle della vista. L'uomo diviene capace di 

desideri artificiali e, ormai «sull'orlo di un abisso», scopre in sé «una facol

tà di scegliersi un sistema di vita e di non essere legato, come gli altri ani

mali, ad un sistema di vita unico»4I . Una volta comparsa, la ragione eser

cita il suo influsso anche sull ' istinto di conservazione della specie. 

L'uomo scopre che, con l'ausilio dell'immaginazione, può essere prolun

gata e accresciuta l 'attrattiva del sesso e perciò impedita la sazietà che 

s'accompagna al soddisfacimento di un piacere puramente animale. 

Nasce non solo un potere di soddisfare gli impulsi in una sfera più gran

de, come nel caso dell'alimentazione, ma anche la coscienza d'un pos

sibile dominio della ragione su di essi. L'uomo apprende la rinuncia e la 

costumatezza, cioè diviene sensibile a stimoli puramente ideali ,  e quin

di suscettibile del gusto della bellezza e di un'educazione morale. Su que

sta strada egli apprende a regolarsi secondo la consapevole attesa dell '  av

venire , badando non a godere, ma ad agire in vista di un futuro anche 

remoto. Ciò lo prepara al raggiungimento di scopi lontani conformi alla 

sua destinazione, ma lo espone anche ad inquietudini e preoccupazioni 

estranee ad ogni altro animale e infine all 'esperienza terrifica e tormen

tosa del pensiero della morte. 

Separato il proprio destino da quello degli altri esseri, l 'uomo acquista 

infine la consapevolezza di essere lo scopo della natura, di poter usare 

delle cose e degli animali come di mezzi («abbandonati dalla natura al 

suo arbitrio per servirsene secondo i suoi scopi»), ma di non poter tene

re il medesimo atteggiamento nei riguardi dei suoi simili , tutti partecipi 

come lui dei doni della natura. 

Così egli era da lungi preparato ai limiti che la ragione doveva 

porre un giorno all'esercizio della sua volontà in confronto dei suoi 

simili: preparazione molto più necessaria allo stabilimento della 

società che non l'amore e la benevolenza. 
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L'avvento definitivo della ragione coincide con la scoperta del diritto ed 

entrambi, ragione e diritto, costituiscono i contrassegni più sicuri della 

storia dell 'uomo: dell 'avventuroso e incerto cammino che l 'attende, 

come della capacità di decisione che, uscito dalla tutela della natura, d'ora 

in avanti gli sarà richiesta42. 

Più tardi - conclude Kant nel modo che gli  è caratteristico -, in 

mezzo ai dolori della vita, la sua immaginazione gli rappresen

terà sovente un paradiso, dove poter trascorrere i suoi giorni 

fantasticando e trastullandosi in una condizione di tranquillo 

ozio e di costante pace. Ma l ' inesorabile ragione, che lo spinge 

di continuo allo sviluppo delle sue facoltà, si  collocherà sempre 

tra lui e questa dimora immaginaria e non gli permetterà di rica

dere in questo stato di semplicità e di ignoranza, da cui essa lo 

fece uscire43 . 

Intesa la necessità di tale destinazione la storia non potrà essere con

cepita come un processo di perdizione o come una radicale e repenti

na trasmutazione di valori in senso opposto, ma come una difficile e 

indefinita avanzata dal peggio verso il meglio, frutto di un consape

vole e mai dismesso esercizio di responsabilità. Ed è in questo senso 

che Kant si accinge di nuovo a interpretare Rousseau . Si può dire che 

il suo provvidenzialismo risulti ora, dopo la prima completa formula

zione dell 'etica del l ' imperativo categorico, alquanto attenuato rispet

to allo scritto sulla storia del l ' 84 .  Tuttavia egli assume anche qui 

come una certezza quell 'avvento della natura ristabilita che, secondo 

il pensiero del Ginevrino, non poteva che rimanere un penoso inter

rogativo . Pur affermando e ribadendo con forza che sia da ascrivere 

alla libera scelta del l 'uomo la sua miseria attuale, la concezione kan

tiana del male rimane scopertamente prospettica. Non si possiede la 

ragione se non correndo il rischio di abusarne e tutto dipende da noi .  

D'altra parte, la vita della ragione e della specie non progredisce se non 

tra pericoli ,  malanni e tentazioni continue. Occorre dunque, per i l  

male, al  tempo stesso accusare la debolezza del l 'uomo ed esaltare la 

provvida natura. La disuguaglianza è si condizione da eliminare secon-
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do un programma (Pian) ben definito, ma è anche, accanto a tanti mali ,  

la «copiosa fonte [ . . .  ] di  ogni bene»44. 

La storia della natura comincia col bene, perché essa è opera di 
Dio; la storia della libertà comincia col male, perché essa è opera 
dell 'uomo. Per l ' individuo che, nell 'uso della sua libertà, non 

mira che a se stesso, questo mutamento fu una perdita; fu un 

guadagno per la natura, la quale non ha di mira che la specie. Così 

non è senza ragione che l ' individuo attribuisca a sua colpa tanto 

i dolori che soffre quanto il male che fa, ma nel tempo stesso, come 

parte di un tutto, come membro di una specie, egli deve ammira

re e lodare la saggezza e la razionalità de li' ordine generale. In que

sto modo le affermazioni così spesso mal comprese e in apparen

za contraddittorie del celebre J .-J . Rousseau possono esser poste 

d'accordo tra loro e con la ragione45 . 

Da autentico rousseauiano Kant non si nasconde l'entità dei mali gene

rati dalla storia e dalla società. Tuttavia egli li assume razionalmen

te come un evento necessario per Io sviluppo progressivo delle facol

tà dell ' uomo, considerato come specie morale .  

4. L'orientamento nel pensare. 

Gli scritti kantiani sulla storia di questi anni trattano dell'uscita dell'uo

mo dallo stato di natura e di essa illustrano la necessità, il fine, le fasi 

e i mezzi . S i  tratta di pagine che costituiscono un' introduzione essen

ziale al pensiero politico e giuridico di Kant. L'uscita dallo stato di natu

ra rappresenta però, nel suo pensiero, un'istanza che investe ogni altro 

aspetto della filosofia. Già nell 'S I egli aveva indicato nei procedi

menti critici uno strumento necessario per emancipare le menti dalle 

controversie fondate su princìpi indimostrabili, cioè su semplici presun

zioni soggettive , per liberarle da una condizione irragionevole di vio

lenza e condurle a una concorde, duratura, pacifica ricerca della veri

tà46. Nell '86 Kant pubblica un breve e importante scritto, Che cosa 

significa orientarsi nel pensare?41 , in cui ricompare questo aspetto, dicia-



1 88 Kant 

Il pensiero 

mo teoretico, dell'uscita dallo stato di natura. Si può pensare a una divi

sione di compiti tra esso e lo scritto sul l ' illuminismo di due anni prima. 

Nell '84 Kant si domandava quale fosse la condizione civile che meglio 

assicurasse le sorti della l ibertà di pensiero, ora egli si vede costretto 

invece a raccomandare le regole a cui la l ibertà di pensiero deve assog

gettarsi per garantire e alleviare la destinazione politica dell 'uomo. Nel 

1 785 erano uscite le lettere di Jacobi sulla dottrina di Spinoza. Il loro 

richiamo a un misterioso senso della verità e al suo miracoloso pale

sarsi non colpiva solo il razionalismo dogmatico di Mendelssohn e del

l ' i l luminismo berlinese, ma la ragione stessa, preparando la rivincita 

dei fautori della rivelazione e della tradizione. Su quest'ultima strada 

s'era messo appunto un giovane, acuto pensatore, intimo di Jacobi: Tho

mas Wizenmann ( 1 759- 1 787). La risposta di Kant è che, come nello spa

zio sensibile non ci si orienta se non in base al sentimento immediato 

della differenza tra destra e sinistra, così nello spazio sovrasensibile (cioè 

riguardo all 'anima, a Dio, alla vita futura) non ci si orienta se non in 

base a un dato soggettivo, che è però, in questo caso, un prodotto della 

ragione. Afferrando la propria insufficienza, la ragione genera il sen

timento di un bisogno e quindi una credenza ad esso adeguata. È sulla 

base di essa che una rivelazione è possibile e non il contrario. La pie

tra di paragone della verità è in ogni caso la ragione . Il razionalismo 

dogmatico prima o poi è condotto al problema dei propri limiti . Jaco

bi e gli altri , invece, non s 'adoperano per stabilire tali limiti , ma per tro

vare il modo di cancellarli .  Kant riconosce, però, che si tratta di posi

zioni che si richiamano a vicenda. Il razionalismo dogmatico, con la sua 

falsa sicurezza, prepara il terreno all ' ispirazione interiore e quindi alla 

tradizione e alla superstizione, contro cui rinascono poi la rivolta, le nega

zioni e gli abusi della ragione speculativa. Una ragione che non sap

pia darsi una regola deve però rassegnarsi a vedersela imporre dali '  ester

no: dall'autorità religiosa, se non addirittura da quella civile. La scienza 

ha dei precisi doveri verso la società e non deve indurre in tentazione 

il potere, contribuendo anch'essa ali' abolizione della l ibertà di pensie

ro, <<la quale è l 'unico tesoro che ancora ci rimane in mezzo a tutti i pesi 

della condizione civile ed è anche l ' unico aiuto che può ancora soccor

rerei contro tutti i mali di quella condizione»48. 
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V. CONSEGUENZE, REVIS ION I  E N U OVI ORIZZONTI DELLA 

CRITICA DELLA RAG IONE  ( 1 786-1 788) 

l .  La metafisica della natura. 

Dopo la pubblicazione della Critica e della Fondazione della metafisi
ca dei costumi la ricerca di Kant prende, non senza svolte laboriose, due 

fondamentali direzioni. Una prima direzione che, dai preliminari della cri

tica, conduce alla metafisica della ragione speculativa, o metafisica in senso 

stretto, intesa come la scienza che non promuove soltanto la rettificazio

ne propedeutica delle conoscenze ottenute per mezzo della pura ragio

ne, ma fornisce inoltre un inventario di esse sistematicamente ordinato; 

una seconda direzione, che mira all 'estensione dell' indagine critica ad 

usi della ragione diversi da quello speculativo. Nella chiusa della prefa

zione della Critica Kant aveva parlato, nell ' 8 l , di un sistema della ragion 

pura speculativa, da considerare come una metafisica della natura; d'al

tra parte, nella Fondazione, egli si era posto il problema della maggio

re o minore necessità di una critica della ragion pura pratica e aveva poi 

intitolato la terza sezione dell'opera: «Passaggio dalla metafisica dei costu

mi alla critica della ragion pura pratica» l .  

Nel l 786 Kant pubblicava, ancora presso l 'editore Hartknoch di Riga, i 

Primi princìpi metafisici della scienza della natura. Un 'opera che si rial

lacciava a tutti i suoi interessi di scienziato e di naturalista emersi sin dallo 

scritto sulle forze vive del '46, e che, già annunciata a Lambert nel 

dicembre del '65 ,  veniva presentata ora (nella lettera a Christian Gott

fried Schtitz del 1 3  settembre 1 785) come uno scritto preliminare rispet

to alla promessa metafisica della natura. Più precisamente, invece di una 

metafisica della natura, Kant offriva, come avvio ad essa, una trattazio

ne riguardante i primi principi metafisici della dottrina dei corpi2. 

Kant intende per natura, in senso materiale, l ' insieme di tutte le cose 

in quanto possono essere oggetto dei nostri sensi: la totalità dei feno

meni con esclusione di tutti gli oggetti non sensibili . Poiché gli ogget

ti dei sensi sono od oggetti del senso esterno od oggetti del senso 

interno, la dottrina della natura (Naturlehre) comprenderà dunque sia 

una dottrina dei corpi (Korperlehre) che una dottrina delle anime (See-
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/enlehre). Una «dottrina della natura» è, per Kant, non tanto una dot

trina storica della natura, quanto una Naturwissenschaft, una scienza 

della natura. Cioè una Naturlehre non può limitarsi ad essere un sem

plice ordinamento storico-descrittivo dei fatti , ma deve essere un siste

ma, <<Un insieme di conoscenze ordinato secondo principi» e, in senso 

più proprio, secondo principi a priori e non secondo leggi dell'esperien

za3 . Per esempio, i principi su cui si fondano le spiegazioni della chi

mica sono, in ultima analisi , puramente empirici , e quindi la chimica 

non ha i requisiti di una vera scienza, cioè non è una reine Naturerken
ntnis , una conoscenza pura (o razionale) della natura. Una tale cono

scenza, tuttavia, potrà essere o una scienza metafisica generale della natu

ra (allgemeine metaphysische Naturwissenschaft) o una scienza 

metafisica particolare della natura (besondere metaphysische Naturwis
senschaft). La prima (o parte trascendentale del la metafisica della 

natura) si occuperà delle «leggi che rendono possibile in generale il con

cetto di una natura» , senza particolare riferimento a qualche oggetto 

determinato di esperienza e quindi a questo o quell'oggetto dei sensi . 

La seconda si occuperà , invece, 

della natura particolare di questa o quella specie di cose , delle quali 

è dato un concetto empirico, in modo tale però che, oltre a ciò che 

sta in questo concetto, non venga usato nessun altro principio empi

rico per la conoscenza di esso (mette, per esempio, come fondamen

to il concetto empirico di una materia o di un essere pensante, e cerca 

l'estensione della conoscenza di cui la ragione è capace a priori intor

no a questi concetti)4. 

La metafisica della natura che Kant considererà sarà appunto, per 

ora, una metafisica applicata, un inventario di tutto ciò che sappiamo 

a priori intorno alla natura corporea e a quella pensante empiricamen

te date. La metafisica kantiana della natura dovrebbe comprendere, dun

que, sia una fisica che una psicologia razionale. In realtà essa preve

de soltanto una fisica razionale. 

Kant afferma, infatti , che una metafisica particolare della natura si tra

duce necessariamente in una scienza matematica della natura. Essa cioè, 
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in quanto conosce a priori , per la loro pura possibilità, determinati 

oggetti della natura, non può limitarsi a formulare qualcosa che non 

contraddica il pensiero, ma deve fornire a priori l ' intuizione corrispon

dente al concetto . La pura possibilità, di cui qui si discute, non è 

quella di un concetto, ma quella dell'oggetto, «come oggetto della natu

ra che può essere dato fuori del pensiero (come esistente)»5 . In altri 

termini, conoscere a priori determinati oggetti della natura non è pos

sibile se non costruendone il concetto, dandone cioè la raffigurazio

ne matematica, essendo appunto la matematica la conoscenza razio

nale pura fondata «sulla costruzione di concetti per mezzo della 

rappresentazione dell 'oggetto in una intuizione a priori»6. Ora, una 

scienza a priori del l 'anima è, secondo Kant, impossibile , perché 

impossibile, o di valore trascurabile, è l 'applicazione della matema

tica ai fenomeni del senso interno e alle loro leggi (Kant, però, va anco

ra più in là e nega persino la possibilità di una psicologia sperimen

tale, date le particolari difficoltà dell 'osservazione e autosservazione 

psicologiche). In conclusione, la metafisica della natura di Kant si 

restringe esclusivamente alla teoria generale dei corpi: sia perché egli 

rinvia a un secondo momento la trattazione dell 'ontologia (o parte tra

scendentale della metafisica della natura o scienza metafisica genera

le della natura), sia perché ritiene impossibile una scienza matemati

ca dell'anima 7 .  

Una teoria generale dei corpi, intesa come scienza matematica della natu

ra corporea, è però, per Kant una scienza a priori del movimento. 

Infatti , egli scrive, «la determinazione fondamentale di qualcosa che ha 

da essere un oggetto dei sensi esterni, doveva essere il  movimento; poi

ché questi sensi possono essere affetti solo per mezzo di esso» H .  

In  definitiva Kant concepisce la  dottrina metafisica dei corpi come una 

riformulazione di tipo assiomatico della meccanica classica. ottenuta 

mediante la concettualizzazione matematica della nozione empirica di 

materia. Tale concettualizzazione non può che essere opera dell ' intel

letto e non può quindi essere ricavata a sua volta se non facendo pas

sare la nozione di materia, e del movimento in quanto sua determina

zione fondamentale, attraverso le quattro classi di funzioni dell' intelletto: 

quantità, qualità, relazione e modalità. 
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I primi principi metafisici della scienza della natura sono dunque da 

riportare sotto quattro capitoli: il primo dei quali considera il movi
mento come un puro quantum, secondo la sua composizione, senza 

tener conto di alcuna qualità del mobile, e può essere chiamato 

FORONOMJA9; il secondo prende in considerazione il movimen

to come appartenente alla qualità della materia, sotto il nome di una 

forza motrice originaria, e perciò si chiama DINAMICA; il terzo con

sidera la materia, con questa qualità, in relazione reciproca in con

seguenza del movimento ad essa proprio, e compare sotto il nome 

di MECCANICA; il quarto infine ne determina il movimento o il  

riposo solo in relazione al genere di rappresentazione, o modalità, 
perciò come fenomeno dei sensi esterni ,  e viene chiamato FENO

MENOLOGIA IO. 

Kant si serve del l 'Analitica trascendentale per delineare una dottrina 

razionale della natura che saldi il sistema della critica a quello della scien

za in un'unica grande costruzione metafisica. Per esempio, egli cerca 

di mostrare come, applicando alla nozione di materia le tre analogie del

l 'esperienza, sia possibile enunciare le tre leggi della meccanica. 

L'aspetto forse più rilevante di tale tentativo è, così , l 'utilizzazione dei 

risultati della Critica per un esame dei concetti e delle prospettive 

fondamentali della fisica. Filosofo della scienza nei Prolegomeni, Kant 

affronta ora concreti , definiti problemi di metodologia scientifica. Di 

particolare significato sono: l 'analisi del concetto (o pseudoconcetto) 

di spazio vuoto; la fondazione a priori della dinamica sulle forze di attra

zione e repulsione (con relativo esame delle nozioni di materia che riem

pie e di materia che semplicemente occupa uno spazio); il rinnovato rifiu

to di ogni monadologia e la difesa del punto di vista dinamistico contro 

quello atomistico l i ;  la formulazione e dimostrazione a priori , come si 

è detto, delle leggi della meccanica; la determinazione del concetto di 

inerzia come mancanza di vita e non come tendenza positiva a mante

nere il proprio stato (al fine di evitare l ' introduzione del l ' ilozoismo nella 

scienza); da ultimo, la lotta a fondo contro tutti i tentativi di addormen

tare la ragione sovrana (die herrschende Vernunft) «SU! molle guancia

le delle qualità occulte>> 1 2 .  
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2. l..a seconda edizione della <<Critica della ragion pura'' · 

Nel 1 786 Kant mise mano anche a una seconda edizione della Critica della 
ragion pura: premessa immediata, come vedremo, di una nuova Criti

ca riservata all'uso pratico della ragione. Da una lettera di Hamann a Jaco

bi del 25 marzo risulta che Kant vi avrebbe lavorato già all'inizio della 

primavera. Con ciò egli non esaudiva soltanto un desiderio dell'editore, 

ma si disponeva a tornare su quei punti e modi dell'esposizione che erano 

apparsi oscuri o avevano dato luogo a interpretazioni inesatte. La nuova 

edizione si annunciava quindi ricca di rimaneggiamenti ( «eine neue sehr 

umgearbeitete Auflage», egli la definiva scrivendo a Johann Bering il 7 

aprile 1 786), ma non particolarmente irta di difficoltà quanto alla loro ese

cuzione . Kant pensava a sei mesi di lavoro. In realtà la cosa richiese poi 

un tempo maggiore, anche per gli impegni sopravvenuti , a partire clal 23 

aprile, con la sua nomina a rettore dell'università di Konigsberg. Kant era 

all'opera ancora nei primi mesi dell'anno seguente e solo nell'aprile, ulti

mata la nuova prefazione del volume, avrebbe portato a termine il suo 

progetto. La seconda edizione della Critica vedeva quindi la luce alla fine 

della primavera dell '87 1 3 .  

Le correzioni, le aggiunte, i rifacimenti eseguiti da Kant riguardano solo 

la prima metà del testo della Critica. Essi si arrestano ad A 405, cioè ces

sano a partire dal secondo capitolo del secondo libro della Dialettica tra

scendentale, vale a dire dopo l 'esame dei paralogismi .  

La modificazione di  carattere formale più appariscente è la suddivisio

ne in 27 paragrafi dell 'Estetica e dell'Analitica dei concetti , considera

te come le parti dell'opera che forniscono quei concetti elementari di cui 

il seguito della trattazione mostra l'uso. Per il resto i cambiamenti ese

guiti comprendono: l'aggiunta, a tergo del frontespizio, del motto, con

sistente in un passo tratto dalla Prefazione dell'/nstauratio magna di Baco

ne 14;  la redazione di una nuova Prefazione; l ' ampl iamento 

dell 'Introduzione, suddivisa ora non in due ma in sette paragrafi e arric

chita, in particolare, di una trattazione generale dei giudizi sintetici a pri� 

ri , che si giova dell'esame compiutone nei Prolegoml!ni; le aggiunte 

all'Estetica (soprattutto l'esposizione trascendentale dello spazio e del 

tempo e le pagine nuove del § 8 sulla coscienza interna dell'Io e sulla � 
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ria dell' intuitus derivativus); il rifacimento completo della deduzione tra

scendentale delle categorie (§§ 1 5-27); l ' introduzione di una «Confuta

zione dell' idealismo» nel corso dell'esame dei postulati del pensiero empi

rico; l 'aggiunta dell ' «Osservazione generale sul sistema dei princìpi»; i 

rimaneggiamenti del capitolo III dell 'Analitica dei princìpi , dedicato 

alla distinzione degli oggetti in fenomeni e noumeni; infine la notevole 

riduzione della trattazione dei paralogismi, cui peraltro viene aggiunta 

una confutazione de II' argomento di Mendelssohn sulla permanenza del

I 'anima15 .  

Di  particolare importanza è confrontare la  formulazione della deduzio

ne trascendentale del1' 8 1  con quella de li '87 . In un importante capover

so (il quintultimo) della Prefazione alla prima edizione Kant aveva distin

to, come sappiamo, una deduzione oggettiva da una deduzione soggettiva 

delle categorie . L'una mirava a stabilire la validità oggettiva dei con

cetti a priori dell ' intelletto, l 'altra considerava i poteri conoscitivi su 

cui esso si fonda. L'una riguardava la questione principale: «che cosa, 

e fin dove (was und wie vie/) , l ' intelletto e la ragione, all' infuori d'ogni 

esperienza, possono conoscere»; l'altra concerneva il problema: «come 

(wie) sia possibile la stessafaco/tà di pensare» I6 . In due testi esplica

tivi , che rispettivamente precedono e seguono di poco la seconda edi

zione della Critica , si può vedere in che senso, dopo 1 '8 1 ,  l 'elaborazio

ne della deduzione fosse venuta maturando. Se in un primo momento 

il 'che' e il 'come' della deduzione riguardavano rispettivamente un pro

blema di validità oggettiva e una questione di psicologia trascenden

tale (o di descrizione della triplice sintesi, intuitiva immaginativa e con

cettuale, che costituisce la fonte soggettiva dell'esperienza) , nell' 87 il 

'che' e il 'come' della deduzione si traducono di fatto nell'unico pro

blema della validità oggettiva delle categorie in quanto principi della 

possibilità dell 'esperienza. Lo stesso problema del 'come' ,  dice infat

ti Kant, 

può venire assolto quasi per mezzo di un unico ragionamento a par

tire dalla definizione, determinata con esattezza, di un giudizio in 

generale (di un atto per mezzo del quale prima di ogni altro le rap

presentazioni date diventano conoscenze di un oggetto) l7 .  
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In altri tennini, nella teoria della conoscenza, il problema delle condizio

ni soggettive del conoscere si pone solo all'interno dell'indagine che 

riguarda l 'unità logica del giudizio. Il giudizio, d'altra parte, «non è 

altro che la maniera di ridurre conoscenze date alla unità oggettiva del

l'appercezione»IS .  In questo modo tutto viene a dipendere dall'unità tra

scendentale dell'autocoscienza e la deduzione, procedendo esclusivamen

te in senso discendente (von oben an), riguarda un processo di più forte 

e completa coloritura intellettuale. La sintesi figurata (synthesis specio
sa) dell'immaginazione risulta così più che mai «un effetto dell 'intellet

to sulla sensibilità, e la prima applicazione (base, insieme, di tutte le altre) 

di esso ad oggetti dell ' intuizione a noi possibile» I9 .  

Ci  si  potrebbe domandare se, di  pari passo con questa più accentuata affer

mazione del fondamento intellettuale della validità oggettiva dell'espe

rienza, non passi in seconda linea ne11'87 il problema dell 'oggetto come 

correlato transfenomenico delle operazioni conoscitive . L'edizione 

dell'87 è, però, l 'edizione della «Confutazione dell' idealismo» e l' intel

letto vi appare a volte in una chiara condizione sia di dipendenza che di 

estraneità riguardo all'oggetto. Di dipendenza, perché Kant non si stan

ca di ricordare di continuo, nella Deduzione, che l ' intelletto umano non 

è, come quello divino, un intelletto che intuisca di per sé, ma solo un intel

letto che unifica e ordina un' intuizione «Che deve essergli data dall 'og

getto» . Di estraneità perché, come si trova ripetuto espressamente nella 

Prefazione, la cosa in sé è «bensì per se stessa reale, ma sconosciuta (uner
kannt) a noi»20. 

Kant ribadisce, in queste nuove pagine introduttive, che nel campo del

l'incondizionato e dell'extrasensibile ci si può inoltrare soltanto median

te un uso non speculativo, ma pratico della ragione. Già nella Dialetti

ca trascendentale, col suo esempio della menzogna malefica, egli aveva 

fatto della moralità la sede in cui condurre la discussione sulla libertà tra

scendentale. Nella Dottrina del metodo, e precisamente nel Canone della 

ragion pura, egli aveva poi considerato la libertà pratica come un' <<espe

rienza» immediata e indubitabile: un' «esperienza» che rendeva quindi la 

libertà non solo qualcosa di non impossibile a pensarsi (cioè, possibile 

logicamente), ma qualcosa che rientrava a suo modo nella sfera di ciò che 

è sperimentabile (cioè, della possibilità reale)2 1 .  Nella Prefazione della 
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Critica dell'87 Kant considera la libertà sotto il profilo sia della possi

bilità (logica) dei concetti che della possibilità (reale) delle cose. Preci

sa, però, meglio in un'importante nota: 

Per conoscere un oggetto si richiede che io possa provare la sua pos

sibilità (sia per il testimonio dell 'esperienza della sua realtà, sia a prio

ri per mezzo della ragione). Ma io posso pensare ciò che voglio, alla 

sola condizione di non contraddire a me stesso, cioè quando il mio 

concetto è solo un pensiero possibile, sebbene io non possa stabili

re punto se, nel complesso di tutte le possibilità, gli corrisponda o 

no un oggetto. Per attribuire a un tale concetto validità oggettiva (reale 

possibilità, poiché la prima era solo logica) è richiesto qualcosa di 

più. Ma questo qualcosa di più non occorre che sia cercato nelle fonti 

teoretiche della conoscenza; può anche trovarsi nelle pratiche22 .  

Un altro dominio dell ' indagine critica si apre con ciò più distesamente 

dinanzi a noi . 

3 . l..a <<Critica della ragion pratica». 

La stesura della Critica della ragion pratica non avvenne, dopo la Fon
dazione. secondo un piano preordinato. È vero che in quest'ultima opera 

Kant aveva parlato di una <<Critica della ragion pura pratica», ma solo per 

definirla o come qualcosa di non strettamente necessario o come qual

cosa di cui la medesima Fondazione forniva già <<i tratti fondamentali suf

ficienti» allo scopo23. L'unico piano inizialmente attribuibile a Kant è quel

lo formulato nella Critica della ragion pura, piano secondo cui si doveva 

procedere da questa alla metafisica della natura e alla metafisica dei costu

mi . Solo nell '86, forse fin dalla primavera, tale piano risulta modifica

to. Il 2 1  novembre la <<Allgemeine Literaturzeitung» di Jena annunzia che 

la seconda edizione della Critica della ragion pura avrebbe contenuto 

anche una «Critica della ragion pura pratica»: progetto peraltro abban

donato già nel gennaio seguente e sostituito dalla stesura di una nuova 

opera, scritta rapidamente nella primavera dell'87 e uscita poi ai primi 

dell '88.  Erano state le critiche maggiori rivolte a Kant, tutte riguardan-
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ti Ja possibilità effettiva di riconoscere alla ragion pratica i diritti che erano 

stati negati alla ragione speculativa, ciò che Io aveva indotto a progetta

re dapprima un più cospicuo ampliamento della Critica e, quindi , la reda

zione di un nuovo scritto: con il conseguente, nuovo rinvio della Meta

fisica dei costumi24. 
Come già la prima Critica, anche la Critica della ragion pratica adotta 

un procedimento sintetico o progressivo. Essa non muove cioè, come la 

Fondazione, dal mondo etico quotidiano per isolame gli elementi e 

determinarne le regole, ma segue il cammino inverso. Oltre che essere 

soggetta a una regola, ogni azione mira a uno scopo ed è accompagna

ta da un sentimento. Escluso che scopi (oggetti) e sentimenti possano costi

tuire un criterio obiettivamente valido per uno studio del mondo prati

co, non rimane che muovere dalle regole, e da regole di connessione 

necessaria, cioè non fondate esse stesse su proposizioni più alte e gene

rali .  Solo dopo aver studiato tali regole, che sono dunque princìpi, sarà 

dato passare al concetto di un oggetto come rappresentazione di un 

effetto possibile dell 'azione e quindi alla considerazione della sensibi

lità del soggetto. Perciò, rispetto alla Critica della ragion pura, noi 

avremo anche qui una Dottrina degli elementi e una Dottrina del meto

do e, quanto alla prima, un'Analitica («come regola della verità.») e una 

Dialettica («Come esposizione e soluzione de li' apparenza nei giudizi 

della ragion pratica»),  ma l'ordine di trattazione dell'Analitica risulterà 

capovolto. Non si andrà più, come nella critica della ragione speculati

va, dai sensi ai princìpi, ma da questi a quelli attraverso i concetti25. 

L'Analitica dei princìpi della seconda Critica si compone di otto para

grafi e due sezioni finali .  Il carattere sintetico dell'esposizione è sotto

lineato dal fatto che essa procede, negli otto paragrafi , al modo della geo

metria e si sviluppa per definizioni , teoremi, corollari, problemi , scolii . 

I principi pratici sono proposizioni che contengono una determinazione 

universale della volontà. Essi sono massime o leggi, a seconda che figu

rino come regole soggettive od oggettive della condotta. In quest'ultimo 

caso, non essendo tuttavia la norma qualcosa cui sia inevitabile sottosta

re , Ja necessità dell'azione si impone come un imperativo, cioè si espri

me secondo una formula che richiede l'adempimento di un dovere. Dun

que le massime sono bensì princìpi, ma non imperativi. Ma gli stessi 
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imperativi determinano la volontà o semplicemente come volontà o solo 

relativamente a un effetto desiderato. Nel primo caso sono imperativi cate

gorici, o vere e proprie leggi, nel secondo imperativi ipotetici, o sempli

ci precetti pratici dipendenti da condizioni che aderiscono accidentalmen

te alla volontà. Detto meglio, un principio pratico è empirico e non può 

costituire una legge pratica ogniqualvolta presupponga «un oggetto 
(materia) della facoltà di desiderare come motivo determinante della volon

tà>> . Di per sé, infatti , un oggetto non può divenire un motivo, se non per

ché la relativa rappresentazione si accompagna a una reazione di piace

re, cioè a qualcosa che è eminentemente soggettivo e imprevedibile26. 

Dunque, 

se un essere razionale deve concepire le sue massime come leggi pra
tiche universali ,  esso può concepire queste massime soltanto come 

principi tali che contengano il motivo determinante della volontà, 

non secondo la materia, ma semplicemente secondo la forma27. 

In altri termini ciò che trasforma una massima in un effettivo principio 

pratico non è mai l 'oggetto che essa propone alla volontà, ma la concor

dia che istituisce tra le azioni ,  cioè la sua dimostrata capacità di acqui

sire la forma propria di una legislazione universale. 

In tal modo libertà e legge pratica incondizionata si corrispondono reci

procamente. Infatti una volontà, i l  cui unico motivo determinante sia la 

forma legislativa delle massime, cioè qualcosa che non sia oggetto dei 

sensi e non appartenga al mondo dei fenomeni ,  è una volontà l ibera; e, 

viceversa, è proprio di una volontà libera determinarsi non secondo 

l 'oggetto (o materia) delle massime, che non può mai esser dato se non 

empiricamente, ma secondo la forma legislativa di esse. 

Se libertà e legge pratica si corrispondono reciprocamente , la nostra 

conoscenza dell'incondizionato comincia però dalla legge pratica. Basta 

pensare che . 

siccome niente può venir spiegato nei fenomeni per il concetto della 

libertà, ma qui i l  meccanismo naturale deve sempre costituire il filo 

conduttore; e inoltre anche l'antinomia della ragion pura, se nella serie 



Kant 1 99 

Il pensiero 

delle cause vuoi salire ali' incondizionato, s' involge neU' incompren

sibile, tanto con un concetto come coll'altro, mentre l'ultimo (il 

meccanismo) è almeno atto alla spiegazione dei fenomeni; non si 

sarebbe mai venuti all' impresa pericolosa d' introdurre la libertà 

nella scienza, se la legge morale, e con essa la ragion pratica, non vi 

fossero pervenute e non ci avessero imposto questo concetto28. 

Punto di partenza della nostra conoscenza de li' incondizionato pratico, la 

legge pratica è una proposizione sintetica a priori, per la quale né si pren

de a prestito qualcosa dall'esperienza o da una volontà esterna, né si pro

cede deducendo da dati anteriori della ragione, quale la coscienza della 

libertà. Kant dice anche che la legge pratica è «un fatto della ragione» o 

ancora che la «ragion pura è per sé sola pratica»29. In quanto essere ragio

nevole l'uomo è in grado di agire secondo una volontà altrettanto pura 

quanto quella di Dio. La differenza tra l'uomo e Dio non consiste nel fatto 

che Dio opera secondo motivi determinanti oggettivi puri e l 'uomo no, 

ma nell'impossibilità che ciò avvenga nell'uomo inevitabilmente, senza 

mai un costringimento della volontà. Di qui la conseguenza che la volon

tà divina è santa non perché stia al di sopra delle leggi, ma perché igno

ra ciò che sia obbligo e dovere. 

Indipendente da ogni oggetto del desiderio, la moralità <<Ilon esprime nien

t'altro che l'autonomia della ragion pura pratica»30, la proprietà della 

volontà (Wille) di darsi essa stessa la legge. A chiarimento di ciò Kant 

raggruppa, tra l 'altro, in sei grandi classi tutte le etiche eteronome, che 

concepiscono il principio della moralità secondo motivi determinanti pra

tici materiali. Tali motivi determinanti possono essere o soggettivi (empi

rici) od oggettivi (razionali) e, in ciascuno di questi due casi ,  o esterni o 

interni.  Tutti i motivi determinanti pratici materiali possono dunque 

essere elencati così: motivi soggettivi esterni dell 'educazione, secondo 

Montaigne; motivi soggettivi esterni del governo civile, secondo Man

deville; motivi soggettivi interni del sentimento fisico, secondo Epicu

ro; motivi soggettivi interni del sentimento morale, secondo Hutcheson; 

motivi oggettivi interni della perfezione, secondo Wolff e gli Stoici; 

motivi oggettivi esterni della volontà di Dio, secondo Crusius e gli altri 

moralisti teologi31 . 
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Con gli svolgimenti richiesti dal concetto di autonomia terminano gli otto 

paragrafi dell 'Analitica dei princìpi. Ad essi seguono le due sezioni dal 

titolo: «Della deduzione dei principi della ragion pura pratica» e «Del dirit

to della ragion pura, nel l 'uso pratico, a un'estensione che non le è pos

sibile nell 'uso speculativo per sé>> . Ciò che Kant ha detto finora costitui

sce l '  «esposizione del principio supremo del la ragion pratica>> . 

Occorrerebbe fornire ora la «deduzione, cioè [la] giustificazione del 

valore oggettivo e universale di questo principio» . Una tale deduzione, 

però, invano sarà qui cercata, poiché ogni perspicacia finisce «quando 

siamo giunti alle forze o facoltà fondamentali>>32. La ratio essendi della 

moralità non può che essere la libertà, cioè un particolare profilo della 

causalità. Ma della libertà non v'è per noi altra ratio cognoscendi se non 

la legge pratica stessa, la cui coscienza costituisce l 'unica esperienza che 

valga a mutare il pensiero di «una causalità che si determini affatto da 

sé>> in una conoscenza. La legge morale, perciò, «dimostra la sua realtà 

in modo soddisfacente>> non mediante il rinvio a condizioni empiriche 

o anche metaempiriche, ma conferendo per la prima volta «una realtà 
oggettiva [ . . .  ] ,  benché solo pratica>> , a un' idea della ragione33. La mora

lità, per un verso, non possiede ai nostri occhi alcuna giustificazione ulti

ma, per un altro verso, invece, essa risulta implicitamente e pienamen

te giustificata dal fatto che, senza di essa, senza cioè l 'esperienza di una 

vita comunitaria ragionevole, ci rimarrebbe interamente preclusa la 

conoscenza dell 'ordine totale e intelligibile delle cose34 . In tal modo la 

critica della ragione non solo viene oltrepassata senza essere contraddet

ta, ma riceve addirittura una conferma. Il concetto di una causalità non 

condizionata empiricamente ottiene ora, infatti , un significato e un'ap

plicazione reali ,  senza acquistare per questo una oggettiva realtà teore

tica. D'altra parte, poiché l 'uso pratico di un concetto_privo in genere di 

necessità oggettiva (cioè, di valore nullo) sarebbe assurdo, risultano 

indirettamente confermate tutte le riserve avanzate contro la concezio

ne humiana della causalità come semplice connessione abitudinaria della 

mente35 . 

Come è stato già detto, nella Critica della ragion pratica, l 'Analitica dei 

concetti segue e non precede quella dei princìpi . Un concetto della 

ragion pratica non è se non la rappresentazione di un oggetto in quanto 
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effetto da ottenere o da evitare mediante la libertà. Un'Analitica dei 

concetti non può essere, dunque, in sede pratica che una determinazio

ne concettuale del bene e del male. Ora, se tale determinazione avvenis

se in assenza di una norma regolativa delle scelte, bene e male potreb

bero essere riferiti soltanto «allo stato sensibile della persona»36. cioè alla 

sua capacità di provare piacere o dispiacere dinanzi a qualcosa. Bene e 

male indicherebbero, in tal caso, non ciò che è rispettivamente necessa

rio desiderare ed aborrire, ma ciò che di fatto ciascuno, nella sua arbi

traria e mutevole condizione di senziente, desidera o aborrisce. Per para

dossale che possa sembrare, 

il conceno del bene e del male [des Guten und Bosen] non deve esser 
determinato prima della legge morale (a cui esso in apparenza 
dovrebbe esser posto a base), ma soltanto [ . . .  ] dopo di essa e 
mediante essa31. 

Mai forse , come in queste pagine della Critica delle ragion pratica, 
Kant ha distinto con maggior nettezza etica del valore ( Wertethik) ed etica 

della legge (Gesetzethik) raccomandando le ragioni di quest'ultima con

tro l'altra. Basta considerare a tale riguardo che l'Analitica dei concetti 

si conclude, nella seconda Critica, con la trattazione della così detta «Tipi

ca del giudizio puro pratico», la quale riafferma più estesamente che la 

legge naturale è il modello per il discernimento di ciò che, in ogni caso 

concreto, sia bene o male operare38 .  

Stabilito tutto questo a proposito sia della fondazione della legge mora

le oggettiva che del giudizio da pronunziarsi sulle singole azioni , Kant 

può ora chiarire il ruolo del sentimento nella vita morale. Il sentimento 

non ha una funzione discriminativa, ma soltanto esecutiva. Esso forni

sce un impulso all'azione, esso è un movente (Triebfeder). In un'Anali

tica dei moventi va tuttavia escluso che un qualsiasi «sentimento sensi

bile»39 possa costituire l ' impulso secondo cui si agisce moralmente. 

Perché allora vi sarebbe un'adesione alla legge secondo la lettera, ma non 

secondo il suo spirito. La nostra condotta sarebbe, nelle sue intenzioni , 

improntata a legalità, non mai a moralità. Ma come può un ente di ragio

ne, qual è la legge, produrre un impulso che abbia il sopravvento sul ribol-
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lire inquieto dei sentimenti , delle inclinazioni , delle passioni? Secondo 

Kant la ragion pura pratica non solo reca danno al nostro amor proprio, 

ma umilia anche ogni nostra presunzione. Tale umiliazione si accompa

gna a un timore reverenziale, a un sentimento di «rispetto» (Achtung) verso 

la legge, che a sua volta favorisce l ' influsso della legge sulla volontà. 

Anche per i motivi determinanti soggettivi dell'azione bisogna dunque 

risalire alla <<forma di una causalità intellettuale» ,  ossia della <<l ibertà» , 

poiché «il rispetto alla legge morale è un sentimento che vien prodotto 

mediante un principio intellettuale»40. Tale conclusione serve a Kant sia 

per illustrare le nozioni di interesse, di dovere, di virtù, di personalità che 

per allontanare dal comandamento evangelico dell'amore il sospetto 

che esso, più che richiedere una «fredda [e] saggia disciplina dei costu

mi>> ,  presupponga una perfezione spontanea del sentire. Ciò che Io pre

cipiterebbe nel fanatismo morale, od oltrepassamento dei limiti che la 

ragion pura pratica pone all 'umanità4 1 .  

Sulla nozione di libertà Kant ritorna poi nella conclusiva «Dilucidazio

ne critica dell 'Analitica della ragion pura pratica>> , che contiene un'ul

tima e più esauriente spiegazione del fatto per cui l 'Analitica, in una cri

tica della ragion pratica, procede non dai sensi ai princìpi ma, al contrario, 

da questi a quelli . Procedimento necessario per non confondere fenome

ni e noumeni , causalità empirica e causalità intelligibile, meccanismo della 

natura e libertà. Particolarmente circostanziato è ora il rifiuto del concet

to della libertà come libertà psicologica, cioè come «concatenazione 

semplicemente interna delle rappresentazioni dell 'anima>> . La causalità 

psicologica è pur sempre un aspetto della necessità naturale e perciò non 

implica alcuna libertà (trascendentale), «la quale deve essere concepita 

come indipendenza da ogni elemento empirico>> . In base a una nozione 

puramente psicologica della libertà diverrebbero privi di significato 

aspetti fondamentali della vita morale quali la coscienza (Gewissen) ,  il 
pentimento, l ' imputazione. Kant approfondisce ora le conclusioni del suo 

scritto contro Schulz, ponendosi così definitivamente agli antipodi di una 

concezione della libertà come quella esposta, nel '55,  nella seconda 

sezione della Nova dilucidatio42. 
Come già sappiamo, anche la Dottrina degli elementi della seconda Cri
tica termina con una Dialettica. A rigore si dovrebbe pensare che un esame 
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critico della moralità non possa contenere alcuna Dialettica. Si dimostra 

infatti , come Kant dice, «mediante il fatto» che la ragion pura è pratica. 

Cioè che, in sede pratica, l 'uso di una ragione indipendente da ogni 

condizione empirica è del tutto immanente, o espressamente richiesto dalla 

natura della cosa. Senonché, se l'Analitica dimostra che la virtù è la supre

ma condizione, essa stessa incondizionata, di tutto ciò che ci può sem

brare desiderabile, non per questo essa è anche il bene intero e perfetto 

(consummatum): il Sommo Bene. La ragion pura, in sede pratica, non offre 

soltanto il criterio ultimo della condotta, ma pone inoltre l'istanza di un 

mondo ottimo e giusto, in cui la felicità si accompagni alla moralità e sia 

distribuito in modo esattamente proporzionato ad essa. Qui la ragion pura 

incorre nuovamente , quanto necessariamente , in un'antinomia. L' Ana

litica ha dimostrato che tra virtù e felicità non esiste alcuna connessio

ne logica e neppure alcun legame reale, se con questo s'intende afferma

re che il desiderio della felicità debba essere la causa movente per 

adottare la massima della virtù. Ora si esige, però, che la massima della 

virtù, una volta adottata e osservata, debba essere anche la causa efficien

te della felicità. Una pretesa che la ragion pura non può non avanzare, 

ma che non può ottenere soddisfazione nel mondo, dove tutto si attiene 

al corso delle leggi naturali e dove pertanto manca qualsiasi connessio

ne necessaria «della felicità con la virtù , mediante l'osservanza esattis

sima della legge morale»43. 

Ricalcando la via già seguita per risolvere le due ultime antinomie della 

cosmologia razionale, Kant mostra come non rimanga che considerare il 

mondo ottimo, in cui si dà una connessione giusta e necessaria tra virtù e 

felicità, come appartenente alla sfera delle cose in sé. Ciò che, però, risul

ta possibile solo postulando sia la realtà oltremondana delle persone che «l'esi

stenza di una causa di tutta la natura, differente dalla natura, la quale con

tenga il principio [ . . .  ] dell'accordo esatto della felicità con la moraJità»44. 

Qui la dottrina della virtù si trasforma in una dottrina della speranza e la 

morale , senza perdere in nulla della sua purezza, si traduce in una fede 

religiosa (in una fede della ragion pratica). Infatti , 

la morale non è propriamente la dottrina che ci insegna come dob

biamo farci felici ,  ma come dobbiamo diventar degni della felicità. 
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Solo quando la religione sopraggiunge, viene anche la speranza di 

partecipare un giorno alla felicità nella misura in cui avremo pro

curato di non esserne indegni . [ . . .  ] Onde segue che non si deve mai 

trattare la morale in sé come dottrina della felicità, cioè come una 

dottrina che ci insegni a diventar partecipi della felicità; poiché 

essa si occupa soltanto della condizione razionale (conditio sine qua 
non) della felicità, non di un mezzo per acquistarJa45. 

Di tale dottrina kantiana dei postulati46 alcune conclusioni sono partico

larmente rilevanti . Innanzi tutto, solo tenendo presente la condizione supre

ma della moralità, cioè il carattere incondizionatamente puro delle sue 

massime, e l 'oggetto di essa, il Sommo Bene, è possibile ammettere 

immortalità de li 'anima, libertà ed esistenza di Dio e superare definitiva

mente le difficoltà relative ai paralogisrni, alle antinomie e agli ideali della 

ragion pura speculativa47 . In secondo luogo tale ammissione implica sì 

un'estensione della conoscenza, ma solo sotto il rispetto pratico, cioè con

formemente alle esigenze della nostra moralità, senza che per questo sia 

possibile determinare ulteriormente e dimostrare in che modo ai nostri 

concetti corrisponda un oggetto. Infine, l 'unica fede adeguata a una dot

trina della speranza è quella cristiana, perché solo il cristianesimo, sta

bilendo con purezza e severità il suo precetto, 

toglie all 'uomo la confidenza, almeno in questa vita, di esserle pie

namente adeguato: ma tuttavia di nuovo lo rianima mediante il 

fatto che, se noi facciamo bene per quanto è in nostro potere, pos

siamo sperare che ciò che non è in nostro potere ci verrà da un'al

tra parte, sappiamo o no in qual modo48 . 

Dopo quella degli elementi, la Dottrina del metodo. Per tale Dottrina Kant 

intende ora 

il modo in cui si può procurare alle leggi della ragion pura pratica 

un adito nello spirito umano, un influsso sulle massime di esso, cioè 

il modo di far anche soggettivamente pratica la ragione oggettiva

mente pratica49. 
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Se dunque, nella critica della ragione speculativa, la Metodica costitui

sce l ' immediato preambolo del sistema della scienza, nella critica della 

ragion pratica essa fornisce invece i preliminari di una pedagogica mora

le, che abbia di mira la formazione di determinati abiti mediante l 'affi

namento del giudizio morale e l'ausilio degli esempi. Riprendendo i 

temi de li' Analitica dei moventi Kant si mostra convinto della «forza motri

ce della rappresentazione pura della virtù, quando essa vien presentata 

convenientemente al cuore umano))so. La virtù può vincere le passioni,  

ma a ciò è necessario che essa ispiri progressivamente approvazione, mera

viglia, stupore, venerazione e questo a sua volta non è possibile se essa 

appaia, agli occhi dell'educando, mescolata con le istanze del proprio 

benessere. La virtù «ha tanto valore, perché costa tanto, non perché è utile 

a qualche cosa>> , e la moralità ha «tanta più forza sul cuore umano, 

quanto più pura essa vien rappresentata)). Ai ragazzi occorre, dunque, pro

porre non azioni nobili ,  magnanime, meritorie, che generano solo vuoti 

desideri e sospette brame di perfezione, ma l 'obbligazione positiva, 

comune, quotidiana, priva di ornamenti: <<la rappresentazione secca e seve

ra del dovere))S I . 

4. I princìpi teleologici in .filosofia. 

Il tema della libertà trascendentale come nozione incompatibile con 

quella di libertà psicologica, che assume l 'ordine fenomenico degli even

ti come quello delle cose in se stesse , è ripreso nel l 788 in una recensio

ne di Christian Jacob Kraus all'Eleuteriologia di A. H .  Ulrich. Kraus era 

legato a Kant da vincoli di amicizia e di discepolato e, nel suo scritto, terme 

conto di un articolo che egli aveva dedicato al volume in questione, arti

colo di cui si conservano solo alcuni appunti preparatori 52. Sia tali 

appunti, che sono di indubbio interesse, sia lo scritto di Kraus ribadisco

no la distinzione tra necessità fisica e necessità morale ,  come anche la 

possibilità, mediante gli strumenti della critica, di considerare la condot

ta umana come sottoposta sia all' una che all'altra necessità. Kant e 

Kraus rifiutano, pertanto, il più o meno palese determinismo di Ulrich. 

fondato sull'eclettica e contraddittoria dottrina che vuole la causalità fisi

ca applicata, sì, alle azioni umane, ma a parte post e non a pane ante. 
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Sempre nel 1 788 esce, sul «Teutscher Merkur» di Jena, un nuovo arti

colo di Kant sulla determinazione del concetto di razza umana. Artico

lo importante perché, almeno sotto certi aspetti , può essere considerato 

come un preludio della Critica del Giudizio ( 1790). Kant affronta que

sta volta l 'aspetto più propriamente filosofico della questione e il titolo 

del saggio suona in modo significativo: Intorno all'uso dei princìpi 
teleologici in filosofia53. Kant si riprometteva sia di rispondere alle obie

zioni che, sempre sul <<Teutscher Merkur» ( 1786), erano state mosse al 

suo secondo scritto sulle razze da un naturalista di riconosciuto valore 

quale Forster, sia di esprimere il suo apprezzamento sull'attività di Rein

hold che, in una lettera del 1 2  ottobre 1 787, si era rivolto a lui in quali

tà di autore delle Lettere sulla filosofia kantiana, comparse anch'esse sulla 

medesima rivista tra l 'agosto del l 786 e il settembre dell 'anno seguen

te54. Kant riprende le sue ben note definizioni e distinzioni .  Al contra

rio delle semplici varietà, le razze sono particolarità, differenze imman

cabilmente ereditarie, derivanti da disposizioni naturali originariamente 

riunite, in vista di un fine, in un unico ceppo umano e sviluppatesi sepa

ratarnente nel corso delle generazioni per la conservazione della specie55 . 

Mediante il concetto di razza non si dà soltanto una classificazione siste

matica delle creature secondo certe somiglianze , ma le si riconduce 

sotto un profilo di leggi rispondenti alle esigenze dell' intelletto. A Kant 

interessa non la Schulgattung, ma la Naturgattung, non la denominazio

ne scolastica ma la determinazione reale della specie. Ora, per quanto fram

mentari siano ancora i suoi risultati , a tale determinazione può badare sol

tanto una storia della natura, una Naturgeschichte o, come Kant qui 

preferisce dire, unafisiogonia. Compito di tale disciplina è quello di for

nire uno studio naturalistico delle origini, cioè di stabilire una connes

sione tra certe proprietà attuali della natura e le relative cause operanti 

nel passato: secondo leggi non inventate, ma desunte dalle forze natura

li quali si offrono presentemente al nostro esame. Kant ricorda a tale riguar

do le varie teorie della Terra, tra cui quella <<del famoso Linneo»56. 

Senonché, ai fini di una storia della natura, non sempre è sufficiente una 

concezione puramente fisica del mondo, e laddove la teoria ci abbando

na, come nello studio delle razze, è giocoforza ricorrere ai princìpi di una 

teleologia . Una teleologia, beninteso, sempre empiricamente condizio-
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nata, consapevole dei suoi limiti, aliena da suggestioni panevoluzioni

stiche, panvitalistiche o addirittura teologiche57 .  

Del 1788, o forse del l 786, è anche l'allocuzione latina dal titolo De Medi
cina corporis quae Philosophorum est, probabilmente tenuta da Kant al 

termine di uno dei due periodi in cui fu rettore dell'università di Konig

sberg (semestri estivi dell'86 e dell '88). La minuta di tale discorso è stata 

pubblicata la prima volta da Johannes Reicke nel 1 88 1  e quindi ristam

pata, con molte annotazioni, da Erich Adickes nel volume XV delle 

Kant s gesammelte Schriften58. Kant vi compare insieme nella figura del 

naturalista, del teleologo e filosofo della natura, del moralista. Pur accet

tando un indirizzo puramente somatico in medicina e pur ammettendo 

quindi un'eziologia esclusivamente corporea delle malattie mentali 59, egli 

riconosce tuttavia un'influenza della mente sul corpo, che è compito della 

filosofia indagare. Riguardo, per esempio, al miglior uso dell ' immagi

nazione, della meditazione, degli «animi [motus] , quos affectus vocant, 

[ ... ] qui, si non u�que ad impotentiam intendantur, salubres esse possunt». 

Secondo Kant è questione di capitale importanza chiedersi «An anima 

non solum ut sensitiva, sed etiam ut rationalis per arbitrium influat»60. 

Perciò la medicina non va confusa con l 'arte veterinaria ed è, per certi 

aspetti , legittimo anteporre, a quello meccanicistico di Hoffmann, l ' in

dirizzo animistico-mentalistico di Stahl.  Il De Medicina si riallaccia al 

saggio sulle malattie mentali del '64 e anche ai Sogni di un visionario del 

'66. Nel 1 798 Kant riprenderà ancora il tema del ruolo della volontà in 

patologia nello scritto Il conflitto delle Facoltà6l .  

VI .  ESTETICA, TELEOLOG IA, REL IG IONE  (1 790- 1 794) 

l .  Contro Eberhard. 

L'ultimo decennio del secolo, il secondo della filosofia critica, si inizia 

per Kant all'insegna della polemica e di nuovi, impreveduti sviluppi teo

rici. Nei giorni di Pasqua del l 790 escono insieme due opere: uno scrit

to contro Eberhard e la Critica del Giudizio. 
Johann August Eberhard ( 1 739- 1 809), professore a Halle, dirigeva dal 
1788 un periodico, il «Philosophisches Magazin», destinato a un confron-
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lo serrato con la filosofia di Kant. Attiva fino al 1 792, la rivista avrebbe 

ospitato articoli di filosofi e di scienziati , come i matematici Kltigel e 

Kastner, ancora sotto l' influenza della filosofia leibniziano-wolffiana. Preso 

dal suo lavoro, Kant aveva esitato a scendere in campo, preferendo 

lasciare il compito di rispondere ad amici e discepoli . Aveva però invia

to, il 1 2  e il 19 maggio dell '89, due lettere a Reinhold ricche di osserva

zioni , di cui Reinhold stesso si sarebbe servito recensendo gli scritti di 

Eberhard sull' «Allgemeine Litteraturzeitung» di Jena ( 1 789, nn. 1 74-6). 

Ma il 2 1  settembre Kant aveva scritto ancora a Reinhold annunziando

gli il prossimo invio di un saggio dedicato all'esame del primo volume 

del «Philosophisches Magazin» . Lo scritto sarebbe uscito poi con il tito

lo: Intorno a una scoperta secondo la quale ogni nuova critica della ragion 
pura deve esser resa superflua da una più antica 1 •  

Il vigore argomentativo, la consumata perizia tattica usati da Kant con

tro il collega di Halle spiegano perché, contravvenendo alle sue primi

tive intenzioni , egli si fosse deciso poi a confutare personalmente le tesi 

dell 'avversario .  Avvalendosi del proprio credito accademico e di quello 

che ovunque riscuoteva ancora la filosofia di Leibniz, Eberhard giunge

va alla demolizione stessa della filosofia kantiana. Egli sosteneva di 

nuovo la possibilità di un 'estensione della conoscenza al di là degli 

oggetti dei sensi , cancellava di fatto la distinzione tra principi formali (o 

logici) e principi materiali (o trascendentali) della conoscenza, afferma

va la realtà oggettiva del concetto di essere semplice , tornava a finire lo 

spazio e il tempo come rappresentazioni intellettuali confuse. Molto 

abilmente Kant insiste sul fatto che, parlando dei princìpi della conoscen

za come di concetti non ristretti agli oggetti dei sensi , ma che si appli

cano alle cose in generale, Eberhard finiva col richiamarsi esclusivamen

te all 'unico principio che valga in genere per tutto ciò che noi possiamo 

pensare, sia o no accompagnato da un' intuizione sensibile: il principio 

di contraddizione. Spostando la sua attenzione dagli oggetti dei sensi alle 

cose in generale, Eberhard trasformava di pari passo e indebitamente il 

principio di ragion sufficiente (e, con esso, quello di causalità) in un prin

cipio puramente logico. Quando, poi , attribuiva all ' intelletto la capaci

tà di cogliere gli elementi semplici, non sensibili, non figurabili (unbil
d/iche), di cui si comporrebbero lo spazio e il tempo e che sfuggirebbero 
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alla coscienza, egli formulava la tesi contraddittoria di un sensibile com

posto di parti non sensibili .  Cioè, avanzava la singolare pretesa di ele

vare nella sfera del soprasensibile qualcosa per il solo fatto di esser 

privo di immagine, pur essendo parte di un' immagine. 

Difendendo le sue concezioni (spazio e tempo come condizioni forma

li della sensibilità, opportunità e conseguenze della distinzione dei giu

dizi in analitici e sintetici), Kant evita abilmente di chiamare in questio

ne Leibniz. Anzi, egli si sforza di mostrare come le principali dottrine 

leibniziane (principio di ragion sufficiente , monadi , armonia prestabili

ta) non siano, rettamente intese, che altrettante anticipazioni dei punti fon

damentali del criticismo. La posizione di Eberhard risulta così rove

sciata: la critica kantiana non è resa superflua da quella precedente di 

Leibniz, ma ne è al contrario il più serio e coerente svolgimento. Ma l'ac

cortezza di Kant non si arresta qui . Il suo vigore polemico non risparmia 

soltanto un grande pensatore come Leibniz, ma anche quegli scienziati , 

quei matematici che, come Klistner, sebbene ancora su posizioni filoso

fiche avverse, rimanevano pur sempre i naturali e più ambiti destinata

ri della filosofia critica2 . 

2. w «Critica del Giudizio» .  

La Critica del Giudizio, o critica della capacità di giudicare (Urteil
skraft), riguarda la critica del giudizio estetico e quella del giudizio 

teleologico. Lo studio della genesi dell'opera mostra come Kant abbia 

riconosciuto solo piuttosto tardi un fondamento a priori al giudizio di gusto, 

impiegando poi altro tempo per scorgere la possibilità di trattarlo, insie

me con il giudizio teleologico, nel quadro di una nuova teoria del Giu

dizio. L'estetica delle Beobachtungen del '64 è, come sappiamo, di into

nazione psicoempirica. Dopo aver accennato nella Nachricht del '65 a 

una «Critica del gusto», cioè all' <<Estetica» , Kant scrive a Herz il 7 giu

gno 1 77 1  e il 21 febbraio 1 772 della sua <<dottrina dei gusto�� (o anche 

dei suoi <<principi generali [ .. . ] del gusto») come di una parte dell'opera 

l limiti della sensibilità e della ragione. Nell' 8 1 ,  nella Critica della 
ragion pura, egli è ancora convinto che non esista un'estetica come 

scienza delle regole a priori dei giudizi di gusto. Ma ne11'87,  nello stes-
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so luogo. tale convinzione viene formulata in modo più attenuato3 .  Il 25 

giugno del 1787. scrivendo al professor Christian Gottfiied Schiitz di Jena, 

Kant afferma di volersi accingere subito (la Critica della ragion prati
ca è ormai terminata) al Fondamento della critica del gusto e il 28 

dicembre dello stesso anno comunica a Reinhold che la sua nuova inda

gine gli ha offerto la possibilità di scoprire una sfera di princìpi a priori 

diversa da quelle già note e riguardante il «Geftihl der Lust und Unlust» , 

il sentimento del piacere e dispiacere. Kant parla ora di una parte della 

filosofia, la «Teleologie» , posta tra la filosofia teoretica e quella prati

ca, ma solo il 1 2  maggio 1 789, nella prima delle due lunghe lettere a Rein

hold sui casi del «Philosophisches Magazin» , gli annunzierà che la sua 

«Kritik des Geschmacks», la sua Critica del gusto, costituisce ormai solo 

una parte di una più generale Critica della capacità di giudicare4. 

Anche questa volta la stesura dell'opera procede tra speranze di immi

nente conclusione e continui rinvii .  Il manoscritto doveva esser pronto 

già per la Pasqua dell '88 ,  ma l'opera esce esattamente due anni dopo. 

Molte le ragioni del differimento: gli impegni accademici di Kant, i pesi 

dell'età, il contenuto nuovo e dalle svolte imprevedute della trattazione, 

soprattutto il tempo impiegato nello scritto contro Eberhard , divenuto a 

un certo punto assolutamente improcrastinabile. Si può immaginare, a cose 

fatte, la soddisfazione di Kant. Sia nella lettera a Herz del 26 maggio del 

1 789 che nella Prefazione dell 'opera egli afferma, infatti ,  che solo con 

la nuova Critica è consentito passare dalla parte propedeutica della filo

sofia a quella dottrinaria, cioè al sistema di metafisica5. 

La critica del giudizio estetico e la critica del giudizio teleologico pre

vedono, anch'esse, sia un'Analitica che una Dialettica. L'Analitica del 

bello, che comprende i primi 22 paragrafi dell 'opera, è da Kant suddi

visa in quattro parti , corrispondenti ai quattro momenti del giudizio di 

gusto: qualità, quantità, relazione, modalità6. Dall'esame di tali momen

ti sono desunte le definizioni fondamentali del bello. Bello è l 'oggetto 

di un piacere mediante cui si giudica qualcosa senza interesse; bello è ciò 

che piace universalmente senza concetto; bello è ciò che viene percepi

to secondo una finalità in cui manca la rappresentazione di uno scopo; 

bello, infine, è ciò che, senza concetto, è riconosciuto come oggetto di 

un piacere necessario. In un giudizio di gusto noi non riferiamo la rap-
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presentazione ali' oggetto mediante l ' intelletto in vista della conoscenza, 

ma la riferiamo al soggetto e al suo sentimento di piacere o dispiacere . 

Tale piacere, che determina il giudizio, è però diverso dal piacere con

nesso a ciò che è gradevole o anche buono. Esso non è, infatti , legato 

all'esistenza di un oggetto o di un'azione (cioè, a un interesse), ma a un'ap

provazione non imposta, che nulla deve ai sensi o alla ragione. Si tratta 

di uno stato d'animo, soggettivo ma universalmente comunicabile, che, 

fondato su quell'elemento d'armonia tra le facoltà conoscitive che sem

pre esigiamo in una conoscenza, si alimenta del libero gioco dell 'imma

ginazione coll ' intelletto. Il piacere estetico ha <<una causalità in se stes

so, che consiste nel conservare, senza uno scopo ulteriore, lo stato della 

rappresentazione stessa e l 'attività delle facoltà conoscitive»?. Ciò che 

lo costituisce non altro è, dunque, «che la finalità soggettiva nella rap

presentazione di un oggetto, senza nessun fine (né oggettivo, né sogget

tivo), e quindi la semplice forma della finalità nella rappresentazione con 

cui un oggetto ci è dato [ . . .  ]»8 .  

L'animo non solo percepisce, mediante il senso, l 'effetto di un colore o 

di un suono sull'attività degli organi, ma avverte anche, con la riflessio

ne, il gioco regolare delle impressioni, e quindi la forma nell'unione di 

diverse rappresentazioni. Di qui , per esempio, la maggiore importanza, 

nelle arti figurative, del disegno sull 'attrattiva del colore. D'altra parte, 

la vera pulchritudo non è mai adhaerens, ma vaga, cioè priva di alcun 

concetto di ciò che l 'oggetto debba essere. Donde anche l 'impossibilità 

di fornire 

alcuna regola oggettiva del gusto, che determini per mezzo di con

cetti che cosa sia bello. [ . . . ] il gusto deve essere una facoltà origi

nale: chi imita un modello mostra abilità, in quanto riesce, ma dà 

prova di gusto solo in quanto può giudicare il modello stesso9. 

Nel giudizio di gusto l ' intelletto deve essere al servizio degli «Entwiir

fe der Einbildungskraft»: degli orditi, delle fantasie dell'immaginazio

ne. Cioè questa deve giocare con naturalezza prescindendo da ogni 

costrizione della regola IO. È vero che chi dichiara bella una cosa non per

mette a nessun altro di essere di parere diverso. Ciò tuttavia avviene non 
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perché il suo giudizio possa imporsi dimostrativamente, ma solo perché 

si richiama a un sentimento, a un senso comune, come «effetto del libe

ro gioco delle nostre facoltà conoscitive>> I l .  

L'Analitica del bello si interrompe al § 22 per poi riprendere di fatto al 

§ 30 con la Deduzione dei giudizi di gusto. Ai §§ 23-9, seguiti dall'im

portante «Osservazione generale sull'esposizione dei giudizi estetici 

riflettenti>> ,  è affidata la trattazione dell'Analitica del sublime12 .  Le defi

nizioni del '64 sono tutt'altro che dimenticate. Kant, però, distingue ora 

un sublime matematico da un sublime dinamico. Nel giudizio del bello 

si produce un accordo tra immaginazione e intelletto; nel giudizio del subli

me (matematico) si dà invece un contrasto tra immaginazione e ragio

ne: tra l ' impulso della prima a proseguire all ' infinito nella valutazione 

delle grandezze e la pretesa della seconda all 'assoluta totalità. Impossi

bilitato, e tuttavia spinto, a raggiungere un ' idea del tutto che per esso è 

legge, l 'animo si sente, dinanzi alla natura, impotente e insieme eleva

to nella propria stima (Beurteilung). ll sentimento del sublime è così , nello 

stesso tempo, un sentimento di dispiacere e di piacere: uno stato com

motivo o di scotimento, caratterizzato da un susseguirsi di repulsioni ed 

attrazioni . Ma l'animo avverte inoltre che la natura, pur nella sua furia 

spaventevole, è a sua volta impotente a ridurlo sotto il suo impero. Anzi, 

lo spettacolo della natura incita le forze dell'uomo al di sopra della 

mediocrità ordinaria, lo fa fremere di un piacere entusiasmante e gli fa 

apprezzare la sublimità della propria destinazione (sublime dinamico). 

Il sublime non corrisponde alla calma contemplazione della finalità del

l 'oggetto, ma a una disposizione d'animo, alle «massime dirette a impor

re il dominio dell 'elemento intellettuale e delle idee della ragione sulla 

sensibilità>> l 3 . 

È per questo che il bene morale, giudicato esteticamente, dovrebbe esser 

rappresentato piuttosto come sublime che come bello, in modo da 

suscitare più il sentimento della stima che un moto d'amore e di inti

ma inclinazione . 

Tutto ciò spiega sufficientemente come vi possa essere un problema di 

deduzione o legittimazione solo per i giudizi di gusto, cioè per i giudizi 

riguardanti la bellezza degli oggetti naturali. Nei giudizi sul sublime della 

natura, infatti, l 'esposizione coincide con la deduzione. ln essi la species 
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finalis è, per così dire, accepta, non data . Cioè, il piacere o dispiacere 

proviene non dall'apprensione della forma dell'oggetto, ma dal nostro 

modo di pensare, dal sentimento della destinazione soprasensibile della 

natura umana. Sicché il piacere del sublime può essere supposto in tutti 

«attraverso la legge morale, la quale a sua volta è fondata sopra concet

ti della ragione» 14. 

In  che senso si pone, però, un problema di legittimità dei giudizi di 

gusto? Tali giudizi sono caratterizzati dal fatto di avere come predicato 

un sentimento. Di modo che, pur pretendendo il consenso d'ognuno, non 

possono essere provati con argomenti . Il giudizio di gusto non è un giu

dizio logico. Esso non sussume una rappresentazione sotto i concetti ogget

tivi dell 'intelletto, sottostando a una legge, ma implica una «riflessione 

del soggetto sul proprio stato (di piacere o dispiacere), prescindendo da 

ogni precetto o regola» 1 5 .  

I I  suo diritto di esigere il consenso universale consiste però i n  questo, che 

le condizioni soggettive della facoltà estetica di giudicare sono le stes

se in ogni uomo. Cioè, in ogni uomo è possibile che l' immaginazione 

risvegli l ' intelletto e questo a sua volta, senza concetti , ponga l ' imma

ginazione in un gioco regolare, tale che la rappresentazione venga comu

nicata «non come pensiero, ma come un sentimento intimo di uno stato 

finalistico dell'animo» 16.  Nel giudizio logico l 'universalità dipende da 

un concetto dell'oggetto, cioè da una proprietà che vale per tutti gli 

oggetti della stessa specie; nel giudizio di gusto, invece, l 'universalità 

dipende da una relazione tra le facoltà conoscitive che l'oggetto, un sin

golo oggetto, pone in attività17 .  

I I  carattere inventivo del giudizio estetico risulta più che mai riafferma

to quando si passa (§§ 44 sgg.) dal bello di natura al bello d'arte o, come 

Kant dice, dalle cose belle alla rappresentazione bella delle cose. Inter

viene allora il concetto di genio, inteso come l'opposto assoluto dello spi

rito d' imitazione, come «talento di produrre ciò di cui non si può dare 
una regola determinata» ls .  Kant parla anche di una facoltà di esibizio

ne delle idee estetiche, dove per idea estetica si intende una rappresen

tazione de li' immaginazione che faccia molto pensare senza che alcun con

cetto sia ad essa adeguato e senza che alcuna lingua, quindi, la possa 

rendere esprimibile e comprensibile 19 .  
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Di qui il criterio per orientarsi nella dialettica del giudizio estetico (§§ 

55 sgg.), riguardante l 'antinomia del principio del gusto. Tale antinomia 

suona così: il giudizio di gusto non si fonda sopra concetti , perché altri

menti di essi si potrebbe disputare (tesi); il giudizio di gusto si fonda sopra 

concetti , perché altrimenti non si potrebbe pretendere alla necessaria appro

vazione altrui (antitesi) .  Le due affermazioni cessano di essere contrad

dittorie solo se in esse attribuiamo alla nozione di concetto due signifi

cati diversi . E in effetti il giudizio di gusto non si fonda mai su un 

concetto determinato, sebbene si fondi necessariamente su un concetto 

indeterminato, corrispondente al fondamento soprasensibile del rappor

to finale delle facoltà conoscitive del soggetto . Nel giudizio di ciò che è 

bello l 'animo si sente come nobilitato ed elevato sulla semplice capaci

tà di provar piacere dalle impressioni dei sensi . È in questo senso anche 

che si può parlare del bello come del simbolo del bene morale . 

Con la Dialettica termina la trattazione critica del gusto . È infatti impos

sibile ammettere l 'esistenza di una metodica del gusto. Una metodica 

è sempre una propedeutica della scienza e dove, come nel caso del 

bello, non esiste una scienza, non esiste neppure una dottrina che intro

duca ad essa. Il che non esclude la possibilità di altri preliminari, più indi

reni , fondati non su regole e precetti , che soffocherebbero il genio di cia

scuno, ma sullo sviluppo delle idee e del sentimento morali del cultore 

delle arti belle. 

La nozione di bellezza implica il concetto di finalità soggettiva forma

le. È possibile ora che l 'oggetto richieda di essere considerato anche 

secondo una finalità oggettiva e materiale, in modo che alla natura ven

gano attribuiti degli scopi e la finalità non sia più giudicata solo esteti

camente , mediante il sentimento di piacere , ma anche logicamente , 

secondo concetti? È questo il tema della seconda parte della Critica del 
Giudizio ( §§ 6 1 -9 1  ) ,  che riguarda la critica del Giudizio teleologico e 

che si riallaccia all 'Appendice della Dialettica della prima Critica (e ai 

tre scritti sulle razze). 

Kant distingue un nexus effectivus, o legame delle cause efficienti , da un 

nexus finalis, o legame delle cause finali .  n primo legame costituisce una 

serie di cause ed effetti «Che va sempre all 'in giù».  Il secondo implica, 

invece , 
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una dipendenza ascendente e discendente, in modo che la cosa che 

una volta è designata come effetto, risalendo, meriti il nome di causa 

di quell'altra cosa di cui è effetto. Nella pratica (o nell'arte) si trova 

facilmente un simile legame: per esempio, la casa è bensì la causa 

del danaro che si riceve pel fitto, ma viceversa la rappresentazio

ne di questo introito possibile fu la causa della sua costruzione20 . 

Parlare di una finalità oggettiva significa dunque parlare di un'arte, di 

una tecnica della natura. Tuttavia è manifestamente impossibile assimi

lare gli oggetti naturali a noi e attribuire loro delle intenzioni. L'anunis

sione di una tale tecnica sarà, dunque, soltanto una funzione regolativa 

del nostro giudizio. In altri termini, vi sono realtà (un filo d'erba, un 

verme) che non sono suscettibili di indagine se non considerandole 

come prodotti organizzati , dotati di una finalità interna, costituiti cioè 

secondo una totalità che «possa essere la causa della possibile causali

tà delle parti»2 I .  Donde il sentirei autorizzati poi a non attenderci nulla 

dalla natura e dalle sue leggi che, nell ' insieme, non abbia carattere 

finalistico. Questa seconda accezione del nexus fina/is, come finalità ester

na, è molto importante. Infatti ,  l ' idea dell 'intera natura «come un siste

ma secondo la regola dei fini»22 ci guida opportunamente nella ricerca 

sperimentale,  prospettandoci non un' «inquietante e sconfinata diversi

tà di leggi empiriche»23, ma una connessione del molteplice secondo leggi 

di unificazione e specificazione . 

Questa rapida esposizione dell'Analitica del Giudizio teleologico con

sente ora una conclusione di carattere più generale. Sia nel caso del 

Giudizio estetico che di quello teleologico noi ci troviamo in una con

dizione ben diversa da quella esposta nell'Analitica dei princìpi della Cri
tica della ragion pura. Allora il Giudizio aveva un carattere esclusiva

mente sussuntivo. Vi era una legge prescritta a priori e non rimaneva che 

classificare l'oggetto sotto di essa (Giudizio determinante lo chiama ora 

Kant) . Adesso, al contrario, sia in sede estetica che scientifica è dato un 

oggetto e il Giudizio deve procurarsi un principio riflettendo su di esso 

(Giudizio riflettente). Nel primo caso si giudicava sotto la costrizione di 

una regola, nel caso attuale si giudica alla stregua di un principio, di un 

universale, che deve essere liberamente cercato. Il Giudizio si costitui-
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sce così , nell 'arte come nella scienza, nella sua autonomia creativa, tra 

la legislazione dell ' intelletto e quella della ragione e della volontà. 

II carattere inventivo della ricerca scientifica consisterà allora persino in 

questo, che non vi è alcuna massima che possa valere come principio deter

minante del Giudizio. Volta a volta, secondo le occasioni , si potranno adot

tare nel ragionamento sperimentale leggi puramente meccaniche o leggi 

della causalità finale. Del resto, solo assumendo alternativamente il prin

cipio del meccanismo e quello del finalismo della natura come principi 

regolativi per il Giudizio riflettente (§ 70) sarà possibile sfuggire a 

un· antitetica dei criteri ed evitare una contraddizione nella legislazione 

della ragione. 

Tale contingenza della costituzione del nostro intelletto è ciò che occu

pa Kant nelle pagine, complesse e dense di questioni epistemologiche, 

della Dialettica e della Metodologia del Giudizio teleologico. Con la teo

ria, ora ripresa, de l i '  intelletto umano come intellectus ectypus (non di per 

sé intuitivo o archetypes) si connettono l 'esame dei grandi sistemi natu

ralistici (casualismo, fatalismo, ilozoismo, teismo), la trattazione delle teo

rie teleologiche (occasionalismo e prestabilismo, preformismo ed epige

nesi),  la considerazione dell 'uomo come scopo ultimo della natura in 

quanto creatore di cultura tecnica e morale ( § 83), il tentativo di delinea

re un· etico-teologia come prodotto del Giudizio riflettente e come unica 

conclusione persuasiva di una concezione teleologica24. 

3. La «Religione» .  

Nella Critica del Giudizio Kant riprende a parlare con favore della teo

logia fisica. La natura si rivela a noi come una tecnica teleologica, 

impensabile tuttavia senza concepire insieme una causa suprema che agi

sca con intenzione. L'esistenza di un essere primo intelligente non è però 

oggettivamente dimostrabile, ma è solo conforme a una massima del nostro 

Giudizio riflettente. Inoltre, una teologia fisica, per quanto possa spin

gersi lontano, non riesce mai a porre la questione di uno scopo fmale. Essa, 

cioè, giustifica la nozione (soggettiva) di una causa intelligente del 

mondo, ma non riesce in nessun modo a determinarla ulteriormente. Ora, 
uno scopo finale (Endzweck) è uno scopo prescritto incondizionatamen-
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te, cioè qualcosa che possiamo pensare solo considerando l 'esistenza di 

esseri ragionevoli sottoposti a leggi morali .  In altri termini, come scopo 

finale della natura, non può essere concepito altro che il Sommo Bene 

possibile nel mondo mediante la libertà. Se si vuole fondare una teolo

gia, occorre dunque andare al di là della teologia fisica e affrontare i temi 

di un 'etico-teologia. Una teologia non può arrestarsi alla constatazione 

della saggezza artistica che regge la natura, ma deve poter risalire alla sag

gezza morale che le impone una destinazione. 

Ancora, poiché l 'ammissione di una causa saggia del mondo è neces

sariamente richiesta solo dalla moralità, cioè solo in base a un argomen

to soggettivo, sufficiente per gli esseri morali ,  un'etico-teologia come 

quella esposta nella Critica del Giudizio non avrà nulla in comune non 

solo con la teleologia e teologia speculative, ma anche con la teodicea 

speculativa. Ciò che Kant si accinge ben presto a dimostrare in un 

nuovo scritto del l79 1 :  Intorno all 'insuccesso di ogni tentativo filoso
fico in teodicea25 . 
Si intende per teodicea, dice Kant all' inizio, la difesa della somma sag

gezza del Creatore contro i rimproveri che la ragione le rivolge per le 

controfinalità («aus dem Zweckwidrigen») presenti nel mondo. L'avvo

cato di Dio deve difendere, in particolare, la santità del Creatore in quan

to legislatore, la sua bontà in quanto Provvidenza, la sua giustizia in quan

to giudice . Cioè, egli deve rispettivamente argomentare contro la realtà 

del male morale, del male fisico e del male inteso come sproporzione 

tra la cattiva condotta seguita e il castigo ricevuto. In ognuno di questi 

tre casi il suo tentativo, però, fallisce. Una teodicea puramente dottri

nale non può, infatti, che o negare arbitrariamente la realtà del male o, 

altrettanto arbitrariamente, legittimarla. La sua difficoltà di fondo risie

de nel vano sforzo di rivolgersi al mondo come oggetto d'esperienza per 

trarre da esso un significato morale. Una teodicea autentica, invece, deve 

rivolgersi immediatamente alla ragione e fondarsi sull 'idea, necessaria 

e anteriore a ogni esperienza, di Dio come essere morale e saggio. 

Siamo qui, però, non nel dominio della ragion pura, ma in quello della 

ragion pratica imperativa. 

Fin qui Kant non ha fatto che ribadire, sotto un particolare punto di vista, 

le sue obiezioni teoretiche contro la teologia speculativa. Nella seconda 
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metà dello scritto, in un bellissimo esame della figura di Giobbe, l 'eroe 

biblico della veracità, egli argomenta però anche contro l ' ispirazione non 

propriamente etica di ogni teodicea speculativa. Chi opera presumendo 

di conoscere il significato totale delle cose e di sentirsi giustificato da esso 

acquista un pericoloso abito alla sottigliezza e quindi una disposizione 

ali 'insincerità e alla menzogna. Non basta soltanto confrontare, median

te un giudizio logico dell ' intelletto, un'affermazione con l 'oggetto: 

occorre anche confrontarla con il soggetto davanti alla coscienza ( «vor 

dem Gewissen»26). Compaiono così strettamente congiunte le principa

li dottrine kantiane: la teoria dei limiti della ragione, il formalismo etico, 

la critica della capacità di giudicare, la concezione della storia come eser

cizio di attività responsabile27 . 

Due anni dopo il saggio sulla teodicea, nel l 793, Kant affidava a un nuovo 

scritto, la Religione nei limiti della semplice ragione, l'esposizione defi

nitiva e completa del suo pensiero religioso . Le quattro parti, di cui 

l 'opera si compone, sarebbero dovute uscire su altrettanti fascicoli della 

<<Berlinische Monatsschrift», se non fosse intervenuta la censura prus

siana, divenuta più aspra dopo l 'ascesa al trono di Federico Guglielmo 

II e i provvedimenti del nuovo ministro della giustizia e del culto, Johann 

Christian Wollner. La «Berlinische Monatsschrift» si stampava allora a 

Jena, cioè fuori dei confini della Prussia; Kant avrebbe potuto, quindi, 

non sottoporre i suoi manoscritti alla censura. Perché non gli si attribuis

se l'intento di seguire vie traverse egli non si avvalse, però, di tale dirit

to. Il primo articolo, riguardante il male radicale nella natura umana, supe

rò la prova e comparve nel numero dell'aprile 1 792, ma il secondo fu 

respinto dalla censura e a nulla valsero le intercessioni di Johann Erich 

Biester, il direttore del periodico berlinese . Kant si risolse allora a pub

blicare i quattro articoli in volume, non senza sottoporli prima alla facol

tà teologica di Konigsberg e a quella filosofica di Jena, ottenendo dal

l 'una una dichiarazione di incompetenza e dall'altra il parere favorevole 

per la stampa28 . 

Più di un'eco di questi avvenimenti si coglie nella Prefazione della Reli
gione . La moralità, dice Kant, non ha bisogno del sostegno della religio

ne: né oggettivamente né soggettivamente; né per conoscere cosa sia il 

dovere , né per adempierlo. Al contrario, l 'esperienza religiosa e l ' istan-
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za del Sommo Bene come fine presuppongono già dei princìpi morali .  

La religione ci presenta u n  oggetto d i  adorazione, m a  occorre distingue

re tra un rispetto professato liberamente e una devozione che debba sot

tostare «a una critica armata di forza, cioè a una censura»29. II coman

do di obbedire all 'autorità è esso stesso morale e la sua osservanza può 

esser messa quindi in relazione con la religione . Però il teologo univer

sitario che esamini dei libri è giudice sia in qualità di ecclesiastico che 

in qualità di studioso. A lui non è affidata soltanto la salvezza delle 

anime, ma anche la salvezza delle scienze, e questa in grado maggiore 

dell'altra. Se si dimentica tale principio, si finirà al punto in cui si è già 

finiti altre volte, «per esempio al tempo di Galileo»Jo. Come scienziato 

poco importa 

che il teologo biblico creda di essere in accordo o creda di dover esse

re in contrasto col filosofo; ciò che conta è che lo ascolti. Solo a que

sto patto egli può essere sin dall' inizio armato contro tutte le diffi

coltà che il filosofo potrebbe sollevare. Ma dissimulare queste 

difficoltà o screditarle accusandole di empietà, è un espediente 

miserabile, privo di ogni valore [ . . .  ] .  

Senza pensare che 

una religione che dichiari temerariamente guerra alla ragione non 

potrà resistere a lungo contro di essa3 1 . 

La prima parte della Religione tratta della compresenza, nella natura 

umana, del principio del male accanto a quello del bene. Torna in primo 

piano la questione già affrontata ne li' ultimo capitolo de li' Analitica e nella 

Metodica della Critica della ragion pratica: la questione della Gesinnung, 
de li ' intenzione, de li' intima disposizione secondo cui si adempie quel che 

la regola morale prescrive. II male, perciò, viene qui considerato in 

quanto principio soggettivo delle massime, come dolus malus o perfidia 

del cuore. Kant non nega l'esistenza nell'uomo di originarie disposizio

ni (ursprungliche Anlagen) al bene, ma afferma che accanto ad esse 

esiste in lui una tendenza al male (Hang zum Bose), cioè un' inestirpabi-
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le. quanto impenetrabile, propensione a capovolgere l'ordine morale 

dei moventi del libero arbitrio e quindi ad assumere l ' impulso dell'amo

re di sé come condizione dell'osservanza della legge morale. In tal modo 

si può parlare di un male radicale (radikales Bose) della natura umana, 

consistente nella corruzione del fondamento di tutte le massime32. Si può 

dire anche che il male costituisca una tendenza innata nell'uomo (Kant 

fa suo l 'oraziano Vitiis nemo sine nascitur) , sebbene non nel senso che 

essa non sia da lui liberamente contratta. Paolo ha ricordato che non c'è 

nessuno che faccia il  bene (secondo lo spirito della legge). Infatti chi bada 

esclusivamente alla lettera della legge sovverte, trascurando l ' intenzio

ne, tutti i criteri della facoltà morale di giudicare e finisce coll ' inganna

re sia gli altri che se stesso33.  Vi sarà sempre molta differenza tra l 'uo

mo bene moratus , la virtus phaenomenon , la riforma graduale 

dell ' intenzione e le finalità di un'educazione autenticamente morale, la 

quale mira piuttosto ali 'uomo mora/iter bonus, alla virtus noumenon, alla 

rivoluzione dell' intenzione: al recupero pieno (anche se non mai defini

tivo) di quel «Keim des Guten» ,  di quel germe del bene, che la Bibbia 

ha presente quando parla dello stato di innocenza che precede la cadu

ta. Lo stesso cristianesimo non è una religione di osservanze, ma una reli

gione morale: una (anzi, L'unica) religione della buona Gesinnung. 
Tale criterio di considerare la teologia biblica, secondo ciò che in essa 

può essere compreso anche dalla sola ragione, trova un'applicazione anco

ra maggiore quando Kant, nella seconda parte, tratta della lotta tra il prin

cipio buono e quello cattivo per il dominio sull'uomo e affronta quindi 

i misteri della cristologia e della salvezza. Cristo è per Kant l' idea per

sonificata del principio buono, seguendo il cui esempio si è «in diritto 

di considerarsi un oggetto non indegno della compiacenza divimt»34. Cri

sto, dunque, è un modello non perché compia miracoli, ma perché il suo 

operato corrisponde all ' idea puramente razionale del l 'uomo moralmen

te gradito a Dio. Allo stesso modo la salvezza non è il frutto di espiazio

ni e di penitenze, non consiste cioè nel dare «Oppio alla coscienza» 

(Opiwn.fiirs Gewissen35), ma è il passaggio dall'intenzione corrotta a quel

la buona, che richiede la crocifissione della carne, cioè l 'accettazione di 

una lunga serie di mali per semplice amore del bene e come altrettante 

occasioni di vaglio e di esercizio della propria buona condotta. Perciò, 
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«spogliata dal suo velo mistico» ( «von ihrer mystischen Htille entklei

det» ), la rappresentazione cristiana della lotta dei due principi rimane «(nel 

suo spirito e nel suo senso razionale) praticamente valida e vincolante per 

tutti e per sempre, perché è abbastanza vicina a ogni uomo e gli fa cono

scere il suo dovere»36. 

La vittoria del principio buono su quello cattivo equivale alla fonda

zione di un regno di Dio sulla terra. Cioè il Sommo Bene morale non 

è realizzabile mediante lo «sforzo isolato della persona singola impe

gnata nella propria perfezione morale, ma esige un'associazione di 

persone in un tutto per tendere allo stesso fine, o un sistema di uomi

ni dalla retta intenzione [ . . .  ]»37. 

Questa «repubblica universale retta secondo le leggi della virtù» è defi

nita da Kant all ' inizio della terza parte dell'opera come una società 

etico-civile o come un «ethischer Staab> , uno Stato etico. Analogamen

te a quanto avviene alle origini della comunità politica (o società giuri

dico-civile), il singolo abbandona lo stato di natura etico, caratterizza

to da una condizione di ostilità pubbliche reciproche contro i princìpi della 

virtù e di mancanza di eticità interna, per entrare in una comunità etica. 

Legislatore supremo di tale comunità è Dio stesso, l 'unico che possa rac

cogliere l'ubbidienza scrutando i cuori , cioè leggendo nelle intenzioni, 

e dando effettivamente a ciascuno secondo il merito delle sue opere. L'idea 

di un popolo di Dio si realizza così sotto forma di una chiesa. Kant distin

gue, però, la chiesa invisibile da quella visibile. La prima è la «sempli

ce idea dell 'unione di tutti i giusti sotto il governo immediato ma mora

le di Dio»; la seconda è <<l 'unione effettiva degli uomini in un tutto» , che 

assume la prima come suo modello pur rimanendone sempre molto lon

tana. La chiesa visibile ha bisogno di una fede storica o ecclesiastica, fon

data su un libro santo, leggi statutarie e un culto. Tale fede inerisce a quel

la razionale o religiosa pura come un veicolo o una danda (Leitband) 
inevitabile, ma rimane pur sempre una.fides mercenaria, che antepone, 

nei riguardi della divinità, gli atti propiziatori a quelli semplicemente meri

tori . ln quanto tale essa deve progressivamente scomparire dinanzi «al 

prevalere del vero illuminismo», il quale sostituirà, «mediante un accor

do unanime, alle forme avvilenti di credenze coercitive, una forma 

ecclesiastica adeguata alla dignità della religione morale, ossia la forma 
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Ka nt e 
l a  m us i ca 

"Al la musica è propria quasi una mancanza di urban ità, special mente per la proprie

tà, che hanno i suoi strumenti ,  d i  estendere la loro azione a l  d i  là d i  quel che si desi

dera, (sul vicinato), per cui essa in certo modo s ' i ns inua e va a turbare la l ibertà d i  quel

l i  che non fa nno parte del tratten imento musicale ( .  . .  ) È presso a poco come del 

piacere che dà un odore che si spande lontano. Colu i  che t i ra fuori  dal la tasca i l  suo 

fazzoletto profumato, tratta quel l i  che gl i  sono intorno contro la loro volontà . . .  " 

Interludio musicale (tela d i  Charles Albert Weber, XIX secolo). L 'intrattenimen

to musicale durate i pasti era giudicato da Kant H un 'insensatezza priva di gusto H. 
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Il dilemma del musicista (tela di Cari Herpfer, XIX secolo). Kant ebbe una voltil 
a definire i musicisti come M persone leggere di cervello M, probabilmente seguendo il 

cliché che voleva i maestri di musica come persone M civettuole M. 
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L'op in ione non propr io posit iva che Kant dà de l l a  mus ica, in questo brano tratto 

da l l ' An tropologia da un punto di vista pragmatico, lascia i l lettore contemporaneo 

abbastanza i nterdetto, soprattutto considerando che g l i  a n n i  in cu i  scrive sono quel

l i  i n  cui  s i  def i n i sce l ' età " c lass ica " del la stor ia mus ica le :  neg l i  a n n i  d i  vita d i  Kant 

La lezione di musica (tela di Eduard Charletwont. fine del XIX secolo). Nonostante 
giudizi abbastanza ingenerosi, Kant riconobbe l'importanza della musica nell'educazione 
civile e sociale. 



si consuma l ' i ntera parabola a rt i st ica 

di Mozart e gran pa rte d i  que l l a  d i  

Haydn, mentre i n iz ia  a profi lars i  

l 'opera d i  Beethoven. 

Kant -

Eppure, il fi losofo di Ki:inigsberg 

sembra spesso considerare la 

mus ica quasi s i  l im itasse a l la  

sola Tafelmusik, la musica d i  

intrattenimento eseguita duran

te le cene eleganti, verso cui  

ha parole assolutamente sprez

zant i :  " Una musica da tavola 

durante un banchetto di gente 

importante è l ' insensatezza più 

priva di gusto che l ' incontinen

za abbia potuto inventare " .  

S i  tratta d i  u n  g iudiz io senz'a l 

tro ingen eroso ne i  confront i  

de l la  ricercatezza con cu i  otti-

Ritratto di lmmanuel Kant (copia da una tela 

di Georg Dobler del XVIII secolo). La teoria 
estetica kantiana avrebbe finito per avere una grande 
importanza nello sviluppo delle arti dei secoli successivi. 

mi  mus icisti ,  come Telemann o Pachelbel ,  si sono dedicati a questo ge nere, che assu

me tuttavia con notati d iversi se s i  pensa che negl i  stessi anni in  cui  Kant sc� iveva, 

a Praga andava in  scena la prima del  Don Giovanni mozart iano .  

Ne l l 'u lt imo atto, Mozart (arr ivando ad " a utocitare " un brano de l le  Nozze di Figaro) 

porta a l le  estreme conseg uenze la  " g iocosità " del la m usica operist ica porta ndo 

sul la scena una seconda orchestra desti nata ad  a l l ietare la cena d i  Don G i ova nn i ,  

prima d i  precipitare i l  d i ssoluto protagon ista i n  un ab isso infernale reso da  aggh iac

cianti dissona nze. È i l  prel udio a quel lo che sarà la musica romantica e non è un caso 

che un ' intera ge nerazione (K ierkegaard in  testa) vedrà nel Don Giovanni " i l "  capo

lavoro. Sotto certi aspetti, n iente è più d iverso dalla Ta felmusik i m magi nata con la 

massi ma serietà nelle cort i della Germania sette ntr ionale da l l ' i nvenzione mozartia

na,  che, dopo aver cu l la to l ' ascoltatore con la grazia del la " m us ica da tavola " ,  sta 

per scaraventarlo a l l ' i n ferno. 

Sarebbe piaci uto tutto questo a Ka nt?  Probab i lmente no. A l l ' i nterno del la sua teo

ria estetica, l ' i ntel letto si i m pone sui sensi (ed è proprio a causa de l la  natura preva 

lentemente sen s ib i le  del la  m usica che  Kant ne d i scende u n ' op i n ione negativa);  
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Il coro di San MaKo (disegno acquerellato di Antonio Canal, detto Canaletto, 

1 766). Kant giudicava con fastidio l'accompagnamento corale allo svolgimento delle 

funzioni religiose, giudicandolo un 'inutile distrazione. 
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l 'opera, i nvece, a differenza del la poesia, si rivolge essenzia lmente ai sensi (a l la vista 

come a l l ' ud ito), e Kant ne deriva che per q uesto " Fra i poeti non ci sono tanti cer

vel l i  leggeri (i ncapaci d i  occupazion i  serie) come fra i music ist i " .  

Inoltre, la natura stessa della musica - almeno fino al l ' invenzione del grammofono - richie

de una partecipazione collettiva da parte d i  compositore, musicista e ascoltatore (per que

sti ult imi addirittura simu ltanea), configurandosi cosi come un'arte lontanissima da 

c
.
onvivio musicale (tela di  Pieter Angellis, 1 11 9). L 'aspetto "collettivo · dell 'espe

nenza musicale viene trattato da Kant all'interno della Critica del giudizio. 
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Concerto (tela d i  Jan Jozef H orem a ns, 1 764). 

L 'analogia kantiana tra profumo e musica nasce da una 
concezione prevalentemente Nsensoriale N di quest'ultima. 

q u e l l a  conte m p l a z i o n e  

ind ividuale che i l  f i losofo 

tratteggia in diverse pagi

ne. La stessa anal isi dei 

suoni data nel la Critica 

del giudizio lascia traspa

r i re un t i p o  d i  asco l to 

focalizzato sul l ' introiezio

ne i n d i v i d u a le ,  m o l t o  

diversa d a l l a  " comunio

ne"  che invece prevarrà 

nelle forme di ascolto suc

cessive. Il problema del la  

comunicabil ità del le sen

saz ion i  è affrontato i n  

un 'ottica particolare, che 

assegna una sorta di pri

mato al la contemplazione 

d e l  " be l l o "  n a t u r a l e  

r i spetto a l  v i rtuos i smo 

ne l le  arti .  L'estetica le ibniziana, che vedeva nel la mus ica l 'apprezzamento inconscio 

di una forma ordi nata, è così praticamente riba ltata - pur se se ne riconosce la va l i 

d i tà a l l ' interno del la  critica del  giudizio " teleologico" - di modo che la d istinzione tra 

" musica " e " suono " (persino ne l l 'accezione di " rumore ")  fin isce per essere inevita

bi lmente attenuata (e appunto in questo senso si spiega l 'analogia kant iana tra 

musica e profumo, cioè tra ud ito e odorato). 

Eppure, se l ' interesse kantiano per l'arte musicale appare - in definitiva - oggettivamen

te scarso, non s i  può tuttavia dire che i l  suo pensiero non abbia influenzato, direttamen

te o indirettamente, lo sviluppo della musica successiva. In primo luogo la definizione del 

concetto d i  " subl ime · che Kant dà sulla scorta dei saggi di  Burke e. Verri avrà un'enor

me influenza anche sul la musica, la cui eco si potrà cogliere anche nel tardo romantici

smo a cavallo tra XIX e XX secolo, ma è lo stesso approccio kantiano al l 'esperienza musi

cale ad aver costitu ito un' impl icita pietra di paragone fino ai nostri giorni . Nota Enrico 

Fubini :  " I l fi losofo tedesco ha intravisto la possibilità di  rivalutare la musica come puro 

piacere proprio in virtù della sua asemanticità. Il rimprovero che da duecento anni veni-
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va costantemente rivolto alla musica, cioè di essere asemantica - l'astratto arabesco 

può anche trasformarsi in una lode e in un motivo di merito " .  L' intero sviluppo musica

le, dal settecento ad oggi, può essere effettivamente rivisto al la luce d i  queste parole. 

La lezione di musica (tela di Federico Andreotti, XX secolo). Nel XVII e XIX secolo, 

l'educazione musicale era comunque giudicata un elemento indispensabile nell'educazio
ne sia della borghesia, sia dell'aristocrazia. 
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di una libera fede))39. La superiorità del cristianesimo, rispetto alle altre 

fedi , consiste , del resto, proprio in questo: nel possedere un libro «che, 

oltre a statuti o regole di fede, contiene integralmente anche la più pura 

dottrina morale della religione))4o. 

Di qui le considerazioni finali della parte quarta, dedicata al tema del culto. 

Il fattore santificante di una fede non è l'elemento storico ed ecclesiasti

co. Perciò i funzionari della chiesa visibile debbono mirare a una chie

sa che possa fare a meno della fede ecclesiastica e delle sue leggi statu

tarie . In altri termini , 

le azioni in sé sprovviste di valore morale devono essere ritenu

te gradite a Dio nella misura in cui sono mezzi utili per quello 

che nelle azioni si presenta immediatamente come un bene (la 

moralità) , dunque nella misura in cui promuovono il culto mora
le di Dio4 1 .  

In caso contrario il culto è destinato ad alimentare insincerità e devozio

ne servite, che sono i segni immancabili di ogni fede feticistica (Feti
schglauben). Costumanze come la preghiera, la frequentazione della 

chiesa, il battesimo, la comunione, corrispondenti ad altrettanti doveri spe

ciali della comunità etica, sono importanti non in quanto mezzi di gra

zia, ma in quanto strumenti di vivificazione e di attuazione di un'auten

tica fede pratica. Le azioni dettate dalla legge positiva rivelata rimangono 

così sempre sottoposte alla coscienza morale (Gewissen) la quale, come 

4acoltà del giudizio morale che giudica se stessa)) , salvaguarda la 

nostra condotta da ogni probabilismo e ci offre la certezza di averla 

realmente valutata con tutta la circospezione richiesta per stabilire se è 

buona o cattiva42. 

4. Teoria e pratica . 

Le sorti della vita religiosa, in quanto manifestazioni tangibili dello 

Stato etico, della chiesa invisibile, sono indissolubilmente congiunte a 

quelle dell ' illuminismo. Questo costituisce, dunque il tramite essenzia

le di una teleologia etico-politica mirante all'estinzione della ragion di 
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Stato e di culto e all'avvento della condotta guidata dalla buona inten

zione. Ciò implica, però, che si distingua nettamente la massima della virtù 

da quella della felicità e quindi che si riconoscano i poteri della teoria e 

della ragione nella pratica del bene. Nel settembre del 1 793, ancora 

sulla «Berlinische Monatsschrift», Kant ritorna su tali presupposti nel

l'articolo Sopra il detto comune: «Questo può essere giusto in teoria, ma 

non vale per la pratica»43. Dopo aver ricordato la difficoltà di separare 

teoria e pratica in sede scientifica, egli afferma che tale separazione 

viene comunque interamente meno nelle materie morali ,  dove solo la 

ragion pura è pratica in modo incondizionato. A tale riguardo tre sono le 

dottrine da impugnare: quelle di Garve, Hobbes e Mendelssohn, relati

vamente alla separazione della pratica dalla teoria nella morale in gene

rale , nel diritto pubblico e nel diritto internazionale. 

Tutto quello che nella morale è giusto in teoria, ribadisce Kant, vale 

anche per la pratica. Garve può anche ritenere che solo dall'apprezza

mento empirico della propria felicità scaturisca il motivo per l 'attua

zione della legge morale e che pertanto la distinzione concettuale tra 

l 'esser felici e il rendersi degni della felicità sia in operante praticamen

te, eppure tutti i conflitti morali presuppongono la consapevolezza di 

tale distinzione. L'uomo può di fano violare il suo dovere, e tuttavia <<nes

suna idea eleva ed esalta fino all 'entusiasmo l 'animo umano più di una 

pura intenzione morale»44. 

Analogo è il caso della costituzione politica, dove non si può prescinde

re da «una teoria del diritto pubblico tale che la pratica [sia] senza valo

re se non si accorda con essa»45 . Qui l 'opposizione di Kant alle dottri

ne hobbesiane è di duplice natura. In primo luogo egli nega, in genere, 

che il diritto abbia a che fare con il fine che tutti gli uomini perseguono 

già naturalmente, cioè con l'onenimento della propria felicità. Al con

trario, l'associazione degli uomini sono l 'impero di leggi pubbliche 

coattive è un dovere incondizionato (derivante dalla ragion pura legisla

trice a priori) ,  il cui adempimento consente di riconoscere a ogni mem

bro della società la libertà in quanto uomo, l 'uguaglianza in quanto sud

dito, l ' indipendenza in quanto cittadino46_ Compito di una costituzione 

e di un governo non è assicurare la felicità del popolo, ma offrire la pos

sibilità a ciascuno di ricercarla a suo modo, 
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purché non rechi pregiudizio alla libertà degli altri di tendere allo 

stesso scopo, in guisa che la sua libertà possa coesistere con la 

libertà di ogni altro secondo una possibile legge universale (cioè non 

leda questo diritto degli altri)47 . 

Ad esseri capaci di diritti non si addice un imperium paternale, cioè figu

rare come minorenni che non sappiano distinguere ciò che è loro utile o 

dannoso. Le stesse leggi che mirano al loro benessere non sono, in real

tà, che altrettanti mezzi per garantire i loro diritti . Poiché, tuttavia, il con

tratto originario o pactum sociale, sul quale si fonda una costituzione civi

le universalmente giuridica tra gli uomini, è non un fatto storico, ma una 

semplice idea della ragione, non qualcosa che sia esistito realmente e da 

cui si abbia il diritto di recedere quando la propria felicità ne risulti 

compromessa, ma un principio a priori , ne segue che ogni resistenza ai 

pubblici poteri «è il delitto più grande e più esecrabile che si possa com

mettere in uno Stato, essendo quello che ne distrugge le fondamenta))48. 

Se il popolo non ha e non può avere dei diritti coattivi verso il sovrano, 

perché ciò riporterebbe tutti alla condizione in cui ciascuno è giudice in 

causa propria,  esso conserva sempre però verso di lui dei diritti inalie

nabil i .  Qui cade la seconda e più diretta riserva kantiana nei riguardi di 

Hobbes. In ogni comunità vi deve essere obbedienza, ma anche spirito 

di libertà. Si deve poter ammettere che il sovrano non voglia recare 

ingiustizia al suddito non ribelle, ma si deve poter ammettere del pari che 

egli possa sbagliare o essere ignaro di qualche cosa e così riconoscere al 

suddito la libertà di penna («unico palladio dei diritti del popolo))) ,  cioè 

«il potere di manifestare pubblicamente la sua opinione su ciò che nei 

decreti sovrani crede che arrechi ingiustizia alla comunità))49. Divenu

to così un 'idea della ragione e quindi un principio necessariamente ope

rante in ogni momento della storia, il contratto sociale, se per un verso 

non può ammettere un diritto alla ribellione, per un altro verso richiede 

un rinnovamento continuo dell'esperienza giuridica, un dibattito perma

nente e universale sulle ragioni del consenso che i sudditi riservano al 

sovrano. 

Con la confutazione di Mendelssohn Kant riprende le tesi della sua filo

sofia della storia. Nel 1 783 Mendelssohn aveva rifiutato l ' ipotesi di 
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Lessing di un'educazione divina del genere umano50. Egli aveva respin

to come pura chimera, o teoria, la tesi di un progressivo perfezionamen

to del genere umano e invitato a tener conto soltanto dell 'umile prosa della 

storia quotidiana e di tutti i tempi, la quale mostra come gli uomini non 

compiano mai alcun passo in avanti se non per tornare, con raddoppia

ta velocità, alla condizione di partenza. La posizione di Kant è più fidu

ciosa e coraggiosa. L'azione umana è inconcepibile senza la speranza di 

tempi migliori. La volontà di soggiogarsi a vicenda anima incessantemen

te la vita degli Stati , ma proprio questo, per i mali e i grandi inconvenien

ti economici che ne derivano, li avvia necessariamente verso una costi

tuzione cosmopolitica o, piuttosto, verso «una condizione giuridica di 

federazione sulla base di un diritto internazionale stabilito in comu

ne»S I .  Tale repubblica universale dei popoli è dunque richiesta dalla natu

ra delle cose, nella quale va compresa anche, però, la natura umana con 

il suo rispetto per il diritto e il dovere, cioè con la sua suscettibilità sem

pre viva ai dettami della ragion pratica incondizionata. 

5. Ancora su metafisica e religione. 

A non molta distanza dallo scritto su teoria e pratica escono nel 1 794 

un nuovo saggio di ispirazione religiosa, La fine di tutte le cose, e la 

seconda edizione della Religione, arricchita di note e di una nuova pre

fazione, che reca la data del 26 gennaio. Nel '93 Kant aveva messo mano 

però a un lavoro, rimasto incompiuto e pubblicato postumo nel 1 804 

da Friedrich Theodor Rink ( l 770- 1 8 l l ) , sui progressi della metafisi

ca in Germania a partire da Leibniz e Wolff. Su tale questione, nel 1 788, 

l 'Accademia di Berlino aveva bandito un concorso per l ' anno 1 79 1 ,  

aggiornando poi la data-limite fino al l o giugno 1 795 . Kant si era 

disposto a scrivere sull'argomento (o. forse, a partecipare al concorso) ,  

ma aveva poi abbandonato l ' impresa52. Come già nel caso dello scrit

to contro Eberhard, Io aveva evidentemente sedotto l ' idea di chiarire 

ancora una volta i rapporti tra filosofia critica e filosofia dogmatica, tut

t'altro ancora che priva di seguaci. Kant mostra come le tre linee di svi

luppo della metafisica (antologia, cosmologia trascendentale ,  teologia) 

possano rispettivamente approdare soltanto a una dottrina della scien-
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za, a una dottrina del dubbio, a una dottrina della saggezza53.  È stato 

detto (Max Wundt) che ora Kant è ben conscio che il sistema della cri

tica della ragion pura non è una preparazione alla metafisica, ma pro

prio l ' inizio della nuova metafisica, quella dogmatico-pratica. Così lo 

spirito della prima Critica risulta in lui di nuovo prevalente . Egli , cioè, 

non cerca più, come nell'86 e soprattutto nel '90, di ridurre le distan

ze tra le proprie tesi e quelle di Leibniz e di Wolff. Al contrario, il fatto 

di dover considerare retrospettivamente tutta la cultura filosofica tede

sca senza scopi e accorgimenti polemici lo induce piuttosto a indivi

duare e sottolineare tutto quanto lo divide dalla tradizione. Nella con

cezione dello spazio e del tempo, e quindi in tutto il resto: principio di 

identità degli indiscemibili ,  principio di ragion sufficiente, sistema 

dell 'armonia prestabilita, monadologia54. 

w fine di tutte le cose (giugno 1 794 )55 costituisce uno scritto singola

re, di ispirazione più unitaria e rigorosa di quanto a prima vista non sem

bri . Vero esempio di quanto le dottrine etico-religiose kantiane dipenda

no da una concezione filosofica della storia56. La fine di cui si parla è sia 

la fine del mondo (sembra a volte di risentire gli accenti dello scritto sulla 

morte della Terra del '54), che la fine dell'uomo: la sua destinazione dopo 

la morte, il suo passaggio dal tempo all 'eternità. Kant discute a lungo della 

fine intesa come evento naturale, pienamente riconducibile sotto il pro

filo delle nostre istanze morali ,  e come evento soprannaturale, cioè come 

annientamento mistico (concettualmente inafferrabile) nella divinità. 

Ma il vero significato dell'articolo è nella chiusa, quando Kant parla della 

fine antinaturale di tutte le cose. Qui siamo di fronte a un problema non 

di comprensibilità, ma di responsabilità. La fine di tutte le cose diviene 

la fine perversa (das verkehrte Ende) di tutte le cose, l 'avvento dell'An

ticristo, dovuto alla nostra cecità e caratterizzato dalla degradazione 

della vita morale nel moralismo di Stato, dalla trasformazione del cristia

nesimo da regola di vita liberamente accettata in pratica autoritaria e dispo

tica, dal tradimento assurdo della maniera di pensare liberale (liberale Den
kungsart) . 
Uscite alla vigilia di Terrnidoro, queste pagine contengono forse un 

ammonimento, peraltro molto sobrio, a tutti i sostenitori di cambiamen

ti rapidi e radicali nelle credenze e nelle pratiche religiose del l 'umani-
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tà. Senza dubbio, però, esse colpiscono più duramente in direzione oppo

sta. E ben presto se ne videro le conseguenze. Quattro mesi dopo 

l 'uscita dell'articolo, nell'ottobre del '94, Kant riceveva un rescritto 

minaccioso di Federico Guglielmo Il .  Il re gli imputava di aver sfigu

rato e tenuto in ispregio i dogmi della Scrittura e del cristianesimo sia 

nella Religione, «desgleichen in anderen kleineren Abhandlungen» 

(«come anche in altri saggi minori») e di aver operato contro i propri 

doveri di suddito e di maestro della gioventù . Gli ingiungeva pertanto 

di dare pronta giustificazione della propria condotta e di non perseve

rare in essa, pena l ' inflizione di misure sgradevoli .  Difendendosi con 

gli argomenti consueti (distinzione dei vari usi della ragione, possibi

lità di indagare il contenuto puramente razionale del cristianesimo 

senza per questo offendeme i contenuti di fede e morali) ,  Kant dichia

rava solennemente che non si sarebbe più occupato di religione natu

rale o rivelata, né in qualità di insegnante , né come scrittore . Pruden

temente egli formulava la sua rinuncia in modo da renderla valida 

solo per la durata del regno di Federico Guglielmo Il. È stato più volte 

osservato che, nel fare una promessa non richiesta, egli la accompagnò 

con una riserva mentale non del tutto irreprensibile dal punto di vista 

morale. Va però ricordata la difficile posizione di Kant, il quale non inten

deva sottrarsi all 'obbedienza che gli veniva chiesta con forza, ma nep

pure poteva rassegnarsi a veder definitivamente compromesso un suo 

buon diritto e pregiudicate le esigenze del «Geist der Freiheit>�57 . Va 

peraltro ricordato che, in una nota dello scritto sulla pace (nel 1 795 , 

vivente dunque ancora Federico Guglielmo Il), egli troverà il modo di 

ribadire tranquillamente le proprie convinzioni razionalistiche in mate

ria di religione: 

Possono ben darsi - egli scriverà - diverse forme storiche di fede, non 

nella religione, ma nella storia dei mezzi adoperati per promuoverla, nel 

campo della dottrina, e possono anche darsi diversi libri di religione (lo 

Zendavesta , i Veda, il Corano ecc.); ma vi è un'unica religione valevo

le per tutti gli uomini e per tutti i tempi. Le diverse fedi non sono altro 

che il veicolo della religione, e questo è contingente e può essere diver

so secondo i tempi e i luoghi 58. 
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VII. DIRITIO, POLITICA, ANTROPOLOGIA (1 795-1 798) 

l .  La pace perpetua. 

Molto delle opere degli anni 1 79 1 -94 è ripreso e sviluppato nello scrit

to Per la pace perpetua ( 1795), il quale resta uno dei testi più suggesti

vi e più giustamente famosi di Kant, e che meglio mostra la dipenden

za di tanti aspetti della sua filosofia dai problemi della teodicea. La 

occasione più immediata del saggio fu la pace firmata a Basilea il 5 apri

le 1 795 tra la Repubblica Francese e la Prussia, ma già dieci anni prima, 

nel suo primo scritto sulla storia, Kant aveva espresso identiche speran

ze per il futuro dell'umanità e a tale riguardo aveva ricordato, come suoi 

predecessori, l 'Abate di St. Pierre e Rousseau . La discussione del tema, 

la quale peraltro precede di poco l ' inizio di uno dei periodi più sangui

nosi della vita europea, è affrontata da Kant nell' insolita forma di un trat

tato internazionale , comprendente articoli preliminari e articoli definiti

vi per la pace perpetua tra gli Stati, nonché due Supplementi: Garanzia 

e Articolo segreto per la pace perpetua (e un'Appendice in due parti sui 

rapporti tra politica e morale) l .  

La distinzione tra articoli preliminari e articoli definitivi corrisponde alla 

distinzione tra «condizioni necessarie a che vengano eliminate le prin

cipali ragioni di guerra tra gli Stati , e [  . . .  ] condizioni necessarie per lo sta

bilimento di una pace durevole»2. Gli articoli preliminari sono sei. Essi 

stabiliscono: l )  l ' impossibilità di considerare tale un trattato di pace, se 

sottoscritto con la tacita riserva di pretesti per una guerra futura; 2) il divie

to di acquisto di uno Stato indipendenìèì:ta parte di un altro per succes

sione ereditaria, per via di scambio, compera o donazione; 3) l 'obbligo 

di provvedere all 'abolizione degli eserciti permanenti , cioè della figura 

del miles perpetuus; 4) la proibizione di contrarre debiti pubblici in 

vista di un'azione da spiegare all 'estero; 5) il divieto, per ogni Stato, di 

intromettersi con la forza nella costituzione e nel governo di un altro Stato; 

6) infine il divieto, per gli Stati in guerra, di compiere atti che rendereb

bero impossibile la reciproca fiducia nella pace futura, trasformando le 

ostilità in una guerra di sterminio (bellum internecinum) e non facendo 

quindi posto alla pace perpetua, ((se non nel grande cimitero dell'urna-
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nità»3. II primo articolo e gli ultimi due sono leges strictae, valgono cioè 

senza tener conto delle circostanze e sono di applicazione immediata. I 

rimanenti alni, invece, tengono conto delle circostanze, implicano la facol

tà soggettiva di allargarli (leges latae) e permettono che se ne differisca 

l'esecuzione, anche se non indefinitamente. Insomma, la pace perpetua 

presuppone un complesso di misure contro la guerra di attuazione molto 

ardua, che per giunta può essere talvolta opportuno ritardare <<affinché 

l'applicazione non sia affrettata e quindi contraria allo scopo»4. Kant abor

re dall 'utopismo e il suo progetto compare nella forma di un trattato, pro

prio perché del trattato vuole avere le virtù attive e la veste funzionale. 

Più difficile il discorso sugli articoli definitivi . Essi stabiliscono tre 

necessità: l )  che la costituzione di ogni Stato sia repubblicana; 2) che il 

diritto internazionale sia fondato sopra una federazione di liberi Stati ; 3) 

che il diritto cosmopolitico sia limitato alle condizioni di una universa

le ospitalità. Tali articoli poggiano sul postulato secondo cui <<tutti gli uomi

ni che possono reciprocamente agire gli uni sugli altri devono entrare a 

far parte di una qualche costituzione civile»S. Lo stato di pace non è un 

Naturstarui, cioè uno stato di natura, ma un gesetzlicher Zustand, uno stato 

legale, il quale soltanto offre sicurezza contro ogni forma di ostilità, pre

sente o virtuale6. 

Ora, è repubblicana quella costituzione dello Stato che, derivando dall'idea 

del contratto originario, è fondata sui princìpi di libertà ed uguaglianza. 

Ai fini della pace perpetua essa è l 'unica ammissibile, in quanto prevede 

che l 'obbedienza alle leggi dipenda dall'assenso che i cittadini abbiano 

potuto dare ad esse. In tal caso, perciò, ((nulla di più naturale pensare che, 

dovendo far ricadere sopra di sé tutte le calamità della guerra [ ... ] ,  essi riflet

teranno a lungo prima di iniziare un così cattivo gioco�� 7 .  

La costituzione repubblicana è una condizione necessaria, ma non suffi

ciente per la pace perpetua, la quale richiede anche un determinato ordi

ne internazionale. Si tratta di porre fine non a una guerra, ma a rutte le guer
re. Non basta concludere un pactum pacis, occorre soprattutto stringere 

un'alleanza, unfoedus pacificum. Con ciò Kant prospetta l 'instaumzio

ne non di una repubblica universale, ma di un 'unione feder.d:iva. All'idea
le, in sé giusto, della civitas gentium egli contrappone un «surrogato» più 
realistico. Il problema non è di fondare un super-Stato che assicuri defi-
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nitivamente la pace, quanto di costituire «una lega permanente e sempre 

più estesa, che ponga al riparo dalla guerra e arresti il torrente delle ten

denze ostili contrarie al diritto, ma col continuo pericolo della loro esplo

sione» . Già nell '84, del resto, Kant aveva raccomandato un ordinamen

to di sicurezza pubblica tra gli Stati che non fosse immune da qualche 

pericolo, «e ciò a impedire che le forze dell'umanità si assopiscano»8. 

Il terzo articolo definitivo per la pace perpetua riguarda il diritto cosmo

politico, il quale regola i rapporti tra uno Stato e i cittadini degli altri Stati , 

così come il diritto internazionale regola i rapporti tra gli Stati , e il dirit

to interno quelli tra lo Stato e i propri cittadini . Vi è un diritto comune 

al possesso della superficie della Terra. La superficie della Terra è sfe

rica e gli uomini «non possono disperdersi isolandosi all'infmito, ma devo

no da ultimo rassegnarsi a incontrarsi e a coesistere».  Ad ogni uomo, in 

quanto straniero, va dunque riconosciuto un diritto di visita universale , 

il quale dev'essere però limitato «alle condizioni di una universale, ospi

talità» . Cioè lo straniero che arriva sul territorio di un altro Stato non deve 

essere trattato ostilmente , ma a sua volta non deve approfittarne per 

disgregare lo Stato. Kant ricorda con sdegno e orrore le sciagure abbat

tutesi ovunque siano giunte le società commerciali degli Europei (che pure 

«ostentano una grande religiosità») e plaude ai provvedimenti adottati con

tro di loro dalla Cina e dal Giappone9. 

Il primo Supplemento del progetto kantiano per la pace perpetua si inti

tola: «Garanzia della pace perpetua» . In maniera più che insolita, anzi 

apparentemente stravagante, Kant inserisce nel suo trattato internazio

nale una classica dissertazione di teodicea. Garante, infatti , per eccellen

za dell'avvento di una società giuridica universale è la stessa natura, «la 

grande artefice Natura (natura daedala rerum) ,  dal cui corso meccani

co scaturisce evidente lo scopo di trarre dalle discordie degli uomini, anche 

contro la Loro volontà, la concordia» IO . 

La pace perpetua è il frutto necessario delle guerre . I popoli si combat

tono, e con ciò sono costretti per ragioni di difesa esterna a sottoporsi alla 

coazione di pubbliche leggi.  Diversità di religioni e di lingue li manten

gono separati , e l ' intesa che poi si forma tra di essi nasce non «dall ' in

debolimento di tutte le energie, ma dal loro equilibrio nei contrasti della 

più viva emulazione». Tale competizione si ripropone ancora come riva-
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lità e conflitto, e lo spirito commerciale, la forza del denaro intervengo

no suggerendo compromessi e ricreando un clima di alleanza permanen

te ' ' ·  Il diritto (nella sua triplice accezione di diritto interno, internazio

nale e cosmopolitico) guadagna terreno servendosi delle stesse forze che 

contrastano il suo pieno dispiegarsi . Come già nel '93 , Kant riprende il 

Fata volentem ducunt, nolentem trahunt di Seneca1 2 .  Nel senso che 

l ' intenzione morale dell'uomo si purifica attraverso un lento lavorio di 

circostanze, di occasioni ,  soprattutto di costrizioni operanti dall'esterno. 

Così , non è dalla moralità interna che ci si può aspettare una buona 

costituzione dello Stato, ma al contrario è da questa che ci si deve atten

dere l'educazione morale di un popolo. È la natura con i suoi meccani

smi finalizzati a volere il diritto. Il che non significa che essa imponga 

a noi il dovere di attuarlo. Ciò spetta alla ragion pratica pura, cioè sot

tratta a qualsiasi coazione. Imperiosamente la natura impone una rego

la all'uomo, e l 'uomo subendola apprende a darsi una regola. La mora

lità è cosa ben diversa dalla condotta eteronoma, e tuttavia ne è il prodotto 

storico. Dio è, così, giustificato. La Provvidenza agisce come Provviden

za universale e come Provvidenza particolare , ordinando il mondo e 

non abbandonando le singole creature, di modo che risulta immutata, e 

anzi crescente, la colpa dell'uomo per le proprie trasgressioni l 3 .  

Forse anche a ribadire che i l  corso provvidenziale della natura c i  assiste 

nell 'adempimento dei nostri doveri, ma non può compierli per noi , Kant 

formula nel secondo Supplemento («Articolo segreto per la pace perpe

tua») un preciso obbligo: l 'obbligo dei re di ascoltare i filosofi circa le 

condizioni che rendono possibile la pace pubblica. Anche qui c'è una 

garanzia di avanzamento: non offerta dalla natura, ma stabilita dagli 

uomini (l'uso pubblico della ragione) .  

Non c 'è  da attendersi - osserva Kant - che i re filosofeggino o i filo

sofi diventino re, e neppure da desiderarlo, poiché il possesso della 

forza corrompe inevitabilmente il libero giudizio della ragione . Ma 

che re o popoli sovrani (cioè popoli che si reggono secondo leggi 

di uguaglianza) non lascino perdere o ridurre al silenzio la classe dei 

filosofi, ma la lascino pubblicamente parlare, questo è indispensa

bile agli uni e agli altri per aver luce sui loro propri affari14.  
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L'Appendice finale comprende due parti : «Sulla discordanza tra mora

le e politica in merito alla pace perpetua» e «Dell 'accordo della politi

ca con la morale secondo il concetto trascendentale del diritto pubblico» . 

Kant ritorna sul tema della pace perpetua come dovere morale .  La poli

tica può essere considerata in due modi: o come arte di sfruttare i mec

canismi della natura per governare gli uomini (soggiogandoli, per esem

pio, con gli adescamenti della vanità) o, senza dimenticare la prudenza, 

come condotta ispirata dal concetto di obbligo giuridico, il cui principio 

a priori è dato dalla ragion pura. L'uomo politico può dunque essere o 

un moralista politica, «che si foggi una morale secondo gli interessi del

l 'uomo di Stato» , o un politico morale, «che intenda i princìpi dell 'arte 

politica in modo che essi possano coesistere con la morale». ll primo bada 

a rafforzare il potere dominante senza mai metterlo in discussione; il secon

do avverte invece il dovere di servirsi del diritto di natura, «quale ci si 

presenta come modello nelle idee della ragione» 1 5 ,  per correggere i 

difetti esistenti nella costituzione dello Stato o nei rapporti tra gli Stati . 

Il moralista politico si lascia guidare dal principio materiale dello scopo 

e le massime che regolano la sua condotta sono quelle del fatto compiu

to (Fac et excusa) ,  dell 'attribuzione del male commesso alla natura 

degli uomini (Sifecisti, nega) e della promozione della discordia (Divi
de et impera). Il politico morale, al contrario, fa suo il principio forma

le della libertà nei rapporti esterni e considera come ingiuste tutte le azio

ni relative al diritto di altri uomini, la cui massima non sia suscettibile 

di pubblicità senza venir meno al proprio scopo. Le arti della prudenza 

hanno le loro ragioni ,  ma una cosa è invocarle per procrastinare indefi

nitamente l 'avvento del diritto, e un'altra non ignorarle per attuare la giu

stizia e la pace approfittando delle circostanze favorevoli .  «La vera poli

tica non può fare alcun progresso, se prima non ha reso omaggio alla 

morale>>; anzi , «ogni politica deve piegare le ginocchia davanti alla 

morale>> 1 6 .  

Non esiste, dunque, altra politica della ragion pratica che non sia quel

la di promuovere la pace perpetua. Di lì a poco Kant riprende questa for

mula per delineare anche una politica della ragion pura. Gli articoli del 

suo progetto di pace gli erano serviti in sede pratica per correggere pro

spettive come quella di Rousseau, rimaste ancora nel vago. Due nuovi 
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scritti del '96 gli servono in sede teoretica per contrastare, come dieci anni 

prima, posizioni filosofiche assimilabili a quelle di Jacobi (o anche, 

questa volta, a quelle di Fichte). I due saggi, dal titolo D 'un tono dn signo

ri di recente levato in filosofia e Annunzio della prossima pubblicazio

ne di un trattato per la pace perpetua in 

filosofia, sono diretti contro Johann 

Georg Schlosser ( 1 739- 1799) ,  tradut

tore delle Lettere di Platone e sostenito

re di una filosofia dell ' intuizione intel

lettuale , in quanto organo di una 

conoscenza immediata delle cose come 

sono in se stesse 1 7 .  Valorizzare l ' intel

letto intuitivo rispetto a quello discorsi

vo, dice ((Kant, significa prender parti

to per l 'egoismo , la pigriz ia ,  la 

presunzione di quanti, credendo di pos

sedere in se stessi un oracolo, si dispen

sano in filosofia da ogni lavoro e assu

mono verso gli altri quel medesimo 

tono di degnazione che i signori , che 

hanno di che vivere, assumono verso 

coloro che sono costretti a lavorare per 

vivere)) . La filosofia pitagorico-platoni

ca è colpevole di aver dato credito al 

sentimento mistico, di aver acceso in 

filosofia la fiaccola de l i '  esaltazione 

(Schwiirmerei) e delle convinzioni ini

ziatiche . Contro Platone occorre rifarsi 

ad Aristotele, l'artista della ragione (Ver
nunftkunstler) che analizza ogni cono

scenza a priori nei suoi elementi e la 

ricompone poi a partire da ess i ,  cioè 

dalle categorie. La filosofia di Aristote

le è prosaicità e lavoro 1 8 .  In filosofia 

occorre combattere contro tutte quelle 

Friedr ich 
He in rich Jacobi  
Nato a Dusseldorf nel 1 743, Fredrich 
Heinrich Jacobi, studiò letteratura e 
filosofia, entrando in contatto sia con 
gli ambienti del l'il luminismo france
se, sia con i maggiori esponenti della 
cultura tedesca di matrice preroman· 
tica, come Goethe ed H erder. la 
discussione avuta con lessing sulle 
dottrine di Spinoza, pubblicata dopo 
la morte del filosofo di Amburgo sotto 
forma di lettere indirizzate a Moses 
Mendelssohn, suscitò un vivo dibatti· 
to nel panorama filosofico tedesco 
sul tema del panteismo, anticipando 
i temi principali della successiva spe
culazione fi losofica jacobiana . In  
opposizione al razionalismo, Jacobi 
sostenne la necessità di un "sapere 
immediato" identificato nella fede, 
mostrando invece Spinoza come un 
campione di coerenza nel campo della 
dimostrazione razionale. Appoggian
dosi tanto al trascendentalismo di 
Kant quanto all'idealismo di Fiche, la 
"ragione intuitiva" esposta da Jaco· 
bi ebbe un'enorme importanza nello 
svi l uppo dello Sturm und Drang, 
facendo di Jacobi una delle persona
lità più in vista della cultura tedesca 
fino al momento della sua morte. 
avvenuta a Monaco nel 1 81 9. 
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forme di egualitarismo oscurantista, che pongono in trono qualcuno per

ché tutti gli altri siano pari nell'essere nulla. È possibile una filosofia del 

soprasensibile e del sentimento, ma tornando alla concezione della filo

sofia come dottrina della saggezza, recuperando con duro lavoro, sul piano 

della ragion pratica, ciò che ci è inaccessibile sul piano della ragione spe

culativa. Solo così sarà possibile abolire ogni arbitraria signoria, appre

stare un'alternativa al conflitto insolubile tra scettici e dogmatici e apri

re, con la filosofia critica, una prospettiva di pace perpetua tra i filosofi . 

L'illuminismo, insomma, come conquista della Kultur, come uscita defi

nitiva del! 'uomo dallo stato di natura, può consistere soltanto in una con

cil iazione durevole, liberamente accettata, dei cuori e delle menti degli 

uomini . I campioni dell'umanità futura non sono Pitagora e Platone , ma 

Rousseau e Aristotele 1 9 .  
L'anno 1 796 va  ricordato anche per un altro breve scritto d i  Kant: l '  Ap

pendice all'opera dell'anatomico Samuel Thomas Soemmering ( 1 755-

1 830), O ber das Organ der Seele, Konigsberg 1 796. 

2. La metafisica dei costumi. 

Le dottrine politiche e giuridiche kantiane, quali risultano soprattutto nello 

scritto sulla pace perpetua, ricevono nel 1 797 la loro definitiva e più siste

matica formulazione nella Metafisica dei costumi. Un'opera, come sap

piamo, la cui pubblicazione Kant aveva annunziato fin dal l 765 , ma che 

aveva poi di continuo rinviato durante gli anni di preparazione ed elabo

razione della filosofia critica20. La metafisica dei costumi è una scienza 

pura o razionale della condotta. Essa non si limita a determinare il prin

cipio supremo della moralità valido per ogni essere ragionevole, compi

to proprio di una fondazione della metafisica dei costumi, ma offre inol

tre un sistema compiuto dei doveri in quanto doveri specificamente 

umani. In essa non si tratta più di dare una formulazione e giustificazio

ne dell' imperativo categorico, ma di indagarne l'applicazione alle par

ticolari condizioni di esistenza proprie dell'uomo. La metafisica dei 

costumi è,  insomma, una morale razionale, nel senso che i suoi compi

ti non sono da confondere con quelli puramente empirici dell'antropo

logia. Non, però, nel senso che essa prescinda del tutto da ogni elemen-
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to empirico, perché le sue prescrizioni circa ciò che deve accadere neces

sitano di conoscenze intorno all 'uomo apprese empiricamente: che, per 

esempio, egli è un essere mortale, bisognevole di aiuto, in grado di dis

simulare le proprie intenzioni ecc . Le prescrizioni della metafisica dei 

costumi riguardano non un essere ragionevole, ma un animale provvisto 

di ragione. Anche la fisica razionale, del resto, è caratterizzata non dal

l 'assenza di ogni elemento empirico, ma dalla sua riduzione al minimo, 

per poter poi procedere a una determinazione puramente razionale di ciò 

che accade. 

Nella Fondazione dell'85 Kant aveva suddivisi tutti i doveri umani in quat

tro categorie. I doveri si dicevano perfetti o imperfetti , a seconda che non 

concedessero o concedessero eccezioni a vantaggio de li '  inclinazione2 1 •  

Sia gli uni che gli altri , poi, si suddividevano in doveri verso se stessi e 

doveri verso gli altri . Consideriamo i doveri verso se stessi. La proibizio

ne del suicidio, per esempio, restringe in termini precisi e senza eccezio

ni l 'uso che possiamo fare della nostra vita; invece , l ' adempimento del

l' obbligo di coltivare le nostre disposizioni è affidato a scelte che dipendono 

inevitabilmente dall' inclinazione di ciascuno. Conservare la propria vita 

è un dovere perfetto, ma coltivare i propri talenti è un dovere imperfetto. 

La suddivisione dei doveri ricalca, nella Metafisica dei costumi, la par

tizione dell '85.  Si tratta di applicare le prescrizioni dell' imperativo cate

gorico alla realtà umana. Come sappiamo, Kant riconosce la sostanzia

le identità del principio della universalizzabilità delle massime con il 

principio dell'uomo come fine . 

Giacché - egli scrive - il dire che io debba limitare la mia massi

ma, nell'uso dei mezzi per ogni fine, alla condizione della validità 

universale di essa come legge per ogni soggetto, val quanto dire: i l  

soggetto dei fini, cioè lo stesso essere ragionevole, deve esser posto 

a fondamento di tutte le massime delle azioni , non mai soltanto come 

mezzo, ma come suprema condizione che limita l 'uso di tutti i 

mezzi, cioè sempre anche come fine22. 

Ora, cosa significa che gli altri sono fini in sé e che è proibito tranarli 

soltanto come mezzi? Innanzitutto che l 'uso che possiamo fare degli altri 
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per il raggiungi mento dei nostri fini ha un limite: quello, per cui non viene 

impedito ad essi l 'uso dei mezzi necessari per il raggiungimento dei pro

pri fini. Ancor prima di propormi positivamente le persone degli altri 

come fine, ho il dovere negativo di non ostacolare la facoltà che essi 

hanno di ricercare la felicità a loro modo. Siamo di fronte al compito di 

istituire una compatibilità degli arbìtri mediante il compimento di azio

ni determinate, indipendentemente dai fini perseguiti dall 'una parte o dal

l 'altra. Il dovere è qui perfetto, e l'azione compiuta raggiunge il suo scopo 

a prescindere dai particolari moventi che l 'abbiano dettata, cioè sempli

cemente considerata nella sua legalità . I doveri perfetti verso gli altri 

cominciano ad apparirci,  così, come una cosa sola con i doveri giuridi

ci e, infatti , la prima parte della Metafisica dei costumi consiste in una 

«Dottrina del diritto>> . Essa si fonda sulla concezione della libertà come 

non impedimento o libertà esterna. 

Ma la seconda formula dell ' imperativo categorico, accanto al coman

do negativo di non far uso delle persone soltanto come mezzi , contie

ne inoltre l ' ingiunzione di promuovere i fini essenziali dell 'umanità, 

cioè, per Kant, la nostra propria perfezione e la felicità degli altri23 . 

Dovere, che non è più un'azione determinata, ma un fine . O ,  meglio, 

invece di un'azione, esso indica semplicemente una massima per 

l 'azione. Dall 'obbligazione stretta , pro-pria dei doveri giuridici ,  si 

passa a quella larga di un nuovo ordine di doveri , i doveri etici o di virtù , 

oggetto della «Dottrina della virtù>> , seconda parte della Metafisica dei 
costumi. L'obbligazione di tali doveri è larga, perché la loro osservan

za lascia al libero arbitrio un certo spazio (latitudo). Essi, cioè, non sono 

in grado di indicare in modo determinato come, quando, sin dove, con 

quali limitazioni si debba agire per raggiungere il fine che è nello stes

so tempo un dovere24 . D'altra parte un fine non è qualcosa che possa 

essere imposto dal l 'esterno, perciò l 'unica costrizione che può carat

terizzare un dovere di virtù è una costrizione interna .  Un dovere giu

ridico può essere adempiuto anche per rispetto alla legge morale, un 

dovere etico non può essere adempiuto altrimenti che in questo modo. 

In conclusione i doveri etici o di virtù o imperfetti: l )  contengono il  

comando positivo di promuovere i fini essenziali dell 'umanità; 2) 

prescrivono non una azione, ma soltanto una massima per l ' azione; 3) 
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sono di obbligazione larga; 4) richiedono espressamente la purezza del

l ' intenzione25 . 

La cosa più sconcertante nella partizione kantiana dei doveri è che essa, 

prevedendo dei doveri perfetti verso se stessi , ammette con ciò l 'esisten

za di doveri giuridici interni .  Kant ne parla a lungo nella «Dottrina della 

virtù» ,  suddividendoli in doveri dell 'uomo verso se stesso in quanto 

essere animale e doveri dell 'uomo verso se stesso in quanto essere mora

le. Nel primo caso essi proibiscono il suicidio, la mancanza di castità, l ' in

temperanza bestiale; nel secondo caso la menzogna, l 'avarizia, la falsa 

umiltà. Essi sono tutti doveri restrittivi o di omissione, diretti a salvaguar

dare il diritto dell 'umanità nella nostra pro-pria persona. Riguardando la 

proibizione di certe azioni determinate , i doveri perfetti verso se stessi 

hanno tutto l 'aspetto dei doveri giuridici .  D'altra parte, essi rimangono 

proibizioni etiche, cioè leggi della libertà interna, che ammettono soltan

to l 'autocostrizione del soggetto. In base a quest'ultimo carattere essi rien

trano nella «Dottrina della virtù», e ne costituiscono anzi la parte più 

importante26. 

Non è questo l 'unico caso in cui elementi giuridici intervengano a carat

terizzare i doveri di virtù . Trattando dei doveri imperfetti verso gli altri 

Kant stabilisce che, oltre l 'amore, è il rispetto il sentimento che accom

pagna necessariamente il loro esercizio. Una comunità morale è una 

comunità di individui, non un proliferare senza barriere di relazioni (e con

nivenze) affettive. 

Quando si tratta di leggi del dovere (non di leggi della natura), e noi 

le consideriamo nei rapporti esterni degli uomini tra di loro, allora 

ci collochiamo con il pensiero in un mondo reale ( intelligibile) in cui, 

per analogia con il mondo fisico, l 'unione degli  esseri ragionevoli 

(sulla Terra) ha luogo per attrazione e repulsione. Grazie al princi

pio dell 'AMORE RECIPROCO gli uomini sono destinati ad avvicinarsi 
l'un l' altro continuamente, e grazie al RISPETIO, che essi si debbono 

vicendevolmente, a tenersi a una certa distanza l 'uno dall'altro [ ... ]27 . 

Gli uomini sono destinati a tenersi a una certa distanza l 'uno dal l 'altro: 

«sich im Abstande von einander zu erhalten». Kant in un altro luogo parla 
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addirittura del dovere di rispetto come di un «dovere etico di diritto» (ethi
sche Rechtspjlicht)28. 
Ma esaminiamo ora i temi principali della «Dottrina del diritto». Secon

do Kant il diritto rientra ne li 'ambito dei rapporti intersoggettivi. Più 

esattamente, esso è caratterizzato da una relazione tra due arbìtri tale che, 

servendo come mezzo per i fini del l 'altro, ciascuno di essi persegue 

contemporaneamente anche i propri . La legge universale del diritto si espri

me secondo la formula: 

Agisci esternamente in modo che il libero uso del tuo arbitrio possa 

coesistere con la libertà di ognuno secondo una legge universaJe29. 

Kant ne deduce che al diritto è immediatamente connessa la facoltà di 

costringere colui che reca pregiudizio ad esso. Infatti, 

quando un certo uso della libertà è esso stesso un ostacolo alla 

libertà secondo leggi universali (vale a dire è ingiusto), allora la 

costrizione oppostagli, in quanto impedisce un ostacolo fatto alla 
libertà , s 'accorda con la libertà secondo leggi universali, ossia è 

giusto [ . .  vo. 

La necessità, però, di disporre di certi mezzi per il raggiungimento dei 

miei fini importa, oltre la disponibilità della mia propria persona o mio 

interno, anche l 'uso di un oggetto esterno della scelta o mio esterno. Il 

diritto è propriamente il complesso delle regole per l 'uso reciproco delle 

cose da parte delle persone. La possibilità della l ibertà esterna si identi

fica, così , con la possibilità di un mio e tuo esterno in generale . Il pro

blema giuridico della libertà è una cosa sola con quello del possesso 

(Besitz). 

Il mio giuridico (meum iuris) - scrive Kant al § l del Diritto priva

to, prima parte della «Dottrina del diritto» - è  quello con cui sono 

così legato, che mi danneggerebbe l 'uso che un altro potrebbe fame 

senza il mio consenso. La condizione soggettiva della possibilità del

l 'uso in generale è il possesso3 1 .  
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Bisogna però distinguere, nel possesso, il possesso sensibile da quello intel

ligibile. Il possesso che interessa non è quello fisico, ma quello che con

tinua ad essere tale anche senza possessione (lnhabung), cioè senza la 

detenzione fisica dell 'oggetto: i l  campo che rimane mio anche se dista 

centinaia di chilometri dal luogo in cui io mi trovo. Se fosse possibile solo 

il possesso fisico o empirico di un oggetto (possessio phaenomenon) ,  cioè 

privo di un titolo, andrebbe perduta la stessa possibilità di disporre del 

mondo esterno. All'oggetto corrisponderebbe la facoltà di fame uso a pia

cimento, non un atto effettivo dell'arbitrio, che esclude un ' identica facol

tà negli altri . Si tratta, insomma, di supporre la possibilità di una posses

sio noumenon, cioè 

la possibilità del possesso di una cosafuori di me, dopo che si sia 

fatta astrazione da ogni condizione del possesso empirico nello 

spazio e nel tempo32 . 

Dove trovare il titolo richiesto, come dedurre il concetto di un possesso 

semplicemente giuridico di un oggetto esterno? Kant muove da un pre

supposto finalistico (o postulato giuridico della ragion pratica). Il mondo 

esterno è a disposizione dell'uomo. Cioè, non vi è cosa del mondo ester

no che non possa divenire oggetto del suo arbitrio. Però di un suolo, per 

esempio, si può disporre non perché sia res nullius, ciò che lo esclude

rebbe dal possesso di ognuno, ma perché appartiene «realmente a tutti 

coloro (uniti insieme) che possono reciprocamente vietarsi o sospende

re l' uso di esso»33. 

Il ricorso all'idea di una comunanza originaria della terra è decisiva. Per

ché, allora, si può comprendere come un suolo, che è originariamente di 

tutti , possa divenire legittimamente mio (e, dunque, effettivamente dispo

nibile per il mio uso) quando, occupandolo, non trovo nessuno che vi si  

opponga. Mentre ciò che non è di nessuno non può essere posseduto mai 

col consenso di alcuno, ciò che è comune può appartenere invece a 

qualcuno con l 'approvazione tacita di tutti34. 

L'idea di una comunanza originaria del suolo trova applicazione in ogni 

stato sociale, ciò sia nello stato di natura che nello stato civile. La diffe

renza tra l 'uno e l 'altro stato è che solo il secondo garantisce, mediante 
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pubbliche leggi, ciò che nel primo risulta stabilito e determinato . Non è 

lo stato civile che conferisce titolo giuridico al possesso, sebbene sia esso 

che rende perentorio ciò che nello stato di natura è solo giuridicamente 

provvisorio. Di qui la conseguenza che la disponibilità piena ed effetti

va degli oggetti esterni è assicurata non dal diritto privato (cioè, dal dirit

to naturale), ma dal diritto pubblico35. 

Nella <<Dottrina del diritto» il diritto pubblico comprende, oltre il dirit

to statuale , sia il diritto delle genti (ojus publicum civitatum) che il dirit

to cosmopolitico. Kant sottolinea in questo modo che la pace universa

le e perpetua, che anche qui figura assicurata non da uno Stato di popoli , 

da una «specie di riunione volontaria e in ogni tempo revocabile dei diver

si Stati>>36, non costituisce soltanto una parte, ma tutto lo scopo finale della 

dottrina del diritto . 

Infatti lo stato di pace è l 'unico in cui il mio e il tuo siano garantiti 

da leggi in una moltitudine di uomini vicini gli uni agli altri e per 

conseguenza riuniti sotto una costituzione [ . . .  ]37 . 

L'esame più analitico è, però, quello riservato al diritto statuale. Esso com

prende i §§ 43-52 e le sezioni A-E della «Nota generale sugli effetti giu

ridici derivanti dalla natura dell'unione civile>> ,  posta dopo il § 49. Defi

nito lo Stato (civitas) come la «riunione di un certo numero di uomini sotto 

leggi giuridiche>>38 , Kant passa a trattare dei poteri dello Stato: il pote

re sovrano, che risiede nella persona del legislatore; il potere esecutivo, 

che risiede nella persona di chi governa; il potere giudiziario, che risie

de nella persona del giudice . Risulta stabilito subito che solo la volontà 

generale collettiva del popolo può essere legislatrice. Essa è infatti l 'uni

ca volontà che, in base al principio volenti nonfit iniuria, non possa mai 

arrecare danno ad alcuno. I membri riuniti di uno Stato per la legislazio

ne sono i cittadini che, come sappiamo, Kant distingue in attivi e passi

vi a seconda che godano o non godano dell' indipendenza civile e quin

di possano votare. Al § 52 viene ripresa la distinzione tra forme di Stato 

e modi di governare. Nel '95 Kant aveva mostrato come potesse conta

re sul consenso, almeno presuntivo, dei cittadini solo quella forma di Stato 

che fosse suscettibile di essere governato in modo repubblicano: modo 
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di governare che, per il fatto di fondarsi sulla separazione del potere ese

cutivo da quello legislativo, escludeva ogni confusione tra volontà pub

blica e volontà privata del sovrano. Ora con aperto riferimento alla con

vocazione degli Stati Generali da parte di Luigi XVI, Kant afferma che 

tutte le volte che il potere sovrano giunga a immedesimarsi con la volon

tà legislatrice del popolo i vi rimane come nella sua sede originaria. Ogni 

forma di Stato, del resto, non può non mirare a una «Vera repubblica», 

a una «pura repubblica>> , cioè a un sistema rappresentativo del popolo39. 

Risulta esclusa, tuttavia, la legittimità della rivoluzione come strumen

to per modificare la costituzione dello Stato. Anche nella «Dottrina del 

diritto» Kant non ha esitazioni su questo punto. Si deve obbedire al 

potere legislativo attualmente esistente , qualunque possa esserne l 'ori

gine (che, dunque, è imperscrutabile), soprattutto perché il contratto 

originario, che trasforma gli uomini in membri di un corpo comune, non 

è un fatto storico, ma un principio pratico della ragione . Ogni preceden

te cessazione della violenza, per quanto difettosa, è avvenuta in suo 

nome e non si può essere ingiusti, una volta per tutte, per far trionfare l 'or

dine di cose ritenuto più giusto. Lo Stato va riformato, non sovvertito. 

Non vi è opposizione tra storia e diritto, perché la prima è la sede della 

(progressiva e graduale) attuazione del secondo. L'uscita del l 'uomo 

dallo stato di natura, lo sviluppo più ampio della sua razionalità e mora

lità avvengono mediante il diritto e il lento perfezionamento dei suoi isti

tuti. Non senza qualche malizia Kant paragona l 'ardore dei rivoluziona

ri alle sofisticherie del colonialismo, che giustifica il proprio operato 

richiamandosi al vantaggio del mondo e alle ragioni della civiltà40. 

3 . /l conflitto delle Facoltà . 

Il Conflitto delle Facoltà ( 1 798) è, con l 'Antropologia, l 'ultimo volume 

pubblicato da Kant. Le facoltà di cui si parla sono le facoltà universita

rie e il conflitto che le riguarda è quello tra la facoltà inferiore o facoltà 

di filosofia e le facoltà superiori: facoltà di teologia, di diritto, di medi

cina. Lo scritto si compone di una prefazione e tre sezioni .  La Prefazio

ne fa una breve storia dei provvedimenti subiti da Kant per le proprie opi

nioni religiose e riporta il testo del rescritto reale del l o ottobre 1 794 e 



2 5 0 Kant 

Il pensiero 

la risposta inviata dallo stesso Kant a Federico Guglielmo II; le tre sezio

ni trattano, nell 'ordine indicato, il conflitto che oppone la facoltà infe

riore a ciascuna delle tre facoltà superiori4 1 .  

Kant si trova dinanzi al problema di definire i l  ruolo della scienza e dei 

suoi cultori nella società civile. Egli riprende e sviluppa, secondo que

sta nuova esigenza, le tesi di filosofia della storia che già conosciamo. 

Per avere influenza sul popolo il governo deve tenere presente che esso 

mira a procurarsi tre diversi beni: il bene eterno, il bene civile , il bene 

del corpo. Con opportuni ordinamenti il governo può riuscire a control

lare le tendenze e i pensieri più segreti dei sudditi , a mantenere la loro 

condotta esterna nei limiti delle leggi dello Stato, a fare di essi un popo

lo potente e numeroso. Il successo del governo dipende, pertanto, dali' azio

ne svolta tra i sudditi dai suoi funzionari: teologi, magistrati , medici .  I 

funzionari provengono dalle facoltà universitarie (le facoltà, appunto , di 

teologia, diritto e medicina), il cui insegnamento il governo controlla, senza 

però interferire nella loro ricerca della verità. Le tre facoltà rappresen

tano, nella vita dello Stato, un elemento essenziale per l 'esercizio dell 'au

torità e, in tal senso, in quanto cioè partecipano delle esigenze di chi è 

preposto a comandare , esse sono (o possono credere di essere) superio

ri alla facoltà di filosofia, che è libera, ma non ha nessuno a cui coman

dare. In realtà le tre facoltà superiori sono sottoposte a una duplice 

dipendenza: da una parte esse dipendono dalla legislazione del governo; 

dall'altra, essendo interessate alla ricerca della verità, esse dipendono dalla 

legislazione della ragione e quindi dalla facoltà che accoglie tale legisla

zione come sua unica regola, la facoltà inferiore o di filosofia42 . Tutto 

ciò costituisce, però, un permanente motivo di conflitto tra le facoltà. Le 

facoltà superiori cercano di esercitare tutta la loro autorità sulla facoltà 

inferiore, perché prevalga lo spirito della tradizione e il bisogno dei più 

di veder passivamente garantito il proprio bene. La facoltà inferiore , pie

gando la loro resistenza, cerca viceversa di imporre alle loro statuizioni 

la libera prova di una discussione razionale e della verità. 

La classe delle facoltà superiori (la Destra del Parlamento della 

scienza) difende gli statuti del governo. Ma in una costituzione 

libera, quale dev'esser quella in cui si ha a che fare con la verità, vi 
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dev'essere anche un partito d'opposizione (la Sinistra), il banco della 

facoltà di filosofia. Infatti, senza il suo esame e le sue obiezioni seve

re, il governo non sarebbe sufficientemente informato intorno a ciò 

che gli può riuscire utile o dannoso43 . 

Promuovendo la discussione razionale la filosofia trasforma in una com

petizione legittima gli antagonismi illegittimi che, in nome della tradi

zione e del passato , si perpetuano nella comunità umana. Essa costitui

sce , così , l 'autoanalisi critica della società civile . Contro ognuna delle 

facoltà superiori la facoltà inferiore sosterrà la causa della reintegrazio

ne del suddito nei poteri della sua ragione e quindi della sua emancipa

zione dalle regole che lo reggono e lo guidano dall'esterno. Essa contrap

porrà alla teologia biblica la pura religione razionale conoscibile a priori . 

alle leggi civili le istanze razionali del diritto di natura, all 'arte di gua

rire l 'arte di prevenire (cioè il potere del l 'animo umano di rendersi ,  con 

la fermezza delle sue risoluzioni , pienamente padrone dei propri senti

menti morbosi) .  

Il libero cittadino di una repubblica non potrebbe accogliere senza discu

tere ciò che gli venisse ingiunto in nome di Dio, dello Stato e della 

Natura. Gli uomini organizzati in società possono indagare il senso delle 

proprie istituzioni e progredire verso il meglio. È, questa, una fede che, 

come si vede nel caso del diritto , diviene predizione, perché l 'uomo «fa 
e organizza egli stesso i fatti che preannunziaé4. Vi è, del resto, nel nostro 

tempo, un segno storico preciso, un avvenimento che rivela le inestirpa

bili tendenze morali della specie umana: la «rivoluzione di un popolo di 

ricca spiritualità» , accompagnata da «una partecipazione d'aspirazioni 

che rasenta l 'entusiasmo»45 . Tale sconvolgimento potrà mancare all ' ini

zio di dare i suoi frutti, pure esso 

è troppo grande, è troppo legato all ' interesse dell'umanità e per la 

sua influenza si estende troppo a tutte le parti del mondo, perché non 

debba ritornare, in qualsiasi ricorrere di circostanze favorevoli ,  al 

ricordo dei popoli , perché non debba esser risvegliato al ripetersi di 

nuovi tentativi del genere, perché infine, in un affare di tanta impor

tanza per la specie umana, la costituzione prevista non debba un gior-
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no raggiungere quella stabilità che l ' insegnamento di numerose 

esperienze non può mancare di operare negli animi di tutti46. 

La comunità concepita secondo concetti razionali ,  la città platonica (res 
publica noumenon) ,  l ' idea di una costituzione in armonia coi diritti natu

rali «non è una chimera priva di senso, ma è la norma eterna di ogni civi

le costituzione in generale)) .  Piuttosto che con la rivoluzione e «con 

lotte selvagge)) tale meta va perseguita, però, con una riforma periodica 

dello Stato e con un'evoluzione costante e ragionata verso il meglio. In 

ogni caso va considerata solo come «Un dolce sogno)) la prospettiva di 

una società perfetta pienamente realizzata, società di cui non si è fatto espe

rimento se non nell' «infelice aborto di una repubblica dispotica)) . 

Così , da ultimo, è proprio alla politica che Kant affida il suo messaggio 

fondamentale . La ragione ha i suoi limiti: essa è una potenza intermedia, 

posta tra la rassegnazione passiva e il fanatismo della perfezione. Gli uomi

ni di scienza non sono i sacerdoti della tradizione, ma neppure i cavalie

ri temerari della virtù ideale. Essi devono impugnare la bandiera della 

ragione, ma senza suscitare «il giusto scherno dell'uomo politico, che 

farebbe volentieri passare la speranza del meglio per sogno di una mente 

esaltata))47 . 

4. L'antropologia pragmatica . 

L'Antropologia dal punto di vista pragmatico del 1 798 non è, o almeno 

non sembra che sia, l 'antropologia pratica o antropologia morale di cui 

si parla rispettivamente nella Fondazione ( 1 785) e nella Metafisica dei 
costumi ( 1 797). Nella Fondazione l 'antropologia pratica è la parte empi

rica de li 'etica che, come tale, si contrappone alla parte razionale di essa 

o metafisica dei costumi o morale. Kant le assegna due compiti: quello 

di distinguere i casi d'applicazione delle leggi a priori e quello di pro

curare a tali leggi «accesso ed energia esecutrice nella volontà dell 'uo

mo))48 . Anche nella Metafisica dei costumi l ' antropologia morale figu

ra come l'opposto della parte razionale dell 'etica (o antroponomia) . Dei 

due compiti , però, che le venivano riconosciuti nell' 85 viene posto in evi

denza soprattutto il secondo. Il compito, cioè, di indicare 
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le condizioni soggettive della natura umana favorevoli o contrarie 

all 'adempimento delle leggi della metafisica, per esempio i mezzi 

di produrre, diffondere e rinforzare i princìpi fondamentali morali 

(mediante l 'educazione, l ' insegnamento scolastico e popolare), e altre 

simili prescrizioni e dottrine che si fondano sul l 'esperienza49. 

L'antropologia è, da questo punto di vista, essenzialmente una pedago

gica morale. 

Più larga, invece , sembra essere la sfera di interessi propria di un'antro

pologia pragmaticaSO. Essa è addirittura una Weltkenntniss, una conoscen

za del mondo (sociale), per muoversi in esso facendo uso delle nozioni 

e abilità acquisite. L'antropologia pragmatica non è né una psicologia, 

né una fisiologia umana. Essa procura sì una conoscenza dell 'uomo, ma 

dell 'uomo come cittadino del mondo. Non le interessa, per esempio, la 

conoscenza scolastica delle strutture e dei fenomeni della memoria, ma 

lo studio di ciò che ne favorisce o ne ostacola l 'uso al fine di render! a più 

ampia e più pronta. Non si tratta qui di sapere ciò che la natura fa del

l'uomo, ma di indagare ciò che l 'uomo, in quanto essere libero, fa o può 

e deve fare di se stesso nelle sue relazioni sociali5 I .  Ciò significa che l'an

tropologia pragmatica non si ferma all'uomo coltivato delle scienze e delle 

arti, ma considera anche e soprattutto l 'uomo incivilito che, mediante la 

socialità, sviluppa e potenzia le sue attitudini , divenendo un essere dota

to di costumi . Ciò significa anche però che, pur non essendo interessa

ta esclusivamente a un ' indagine sociale della moralità, l 'antropologia prag

matica se ne propone i problemi nel punto in cui la ricerca trapassa 

necessariamente dal tema della civiltà e del dirozzamento delle tenden

ze a quello dell 'educazione totale dell 'uomo. 

Se si ha presente il quadro delle facoltà del l 'animo proposto nella Cri
tica del Giudizio (facoltà di conoscere, sentimento di piacere e dispiace

re, facoltà di desiderare) ci si dovrà attendere che, almeno per larga 

parte, l'antropologia di Kant costituisca una sorta di sociologia della cono

scenza, del gusto e della volontà. E, in effetti , è questo il contenuto 

della prima parte dell'opera, la cosiddetta Didattica antropologica, che 

istruisce circa i l  modo di conoscere l ' interno e l 'esterno dell' uomo. Col

pisce in queste analisi i l  gusto kantiano per l 'esteriorità: i l  rifiuto di 
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ogni egocentrismo e di ogni eccessiva attenzione a se stessi; l 'apologia 

della sensibilità (esaminata in termini di netta antitesi verso il logicismo 

leibniziano-wolffiano); la denuncia del carattere riprovevole di ogni 

assuefazione; l 'esame minuto dei poteri inventivi della mente; la deriva

zione di tutti gli aspetti della patologia mentale (discussi, peraltro, con 

grande sfoggio di distinzioni) dal convincimento di poter far valere la pro

pria opinione personale senza o anche contro il senso comune. 

Il terzo libro della Didattica, dedicato alla facoltà di desiderare, tratta a 

lungo delle emozioni e delle passioni . Kant ne considera sistematicamen

te la natura, le differenze, le manifestazioni . La condanna delle passio

ni è, a prima vista, degna di un moralista classico. Esse, si afferma al § 

8 1 ,  sono ((cancri della ragion pura pratica, generalmente inguaribili)) . È 
meglio non dire che mai nulla di grande è stato fatto nel mondo senza vio

lente passioni e che, come la ragione è la bussola, così le passioni sono 

i venti della nostra condotta. Kant non rifiuta soltanto la lezione di Pope, 

di Diderot, di Helvétius, ma contesta un'opinione che altre volte aveva 

condiviso o almeno cercato di comprendere52. Anche qui, però, al mora

lista si affianca ben presto l 'osservatore esperto della società e della 

storia. ll lettore apprende, così, che il sentimento di libertà e lo stesso desi

derio di vendetta, nelle loro degenerazioni passionali ,  non cessano di con

servare una qualche analogia con l ' idea di diritto. Persino certi vizi , 

come la pigrizia la viltà la falsità, in certe circostanze sono saggiamen

te ispirati agli uomini dalla natura (§§ 82, 83, 87) .  È significativo che la 

prima parte dell 'opera si concluda con la definizione della vera umani

tà come un accordo del benessere sociale con la virtù , quell 'accordo che 

traspare soprattutto nella soddisfazione che procura un buon pranzo in 

buona compagnia. 

La seconda parte dell '  Antropologia, la Caratteristica antropologica, è una 

dottrina del metodo. Mentre la Didattica riguardava gli clementi della 

conoscenza antropologica, lo studio dell ' interno e dell 'esterno dell 'uo

mo, la Caratteristica indica un procedimento: il modo di conoscere l ' in

terno dell'uomo dal suo esterno (Kant, per esempio, si intrattiene non poco 

sulla fisiognornica)53. Qui il discorso cade propriamente non sulle dispo

sizioni naturali o sul modo di sentire dell'uomo (temperamento), ma sul 

suo carattere: non su ciò che si può fare di lui, ma su ciò che egli è capa-
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ce di fare di se stesso. Oltre il carattere della persona, va poi considera

to il carattere del sesso, del popolo, della razza, della specie (Gattung) .  
Ritroviamo così i l  Kant antropologo delle Beobachtungen e,  d i  nuovo, 

il Kant rousseauiano. È difficile sottrarsi all ' impressione; per esempio, 

che vi sia uno stretto legame tra quanto ora si afferma del sesso femmi

nile (la vera e propria culla della civiltà) e quanto se ne dice nel quinto 

libro dell'Emilio. Parlando del carattere della Gattung, Kant ripropone 

la sua filosofia della storia: l ' idea regolativa di un'umanità che s ' innal

za dalla cultura delle scienze e delle arti all ' incivilimento dei costumi e 

quindi alla moralità delle intenzioni ,  traendo il bene dal male e progre

dendo verso una società civile universale. Rousseau è forse presente qui 

più che altrove. Lo sforzo di Kant di far corrispondere, via via, le pro

prie convinzioni alle singole opere del Ginevrino sembra maggiore. 

Anche il bilancio delle tendenze distruttive del l 'umanità appare a volte 

più amaro, più vicino allo spirito del secondo Discours, soprattutto più 

consapevole della natura paradossale dell'educazione che, per compier

si, deve presupporre già realizzata l 'educazione de l i '  educatore54 .  

VI l i .  GL I  U LT IM I  AN N I .  LE «VORLESUNGEN»  E L'OPERA 

POSTUMA 

l . Le « Vorlesungem> del l 800-1803. 

Nella Prefazione de li' Antropologia Kant afferma jr una nota che il volu

me è ricavato da Vorlesungen, da corsa di lezioni professati per anni duran

te il semestre inver· naie . Egli stesso, dunque, è stato l ' iniziatore di quel

la pubblicazione dei suoi corsi che, continuata e ripresa da allievi e da 

studiosi del kantismo, è ancor oggi in via di esecuzione. Nello stesso luogo 

Kant aggiunge, tuttavia, di non essere in grado per ragioni di età di pub

blicare le lezioni di geografia fisica, necessario complemento di quelle 

di antropologia 1 •  L'antropologia è una delle due parti della Weltken

ntniss, della conoscenza del mondo; l'altra è costituita, appunto, dalla geo

grafia fisica, che fornisce la conoscenza della scena naturale su cui si 

dispiega l'azione umana. La geografia fisica è una Erdbeschreibung, una 

descrizione della Terra, un esame della costituzione del globo e di ciò che 
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I l  su b l i m e 
Una delle tele più famose di Caspar David Friedrich ci mostra u n  livido paesaggio arti

co di impressionante modernità; in  effetti, al momento in cui venne dipinto i l  quadro, non 

solo non esistevano concetti come "fratta le" - categoria in  cui  si potrebbe inscrivere l ' in

quietante "ordine"  con cui i bordi frastagliati del le lastre di  ghiaccio sembrano disporsi 

- né esistevano immagini di  come dovesse presentarsi l 'estrema Artide a l l 'occhio umano. 

Friedrich era riuscito a raggiungere una tale incredibi le capacità di astrazione osservan

do con attenzione le lastre di gh iaccio al la deriva che poteva vedere lungo i l  corso del

l 'Elba nei mesi inverna l i :  con un procedimento che potremmo definire (poco correttamen

te) " induttivo" aveva esteso a l l ' infin ito quello che ai  suoi occhi si presentava come un 

particolare; non a caso, i l  quadro venne intitolato Il mare di ghiaccio. 

La completa assenza di punti di riferimento umani - o persino "b iologici " - proietta lo 

spettatore verso una dimensione completamente diversa rispetto al suo abituale modo 

di pensare; è perciò con particolare sgomento che ci si accorge, a un certo punto, di una 

Naufragio (tela di Philip Jacques de Loutherbourg, 1 771) .  Loutherbourg fu uno 

dei più importanti pittori paesaggisti a cavallo tra XVIII e XIX secolo; il suo stile riprende 

spesso in modo esplicito le teorie sul "sublime ". 
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Il mattino (tela di Philipp Otto Runge, 1809). Considerato il maggior esponente della 

pittura romantica tedesca, Runge concepisce la tela come una grande allegoria i cui toni 
rispondono ad un preciso ideale di bellezza classica. 
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Il mare di ghiaccio (tela di Caspar David Friedrich, 1824). 
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L 'aspetto livido e desolato dato al paesaggio sembra esasperare il senso di inquietudine che spesso 
Friedrich imprime alle sue tele. 
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Monaco sulla spiaggia (tela di Caspar David Friedrich, 1810). Il senso di "infinito " 
espresso nel quadro ispirò a von Kleist l'impressione di un "occhio senza palpebre ". 

flebi le traccia uma na, proprio al di sotto del lo spuntone ghiacciato che mina la compo

sizione. Si tratta della poppa d i  una nave, un ica macchia scura in  un mare di bianco; effet

tivamente spicca come una mosca nel latte, ma l 'effetto estremamente realistico del dipin

to fa sì che, i n iz ialmente, quasi ci s i  r if iuti di  accettarne la presenza. Non solo: così com'è 

stata dip inta, anche questa debole traccia sembra destinata inevitabil mente a sparire sotto 

i lastroni, riportando il paesaggio ad uno stato primigenio di purezza (o di caos). 

S i  tratta di un ' immagine assolutamente suggestiva (difatti, se ne ricorderà il regista Eij

zenstejn nel suo Aleksandr Nevskjt) tuttavia, difficilmente inq uadrabile. Oggettivamente, 

la scena rappresentata è quel la di un naufragio e, dal le note del tempo, possiamo anche 

r isa l i re a l l 'episodio cui si fa riferimento: le sfortunate spediz ioni  polari delle navi Hekla e 

Griper che, tra l 'a ltro, ebbero una vasta eco tanto nella stampa quanto nella pittura dei 

pri m i  decen n i  del XIX secolo. È anche possibile r isalire a remi niscenze psicologiche frugan

do nella vita personale del pittore: già la critica del tempo, infatti, aveva ind ividuato una 

delle cause del carattere " particolare" di Friedrich in una terr ib i le esperienza vissuta da 

bambino quando, mentre pattinava, il ghiaccio sotto di lu i  si era aperto e il frate l lo  mag

giore aveva perso la vita per salvarlo. 
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Tutti questi elementi aiutano a inquadrare la tela in una rete di coordinate logiche, ma non 

aiutano a risolvere i l  problema estetico: Il mare di ghiaccio è un quadro " bel lo" 7 

Evidentemente no. Non c'è nulla di " bello" nel quadro; persino l 'attenta composizione delle 

l inee generali sembra sfrangiarsi in modo disarmonico. Il quadro, tuttavia, rientra perfet

tamente nei canoni estetici settecenteschi (anche se sarebbe meglio dire " un iversa l i " )  e 

la critica ha elaborato un termine preciso per definire qua lcosa che, pur non rientrando 

nell'idea di " bel lo " ,  suscita emozioni particolari come quelle sopra descritte: " subl ime " .  

Tuttavia, i l  problema della sublimità in Friedrich è tutt'altro che d i  immediata soluzione. 

Se è vero che la critica d 'arte, fin dai tempi antichi, individua i l  "subl ime " in qualcosa che 

affascina e spaventa insieme, Il mare di ghiaccio è un quadro ben più profondo. Può esse

re interpretato come un'allegoria della vanità della scienza umana, ma basta confrontar

lo con la produzione a l legorica del XIX secolo per rendersi conto che ci si trova davanti a 

qualcosa di diverso. In realtà, Friedrich non è mai a l legorico; è piuttosto " simbolico " :  le 

sue tele non " rimandano" a qualcosa ma partecipano esse stesse d i  quel qualcosa. t Kant 

ad i l lustrare con più precisione questa caratteristica: nella Critica del Giudizio scrive: " . . .  

la vera sublimità non dev'essere cercata se non nel l 'an imo di colui che giudica. e non nel

l'oggetto, i l cui giudizio dà luogo a quello dello stato d'animo. Chi vorrebbe chiamar subii-

Passeggiando su un sentiero di montagna in primavera (disegno di Ma Yuan, 

Xlii secolo). La pittura cinese di ispirazione taoista sembra trovare una consonanza ideale 
con diverse opere di Friedrich. 
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Chasseur francese nella foresta (tela di Caspar 
David Friedrich, 1814). L 'immagine del soldato 
francese sperduto - ammonito dal corvo in primo 
piano - risponde all'ondata di patriottismo successiva 
alla battagia di Lipsia, riproponendo le tematiche 
caratteristiche del "sublime". 

mi masse montane informi, poste 

l 'una su l l 'a ltra in un selvaggio 

disordine, con le loro piramidi di  

ghiaccio, oppure i l  mare cupo e 

tempestoso, e altre cose di questo 

genere? Ma l 'animo si sente ele

vato nella propria stima, quando, 

contemplando queste cose, senza 

guardare alla loro forma, si abban

dona a l l ' immaginazione, e a una 

ragione che, sebbene si un isca 

al l ' immaginazione senza nessuno 

scopo determinato, ha per effet

to di estenderle; e trova nondime

no che tutta la potenza dell'imma

g inazione è inadeguata alle idee 

della ragione " .  

Scritte quasi cinquant'anni prima 

del Mare di ghiaccio queste paro

le sembrano i l lustrarne quasi pun-

tualmente i l  contenuto; eppu re, 

Friedrich è di una generazione posteriore a quella di Kant, e nel Mare di ghiaccio si vedè. 

Effettivamente, nella sua produzione, c'è un quadro che sembra rispondere più precisa

mente alle idee estetiche kantiane, ed è Il monaco in riva al mare, dipinto più di dieci anni 

pr ima. Qui ,  l 'assoluta mancanza di riferimenti oggettivi - a parte la figurina del mona

co awolto nel proprio saio - sembra riprendere in modo più d i retto i l  concetto kantia

no d i  " idee della ragione" .  " I l  quadro, con i suoi due o tre misteriosi oggetti, sta davan

ti s imi le al l 'Apocalisse" scrisse Kleist " . . .  l'osservatore ha l ' impressione che gli siano state 

tag l i  ate le palpebre " .  Kleist, poeta, trova ne l l ' "  occhio senza palpebre" una definizione 

felice (quasi "zen ") dell 'attività contemplativa della ragione. Ma Friedrich sorpassa a poco 

a poco questa dimensione per arrivare a tele che riescono nell'impossibile sintesi di "bello" 

e " subl ime " .  Il Viandante sul mare di nebbia ne è un primo esempio: i l  piano simbol ico 

è evidente ed immediato ( i l  viandante ha superato, nella sua ascesi, le nebbie che osta

colavano il suo cammino) ma lo spettatore, posto alle spa l le del protagonista, parteci

pa della sua visione ed entra in rapporto con essa piuttosto che con il personaggio. " Bel lo", 
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Viandante sul mare di nebbia {tela di Caspar David Friedrich, 1818). A differenza 
di Runge, Friedrich non concepisce le proprie tele come allegorie, preferendo invece 
significati di carattere simbolico. 



EII Kant 

ma anche "subl ime" nel modo in cui tratteggia lo sconfinato paesaggio naturale che si 

estende ai piedi del l 'uomo. 

Nella Donna alla finestra, gli stessi espedienti formal i  sono ripresi in un ambiente di un' in

timità quasi "vermeeriana";  qui  l'astrazione della contemplazione raggiunge i l massimo grado 

nella scansione con cui gli scuri della finestra suddividono il paesaggio (il cielo, g l i  alberi, 

la croce della finestra, l'albero della nave come tramite tra mondi diversi . . .  ) dando al le " idee 

della ragione" una delle sue concretizzazioni più felici in tutta la storia dell 'arte. 

Rovine e danzatrici (tela di Hubert Robert, fine del XVIII secolo). Hubert Robert, 

l'artista che disegnò la tomba di Rousseau, cerca di coniugare il fascino "sublime " delle 

rovine con la grazia "classica " delle danzatrici. 
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Donna alla fin estra (tela di Caspar David Friedrich, 1 822) .  Questa tela 
riprende le tematiche care a Friedrich risolvendo il "sublime · attraverso uno sforzo 
di astrazione. 
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su di esso si trova: mari, terraferma, montagne, fiumi, atmosfera, uomi

ni, animali, piante, minerali .  Kant parla di un manoscritto illeggibile fuor

ché da lui, con ciò escludendo che altri possa fare ciò che egli non può. 

Qualche anno dopo, però, nel 1802, l 'allievo ed amico Friedrich Theo

dor Rink pubblicava su suo incarico anche le lezioni di geografia fisica. 

Si trattava di un'edizione portata a termine secondo criteri molto discu

tibili , sulla base di un testo per le lezioni abbozzate da Kant già prima 

del 1 760 e di altre sue annotazioni .  Nonostante questo , essa costituisce 

ancor oggi, a cominciare dall ' interessantissima Introduzione , un'occa

sione unica per intendere la ricchezza di letture, di interessi naturalisti

ci e di curiosità di ogni genere , di cui Kant s'era nutrito fin dai primis

simi anni della sua attività di insegnante e di pensatore2. 

La pubbl icazione della Physische Geographie era stata preceduta di 

poco da quella delle lezioni di logica a cura di un altro allievo di Kant, 

Gottlob Benjamin Jiische ( 1 762- 1 842), e doveva essere immediatamen

te seguìta da quella delle lezioni di pedagogia, di nuovo a cura di Rink . 

Tra il 1797 e il 1 803 la prima pubblicazione delle lezioni di Kant vede 

così rappresentati tutti gli aspetti fondamentali della sua filosofia: l 'aspet

to logico-teoretico, quello etico-pratico, quello antropologico-sociale. 

Jiische lavorò alla Logik, utilizzando quaderni di appunti presi a lezione 

e altro materiale consegnatogli da Kant , tra cui le annotazioni ai! 'Auszug 

aus Vernunftlehre di Meier, il manuale usato per i corsi di logica fin dal 

1 7553. Jiische doveva compilare un manuale molto conciso. Ciò spiega 

il carattere sommario della trattazione, come anche la mancanza di esem

plificazioni .  Divisa in una Dottrina degli elementi (riguardante i concet

ti , i giudizi, i ragionamenti) e in una Dottrina del metodo, la Logik è 

comunque di grande aiuto per intendere la costruzione della Critica 
della ragion pura e l 'unità di struttura della logica generale e della logi

ca trascendentale. La trattazione logica vera e propria, contenuta nella Dot

trina degli elementi, è preceduta poi da una vasta Introduzione , oltre la 

metà de l i '  opera, che offre indicazioni sintetiche quanto preziose sui cri

teri seguiti da Kant nel proporsi i problemi di logica e di teoria della cono

scenza in genere. Egli vi illustra concetto , divisioni , modi d'espressio

ne e storia della logica, allargando quindi le sue considerazioni al concetto 

e ai compiti della filosofia, nonché a tutte le perfezioni logiche della cono-
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scenza: estensione, profondità, verità, chiarezza, certezza. Il confronto 

delle pagine di Meier con quelle di Kant dà un' idea dei modi in cui la 

filosofia critica si costituì, trasformando le formule e il senso di una ter

minologia che, attraverso Baumgarten, risalivano a Leibniz e Wolff. 

Anche le lezioni di pedagogia, pubblicate da Rink nel 1 803 , si attengo

no a un'esposizione alquanto sommaria4 . Per giunta la disposizione 

delle parti non sempre è soddisfacente. Kant insegnò pedagogia quattro 

volte (si trattava, come sappiamo, di un insegnamento impartito a turno 

da tutti i professori della Facoltà): nei semestri invernali 1776-77, 1 783-

84, 1 786-87 e nel semestre estivo del 1 780. La prima volta suo libro di 

testo fu , come ancora sappiamo, il Methodenbuch di Basedow; in segui

to egli adottò il Lehrbuch der Erziehungskunst ( 1 780), di Fr. Samuel Bock 

( 1 7 1 6- 1 785) ,  non esponendo tuttavia che le sue idee. Se mai , egli seguì 

soprattutto Rousseau . L'educazione è, per Kant, fisica o pratica: la prima, 

comune agli uomini e agli animal i ,  consiste nell 'allevamento; la secon

da bada alla formazione della personalità, in quanto centro di un'attivi

tà libera che si dispiega nella società pur possedendo insieme un suo pro

prio valore . L'educazione comprende una parte negativa, su cui Kant si 

sofferma a più riprese , e una parte positiva. La primissima educazione 

è sempre negativa: sia nel senso che occorre lasciare ai bambini la l iber

tà di apprendere l 'uso delle proprie forze e di indurirsi, sia nel senso che 

occorre disciplinarne le pretese perché non imparino a considerare gli 

uomini come un possibile oggetto di dominio. La parte positiva dell 'edu

cazione del corpo o cultura riguarda l 'addestramento fisico, gli eserci

zi, i giochi. Dell'educazione fisica fa parte anche, in certo senso, l 'edu

cazione dell 'anima, intesa come cultura delle attitudini naturali che 

consentono una vita spirituale. Essa comprende sia l 'educazione scola

stica, che richiede ancora disciplina e apprendimento dell 'attività come 

lavoro, sia l 'educazione come libero sviluppo delle disposizioni intellet

tuali e morali .  La cultura morale ha di mira la formazione del carattere 

come abito ad agire secondo massime e riserva perciò una particolare atten

zione alla regolarità e alla costanza dei propositi. Si giunge così all'edu

cazione pratica, la quale raccomanda un'energia volitiva che vada al di 

là del l 'abilità e dell'accortezza per indirizzarsi al riconoscimento della 

dignità e del diritto degli uomini .  Kant riprende a questo punto sia la sua 
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dottrina dei doveri che la sua concezione della religiosità come espres

sione dellà moralità. L'insegnamento kantiano suona sempre austero, ma 

perché i rapporti tra gli uomini non siano improntati a spirito di domi

nio. Gli fa eco l ' invito alla dolcezza dei modi, alla socievolezza, alla comu

nità umana come rapporto cosmopolitico di l iberi ed uguali5.  

2. L.a questione delle «Vorlesungem> . 

l corsi di lezioni pubblicati da Jlische e da Rink apersero di fatto una que

stione , che sarebbe divenuta col tempo una delle più controverse della 

filologia kantiana. 

A partire dal semestre invernale del 1 755-56 Kant aveva insegnato a 

Konigsberg per ben quarant'anni , prima in qualità di magister e poi , dal 

1 770, come ordinario di logica e metafisica. Un insegnamento intenso, 

dedicato alle più varie discipline filosofiche e scientifiche (Kant insegnò 

persino scienza delle fortificazioni e pirotecnica), circondato fin dall ' ini

zio da un grande rispetto. Nella sua biografia Borowski ricordava il 

significativo e felice esordio dell 'attività accademica di Kant. 

Compiuti i trent'anni , i l  nostro Kant si mise sempre più decisamen

te al servizio dell 'Università. Per poter sfruttare utilmente le nozio

ni accumulate in favore dei giovani studenti cercò di ottenere il grado 

di magister. La Facoltà di filosofia glielo avrebbe conferito ben 

volentieri già sei anni prima. Dopo il solito esame venne pubblica

mente promosso il 1 2  giugno 1 755 . Alla cerimonia della promozio

ne (ricordo ancora vivamente) ci fu un raro affluire di uomini dotti 

e cospicui ,  e durante il discorso che Kant tenne in latino dopo la pro

mozione, il perfetto silenzio e l 'attenzione del l 'uditorio testimonia

rono la stima con cui il nuovo magister veniva accolto6. 

Lo stesso Borowski e Jachmann menzionano le ragioni di questa stima, 

che sarebbe via via cresciuta intorno alla cattedra di Kant: la vastità delle 

sue conoscenze unita alla modestia e alla grazia del tratto, l 'asciuttezza 

e sobrietà prive di pedanteria, la chiarezza, l ' indipendenza di spirito, la 

sollecitudine e puntualità ineccepibili? .  
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In base alle consuetudini e alle disposizioni del tempo Kant era tenuto a segui

re dei manuali . In realtà egli se ne serviva, dice Jachmann, «soltanto per la 

suddivisione in parti e capitoli e ne approfittava per dimostrare quanto le loro 

affermazioni fossero illecite»B. ll contenuto di queste lezioni, raccolto e ripro

dotto in numerose copie, finì coli ' avere una certa diffusione sia dentro che fuori 
la cerchia studentesca. Ripropostosi ali' attenzione degli studiosi anni e decen

ni dopo la morte di Kant, esso doveva tuttavia suscitare molti interrogativi: 

circa la datazione dei corsi, il loro rapporto con le opere edite e, soprattutto, 

circa la loro fedeltà. Prevalse dapprincipio la prudenza. Né Schubert e Rosen

kranz, né Hartenstein, i curatori delle prime edizioni complete delle opere di 

Kant, credettero opportuno riprodurre anche i testi dei suoi corsi universita

ri di cui, tra il 1 8 1 7  e il 1 83 1 ,  K. H. L. Politz ( 1 772- 1 838) e Fr. Chr. Starke 

(pseud. di J. A. Bergk) avevano pubblicato alcune parti riguardanti religione, 

metafisica e antropologia. Le cose dovevano però cambiare verso la frne del 

secolo, quando Max Heinze riuscì a compiere un esame preciso delle lezio

ni di metafisica pubblicate da Politz, sulla base di redazioni di appunti data

te e studiate secondo le loro analogie. Il lavoro di Heinze dimostrava che il 

rispecchiamento fedele, da parte delle Vorlesungen, di quanto Kant aveva inse

gnato era studiabile e documentabile. Così, nel luglio del l 902, nella sua pre

fazione al primo volume de li' edizione de li' Accademia delle Scienze di Ber

lino, Dilthey poteva sciogliere con un verdetto positivo l ' intera questione e 

annunziare che le Vorlesungen sarebbero state pubblicate come quarta e ulti

ma parte delle Kant :S gesammelte Schriften. Di ciò si sarebbero giovate, scri

veva Dilthey, sia le indagini riguardanti la sistematica, l'evoluzione e le fonti 

del pensiero di Kant, sia le conoscenze relative alla sua attività di insegnan

te9. Ma dopo la morte di Max Heinze, avvenuta nel l 909, la pubblicazione 

delle lezioni doveva subire una nuova battuta d'arresto. Gli studi di Erich Adic

kes sui corsi di geografia fisica, usciti nel 191 1 , avevano riacceso i dubbi circa 

la possibilità di individuare, nelle compilazioni esistenti, i l disegno effettivo 

dell' insegnamento di Kant. Tanto che, nel primo dopoguerra, Benna Erdmann 
avrebbe proposto di espungere le Vorlesungen dalla grande edizione delle opere 

di Kant. Poi, l'ultima fase positiva. Nel l 924 Paul Menzer pubblica un corso 

di etica risalente agli anni immediatamente precedenti la prima edizione 

della Critica della ragion pura e Amold Kowalewski dà alle stampe testi delle 

lezioni di antropologia, logica e metafisica tenute negli anni 179 1 -93. Seguo-
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Wi lhe lm D i lthey 
Wllhelm Dilthey nacque a Briebrich, 
in Renania, nel 1 833. Dopo aver stu
diato al l 'università di Berl ino, inse
gnò a Basi lea, K iel, Breslau e Berli
no ponendo le basi della cosiddetta 
"critica della ragion storica" che, 
analogamente alla speculazione fi lo
sofica kantiana in campo fisico, ana
l izzava i modi della conoscenza del 
mondo "spirituale", visto in una pro· 
spettiva storica e sociale espressa 
nel la locuzione Weltanschaaung 
("concezione del mondo"). Consi
derato il fondatore dello storicismo 
filosofico tedesco, influenzò tanto il 
pensiero di Heidegger quanto lo svi
luppo della sociologia contempora
nea attraverso le f igure di Max 
Weber e Werner Sombart. Morì a 
Siusi, presso Bolzano, nel 1 9 1 1 . 
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no nel 1937 il testo delle lezioni di religio

ne, curato da K. Beyer, e quindi, a partire 

dal 1966, le Vorlesungen a cura di Gerhard 

Lehmann, secondo l'antico piano annun

ziato da Dilthey e seguendo la partizione 

in cinque parti: logica; geografia fisica; 

antropologia; filosofia morale; metafisica 

e teologia razionale I O. Chi cominci a scor

rere questo materiale rivive le ragioni di 

tante esitazioni nei suoi confronti. n carat

tere spesso più elementare dei corsi (la 

preparazione culturale e filosofica degli 

ascoltatori di Kant era, in genere, modesta), 

il fatto che essi siano costretti a seguire i 

manuali adottati, sia pure soltanto per trar

ne i terni e l'ordine della trattazione, pos

sono lasciar perplessi e anche provocare 

una certa delusione. Sarebbe, però, ecces

sivo dire che nelle Vorlesungen non si 

trovi alcuna risposta alle questioni solleva

te nelle opere edite, come sembra sostenere Menzeri i. Nelle lezioni ci si imbat

te spesso in defmizioni e, soprattutto, in esemplificazioni preziose (pensiamo 

proprio alle lezioni di etica). Per non parlare dello studio, che esse consento

no di eseguire, dei rapporti tra i testi più intensamente letti da Kant per ragio

ni professionali e le grandi scelte e partizioni della sua filosofia. 

3. L'opera postuma. 

La questione delle Vorlesungen si connette a un altro problema, non meno dibat

tuto e difficile: il problema de li' opera postuma kantiana, cioè de li' Han
dschriftlicher Nachlass, dei numerosi manoscritti di vario contenuto e desti

nazione, che Kant lasciò al momento della morte. Un esame del materiale in 

possesso della biblioteca di Konigsberg fu eseguito da Fr. W. Schubert, al tempo 

dell'edizione delle opere kantiane da lui curata con Rosenkranz. In tale occa

sione, come sappiamo, furono pubblicate parzialmente altre sezioni del 
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Nachlass, fra cui le annotazioni eseguite da Kant su una copia della prima edi

zione ( 1 764) delle Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime. Schu

bert prese visione delle carte kantiane che, frutto di doni, la biblioteca di Konig

sberg conservava da tempo e cercò di dar loro un ordinamento. I (tredici) 

Konvolute o fascicoli da lui istituiti, che nel frattempo erano stati contrasse

gnati con altrettante lettere de li' alfabeto da A ad N, furono poi esaminati e par

zialmente pubblicati da Rudolf Reicke 12 .  Tra il primo esame di Schubert e la 

prima edizione di Reicke delle pagine sparse (wse Bliiner) kantiane si col

loca una particolare edizione di inediti di Benno Erdmann, che può essere con

siderata anche come un capitolo della storia delle Vorlesungen. 

I manuali su cui Kant soleva far lezione erano motivo continuo per lui di rifles

sione, sicché egli li era venuti riempiendo, col tempo, di fitte annotazioni. Anno

tazioni apportate utilizzando i margini e ogni spazio libero delle pagine e inse

rendo tra di esse fogli di appunti . Avuto l' incarico di studiare gli appunti 

manoscritti di Kant posseduti dall'Università di Dorpat, Erdmann pubblicò 

tutte le annotazioni di Kant alla Metaphysica di Baumgarten, adoperata per 

le lezioni dall 'autunno del 1758 all'inverno del 1796. Ne vennero fuori due 

volumi di inediti , dai quali Erdmann cercava di ricostruire le fasi del pensie

ro antropologico e teoretico kantiano, il quale ultimo, in particolare, si sareb

be svolto dall' iniziale dogmatismo al criticismo della maturità attraverso gli 

stadi intermedi di un empirismo critico e poi di un razionalismo critico 13 .  

Con la grande edizione kantiana de li' Accademia di Berlino il problema dei 

manoscritti kantiani doveva di nuovo tornare alla ribalta. Fu Erich Adickes 

( I  866- I 928), dedicatosi al Nach/ass di Kant fm dal I 896, ad avviare con anni 

di difficile lavoro la sua pubblicazione sistematica. Egli aveva dinanzi a sé un 

materiale immenso: note marginali ai testi usati per le lezioni; note margina

li di Kant ad opere proprie uscite in volume; stesure preparatorie di opere edite; 

manoscritti come quello dell' introduzione originaria della Critica del Giudi
zio e testi come quelli dei piccoli componimenti per Kiesewetter e dello 

scritto sui progressi della metafisica pubblicato da Rink; schede e appunti di 

varia lunghezza e intonazione, redatti nelle occasioni più diverse, in latino e 

in tedesco. n tutto andava decifrato, suddiviso, datato e, soprattutto, commen

tato, tenuto conto che non sempre, né nelle opere né nell'epistolario di Kant, 

si trovavano elementi sufficienti per la comprensione degli inediti. n lettore 

può trovare nella prefazione e nell' introduzione di Adickes al volume XIV 
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(il primo del Nachlass) delle Kant s gesU/runelte Sclrriften il racconto di que

sta impresa e l'indicazione dei criteri che hanno consentito di portarla a ter
mine e di rendeme utilizzabili i risultati. Basti pensare che nel 1934, scom
parso da diversi anni lo Adickes, quando usci il sesto volume del Nachlass 
(l'ultimo di quelli destinati ad accogliere per argomento i soli appunti e note 
marginali di Kant), l 'opera postuma kantiana comprendeva 81 12 Rej/exio
nen e superava di già le 4500 pagine di edizione. Adickes si era visto 

costretto, tra l 'altro, a ordinare tale materiale, oltre che per argomento, 
secondo ben 33 fasi cronologiche, contrnssegnando ciascuna di esse con una 
lettera greca da a ad ro, da attribuire via via alle singole riflessioni (una let
tera può anche avere vari esponenti ,per es.: al = c. 1753-4; a2 = c. l754-
5 ecc.). Ordinamento non scevro da artifici e non da tutti condiviso, ma che 

da solo può dare un' idea di quanto grande e meritevole sia stato il lavoro 
dello studioso tedescol4. 

4. L' «Opus postumtun».  

L'opera postuma di Kant non riguarda soltanto le testimonianze della sua 

attività di insegnante e dell'arduo itinerario che lo condusse alla redazione 

delle opere che già conosciamo, ma comprende anche, e sopmttutto, una vasta 

mole di testi (il cosiddetto Opus postwnum) che, negli ultimi anni della sua 
vita, egli venne prepamndo o abbozzando in vista di una nuova grande opera 
teorica. Come risulta da una lettera dell '8 giugno 1795 di Kiesewetter a Kant, 

questi avrebbe pensato di affrontare il problema dello Obergang, del pas
saggio, dai principi metafisici della scienza della natura alla fisica già negli 

anni immediatamente successivi alla comparsa della Critica del Giudizio. 
l più antichi biogmfi di Kant attestano concordemente l'importanza che egli 

attribuiva al suo nuovo scritto, che avrebbe dovuto costituire la chiave di 

tutti i suoi precedenti lavori filosofici e da cui si sentiva spinto ad applicar
si sino al limite delle ultime energie15. 
L'opera dal titolo Obergang vm1 den metaphysischen Anfangsgriinden der 
Natunvissenschaft zur Physik, rimase incompiuta e, come ricorda Wasian

ski, le prime persone esperte che ne esaminarono gli abbozzi sconsigliaro

no di darli alle stampe. l manoscritti kantiani , ereditali da K. Christian 

Schoen, genero del fratello di Kant, Johann Heinrich, furono editi in parte 



Kant 2 7 3  

Il pensiero 

da Rudolf Reicke (ed Emi! Arnoldt) sulla <<Altpreussische Monatsschrift>> 

de! I882-84, dopo che Fr. W. Schubert e Rudolf Haym ne avevano annun

ziato il rinvenimento presso gli eredi già nel 1 858_ Ma per avviare la loro 

pubblicazione definitiva si doveva giungere agli inizi di questo secolo, 

quando l'Accademia Prussiana delle Scienze, a conclusione di una lunga 

vicenda giudiziaria (i manoscritti erano stati venduti da un nipote di Scho

en al pastore amburghese Albrecht Krause, studioso di Kant), riusciva ad 

assicurarseli per dame l'edizione definitiva nelle Kant's gesamme/te Schrif

ten . Gli abbozzi dell 'ultimo lavoro kantiano (tredici Konvolute, per quasi 

1500 pagine di edizione) uscivano quindi nel 1936 e nel 1938 in due gros

si tomi de li' Accademia, a cura di Artur Buchenau e Gerhard Lehmann 16. 

Per comprendere il significato che Kant attribuiva alla nuova opera si può leg

gere con utilità un luogo della Metafisica dei costumi, e precisamente il § 45 

della «Dottrina della virtÙ>>, dove viene detto che il passaggio dali' etica pura 

all'elica applicata corrisponde a quello che conduce dalla metafisica della natu-

111 alla fisica. L'etica pura, o metafisica dei costumi, tratta solo dei <<princìpi 

d'obbligazione degli uomini come tali tra di loro>>: essa non può considera

re in un sistema completo tutti i casi che si possono presentare nell'esperien

za e non può quindi indicare tutte le condotte richieste nelle varie circostan

ze. La metafisica dei costumi può, però, condurre, quelle più generali 

investigazioni casistiche che, schematizzando per così dire i princìpi puri del 

dovere, servono ad «averli pronti per l'uso morale pratico che se ne deve fare>>. 

Allo stesso modo la metafisica della natura non può proporsi la ricerca delle 

leggi empiriche della scienza; può, però, proseguirsi nella fisica mediante un 

passaggio ( Oberschriff) che abbia le sue regole particolari 17 . 
Tale passaggio, tale Obergang, è, secondo Kant, <<il complesso di tutti i m p

poni dati a priori delle forze motrici della materia, richiesti dal sistema empi

rico, cioè dalla fisica,, 1s .  Non si tratta di arrogarsi i compiti del fisico, ma di 

individuare quei caratteri generali della materia che consentano di pervenire 

alla fisica come sistema della scienza empirica. Anche in questo Kant utiliz

za i quattro titoli sotto cui sono ordinate le categorie dell'intelletto (quantità, 

qualità, relazione e modalità) e parla, per esempio, della materia come qual

cosa, rispettivamente, di pondcrabilc o imponderabile, di coercibile o inco

ercibile, di coesi bile o incoesibile, di esauribile o inesauribile t 9. La materia 

dell' Oberga11g è, per così dire, una materia formale, una materia pensata. Essa 
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non costituisce un 'ipotesi scientifica, ma la condizione trascendentale della 
stessa possibilità dell'esperienza. Essa è, pertanto, una cosbuzione intellettua
le, un ente di ragione, che non vale come spiegazione, ma come fondamen

to di ogni spiegazione. Diversa la funzione delle categorie rispetto ai Princi
pi metaftsici della scienza de/In natura dell'86. Qui le categorie erano applicate 

alla materia in generale; neii'Opus postumwn, invece, le categorie servono 

per la determinazione a priori di tutti i mpporti delle forze necessari per gui
dare l'osservazione e l'esperimento, cioè per indagare sistematicamente il com
portamento empirico della natura. 

Attenendosi alla fisica del tempo Kant chiama etere (o anche calorico: Wiir

mestojf) quell'unica substantia deferens, dai cui modi di agire si ottiene la 

divisione delle forze della materia: forze dinamiche originarie, che ogni 

applicazione della matematica alla fisica presuppone. L'etere non è perce

pibile, ma solo perché ogni percezione lo presuppone. Esso è qualcosa di 
mezzo tra una sttuttura trascendentale e un'entità fisica,che consente di pas

sare dall'una sfera all'altra. In tal modo la scienza dell' Obergang prende in 
esame un oggetto «fatto da noi, e non solo da noi condizionato nella forma 

del suo darsi>>20. n fenomeno studiato da tale scienza non è il fenomeno diret

tamente esperito, ma il fenomeno mediato, indiretto, o di secondo rango, quale 

risulta dalla sua cosbuzione nella materia dell'etere. Kant lo definisce come 

<<il fenomeno di un fenomeno>>: die Erscheimmg einer Erscheimmg. Esso è 
nel materiale dello spazio come la statua è nel marmo ed è l'intelletto a trar
lo fuori21 • È il fenomeno soggettivo che precede l'oggettivo, l'indiretto che 

precede il diretto, facendo dello spazio un oggetto d'esperienza22. Perciò: 

L'oggetto di un fenomeno indiretto è la cosa stessa, cioè un [oggetto) tale 

che noi lo traiamo dall'intuizione solo in quanto noi stessi ve lo abbia

mo posto, cioè in quanto esso è un nostro proprio prodotto conoscitivo23. 

Non nel senso che l'oggetto sia una nostra creazione. L'oggetto fisico di cui 

parla Kant è semplicemente l'oggetlo per ogni uomo. La conoscenza, tut

tavia, si potrebbe qui arguire, è sempre un che di prospettico, che implica 

una modalità di mettersi in relazione. Conoscere le operazioni cui sottopo

niamo l 'oggetto, cioè le relazioni contratte con nesso da noi, significa 

conoscere l'oggetlo stesso. 
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La filosofia trascendentale non è, poniamo, una scienza degli ogget
ti che vengono dati a priori al soggetto dalla ragione, perché ciò 
sarebbe autocreazione dell'invenzione; ma è simile a una scienza di 
forme, nelle quali soltanto quegli oggetti dovrebbero apparire, qua

lora fossero dati. 
[ ... ] La filosofia è dunque un idealismo come semplice principio delle 
forme in un sistema di tutte le relazioni [ ... ] e l ' idealismo trascenden

tale è realismo in significato assoluto24. 

La fisica deve fare, quindi, essa stessa il proprio oggetto. Cioè il passag

gio alla fisica è possibile non perché il soggetto sia affetto (per receptivi

tatem) dall'oggetto, ma perché egli impressiona se stesso (per spontanei

tatem), cioè opera con la costruzione intellettuale de li 'oggetto sulle forme 

della propria recettività25. 
Lo stesso sistema delle idee va riconsiderato nell 'ambito di questa attivi

tà e autoposizione dell'io. Come l ' invenzione concettuale di un etere che 
tutto riempie è precisamente ciò che consente un sistema della ragione tec
nico-teoretica, così 

Dio non è un essere fuori di me, ma solo un pensiero in me. Dio è la 
ragione etico-pratica in se stessa legislatrice. Perciò soltanto un Dio, 
in me, intorno a me, e sopra di me26, 

Dio e il mondo sono i due oggetti della filosofia trascendentale che 
si connellono nel Cosmotheoros: l ' abitatore del mondo, il soggetto 
pensante nel mondo. Come animale egli appartiene al mondo, ma 
come persona egli appartiene agli esseri capaci di diritto e che hanno 

di conseguenza libertà del volere. Egli sta tra due regni come copu
la di essi27 . 
Così Kant non sviluppa le formulazioni consuete del suo pensiero se non 
per riscoprirle e approfondirle secondo le loro ispirazioni più antiche. Al 
termine di una ricerca tanto lunga e laboriosa sembra riudire ancora 
l'autore della Storia universale della natura e teoria del cielo: il mora
lista dell'uomo come anello intermedio d eli' essere, il giovane allievo di  
Huygens e di Pope. 
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I L  PENSI ERO: NOTE 

l. LE ORIGINI DELLA FILOSOFIA KANTIANA ( 1 746- 1766) 

1 Cfr. M. Knutzen, Commentario philosopltica de commercio mentis et corpo
ris per inf/tLtum physicum exp/icando: uscì a Ktini igsberg nel 1735 (poi, Lipsiae 

1745: Systema causarum e.fficiemiwn seu commentario ecc.). 
2 Come narra uno dei suoi primi biografi, il discepolo e amico L. E. Borowski 

( 1740- 1 8 3 1  ) , Kant fu avviato allo studio di Newton da Knutzen, che possedeva 

una pregevole bibl ioteca di testi filosofici e scientifici. 
3 Su quanto si è detto finora si veda: B. Erdmann, Martin Knut:en und .feine ùit. 

Ein Beitrag zur Gesc/riclue der wolflschen Schule rmd insbe.wmde1<' :ur Ellfll'ic

klrmgsgesclrichte Kants, Leipzig 1 876 (ancor oggi di grande utilità); É. van 
B iéma, Martin Knutzen . La critique de l'armonie préétablie, Paris 1 908; G. 
Tonell i , E/eme/l/i metodo/ogici e metafisici in Kam da/ 1745 a/ /768, Torino 1959, 
l ,  pp. XV-XXIll  e 1 28-31 (l'interesse di Kant per Crusius). Su Wolll e «La bat
taglia del razionalismo>>: N. Merker, L'illuminismo t ed<• sco. Età di Lessing, Bari 
1968, pp. 1 2 1 -2 1 0  (ricchissimo di indicazioni; 19742, pp. 79-1 53). 

4 Cfr. Gedanken von der walrrl'/l Sc/riitzrmg der lebendig<'ll Kriifte ecc., in KGS, 

l ,  Berlin 19 10 ,  pp. 1 - 1 8 1 .  Lo scritto è diviso in tre parti e 1 63 paragrafi (con un 

§ 1 1 3  [a] d i  chiarimenti e aggiunte, al termine della seconda parte). Fu temlina
to nel 1746, ma edito tre anni dopo. La Prefazione è del 1747. 

5 Cfr. ivi, §§ 19 e 50. 
6 Cfr. Untersuchrmg da Fmge, ob die Erde in ih�<·n Umdrl'lwnfi 11111 die Achse 

[ . . .  ] eilti{ie Veriinderrmg sei t den erste11 Zl'iten ihres Ursprrmgs erlill<'n lwhe, in 

KGS, l ,  cit., pp. 1 83-91 . Lo scritto comparve nel giugno del '54 sulle «Wochen
tliche Ktinigsbergische Fr�gund Anzeigungs-Nachrichten». La tesi kantiana fu ripre· 
sa e confem1ata cento anni dopo . 

7 Cfr. Di e Frage, oh di<• Erde l'emlte, physikalisch awoge11, in KGS, I .  cit., pp. 
193-213.  Comparve, sulla médesima rivista di Konigsberg, nell'agosto-seuembre 
del 1 754. 

8 Cfr. Al/gemei ne Naturge.1·clrichte wrd Theorie de.r Himme/s oder Versu<"h l'Oli 

da Verfassrmg rmd dem meclumisc/ren Ursprrmge des gall�<'ll Weltgl'i>iiudes, 

nac/r Newtonisc/ren Grwulsiit:en abg<•hall<ll'it («Storia universale della natura e 

teoria del cielo, ossia Saggio sulla costituzione e sull'origine meccanica dell'in· 
tero universo secondo i princìpi di Newton>>), in KGS, l ,  cit., pp. 2 1 5-368; trad. 
it. a cura di A. Cozzi, Roma 1956. Uscita anonima e dedicata a Federico Il. 
l'opera non suscitò alcuna risonanza. 

9 lvi,  p. 256. 



Kant 2 7 7  

Il pensiero 

IO Cfr. G . F. Hartlaub, Bewusstsein aufanderen Sternen ? Ein klei11er Leirfaden 

durch die Menschheitstriiwne von den P/anetenbewo/1/lern, Base! 1 950 (con 
bibl.); e il grande libro di A. O. Lovejoy, The Great Chain of Being, Cambridge 
(Mass .) 1936 (trad. it. di L. Formigari, Milano 1966). 

I l  La memoria sulla natura del fuoco è in KGS, l ,  cit., pp. 369-84. Fu pubbli
cata la prima volta nel 1 839 da Rosenkranz e Schubert nella loro edizione delle 
opere di Kant. Cfr. M. Campo, La genesi del criticismo kamiano, Varese 1953, 
l· li, pp. 80-9. 

12 La Principiorum primorwn cognitionis metaphysicae nova dilucidatio è in 
KGS, l ,  ci t., pp. 385-4 1 6  (cfr. E. Kant, Scrirri precritici, a cura di P. Carabellese, 
nuova ed. riveduta e accresciuta da R. Assunto e R. Hohenemser, Bari 1 953, pp. 
· 1 -49). Lo scritto servì a Kant per il conseguimento della venia docemli o, come 
si diceva, pro receptione in Facultate. 

13 Cfr. �m den Ursaclum da Erderschiitterungen bei Gelegenheit des Ungliicks, 

ll'elches die west/iche liinder l'tm Europa gegen das Ende des vorigen Jahres betrof

fen hat («Sulle cause delle scosse sismiche, in occasione del disastro che ha col
pito l'Europa occidentale verso la fine dello scorso anno»), in KGS, I, ci t., pp. 4 17-
427; Gescllichte und Naturbeuhrt•ibwrg der merkwiirdigsten Vorfiil/e des 

Erdbebem. welclres an dt•m Ende des 1755sten Jahres eilren grossen Theil der Erde 

erschiirrerr ha t («Storia e descrizione naturale dei fenomeni più notevoli del ter
remoto che ha scosso alla fine dei 1 755 gran parte della Terra»), iv i ,  pp. 429-6 1 ;  
Fort�:eset:e Betrachtwrg der seit ei11iger Zeit wahrgeuomme11e Erdersclriitterun

gen («Altre considerazioni sulle scosse sismiche registrate da qualche tempo»), 
ivi, pp. 463-72; Neue Anmerkungen zur Erliiuteru11g der Theorie der Wi11de 

(«Nuove annotazioni a chiarimento della teoria dei venti»), iv i, pp. 489-503. ll primo 
e il terzo scrillo sui terremoti uscirono sulla rivista di Ktinigsberg che aveva 
ospitato i due scritti del '54. 

1 4 Cfr. Metaphysicae cum geomerrù1 iuncrae rtsus in philosophia naturali, cuius 

sprcinren l. cominet monadolo�:iam physicam, in KGS, l,  cit., pp. 473-87 (e in Scrit

ti precritici, cit., pp. 5 1 -72); Neuer Lehrbegriff der Bewegrtng une/ Ruhe und der 

dami t verkniipften F olgenm11ell in de n ersten Griinden der Natrmvissensclraft 

(«Nuova dottrina del moto e della quiele e delle loro conseguenze rispetto ai primi 
princìpi della scienza naturale»), in KGS, ll ,  Berli n 1912 ,  pp. 1 3-25; trad. i t. in Scrit
ti precritici ci t . ,  pp. 73-87. 

15 KGS, l l ,  ci t., p .  17  (Scritti precritici cit., p. 77). 
16 Entwraf und Ankiindigung eines Collegi i der physischen Geograplrie ecc., in 

KGS, ll, cit., pp. 1 - 12.  Sul pensiero geografico di Kant è classico ricordare i nume
rosi lavori di Erich Adickes. S i  veda ora; J. A. May, Kcmt:r Concepr of Geollra
plry and its Re/ation ro Recent Geogruphica/ Thought, Toronto-Buffalo 1 970. A 
Konigsherg l'insegnamento della geografia era qualcosa di assolutamente nuovo. 

17 KGS, l l ,  cit., p. 3 (trad. it. in M. Campo. op. cit., pp. 1 80- 1) .  
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1 9  Cfr. lmmanuel Ka/11. Sei n Leben in Darstellungen von Zeitgenossen. Die Bio

graphien von L. E. Borowski, R. B. Jachmann und A. Ch. Wasianski, Berlin 1912 
(= Darmstadt 1968), p. 60: trad. it. La vita di /mmanue/ Kant narrata da tre con
temporanei, a cura di E. Pocar, con pref. di E. Garin, Bari 1 969, p .  55. La biogra

fia di Borowski (Descrizione della vita e del carattere di lmmunuel Kam, iv i ,  pp. 

1 - 1 1 5), già rivista da Kant nel 1792, usci , come le altre, a Konigsberg nel 1804. 
20 Cfr. Versuch einiger Betrachtungen iiber den Optimismus, in KGS, ll, ci t., pp. 

27-35 (trad. it. in Scritti precritici ci t., pp. 89- 1 00). Uscì il 7 ottobre 1759, per le 

lezioni del semestre invernale. 
2 1 Cfr. Gedunken bei demfriihzeitigen Ableben des Herrn Johann Friedrich vo11 

Funk, 6 giugno 1760 («Pensieri sulla immatura dipartita del signor Johann Frie
drich von Funk»), in KGS, Il,  ci t.,  pp. 37-44; vedi anche: E. Kant, Leuere, trad. 
it. di V. D'Agostino e G.  Piccoli, a cura e con introd. di A. Pastore , Torino 1925, 
pp. 1 - 10. Come racconta Borowski ,  Kant non ricordava con piacere lo scritto sul
l 'ottimismo: voleva che non se ne parlasse, che non fosse dato a nessuno, che se 

ne distruggessero le copie. 

Su Kant scienziato si veda in particolare: E. Adickes, Ka/11 als Natwforsclrer, 2 
voli., Berlin 1924-25 (operJ di incredibile erudizione); J. Vuillemin , Physique et 
métaphysique kantiemres, Paris 1 955; e i vol i . citt. di M .  Campo e G. Tonelli. Sul 

giovane Kant, filosofo dell'esperienza: F. Lombardi, Ka/11 l'ii'O, Firenze 19682 (come 

i precedenti, di grande utilità). 
22 S. Zac . Introduzione a Kant, Quelques opuscules précritiques, Paris 

1 970 , p. 7 . 
23 Cfr. K .  Vorlllnder, /mmunue/ Kwrt. Der Munn wrd das Werk, Leipzig 1924, 

l , pp. 1 17 sgg. 
24 Cfr. Di e false/re Spit:jindigkeit der 1•it•r syllogistisclren Figuren em·iesen, in 

KGS, Il, ci t., pp. 45-61 (trad . i t. ,  a cura di C. Mangione, in «Rivista critica di sto

ria della filosofia>>, XX, 1 965, pp. 481-98). Un vasto commento ne ha dato F. Cour
tès, Elude historique et critique sur la fausse subtilité des quatres ftgures syllo

gistiques démontrée par Kant, Paris 1972, pp. 1 97. 
25 Cfr. Der einzig moglie/re Beweisgrund zu einer Demmrstration des Daseins 

Gottes, in KGS, Il, cit., pp. 63-163 (trad. it. in Scritti precritici cit., pp. 101-2 1 7). 
Per la cronologia degli scritti del 1 762-64 seguo le indicazioni di M .  Campo, op. 
ci t., pp. 249-52. 

26 Der einzig mogliche Beweisgrund cit., pp. 65-6 (trad. it. cit., pp. 103-4). 
27 lvi, p. 1 56 (p. 204). 
28 lvi, p. 79 (p. 1 1 9). 
29 lvi, p. 1 62 (p. 2 1 1 ) .  
30 lvi, pp. 1 57-9 (pp. 206-8). 
31 Cfr. i vi, pp. 1 23 sgg. (pp. 1 68 sgg.) . 
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32 Jvi, pp. 1 59-62 (pp. 208-10). 
33 lvi, pp. 1 62-3 (pp. 2 1 0- 1 ) .  Gli argomenti del Beweisgrund sono già presen

ti nella No,·a dilucidatio (sez. I l ,  propp. VI e VII) e nella Storia della natura (la 
cui cosmogonia è ora ripresa completamente: parte Il, consid. VII). 

3� lvi, pp. 77-8 (pp. l 17-8). 
35 Cfr. Umersuclumg ii ber di e Deutlicilkeit der Grundsiitze der •wtiirlicilen Tileo

logie und der Mora/, in KGS, Il, cit., pp. 273-301 (trad. it. in Scritti precritici cit., 
pp. 219-55). Lo scritto, pubblicato nel 1764, fu terminato alla fine del '62, in occa
sione di un concorso bandito dall'Accademia di Berlino: si desiderava sapere se 
Je verità metafisiche in generale, e particolarmente i primi principi della teologia 
naturale e della morale, fossero suscettibili di dimostrazioni altrettanto chiare quan
to quelle delle verità geometriche. 

36 Jvi, p. 283 (trad. it. ci t., p. 232). 
37 lvi, pp. 276-8 (pp. 223-5). 
38 lvi, p. 284 (p. 233). 
39 lvi, p. 286 (p. 235). 
40 lvi, pp. 293 sgg. (pp. 244 sgg.). 
41 lvi, n. 300 (p. 252). 
42 Sul concetto di perfezione nella filosofia pratica Kant dichiara di  aver lun

gamente e accuratamente meditato: cfr. Beweisgrund ci t., p. 90 (p. l 32). 
43 Cfr. Versucl1 den Begriff der negati\•en Gr;issen in die We/tweisileit einzu.fU

hren , in KGS, I J ,  cit., pp. 165-204 (trad. it. in Scrilli precritici cit., pp. 257-30 1) .  
� lvi, p. 202 (trad. i t .  cit., pp. 297-8). 
45 Cfr. Beolmclrtungen iiber das Gefìilll des Schonen und Er lwbenen, in KGS, 

Il, cit., pp. 205-56 (trad. it. in Scriui precritici cit., pp. 303-63).  
46 Nella storia della poetica del sublime Kant scrive il suo nome accanto a quel

lo di Burke e di Mendelssohn, suoi immediati predecessori. Cfr. S. H. Monk, The 

Sublim . A Study of Critical Theories in XVII/-Century England, New York l 935 
(rist. presso la The University of Michigan Press, 1 960 e 1962); G. Tonelli, Kam, 

dii/l 'estetica metafisica al/'estetim nsicoempirica. S111di sulla genesi del critici

SI/IO ( 1 754- 1771 J e .wl/e sue fomi, «Memorie della Accademia delle Scienze di 
Torino», 1955. 

47 Cfr. Beolwchtwrg('ll cit., pp. 207- IO (pp. 305-9). 
4s lvi ,  p. 221 (p. 322). 
49 lvi , pp. 255-6 (pp. 360- 1 ). 
5° Cfr. KGS, Il , cit. , pp. 488-9 (trad. i t .  in L. E. Borowski ,  Descrizione della vita 

e del carattere di lmmwrue/ Kalll ci t . ,  pp. 87-9). S t Cfr. Vcnudr iiba die Krankildteu des Kopfes, in KGS, II , cit.,pp. 257-71 (trad. 
it. in F. Papi, Cosmologia e civiltà: due momemi del Kant precritico, Urbino 1 969, 
pp . 271 -87).  

52 Del '64 è pure un altro breve scritto scientifico di Kant, uscito anch'esso sulle 
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«Konigsbergsçhe Gelehrte und Politisçhe Zeitungen>>, su çui ha richiamato l'at
tenzione nel l905 un benemerito studioso di cose kantiane,ArthurWarda. Si trat

ta di una reçensione di Kant a un libro del teologo e naturalista Johann Esaias Sil
berschlag ( 1 7 1 6- 1 79 1 ) , dedicato al fenomeno delle meteore. ll discorso si allarga 

alla teoria dell'atmosfera e dei suoi strati, dell'etere, dello spazio. Cfr. Recension 
vo11 Silberschlags Schrift: Theorie der am 23. J�tli 1 762 erschienenen Feuerku

gel, in KGS, li, çit ., pp. 272a-272d. 

53 Cfr. Nachricht VOli der Einricht1111g seiner Vorlesungen in dem Winterhall>en

jahre vo11 1 765-1766, in KGS, ll, dt., pp. 303- 13 (trad. it. in A. Guzzo, Concetto e 

saggi di storia della filosofia , Firenze 1 940, pp. 322-34). Si veda il commentario 

d i  H: J .  de Vleeschauwer, /..n Naclrric/u [ ... ] VOli 1 765- 1766 d 'lmmanue/ Kant, 

«Communiçations of the University of South Africa>> , Pretori a 1 965, pp. 5 1 .  Si può 

leggere çon utilità ançhe la tmd. fr., annotata, a çura di Mkhel Fichant, Paris 1966. 

54 Nachricht cit., pp. 3 1 1 -2. 

55 Una testimonianza del Kant professore di questi anni sono gli appunti presi 
alle sue lezioni da Herder: lmmanuel Kant, Aus dt!ll Vor/esu11gell da Jahre 1762 

bis 1764, Auf Grund der Naçhschriften Johann Gottfried Herders, hrsg. von H. 

D. lrmscher, Koln 1964. 

56 Cfr. Bemerkrmge11 zu de11 Beobac/wmge11 iiber clas G<fiilrl cles Schiinen und 

Erhabe11e11, in KGS, XX, Ber! in 1 942, pp. 1 - 1 92 (e l'introd. del l..ehmann,pp.471-

5). Le annotazioni risalirebbero siçuramente, secondo Lehmann, agli anni 1764-
65. Un esame molto analitico ne ha dato Joseph Schmuçker, Die Ur.<priinge der 

Eth ik Kwrts ili sei11en vorkritischm Schriftell und Reflektione/1, Meisenheim am 
Gian 196 1 ,  pp. 1 73-261 (cfr. la recensione di G. Tonelli, in «Filosofia>>, Xlll, l962, 

pp. 670-8). 

57 Cfr. Triiume eines Geistasehers, erlii11tert durch Triiume da M<•Ulphysik. in 

KGS, l l , ci t . ,  pp. 3 1 5-73 (trad i t. in Scritti precritici d t., pp. 365-430). lnoltre , L. 

E. Borowski, Descrizione dd/a l'ila e del carallere di /mmcmuel Kam dt.. p. 30. 

58 Triiume çit. , p.  367 (trad. i t. d t . ,  p. 420). 

59 lvi , p. 348 (p. 400). 

60 lvi, pp. 35 1 -2 (p. 404). 
61 lvi, pp. 367-8 (p. 4 2 1 ) . 

62 lvi, p. 369 (p. 423). 

63 Cfr. iv i, pp. 372-3 e 334-7 (pp. 426-7 e 385-8). Per la çomprensione dei Sogni 

si vedano anche le lellere a Charlolle von Knobloch (dell 'agosto, sembra, del '63) 

e a Moses Mcndelssohn dell'8 aprile 1 766: trad. it. rispettivamente in Borowski, 

Descrizione della villl e del carallerc di lmmmwel Kant ci t., pp. 89-94, e in Kant, 
Le/l ere d t., pp. 10-5. Si veda ancora l' introduzione di Cari du Prel, dal titolo Kcmts 
mystische Wdtansclrammg, al le Kallls Vor/esungen iiber Psychologie ( 1 889) , 
Pforzheim 1964, pp. 22-67. Un'edizione çommentata dei Sogni è stata edita da 
F. Courtès, Paris 1 967. 
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1(. LA FORMAZIONE DEL CRITICISMO ( 1 768- 1 7 8 1 )  

l Cfr. �m de m ersten Grunde des Umersclriedes der Gegenden im Raume, in 

KGS, II ,  cit., pp. 375-83 (trad. it. in  Scritti precritici cit., pp. 43 1 -4 1  ). L'articolo 

uscì sulle «Konigsberger Fragund Anzeigungsnachrichten», 1 768 , Stuck 6-8. Se 

ne veda il commento di L. Scaravelli, Gli incongruenti e la genesi dello spazio 

kantiarro ( 1952), in Scritti ktmtiani, vol. I l  delle «Opere di Luigi Scamvelli», a cura 

di M. Corsi, Firenze 1968, pp. 295-335 (in particolare, pp. 3 16-8; indicazioni biblio

grafiche a p. 300 nota 5). 

2 Kant ha presenti le obiezioni di Eulero contro la concezione leibniziana dello 
spazio ( 1748), ma probabilmente anche la polemica tra Leibniz e Clarke. Va 

ricordato che tre anni prima, nel 1 765, erano stati pubblicati da R.  E. Raspe i 
Nolll'eaux essais sur /' e111e11dement humain di Le ibniz, rimasti fino allora ine
diti. La cosa era servita a rin novare l'attenzione sul pensiero leibniziano: cfr. 
G. Tonelli , Early Reauio11s to the Publication of Leìbniz' •Nouveaux Essais» 

(1765), in Proc·udings of t/re Tlrird lmemational Kant Congress, Dordrecht 
1972, pp. 56 1 -7. 

3 La dissertazione servì a Kant per il suo passaggio ad ordinario di logica e meta
fisica. Cfr. KGS, l l ,  cit., pp. 385-4 19 . 1noltre: E. Kant, Scritti minori, a cura di P. 
Carabellese, Bari 1923, pp. 209-47 (e Le quattro dissertazio11i latine, a cura di M. 
Campo, Como 1944, pp. 107-54). Trad. it. di A. Lamacchia (Padova 1967), con 
il titolo: La forma e i prùrcìpi del mondo sensibile e del llwlllio ir�telligibile. La 
dissertazione si compone di trenta paragrafi , suddivisi in cinque sezioni che trat
tano: della nozione di mondo in genere; della distinzione «Sensibilium atque 
intelligibilium»; dei principi della forma del mondo sensibile; del principio della 
forma del mondo intelligibile; del metodo da seguirsi in metafisica «circa sensi
tiva et intellcctualia». Per la svolta del '69, cfr. la R 5037 (in KGS, XVIII,  Ber
lin-Leipzig 1928, p. 69): «Scorsi all' inizio questa concezione come un barlume. 
Cercai in tutta serietà di dimostrare certe proposizioni e il loro contrario, non per 
guadagnare una teoria del dubbio, quanto perché presumevo di scoprire in cosa 
consistesse un'illusione della ragione. L'anno '69 mi dette grande luce». Nel '69 
Kant comincerebbe ad accorgersi che l'antinomia tra una concezione finitista e 
una inlinitista della realtà, entrambe suscettibili di dimostrazione, scompare se si 
rinuncia a considerare il mondo sensibile come qualcosa di esistente in sé (come 
è detto lapidariamente nella R 64 1 8 ,  ivi,  p. 7 1 0: «Alle Antinomien kommen 
daher, weil man das Unbedingte in der Sinnenwelt suchb•). Ma se Kant si sia effet
tivamente proposto in questo momento il problema delle antinomie è questione 
discussa dagli studiosi: cfr. l ' introduzione di Klaus Reich alla sua edizione della 
Dissertatio: Hamburg 1 958 (e le indicazioni introduttive di Ada Lamacchia alla 
trad. it. cit., pp. 24 sgg.). 

4 KGS, II , cit., p .  394: «Nelle conoscenze sensibili e nei fenomeni ciò che pre-
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cede l 'uso logico dell'intelletto si chiama apparenza, mentre la conoscenza rifles
sa, che nasce da più apparenze comparate dall'intelletto, si chiama esperienza. Dal
l'apparenza all 'esperienza, pertanto, non v'è altra via che quella della riflessio
ne secondo l'uso logico dell'intelletto. I concetti comuni dell'esperienza si dicono 
empirici e gli oggettifenomeni,le leggi poi sia dell'esperienza sia di ogni cono
scenza sensitiva in genere sono chiamate leggi dei fenomeni» (trad. cit., p. 56). 

5 Tale perfezione, precisa Kant al paragrafo 9,  può esser presa in senso sia teo
retico che pratico. Nel primo caso essa è l'ente supremo, Dio; nel secondo, la «per
fectio moralis». <<Dunque la filosofia morale , in quanto fornisce i principi primi 
del discriminare, non è conosciuta che per mezzo dell' intelletto puro e rientra nella 
filosofia pura; a buon dirillo, perciò, si biasima Epicuro, che ridusse i criteri 
della morale al senso del piacere o del dolore, così come certi moderni, che 
l 'hanno seguito in qualche misura di lontano, quali Shaftesbury e seguaci» (ho pre
sente anche la trad. fr. di P. Mouy, Paris 19643). Kant prende definitivamente le 
distanze dai moralisti del senso morale, da lui peraltro considerati sempre (nel '62 
e nel '65) con qualche riserva. 

6 Cfr. §§  16-22 e, in particolare, lo sco! io al § 22 (iv i, pp. 409- 10). 
7 In questo paragrafo, come in quello che segue, mi è stata molto utile la cono

scenza del volume di Villorio Mathieu: Ù1 Filo.wfia trascendmtat.• e l '•Opu.< postu· 

mum» di Kant, Torino 1958, pp. 30-59. 
8 Johann Heinrich Lambert ( 1728- 1 777) e Moses Mendelssohn ( 1729- 1786) 

riscossero sempre grande considerazione da parte di Kant. 
9 Marcus Hcrz ( 1 747-1 803) era stato allievo a Konigsberg di Kant, che lo 

aveva scelto come ' Respondent' per la discussione pubblica della Disserla�icme, 

tenutasi i l  2 1  agosto 1 770. Herz esercitò la professione medica a Berlino, conti
nuando a coltivare gli studi filosofici e la sua amicizia con il maestro, cui era lega
to da grande affetto. 

I O  La lettera del 2 1  febbraio 1 772 a Marcus Herz è in KGS, X, Berlin-Lei pzig 

19222, pp. 1 29-35 (tmd. it. in E. Kant, LL·ttere cit., pp. 23-3 1) .  Si veda anche: Kant, 
Lcttre à Marcus Her: du 21 février 1 772. Te x. te originai avec introduction, traduc
tion et notes par Roger Verneaux, Paris I 968 (molto utile). 

Il All'inizio Kant aveva parlato del piano dei suoi Limiti della .çm.<ibilitù e dd/a 
m11ione . L'opera avrebbe dovuto comprendere una parte teoretica e una pratica. 
entrambe divise in due sezioni. Purte teoretica: l. Fenomenologia in genere, e 2. 

Metafisica (ma solo secondo la sua n:�tura e i l  suo metodo). Parte pratica: l .  Prin
cìpi generali del sentimento, del gusto e dei desideri sensibili. e 2. Primi princi
pi della morJiità. Per fenomenologia, tennine già impiegato da Lambert, Kant inten
deva :�Bora una scienza negativa, precedente la metafisica, che doveva stabilire 
il valore e i limiti dei princìpi della sensibilità, perché essi non disturbassero i giu
dizi sugli oggetti della ragion pura (lettera a Lambert del 2 sett. 1770). 

1 2 Cfr. KGS, X ,  cit., p. 1 30, rr. 23-5. 
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1 3 Cfr. i testi studiati da Th. Haering, Der Duisburg 'sche Nach/ass und Kants 

Krirdsmus um / 775. Tubingen 1910,  pp. tv-160 (e 4 tavv.). Il Fondo Duisburg 
è costituito da manoscritti kantiani originariamente appartenuti alla famiglia della 
poetessa Luise von Duisburg ( 18 1 1 - 1862); c fr. le notizie in Lose 8/iitter aus 

Kants Nachlass, mitgetheilt von R. Reicke, l, Konigsberg 1 889, pp. 14. I testi stu
diati da Haering sono ora in KGS, XVII, Berlin-Leipzig 1 926, pp. 643-73 (= RR 
4674-4684). 

14 Cfr. Th. Haering, Der Duisburg 'se/re Nachlass ci!., p. I 28. 
15 Cfr. ReceiiSion von Moscatis Sclrrift: Von dem korperliclren wesentlkhen Unter

sclriede zwisclren der Srructur der Tiri ere rmd Mensclrerr (<<Recensione dello scrit
to di Moscati: Sull'essenz.iale differenza di struttura corporea tra gli uomini e gli 
animali») , in KGS, II, ci t., pp. 42 1 -5.  La recensione, che riguardava la trad. ted. 
dello scritto di Moscati, uscì anonima sulle <<Konigsbergsche Gelehrte und Poli
lische Zeitungen>>, del 23 agosto 177 1 .  

16 Cfr. 1-<m den verschiedenm Racen der Menschen , in KGS, II, cit., pp. 427-
43. Ristampato, con qualche modifica, due anni dopo in Joh. J. Engel, Der Phi

/osoplrfiir die Welt, ll ,  Leipzig 1 777, pp. 125-64. Trad. it. in l. Kant, Scritti poli

tici e di filosofia della storia e del diritto, a cura d i  G.  Solari e altri, Torino 1956, 
pp. 105-21 .  Il passo citato è tmdotto in M. Campo, La genesi del criticismo kan

riano cit., p. 183 .  Era dal I 772 che Kant insegnava sia antropologia che geogra
fia fisica, rispettivamente nel semestre invernale e in quello estivo. 

17 Von den versclriedenen Racen der Menschen ci t., p. 435 (trad. it. ci t., p. 1 1 2). 
1 8 lvi,  p. 43 1 (pp. 107-8). <<Svegliare»: <<in Spie! setzem> , mettere in gioco, 

indurre al cimenlo . Questa confutazione dell'opinione di Maupertuis fu aggiun
ta nel 1777. 

19 Cfr. KGS, X, ci t., pp. 175-9; E. Kant, Lettres sur la morale et /a religion, lntro

duction, traduction el commentai re par Jcan-Louis Bruch, Paris 1969, pp. 20-36. 
2° Cfr. Joh. B. Basedow, Merlrodenhuclr,f iir Viiter und Miitter der Familien wrd 

Viilker, 1770. I corsi di pedagogia erano tenuti a turno da tutti i professori della 
Facoltà filosofica. 

21 I due articoli concernenti il Filantropi no, Aufsiitze, das Plri/amlrropin betref

fend, sono in KGS, II ,  ci t.,  pp. 445-52. Il primo uscì anonimo; i l  secondo con la 
firma: K. 

22 Anche l'epistolario di Kant, negli anni 1 776-78, mostra questo suo grande inte
resse per il Plri/antlrropin. Si veda, in particolare, l 'edizione commentata delle let
lere,curata da J: L. Bruch: Lettres sur la morale et la religio11 cit., pp. 37-85. 

23Cfr. ora, per queste pagine kantiane, la R 7202, in KGS, XIX, Berlin-Leipzig 
1934, pp. 276-82. Trad. ingl. e commento in P. A. Schilpp, Kalll s Pre-Critical Etlrics 

(1938), Evanston 19602, pp. 127-38. (Ma ne aveva parlato anche Victor Delbos, 
� philosophie prarique de Kcmt ( 1905], Paris 19693. pp. 148-52.) 

4 Cfr. M. Heinze, Vorlesrmgen Kams iiber Merlraphysik aus drei Semestern, 
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«Abhandlungen der Konigl . Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften», Phii.
Hist. Classe, B .  XIV, W VI, Leipzig 1 894, pp. 545-6; lmmanuel Kant's Vor

lesungen iiber die Methaphysik, a cura di K. H. L .  Politz, Erfun 1821  (= Dar

mstadt 1 964), pp. 179 sgg. ,  204- IO. Inoltre: Eine Vorlesung Kants ii ber Ethik, 

hrsg. von P. Menzer, Berli n 1924 (trad. it., a cura di A. Guerra: Leziorti di etica, 
Bari 1 97 1  ). Su Baumgarten e Kant: J. Schmucker, Di e Urspriinge der Ethik 

Kams cit., pp. 278 sgg. 
25 Si veda: M. Heinze, Vorlesungen Kants iiber Methaphysik cit., pp. 520-3; H: 

J. de Vleeschauwer, La déduction rranscendentale dans /'ocuvre de Kam, 1. LA 
déduCTion transcendentale avant la Critique de la raison pure, Antwerpen-Paris 
Gravenhage 1934, pp. 2 1 0  sgg. 

26 Johann Nikolaus Tetens ( 1 736- 1 807) aveva pubblicato allora i suoi Philoso

pltische Versuche iiber die mensch/iche Natur wtd ihre EnMicklwrg, 2 voli., 
Leipzig 1776-1777. Cfr. H.J. de Vleeschauwer, op. cit., pp. 284 sgg. 

27 Al periodo ora esaminato appaniene anche un intervento di Kant intorno ai 
fondamenti dell'attività poetica. È stato pubblicato, nel 1910, l'abbozzo di un discor
so in latino da lui tenuto, in qualità di «Opponenti», allorché Johann Gonlieb Kreutz

feld ( 1 745-1 784) concorse con una sua dissenazione per l'ordinariato di ane 
poetica nell'università di Konigsberg (febbraio 1 777). Kant distingue l ' inganno 
comefraus dall'inganno come illusio, mostrando la necessilà dell'illusione nella 
rappresentazione poetica e 1:1 sua funzione, anche sociale e civile. Non mancano 
ahre osservazioni sulla differenza tra poesia e logica, poesia e filosofia ecc. Cfr., 
ora, la R 1525, in KGS, XV, Berlin-Leipzig 1923, pp. 90 1 -35. 

III. LA CRITICA DELLA RAGIONE ( 1 78 1 - 1 783) 

1 Cfr. F. Paulsen, Kant ( 1 898), trad. i t. di B. A. Sesta, Palermo 1 904, p. 1 1 8. Sulla 
storia del termine 'critica', si veda: M. Campo, LA genesi del criticismo kanria
no ci t., pp. 222 sgg. 

2 A 1 3-4 = B 27-8 (p. 60). Si usa indicare con A la paginatura della prima edi· 
zione della Kritik der reinen Vernurrft e con B quella della seconda ( 1787). L'e�i
zione A, fino alla pane dedicata ai paralogismi della ragion pura, è nel quano 
volume delle KGS (Ber! in 1 9 1 1 ,  pp. 1 -252); l 'edizione B occupa invece l'in· 
tero terzo volume di  esse (i vi, pp. 1 -552). Diamo in parentesi le pagine corri· 
spandenti della trad. i t. a cura di G .  Gentile e di G. Lombardo Radice, rivedu
ta da V. Mathieu: Bari 1 9638. 

3 A 7 = B IO (p. 47). 
4 A 6 = B IO (p. 46). 
5 B 22 (p. 56). 
6 A 1 1 -2 = B 25 (p. 58). Come in questo caso, la seconda edizione presenta spes· 

so, ohre le aggiunte e i rifacimenti, significative varianti rispeno alla prima. 
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7 B XXII nota e B XVI (pp. 24 nota e 2 1 ). Cfr. N. Kemp Smith, A  Commenta

ry 10 Kam s  •Critique of Pure Reason», New York 1 9622, pp. 22-5. 

8 A t6 = B 30 (p. 6 1 ). 11 corsivo è nostro. 

9 «Mentre la Dottrina degli elementi, in logica, ha per contenuto gli elementi e 

le condizioni della perfezione di una conoscenza, la Doltrina generale del meto

do invece, come seconda parte della logica, ha da trattare della forma di una scien

za in generale, ovvero del modo di connettere il molteplice della conoscenza in 

una scienza (Logik [ 1 800), § 96: KGS, JX, Berlin-Leipzig 1923, p. 1 39). 

IO Dal greco a*sqhsis senso, apprendimento mediante i sensi. 
I l Va tenuto presente che, nel § l dell'Estetica, Kant intende per oggelto 

(Gegenstantf) sia l'oggetto dell'intuizione che la causa di essa (cfr. N. Kemp Smith, 

A Commentar)' cit., p. 80; H. J. Paton, Kwrts Mewpl1ysic of Etperience, London

New York 19613 , l ,  pp. 95-6). Più avanti egli distingue la causa non-sensibile (nicllt· 

sinnliche Ursach<') delle rappresentazioni o oggetto trascendentale (transzen

denta/es 0/>jt-kl) dall'oggetto trascendentale dell'esperienza (tramzemlentaler 

Gegemltlnd da E1falmmg): A 494-5 = B 522-3 (pp. 4 1 1 -2). 
1 2 A 2 1  = B 35 (p. 66). 1 1  corsivo è nostro. 

13 ll>id. Posto che l'estetica debba essere una scienza di leggi a priori, Kant esclu

de che si debba intendere per estetica la scienza delle regole a priori dei giudizi 

di gusto. A differenza di Baumganen, Kant ritiene ora che una tale scienza non 
esista. Egli preferisce perciò tenere in serbo il termine 'estetica' per quella dot

trina che sia vera scienza. Con che ci si avvicina anche, egli aggiunge, <<alla lin

gua e al significato degli antichi, presso i quali famosa fu la divisione della cono

scenza in a.,sqhtla ka\i. nohtE >> . Cfr. A 2 1  nota = B 36 nota (p. 67 nota). 
t4 A 27 = B 43; A 33 = B 49 (pp. 73,  78). 

15 B 68-9 (pp. 90-1 ) .  
16 A 34 = B 50 (p. 78). 

t7 A 5 1-2 = B 75-6 (p. 96). 
tS A 63 = B 88 (p. 104). 

19 L' intelletto è anche definito da Kant come <<la facoltà di pensare l'oggetto del

l' intuizione sensibile >>: A 5 1  = 11 75 (p. 96). A rigore le nozioni pure dell'intel

letto non sono, per sé prese, conoscenze, ma proposizioni per fare, di date intui
zioni, conoscenze. 

20 A 62-3 = B 87 (p. 104). 
2 1 Nella Logik (ci t .. pp. 16-7) Kant definisce in genere la Dialettica come un 

t'lllharricou dell'intelletto. l ntorno al concetto kantiano di dialettica cfr. A 62-
4 = B 87-8; A 293-8 = B 349-55 (pp. 104-5, 29 1 -4). Sulla distinzioni! tra Ana
litica e Dialettica,  si veda: G .  Ton<!lli ,  Der bistoriscile Ursprrmg da kantiscilen 
Termini 'Analytik 'und 'Dialektik ', <<Archiv fiir Begriffsgeschichte>>, VII ,  1962, 
pp. 120-39. 

22 A 77 = B 103 (p. 1 16) . 
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23 A 76 sgg. = B 102 sgg.; B 1 29-3 1 (pp. 1 1 6 sgg., 1 35-7). Inoltre, L. Sca
ravell i ,  Lezioni sulla «Critica della ragion pura», in Seri/li kantiani cit., pp. 
236-7 e 241 .  

24 A 70-6 = B 95-10 l (pp. 1 1 1-5); Logik ci t . ,  §§ 20-30. 
25 Kanl precisa nella seconda edizione della Critica (§ I l )  che la tavola delle 

categorie può essere suddivisa in due parti, comprendente la prima le classi 1 .  e 

2. (categorie matematiche) e la seconda le classi 3. e 4. (categorie dinamiche). La 
prima parte «è indirizzata agli oggelli della intuizione (così pura, come empiri
ca) , la seconda invece alla esistenza di questi oggetti (o in rapporto reciproco tra 
loro, o in rapporto con l ' intelletto)>>. Per rendersi conto della corrispondenza tra 
forme di giudizio e categorie si può, per esempio, ricordare quanto, sempre nel § 

I l ,  Kant dice a proposito della coincidenza tra forma del giudizio disgiuntivo e 

categoria della reciprocità (Gemeinscbafr: comunanza, l 'aver qualcosa in comu
ne). La sfera dei giudizi disgiuntivi viene rappresentata come un tutto diviso in 
parti. Si pensi, per esempio, al giudizio <<i l  mondo esiste o per opera del cieco caso. 
o per interna necessità, o per una causa esterna». Il concatenamento di tali pani 
non avviene in un senso solo, come nel caso di una serie, ma vicendevolmente, 
come nel caso di un aggregato: «posto un membro della divisione, tuili gli altri 

sono perciò esclusi, e viceversa». Si tratta dello stesso genere di concatenamen
to che viene pensato <<in una roralirà di cose, in cui una di esse non è subordina

ta, come effetto, all'altra, quale causa della sua esistenza, ma insieme anche e reci

procamente coordinata come causa rispetto alla detem1inazione delle altre (come 
in un corpo, le cui parti si attirano scambievolmente l'una con l'altra, e anche si 
contrastano)>>: B 109- 1 3  (pp. 1 2 1 -3). 

26 s 159; A 85 = B  1 1 7 (pp. 156 e 1 27). 
27 A 1 28 (p. 683). Per lo studio dei procedimenti deduzionali utilissima la 

guida di J .  Combès, L 'idée critique cbez Kam, Paris 197 1 ,  pp. 77- 100. 
28 A 1 29 (p. 683). 
29 lbid. Cfr. B 1 35 (p. 1 39). E inoltre: C. Cantoni. Emmwde Kant, l. La filoso

fia reoretica, Milano 1 879, p. 324. 
30 A 120 (p. 677). 
31 Cfr. A. Philonenko, L'oeuvre de Kant. La pbilo.wphie critique, l. La philo

sophie pré-cririque et la Critique de la Raison pure, Paris 1969, p. 165. 
32 A 1 24 (p. 680). 
33 Cfr. A 1 1 5-28 (pp. 674-83). Va segnalato che, se nella Disserta:ione del '70 

e anche nell' Estetica trascendentale poteva sembrare che la sensibilità possedes

se d i  per sé una funzione organizzatrice del molteplice sensibile, ora si affenna 

invece i l  contrario. I l  molteplice spazio-temporale viene raccolto (aufgenom
men) mercé la sintesi dell ' immaginazione e unificato (verbunden) dall' intelletto. 
Si veda il primo capoverso del § 10 ,A 76-7 = B 102 (p. 1 1 6): su cui L. Scaravel
li,  Lezioni cit., pp. 226 e 228. 
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34 Il traduttore italiano distingue il giudizio come attività giudicatrice o capa
cità di giudicare (Urtheilskraft) dal giudizio come prodotto di essa (Urrheil) , 

usando nel primo caso il termine 'giudizio' con l' iniziale maiuscola. 
35 A 161 = B 200 (p. 1 83). 
36 A 142 = B 1 8 1  (p. 170). 
37 A 138-9 = B 1 77-8 (n. 168). 
38 A 141 = B 1 80 (p. 170). 
39 A 215 = B 262 (p. 226). 
�O A 219 = B 266 (p. 229). 
41 1 principi della modalità «non dicono altro, di un concetto, se non l'opera

zione della facoltà conoscitiva, da cui esso è generato>> . Allo stesso modo, in mate
matica, i postulati non indicano niente altro che il procedimento con cui vien gene
rato un concetto: cfr. A 234 = B 287 (p. 243). 

42 Kant intende qui, come in altri luoghi, per uso trascendentale di un concet
to dell'intelletto quell'uso per cui «esso vien riferito alle cose in generale e in se 

stesse, laddove l 'uso empirico si ha quando esso vien riferito solo afenomeni, cioè 
a oggetti di una esperienza possibile»: A 238-9 = B 298 (p. 250). Sull'uso kan
tiano dei termini 'trascendente' e 'tmscendentale' è da vedere quanto utilmente scri
ve Piero Martinetti nel suo commento ai Pro/egomena: Torino 19�52 , p. 52 nota. 

43 A 236 = B 295 (p. 2�9). 
M A 254-5 = B 3 10- 1 ;  A 288-9 = B 344-5 (pp. 262 e 286). 
45 Come ha tratto le categorie dalla forma dei giudizi, così Kant trae le idee tra

scendentali dalla forma dei raziocini. Poiché sul piano formale tre sono le specie 
di sillogismi (categorici, ipotetici e disgiuntivi), tre saranno del pari le specie di 
sillogismi dialettici per la sintesi dell' incondizionato, e tre quindi le classi di idee 
trascendentali. Cfr. A 405-6 = B 432-3 (p. 347), e F. Alquié, La critique kanrien
ne de la métaphysique, Paris 1968, pp. 37-9. 

46 Cfr., in particolare, A 384-6, 395-6, 401-2 (pp. 709-10, 7 1 6, 720- 1 ) .  
47 B 423-6 (pp. 340-2). 
48 Le due prime categorie colgono i dati dell'esperienza rispettivamente come 

costituiti da quanta spazio-temporali e da pani materiali. 
49 Per antinomia si deve intendere propriamente la dimostrazione del l ' im

possibilità di un concetto mercé la prova che esso è nello stesso tempo sia A 
che non A. Cfr. K. Fischer, lmmanuel Kanl und sei11e Lehre, Heidelberg. l9286, 
l, pp. 540-2. 

50 Kant intende per libertà trascendentale <<la facoltà di incominciare da sé uno 
stato, la CIJi causalità [ ... ) non sta a sua volta sotto un'altra causa, che la determi
ni nel tempo secondo la legge della natura»: A 533 = B 561 (p. 437). S I  A 580 = B 608 (p. 469). 

52 A 599 = B 627 (p. 482). 
53 L'A d. ppen •ce è divisa in due pani intitolate: «Dell'uso regolativo delle idee 
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della ragion pura>> e «Dello scopo finale della dialettica naturale della ragione 
umana>>: A 642-704 = B 670-732 (pp. 5 1 2-53). 

54 A 677 = B 705 (p. 536). 
55 A 669 = B 697 (p. 53 1 ). Le idee sono principi regolati vi a titolo diverso dalle 

analogie dell 'esperienza e dai postulati del pensiero empirico. ) principi di cui si 
parla nell'Analitica sono in ogni caso regole per la conoscenza sperimentale 
degli oggetti, mentre le idee sono semplicemente massime per una possibile per
fezione di tale conoscenza. Paragonati alle idee, tuili i princìpi sintetici dell'in
telletto sono, dunque, costitutivi. Cfr. A 664 = B 692 (p. 527). 

56 Cfr. A 707 = B 735 (p. 557). 
57 Cfr. Pro/egomena zu einer jeden kUnftigen Metaphysik, die a/s Wissenschaft 

wird auftreten konnen, in KGS, IV, ci t . ,  pp. 253-383 (e le pagine introduttive di 
B .  Erdmann, pp. 598 sgg.). Particolarmente utile è la trad. it. di Piero Martinet
ti (Torino 19452) per il largo commento che l'accompagna. Sul silenzio riser
vato alla Critica, cfr. p. 380 (trad. it .  cit., p. 228). Per la discussione che si ebbe 
nell'Ottocento sulla redazione dei Prolegomeni (protagonisti maggiori: Emi! 
Arnoldt, Ben no Erdmann, Hans Vaihinger ecc.), cfr. la introduzione di Karl Vor
ltinder all'edizione della «Philosophische Bibliothek>> (B .  40), Hamburg 1957, 
pp. XIV-XIX (e, in genere, pp. VII-XXII); ed anche l ' introduzione di P. Marti
netti alla trad. cit., pp. Terminata nella tarda estate dell '82 , l'opera vide la luce 
presso l'editore Hanknoch di Riga ai primi del1'83. Ne11'82 Kant pubblicò 
solo due brevi notizie sulle «Ktinigsbergsche Gelehne und Politische Zeitungen•: 
una anonima del 4 febbraio, riguardante la pubblicazione del primo volume del
l'epistolario di Lamben, e un 'altra del 1 8  aprile, concernente l'epidemia inOuen
zale dell'inverno dell'82: cfr. Anzeige des Lambert'schen Briefweclrsel e 

Nachriclrt an Arzte, in KGS, VIII, Berlin-Leipzig 1923, pp. 1 -8 (il secondo scrit
to è accompagnato dalla trad. ted., eseguita dall'amico e collega di Kant, Chri
stian Jakob Kraus, delle osservazioni del medico inglese John Fothergill al 
tempo dell'epidemia londinese del '75). 

58 Cfr. Prole gomena ci t., pp. 255, 263-4 (pp. 3-4, 14-5). 
59 Cfr. Prolegomem1 cit., p. 377 (p. 225). Sul famoso episoc.lio della recensio

ne Garve-Feder, cfr. le due introduzioni citt. di Vorllinder e di Maninetli (rispet
tivamente, pp. Xl-XIV e V-VIII), i quali, nelle loro edizioni, riponano il testo della 
recensione di Gottinga, la letlera di Garve a Kant dopo l 'uscita dei Pro/egome11i 
( 1 3  luglio 1 783) e la risposta d i  Kant del 7 agosto dello stesso anno. 

60 crr. Prolegomena cit., pp. 274-5, 276 nota e 279 (pp. 43-4, 49 nota e 53) e 
Logik cit., § 1 1 7. 1 1  passo sul plauso della fol la è nella Prefazione. 

6 1  Prole gomena cit., p. 373 nota (p. 221  nota). 
62 lvi ,  pp. 260- 1 (pp. IO- l ). 
63 lvi ,  p. 301 nota (p. 102 nola). Cfr. §§ 1 8-23, 29; in particolare, p. 305 nota 

(pp. I lO-l nola). La distinzione tra Wa/Jrnehmuugsurteile ec.l Erfahrung.wrteile è 
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di fano ripresa al § 1 9  della seconda edizione della Critica: B 1 42 (p. 144 ) . Cfr. 

anche Logik cit., § 40. 

6-1 Cfr. Prole gomma ci  t., pp . 292-4, 336-7, 374-5 (pp. 87-9, 1 65-7, 221-3) e Kri

tik der reinen Vemwift, A 366-80, A 490 = B 5 1 8  sgg. (pp. 697-706, 409 sgg.). 
65 Cfr. Prolegomena cit., §§57-60. 

66 Si trattava di un' introduzione a una dottrina dei costumi valida per tutti gli 

uomini, senza differenze di religione. Kant ne recensì la prima parte; la seconda 

parte usci anch'essa nell'83, l'opern fu quindi portata a termine nel 1790. Cfr. Recen

sioll wm Sclw/z 's Versuch einer A11leitu11g zur Sittenle/rre fur alle Menschen, 

o/me Untersd1ied der Religion. /. Theil («Rasonnirendes Biichervrezeichnis», 

Konigsberg 1 783, n. 7, pp. 93- 1 04); ora in KGS, VI li , cit., pp. 9- 14.  La traduzio

ne italiana della recensione a Schulz è orn in Kant, Scritti politici e di filosofia della 

storia e di'l diritto cit .. pp. 339-4-t (e anche in L. E. Borowski ecc., La vita di lmma

nuel Kcmt ci t., pp. 98-103). 

IV. LA FILOSOFIA DELLA STORIA E LA FONDAZIONE DELL'ETICA CRI

TICA ( I 784- 1786) 

l Cfr. Idee zu einer allgemeinen Gescilichte in weltbiirgerlicher Absicht, «Ber

linische Monatsschrift», 1 784, IV, pp. 385-4 1 1 ;  in KGS, VIli, cit., pp. 1 5-3 1 (da 

cui si cita). Trad. it. nella raccolta: Kant, Scritti politici e di filosofia della storia 

e di'l diritto cit., pp. 1 23-39. 
2 1vi, p. 18 (trad. it. cit., p. 1 25). 
l Jvi, p. 20 (p. 1 27). 
4 lvi, p. 21 (pp. 1 27-8). 

5 Il concetto di società civile si identifica in Kant con quello di società politi

ca. Manca ancora in lui la concezione della società civile come luogo dei rappor

ti materiali di esistenza (Hegel, Marx). Cfr. N. Bobbio, Sulla nozione tli 'mcietà 

cii-ile', «De homine», 24-25, 1968, pp. 1 9-36. 

6 /dee cii., p. 25 (p. 1 32). 
7 1vi , p. 26 (pp. l 34 e  133). 
8 1vi, pp. 28-30 (pp. 136-8). 

9 Kant attribuisce erroneamente a Rousseau lo stesso ottimismo dell'abate di Saint 

Pierre (ivi, p. 24; trad . it. cit., p. 1 3 1 ). Egli, però, non sbaglia nel ritenere che il 

pensiero di Rousseau si muova costantemente tra due poli: la denuncia della 

libertà naturale peruuta e la raffigurazione della l ibcrtà da recuperare totalmente 

nello Stato. Per Rousseau il regno del diritto è l'opposto del mondo storico, per 
Kant la storia è la sede di attuazione del diritto. 

10 Cfr. Bea11twortu11g tler Frage: *'s ist Au.fkliimng?, «Berlinische Monats
schrifb>, l784, 1V, pp. 48 1 -94; ora in KGS, V Il i, cit., pp. 33-42 (Scritti politici cit., 
pp. 14 1-9). 
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I l  lvi, p. 35 (p. 1 4 1 ). Sulla storia dell'oraziano Sapere aude!, cfr. F. Venturi ,  \Vas 
ist Aujkliirung? Sapere aude!, <<Rivista storica italiana», LXXI, 1959, pp. I J9.JO; 
L. Firpo, Ancora a proposito di «Sapere aude!», ivi, LXXII, 1 960, pp. 1 1 4-7. 

1 2 Beantwortung der Frage: Was ist Aujkliinmg? ci t., p. 37 (p. 143). 
13 Jvi, pp. 4 1  e 40 (pp. 148 e 147). 

14 Jvi, pp. 4 1 -2 (pp. 148-9). 
15 Le recensioni kantiane comparvero sulla «AIIgemeine Lineraturzeitung» di 

Jena, 1785, n. 4 e Beilage , J ,  pp. l7a-22b; n. 27 l , IV, pp. 1 53a-1 56b. Cfr. Recen
sionen von J. G. Herders ldeen zur Philosophie der Gesc/richte der Mensclrheir. 
Thei/ 1.2., in KGS, VIli, cit., pp. 43-66 (Scrilli politici cit., pp. 1 5 1 -75): il testo 
comprende anche la risposta di Kant all'intervento di  Reinhold in difesa di Her· 
der, comparso sul «Teutscher Merkur» del febbraio 1785. 

I6 [vi , pp. 64 sgg. (pp. 173 sgg.). 
1 7 Cfr. Bestimmung d es Begriffs einer Menschenrace, «Berlinische Monats· 

schrift», 1784, IV, pp. 481 -94; ora in KGS, VIli, cit., pp. 89-106 (Scrirri politici 
cit., pp. 177-93). 

1 8 lvi, p. 100 (p. 1 87). 
19 11 Kant Narurforsc/rer è ancora presente ne11'85 con uno serino intorno ai vul

cani sulla Luna (iiber die Vulkane im Monde) , comparso nel marzo sulla <<Berli· 
nische Monatsschrift» (V, pp. 199-2 1 3; in KGS, Vlll, cit., pp. 67-76). Kant rifiu
ta la tesi, sostenuta da Aepinus (il fisico tedesco F. U .  Theodor Hoc h, 1724-1802) 
sulla base di alcune osservazioni d i  Herschel, secondo cui le ineguaglianze della 
superficie lunare sarebbero di origine vulcanica. Sempre ne11'85 e sulla rivista lede· 
sca compare, in maggio, lo scritto Sul/ 'il/egalità della contra.ffa:ione dei libri, il 
primo degli scritti kantiani dedicato espressamente a un problema giuridico 
(<<Berlinische Monatsschrifl>>, V, pp. 403-17; in KGS, Vlll,  cit., pp. 77-87 e Scrit· 
ti politici ci t. ,  pp. 345-53). Kant vi sostiene la possibilità di stabilire il carattere 
illegale della contraffazione delle opere affidate a un editore in base a pure con
siderazioni di diritto naturale. Egli mostra in particolare come il diritto di pubbli· 
care un libro non possa annoverarsi tra i diritti connessi con la semplice proprie
tà di un esemplare, implicando esso un diritto personale attivo, una richiesta di 
prestazione nei riguardi dell'autore, che può derivare solo da un contratto parti

colare con l 'autore o con il legittimo editore. Un libro non è un opus che esista 
per se stesso, ma un'opera, qualcosa che inerisce «esclusivamente alla persona 
dell 'autore, che ha un diritto inalienabile (ius personali.rsimwn) a parlare - per 
mezzo di qualsiasi altro - sempre solo in propria persona, sl che nessuno può tene
re al pubblico lo stesso discorso altrimenti che in nome di lui (dell'autore) »: ivi, 

p. 86 (p. 353). 
20 Cfr. Grundlegung zur Mctapily.>ik der Sitten, in KGS , IV, ci t., pp. 385-463 (o-ad. 

i t. a cura di P. Carabellese, Firenze 1 954). 
21 Kritik der reinen Vemunft, A 84 1 = B 869 (p. 648). 
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22 Cfr. Prolegomena. ed. Vorlander (1905), Hamburg 1957, p. 165 (e KGS, XXIII, 

Berlin 1955 , P· 60). 

23 Cfr. Chr. Garve, Plrilosophische A111nerkungen und Al>handlungen ZII Cice-

ros Biiclrem •·on den Pflichten, Breslau 1 783. 

24 Grwullegwrg cit., p. 389 (trad. it. cit., p. 7). 

25 Cfr. iv i , pp. 425-7 (pp. 60-64). 

�6 Jvi, p. 39-l (pp. 1 3-4) . 

27 Sebb�ne esponente di un'etica teleologica, già Aristotele aveva distinto tra 

azione o condona, che ha valore in se stessa, e creazione, che deriva il suo valo

re dall 'opera (Et/r . Nicom., VI, 1 140 b). È stato notato che se Aristotele «si fosse 

attenuto a questa distinzione avrebbe raggiunto un tipo di teoria più kantiano» (W. 

D. Ross,Aristotde. trad. it. di A .  Spinelli, Bari 1946, pp. 280- 1 ) .  

28 Grundlegllll!/ cit . .  p.  399 (pp. 2 1 -2). 

29 Jvi, p. 40 1  nola (p. 24 nola). 
30 Se, per esempio, nessuno mantenesse le sue promesse non vi sarebbe più alcu

no da ingannare. Per non essere autocontradinoria, l'azione immorale deve non 

essere adottala da tutti. Essa implica la pretesa che ciò che è legge per gli altri 

ammeua un 'eccezione per noi. Cfr. iv i,  pp. 402-3, 424 (pp. 26-7, 59-60). Su ciò 

si veda: W. D. Ross, Kcmt's Et/rimi T/reory. A Commelllary 011 the «Gru11dlegung 

zur Metaplrysik dt•r Sillen», Oxford 1 954, pp. 29-35. 
3 1 lvi, pp. 412-4 (pp. 4 1 -3). 
32 lvi, p. 4 1 5  (pp. 44-5). 

33 lvi, p. 419 (p. 50). 
34 lvi , p. 421 (pp. 54-5). Un esame molto dettagliato delle formule kantiane è 

in H. J. Paton, T/re Caregorical lmperative. A Srudy in Kam 's Mora/ Plrilosophy, 

London 19655 , pp. 1 29-98. 
35 lvi, p. 429 (pp. 67-8). Non vi è, dunque, un oggetto universale del volere, salvo 

che non si consideri la natura razionale, la quale esiste come fine in sé. Se la natu
ra razionale dell'umanità non costituisse un fine assoluto negli altri e in noi stes
si, ognuno baderebbe soltanto ad asservire e ad asservirsi secondo la legge natu
mle del bisogno. La concezione dell'uomo come fine è già contenuta nella teoria 
della legalità universale come requisito della massima morale (cfr. sopra, nota 30). 
Ciò che Kant riconosce più avanti: ivi, pp. 437-8 (p. 82). 

36 Ivi , p. 43 1  (p. 7 1 ). 
37 Ivi, p. 445 (p. 93). 
38 Cfr. Kant, Fondemems de la métaphysique des moeurs, trad. fr. ( 1 907) a cura 

di V. Delbos, Paris 1 973, pp. 1 8 1 -2,  nota 1 89. 
39 Grundlegwrg cit., p.  463 (pp. 1 2 1-2). 
40 Cfr. MurhmaSJ/icher An[a11g der Menschengeschichre, «Berlinische Monats

schrift», 1786, VII, pp. 1 -27: in KGS, VIli, ci t., pp. 107-23 (Seri Ili politici ci t., pp. 
195-2 1 1 ). 
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4 1  lvi .  p .  1 1 2 (p.  1 98). 

42 tvi , p. 1 1 4 (p. 200). Kant pri vilegia chiaramente la funzione del diritto nella 
storia quando affenna che. per lo stabilimento della società, esso è molto più neces
sario «che non l 'amore e la benevolenza>>. Proprio nell'86, recensendo il Saggio 

sul principio fondamenwle del diriuo IJalllrale di Gottlieb Hufeland ( 1 760- 1 8 17), 

egli sottolineava la necessità di non «turbare il principio del diritto propriamen

te dello, frammischiandovi questioni etiche>> . La recensione comparve sul la 
«AIIgemeine Litteralurzeitung>>, I l ,  pp. 1 1 3-6: in KGS, VIli .  cil., pp. 1 25-30 
(Seri/li politici ci l.,  PP. 355-8). 

43 Jvi, pp. l l 4-5 (p. 20 l ) . 
44 Jvi,  pp. 1 1 8 nota e 1 1 9 (pp. 205 nota e 207). 

45 lv i , pp. 1 1 5-6 (pp. 202-3). 

46 Cfr. Kririk der reim•n Vammfr. A 75 1 -2 = B 779-80 (pp. 587-8). 

47 \1-hs IJeiHI: SiciJ im Denkt•n orit•nrien•n?, «Bcrlinische Momltsschrifl», 1 786, 
VIII .  pp. 304-30: ora in KGS, VIII ,  c il., pp. 1 3 1 -47. Si veda il vasto commenta
rio analitico e storico di A. Philonenko. premesso alla trad. fr. (Paris 1 959). TrJd. 

il. a cura di M. Giorgiantonio, con introd. di P. Salvucci . Lanciano 1 9752 (cfr. anche 
l. Kant, l..o Sraro <li diriuo, a cura di N .  Merker, Roma 1973. pp. 57-8). 

48 lvi , p. 144. La difesa dei diritti della ragione fa sì che Kant guardi qui con 

comprensione al razionalismo specu lativo . Altrove, però, il suo giud izio è ben più 

severo anche nei riguardi di Mendelssohn. Si veda la sua introduzione al libro di 
L. H. Jakob ( 1 759- 1 827) contro Mendclssohn: Einigt• Bemak11ngt'll ��� Ludu·ig 
Hei11rich Jakob :, Priiflmg <la M••ndel.uolm :,·c/1<'11 1\for/i<'ll->lllllllen ( 1 786), in 

KGS, VIII .  cil.. pp. 149-55. 

V. CONSEGUENZE. REVISIONI E NUOVI ORIZZONTI DELLA CRITICA 

DELLA RAGIONE ( 1 786- 1788) 

l Sui rapporti tra critica della ragione e metafisica della natura. cfr. A XIX-XXII 

(pp. 1 2-3) e, soprattutto, sempre nella prima Cririca, le pagine d eli 'Architettoni
ca: A 84 1 -5 1  = B 869-79 (pp. 648-54). 1n quest'ultimo testo Kant dà un quadro 
della filosofia della rugion pura in tutte le sue divisioni e sudddivisioni sulla 
base della distinzione rondamentale tra critica e metafisica: cfr. N. Kemp Smith. 

A Commenrary w Km11 :ç • Crili<JIIf! of P11re Rt•ason •  cit., p. 580. 

2 Cfr. M<'lapltysisciJe Anjimgsxriinde der Nawnvi.\',\'<'nsclwfr, in KGS. IV. cit .. 

pp. 465-565 (si veda E. Kant, Primi prindpi melajìsici della sci<·n�a di'ila IWIII

ra, trad. it. a cura di L. Galvani , con introd. di L. Geymonat, Bologna 1959). 

3 lvi,  pp. 467-8 (lrud. it .  ci t.,  pp. 8-9). 
4 Jvi, pp. 469-70 (pp. I O- I ) .  

5 lvi,  p .  470 (p. I l ) .  
6 lvi, p .  469 (p. IO). L'esistenza non è oggetto della matemutica; tuttavia la male-
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matica fa presa sull'esistenza. perché «eseguisce le sue costruzioni nel corpo stes
so della forma ricettiva» in cui essa è data. Cfr. V. Mathieu, l.a Filosofia rrascen

de11tale e I'«Opus posrww11n» di Kanr c it.,  pp. 10-5. 
7 Quanto, nella Prefazione dei Meraphysische Anfangsgriinde, viene detto sulla 

metafisica della natum e sulle sue suddivisioni, è uno svi luppo di quanto si  trova 

già esposto nell'Architettonica della Critica: cfr. A 845-9 = B 873-7 (pp. 650-3). 
8 MeruphyJische Anfangsgrunde cit., p. 476 (p. 1 9). (la chimica, perciò, non è 

una vera scienza perché non riesce a interpretare meccanicamente i fenomeni che 

stuoia e non può quindi applicare ad essi lo strumento matematico). 
9 Da forE (movimento) e uòmo j (legge). La Foronomia è, insomma, «la dot

trina puramente quantilativa (nuuizt•>ù) dei movimenti»: iv i, 489 (p. 39). 
IO lvi, p. 477 {p. 20). 
I I  Cfr. iv i , pp. 505-8, 532-5 (pp. 64-8, 106- 10). Scrivendo contro ogni mona

dologia. anche lisica, Kant riprende la sua teoria del regresso empirico, già espo

sta nella Dialettica trascendentale. La divisione del fenomeno non implica né che 
l'oggello divisibile contenga in sé una moltitudine inlinita di parti, né che sia un 
composto di parti semplici (dò che equivarrebbe a pronunciarsi sulla realtà in sé 
delle cose). Kant considera ora sia Wolff che Leibniz i veri anticipatori di queste 
sue conclusioni: il primo per aver sostenuto l ' infinita divisibilità dello spazio in 

quanto questo appaniene solo all'aspetto fenomenico delle cose esterne; il secon
do per aver distinto l 'ordine spaziale da un ordine pur-Jmente intelligibile di esse
ri semplici situati gli uni accanto agli altri (i vi ,  pp. 507-8). 

12 Jvi. p. 532 {p. 1 06). 
Il Ancora pr�sso l'editore Hanknoch di Riga. Il testo era diventato di pagine 

XLIV-HR4. Sul frontespizio recava l ' indicazione: .. zweite, hin und wieder verbes

serte Aullage» («Seconda edizione, qua e l à  migliorata>>). Da Fichte e Schopen
hauer in poi molt<l si è discusso sulle differenze di contenuto tra la prima e la secon
ua edizione. Kant stesso, nella Prefazione dcll'87, aveva invitato i l  lettore a 
tornare alla prima edizione per sopperire a quelle perdite che la rielaborazione espo
sitiva <lei teslo aveva richiesto: cfr. B XLII (trad. i t. ci t . ,  p. 36). Vivente Kant, la 
Cririca ebbe altre tre edizioni :  Riga 1 790 e 1 79.1; Leipzig 1799. Sui problemi rela
tivi al testo vedi: lmmanul'l Kam:< Kririk der r<'in<'ll Vanwifr, hrsg. von Benno 
Erdmann, Berlin 1 9005, pp. ut-vt; KGS, III ,  cit., pp. 558 sgg. (a cura di B .  
Erdmann); e ,  per l 'essenziale, F. Lombardi,  Kam l'il'o eit., pp. 399-402. 

14 «Di me stesso taccio; in risposta però alla cosa di cui si tratta vorrei che non 
si pensi che essa sia una semplice opinione dell'autore, bensì un fatto; e vorrei che 
si sia persuasi che vengono poste qui le fondamenta non già di una qualche setta 
0 di una teoria più o meno arbitraria, bensì le fondamenta per il vantaggio e la glo
ria <lell'uman genere. Faccio voti di qui affinché gli uomini, giustamente pensan
do al proprio vantaggio, vogliano provvedere al bene comune, panecipandone essi 
stessi . l nlìne vorrei che si tragga motivo di speranza e di coraggio, non immagi-
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nando quasi che que-sta nostra riforma dalle basi sia qualche cosa di smisurato e 

di sovrumano, giacché essa pone in verità il giusto limite e confine all'infinito erro

re» (trad. i t. di F. Lombardi,  in Kant vivo ci t . ,  pp. 402-4). 

15 Cfr. M .  Mendelssohn, Phaedon oder iiber die Unsterblichkeit der See/e, 
Berlin 1767. La critica kantiana a Mendelssohn si collega implicitamente ai pre· 

cedenti teorici e storici dello scritto sull'orientamento nel pensare dell"86. Fin dal 

1 878 è stato merito di Benno Erdmann studiare la Critica dalla prima alla secon
da edizione tenendo presenti le prime discussioni suscitate dal criticismo: cfr. Kan
t's Criticismus in der ersten und zweiten Auflage der Kritik der reinen Vermmft, 
Leipzig 1 878, pp. 98- 1 28.  

t6 A XVI-XVII (p. IO). 

1 7 Metaphysische Anfangsgriinde der Nallml'issensclwft cit., p. 475, in nota (trad. 
it. cit., pp. 1 8-9, nota). S i  tratta di una nota di Kant molto discussa dagli interpre· 

ti, indirizzata contro un anonimo recensore delle lnstitutiones /ogicae et metaphy· 

sicae di Joh. A .  H. Ulrich ( 1746-1 8 1 3), che aveva espresso dubbi sulla validità della 

deduzione kantiana: vedi ccAIIgemeine Litteraturzeitung», 1785, IV, 1 3  dic. L' al

tro testo kantiano da tener presente è la chiusa dello scritto Ve ber de n Gel>rauch 

teleologi.rcher Principien in der Philosophie ( 1 7M8): KGS, Vlll, ci t . ,  p. 184. Cfr. 
anche: P. Chiodi, l.a dedu;:ione nd/ "opera di Kant, Torino 196 1 ,  pp. 204-19. 

1 8 B 1 4 1  (§ 19; trad. it .  cit., pp. 143-4). 
1 9 O 152 (§ 24; p. 1 5 1  ). Il corsivo è mio. È stato detto che la deduzione dcll"87 

può considerarsi divisa in due parti, di cui la prima comincia al § 15 e la secon· 
da al § 22. Nella prima si mostra come le categorie siano princìpi di sintesi per 
una sensibilità in genere; nella seconda invece come esse siano principi di sinte

si per la sensibilità umana. Nell'una si discute delle categorie pure, nell'altra ddle 

categorie schematizzate. La prima parte stabilisce la validità obiettiva delle cate· 

gorie pure; la seconda spiega ccthe subjective machinery»,  che rende possibile l'in· 

telletto come facoltà della conoscenza umana: forma del tempo, sintesi trascen· 

dentale dell ' immaginazione, ecc. Anche nell'87 si avrebbe, dunque, sia una 

deduzione oggettiva che, introdotta da questa, una deduzione soggettiva. Cfr. H. 

J .  Paton, Kant 's Metaphysic of Experic·nce ci t., l ,  pp. 499 e 526 sgg. 
20 O 145 (§ 2 1 ;  p. 146) e B xx (pp. 22-3). Nella .-Confutazione dell'idealismo• 

(B 274-9; pp. 234-8) Kant cerca di mostrare che l ' idealismo problematico di Car
tesio, il quale ritiene dubbia l'esistenza degli oggetti nello spazio fuori di noi. è 
insostenibile. lnfatti la nostra stessa esperienza interna, indubitabile secondo Car· 
tesio, è possibile solo supponendo un'esperienza esterna. Per esempio, «ogni 

cangiamento presuppone qwùcosa di pern1anente nell'intuizione, anche perché possa 
esser percepito solo come cangiamento, ma nel senso interno non c'è nessuna intui
zione permanente» (B 292; p. 247). Ora, insiste Kant nella Prefazione (B XXXIX· 

XLI, in nota; pp. 34-6 nota), se il senso interno presuppone quello esterno, que
sto a sua volta «è già in sé relazione dell 'intuizione a qualcosa di reale fuor di me». 
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L'uomo , insomma, sussiste nella sua interiorità e realtà solo in quanto la sua atti

vità si iscrive in un mondo reale di oggetti. Già nel '55, nella Nom dilucidatio, 

Kant aveva parlato «contra idealistas» in termini analoghi: cfr. KGS, I, cit., pp. 

� 1 1 -2. Si veda anche H. J.  Paton, op. cit., I ,  pp. 4 1 7-25 (sulla nozione di 'ogget
to trascendentale'). 

21 Cfr. A 80 l = B 829 sgg . (pp. 622 sgg.). «La libertà pratica può essere dimo

strata per esperienza (durch Erfalmmg). Perché non soltanto ciò che stimola, cioè 
che tocca immediatamente i sensi, determina l'arbitrio umano, ma noi abbiamo 
il potere di vincere con rappresentazioni di ciò che è, se anche lontanamente, utile 

o dannoso, le impressioni esercitate sulla nostra facoltà sensibile di desiderare; ma 
queste riflessioni intorno a ciò che, rispetto a tutta la nostra condizione, è deside
rabile, cioè buono e utile, riposano sulla mgione. Questa dà dunque anche leggi, 
che sono imperativi, cioè leggi oggettive, clelia libertà, e che esprimono quello 

c/1e dne accaclae, sebbene forse non accada mai, e si distinguono in ciò dalle leggi 

della nuwra, le quali trdttano solo di ciò e/te accade; e però si dicono anche leggi 
pratiche». 

22 XXVI nota (p. 26 nota). Si veda appresso: sebbene non si possa conoscere 
la libertà per mezzo della ragione speculativa o mediante l'osservazione empiri
ca, si può tuttavia pensarla, «cioè la sua rappresentazione per lo meno non rac
chiude alcuna contraddizione in se stessa»; d'altm parte, <<la semplice idea chia
ra dei doveri, in contrasto con tuue le esigenze delle nostre inclinazioni, basta da 
sola a far nascere la coscienza della libertà » (B XXVIII e B XXXII-XXXIII; pp. 
27 e 30). 

2J Grundlegung zur M<•taphysik der Sitten, in KGS, I V, ci t., pp. 39 1 , 445 (trad. 
it. cit., pp. 9- 1 0 ,  94). 

24 Sulla genesi della Critica dd/a ragimt pratica sono da leggere le pagine intro
dunive di Pau! Natorp e di Karl Vorliinder alle loro edizioni: KGS, V, Ber! in 1 9 1 3 ,  
pp. 489·98; Kant, Kritik der praktischen Vemunft, Hamburg 1952, pp. XI-XXVI. 
Cfr. inoltre: L. White Beck, A Commelllary 011 Kam's Critique of Pratica/ Rea

.1011 , Chicago 1960, pp. 3- 1 8 .  
25 Perché l'ordine inverso della trattazione risulti più evidente Kant suppone qui 

che nella Critica della ragion pura l'Estetica costituisca una parte, la prima, del

l'Analitica. Cfr. Kritik der prakti.rchen Vernwift, in KGS, V, cit ., pp. 16 , 42-3, 89 
sgg. (trad. it. a cum di F. Capra, riveduta da E. Garin, Bari 19557, pp. 16-7, 52-
3, 1 10 sgg.) e L. White Beck , A  Commentary cit . ,  pp. 55-6. Si capisce perché Kant 
intitoli la sua opera Critica della ragion pratica e non più Critica della ragion pura 

pratica (come ci si aspeii<�Va dopo l'annunzio della rivista di Jena dell'86). 11 secon
do titolo avrebbe immediatamente condotto il lettore fuori strada dandogli a 
intendere che Kant si proponesse di continuare in sede pmtica quell' opem di demo
lizione delle pretese della pura ragione già propugnata ed eseguita in sede specu
lativa. Il che era proprio l'opposto di ciò che la nuova opera si preoccupava di 
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mostrare. La critica, in sede pratica, non riguarda la mgion pura ma, al contrari, 

la ragione in genere, in quanto ancora empiricamente condizionata. Un paralle
lismo tra critica dell"uso speculativo e critica dell'uso pratico della ragione non 

esiste e non può esistere. 
26 Kritik der praktischen Vemunft ci t., pp. 21-2 (pp. 24-5). Kant mostra anche 

come le cose non cambino quando si invochino i principi dell'amor proprio o della 

propria felicità. In un essere razionale la felicità non è, infatti, che «la coscienza 

del diletto della vita, che accompagna incessantemente la sua intiern esistenza»: 
ivi, p. 22 (p. 25). La felicità può anche essere ottenuta mediante l" uso preponde
rante o esclusivo dell'intelletto, ma ciò non significa che la detenninazione del 

volere non continui a dipendere soltanto dal diletto che quell"uso ci procura. 
271vi, p. 27 (p. 32). 

28 lvi. p. 30 (p. 36). 

29 lvi, p. 31 (pp. 38-9). 

30 lvi, p. 33 (p. 41). 

31 lvi, pp. 39-41 (pp. 49-51). La classificazione delle etiche della seconda Cri· 
tica non si discosta così da quella della Fmrdcdone, se non per l"aggiunta dei siste· 
mi che si fondano su motivi soggettivi estemi.Aggiunta significativa perché, con 

essa, Kant sembnt sottolineare anche tutta la differenza che passa tra un compor· 
lamento conforme a certi influssi sociali e una condotta derivante da un persona

le convincimento razionale. 
32 lvi, pp. 46-7 (p. 57). 

33 lvi, pp. 48-50 (pp. 59-62). 

3-f La conoscenza dell'assoluto non dipende, dunque. da un esercizio di specu
lazione, ma costituisce il risultato dd la prospettiva di mgionevolezza che. con l'azio
ne, è doveroso e possibile conferire al mondo. 

35 Le pagine delle due sezioni finali dell'Analitica dci principi della sccon· 
da Critica sono fondamentali sia per intendere la funzione dci concetti di 

natura e di causalità nel criticismo, sia per cogliere i rapporti che lo legano al 
pensiero di Hume. Si vedano anche le p:1gine finn li  della Prefazione dell'ope· 

ra: iv i, pp. 12-4 (pp. 11-4). 

36 lvi, p. 60 (p. 74). 

371vi, pp. 62-3 (p. 77). Kant distingue nettamente bmwm e malum in senso mora· 
le (Cute e Biise) da honum e malum in senso psicologico (Wolll e Uc•bel o IVe!J). 

3K Cioè, nei casi particolari, è bene ciò che, a simiglianza di quanto avviene in 
tutti i giudizi dell'intelletto (anche empirici), si presenta sotto la forma della con
formità a una legge in genere. Cfr. iv i, pp. 69-70 (p. 86). 

391vi, p. 75 (p. 94). 

40 lvi, p. 73 (p. 91). Più avanti Kant distinguerà una «contentezza intdlettua· 
le» da una «Contentezza sensibile»: ivi, pp. 117-8 (p. 146).1nsomma, secondo Kant. 

occorre passare in sede pratica dal pensare come si sente al sentire come si pensa. 
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Esiste una passione della ragione, è stato dello, che è la ragione stessa trasferita 

sul piano pratico,la ragione generatrice di sentimento , impulso d 'azione. (Secon
do le parole deii"Ulisse dantesco: «Li miei compagni fec'io sì aguti, / con questa 
orJzion picciola, al cammino,/ che a pena poscia li avrei ritenuti>>: /nf., XXVI, 

121·3.) 

41 Kritik d••r prakrischl'll Vtmumft cit., pp. 85-6 (pp. 106-7). L'amore kantiano 

potrebbe esser definito come un <mwr lwmiuis imel/eclllalis. 

42Jvi. pp. 96-7 (p. 119). Tulla la Dilucidazione è ora percorsa dalla preoccupa

zione di presentare l 'etica critica come una dottrina estranea sia al determinismo 
leibniziano che allo spinozismo, considerato qui senza esitazione, e con eviden

te riguardo alle vicende del Pamlll•ismu.urrl'it, come una fanna di panteismo mate
rialistico. 

43Jvi, pp. 113-4 (p. 141). 
4-IJvi, p. 125 (p. 15-1). L'esistenza ollremondana delle persone trasforma i l  

«progresso verso i l  meglio>> su questa terra in un «progresso all'infinito dai gradi 
inferiori ai superiori della perrezione morale>>. Tale «sforzo incessante» verso la 

santità, verso la «Ctmformità complelcl dd le intenzioni con la legge mor�le>> è richie

sto dal rauo che la legge non tollera indulgenze e non consente, d 'altra parte, che 

si erri in «sogni teosofici stravaganti >>: i vi, pp. 122-4 e nota (pp. 151-3 e nota). 
(Sembra qui di cogliere, nel pensiero di Kant, una nota critica nei riguardi delle 

ben diverse conclusioni sull'immortalità della Storia de/1<1 natura d el '55; ev iden

temente Kanl parla ancora contro Swedenborg e seguaci .) 

45Jvi, p. 130 (p. 160). 

46 Kanl intende per postulato della ragion pura pratica «una proposizione teo
retica, ma come tale non dimostrabile, in quanto inerisce inseparabilmente ad una 
legge [>rarica che ha un valore incondizionato a priori>>: iv i, p. 122 (p. 151 ). 

47 Com"è noto, Kanl parla a tale riguardo di un primato della ragion pura pra

tica: si vedano ivi le rondamentali pagine 119-21 (pp. 148-50). Con la seconda Cri

tica Kant orfre una nuova e più ragionata risposta ai tre inten·ogativi ronnulati nella 
Dourina dd metodo della Critica dl'll<l ragion pura: che cosa posso sapere; che 
cosa debbo fare; che cosa posso sperare (A 804 sgg. = B 832 sgg.; trad. it. cit., pp. 
623 sgg.). La libertà, in quanto immediatamente esperita mediante la moralità, è 
l'unica idea della ragione speculativa di cui propriamente conosciamo a priori la 
possibilità e che, come tale, ponga e risolva il problema dell'esistenza di Dio e 
di quella oltremondana dell'uomo. S i  veda il quarto capoverso della Prerazione: 
Kritik der praktisclrl'n Vemwift cit., pp. 4-5 (pp. 2-3). 

48 lvi, p. 128 nola (p. 158 nota). Un'analisi approrondita meriterebbero tuili quei 
numerosi luoghi della Dollrina degli elementi in cui Kant esamina le dottrine mora
li di Epicuro e degli Stoici, distinguendole dalle proprie. 

491vi, p. 151 (p. 185). 

50 lvi, p. 152 (p. 187). 
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51 lvi, pp. 156-7 (pp. 19 1-2). Kant non esclude, tuttavia, che l'educazione alla 
virtù possa aver bisogno di «alcune istruzioni preparatorie», cioè che prima di pre
sentare <<all'anima il motivo determinante morale» si possa essere costretti a far 
uso delle «dande>> (Giinge/biinde) del sentimento dell'utile e del danno: ivi,p. l52 
(pp. 186-7). L'etica di Kant prevede anch'essa.per usare la formula crociana, una 
politica della virtù. Nella Critica della ragion pura persino la doppiezza (Un/011• 

terkeir) viene considerata come uno strumento di educazione morale, poiché 
l'uomo non evolve dalla rozzezza alla condotta buona se non attraverso l'acqui
sto di un simulacro d'onestà, delle maniere del bene. Tutto ciò si riallaccia alla 
distinzione kantiana tra Civilisinmg e Kultur: cfr. A 747-8 = B 775-6 (p. 585),e 

la chiusa della Tesi settima della Idee del 17!14 (KGS, VIII, ci t., p. 26, rr. 23-6). 
52 La recensione di Chr. Jac. Kraus (1753-1807), uscita suli'«AIIgemeine Lit

teraturzeitung>> del 25 aprile 1788, è stata ristampata nell'Appendice delle KGS, 

VIII, cit., pp. 451-60. Il libro di Ulrich (Jena 1788) recava il titolo Eh•utheriulo
gie oder iiber Freiheit tmd Nothu·endigkl'it. Gli appunti di Kant sono in KGS, XXIll, 
cit .. pp. 77-81. 

53 Cfr. Vberden Gebrauch te/eologischer Principinr in tler Philosophie, «Teut
scher Merkur>>, 1788, Erstes Vierteljahr, N r. l, pp. 36-52 e N r. 2, pp. 107-36: ora 

in KGS, VIII, cit., pp. 157-84. 
54 Circa la genesi dello scritto di Kant e le testimonianze offerte a tale riguar

do dal suo epistolario, cfr. la breve introduzione di Heinrich Maier in KGS, VIli, 
ci t . ,  p .  487. Sulla figura e l 'opera di Johann Georg Adam Forster ( 1754-1794) si 
legga l'introduzione di Nicolao Merker a G. For.;ter, Rii'Oiu:ione borghese ed eman
cipazimre 11mana, Roma 1974, pp. 7-70. 

55 Cfr., in particolare, Vber di'li Gebrauch te/eolo gisclrer Principit•n cit., p. 165. 

rr. 21-8 e p. 176, rr. 24-7. Kant non ammette che le diver.;ità esistenti tra le razze 
possano essere attribuite al semplice intervento del clima o di altri agenti esterni 
(i vi, pp. 168 e 177). 

56 Cfr. ivi, pp. 161-2. Alla semplice classificazione degli esseri secondo le loro 

somiglianze attende, invece, !afisiograjill o descrizione della natura (Naturbesclrrri

brmg): i vi, p. 163, in nota. 
57 Cfr. Kririk der Urtlreilskràft, § 68. Si ricordi la spiegazione che, sulla base 

delle ipotesi del medico inglese James Lind (1716-1794), Kant dava della gene

si del colore della pelle degli Africani. (Un 'ottima e analitica introduzione alla kt· 
tura dei saggi kantiani sulle razze si trova in E. Adickes, Kmrr als Naturf orsrlrer 
cit., JI ,  pp. 406-59.) 

58 Cfr. Kanr 's Ree/e «De Medicina corporis quae Philo.wp!rorum e.1t>>, mitge· 
theilt von Johannes Reicke, «Aitpreussische Monatsschrift>> , XVlll, 1881, pp. 293-

309: l ' introduzione di Reicke è alle pp. 293-30 ! . Inoltre: KGS, XV, cit., pp. 939-
53 (= R 1526). Su Kant rettore, si veda: K. Vorlllnder,/mmmrud Kant. Da Mmm 

wrd clas Werk cit., II, pp. 45 sgg. 
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60Jvi, pp. 940 e 952. 
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61 Nei Sogni di 1111 �·isionario del '66 si trova un identico richiamo sia a G .  E. 
Stahl (1660-1734) che a Fr. Hofmann (1660-1742): dr. KGS,II,cit., p. 331 (Scrit

ti precritici ci l., p. 382). 

V!. ESTETICA, TELEOLOGIA, RELIGIONE ( 1790-1794) 

L Uber e i ne Entdeckung, nach d1•r al/t• nelle Kritik d<"r rei ne n Vernunft durch e i ne 

iilrere embd�rlich gemachtwerd••n .wl/, in KGS, VIII, cit., pp. 185-251 (e l' introd. 
di H. Maier, pp. 492-5). L'opera uscl a Konigsberg edita dal Nicolovius. 

2 Nella lettera a Ktistner del 5 agosto (?) 1790, Kant si preoccupa addirittura di 
sottolineare che la sua opera, sia pure per strJde diverse, persegue gli stessi fini 
del pensiero di Leibniz e Wotrf. Abraham Gotthelf Klistner ( 1719-1800) insegna

va matematica a Giittingen. Nel secondo volume del <<Philosophisches Magazin» 
(1789-1790) comparvero tre suoi articoli sulla geometria euclidea, sul concetto 

geomclrico di spazio e sugli assiomi geometrici. Il volume fu recensito, sulla <<Ali ge
mei ne Littcraturzeitung» ( 1790, nn. 281-284) da Johann Schultz ( 1739-1805), pro

fessore di matematica a Konigsberg. Perché se ne servisse, Kant aveva inviato a 

Schultz un saggio su Ktistner (Ober Kiislllers Abhandllmgen) e altro materiale che, 
studiati originariamente da Dilthey, sono ora, con la recensione di Schultz, nel
l'edizione dell'Accademia. Cfr. KGS, XX, cit., pp. 379-423 (e l' introd. di G. Leh

mann, pp. 483-8). Si veda anche: W. Dilthey, Ein ungedruckter Aufsatz Kallls ii ber 

Abhandlungen Ktlstnt'rl·, <<Archi v flir Geschichte der Philosophie>>, lll, 1890! p. 

79-90; alle pp. 78-83 l ' introduzione di Dilthey con un breve profilo del diverso 
modo di concepire la matematica da parte di K!Ugel e Ktistner rispetto a Kant: i 
due matematici consideravano lo spazio essenzialmente come una nozione con
cettuale. Georg Simon KlUgel ( 1739-1812) insegnava matematica e fisica a Halle. 

3 Cfr. A 21 nota= B 35-6 nota (pp. 66-7 nota). Sulle origini delle idee estetiche 

di Kant, si veda anche il vecchio volume di O. Schlapp, Kant.< Lehre vom Genie 

wu/ die Entstelwng der «Kritik des Urteil.<kraft», Gottingen 1901, pp. 463. 
4 La genesi dell'opera è mirabilmente ricostruita da Wilhelm Windclband in KGS, 

V, ci t., pp. 512-27. Il testo della Kritik der Urtlleil.<kraft è qui alle pp. 165-485 (cfr. 
Critica del Giudbo, trad. it. a cura di A. Gargiulo, riveduta da V. Verra, Bari 196!J4). 

5 La terza Cririca fu ristampata, con migl ioramenti e lievemente aumentata di 
contenuto, sempre presso l'editore Lagarde di Berlino, nel 1793 e quindi ancora 
nell799.Importante, per i suoi confronti, è l'edizione uscita a Berlino nel 1880 
(18842) a cum di B. Erdmann. È verosimile che, Ira il settembre dell'87 e il marzo 

del '90, Kant abbia redatto le varie parti dell'opera nel seguente ordine: Analiti
ca del bello (corrispondente al progetto più antico di una Critica del gusto); 

Deduzione dei giudizi estetici; Dialettica del giudizio estetico; una prima lntro-
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duzione (la famosa Erste Einleifllng); Anal itica del sublime; Critica del giudizio 
teleologico; seconda Introduzione, che sostituisce la prima, e Prefazione (redat
te, forse. tra il9 e il 22 marzo 1790). L'ordine e i tempi di redazione della Criti· 
ca ciel Giudizio hanno dato luogo a ricerche erudite molto importanti per compren

dere meglio il suo significato. Cfr., in particolare: M .  Souriau, Le jugcmenr 
rt'jlfchissant dans la philo.wphie critique dc· Kallf, Paris l 926, pp. 63-88; G. Tonel

l i ,  La formazione d d  teso d ella a Kritik der Urteilskraft», «Revue intemationale 

de philosophie», Vlll, 1954. pp. 423-48. Molto discusso il rapporto tra la Ersre 

EinlC'itwrg da una parte e la seconda lntrO<.Iuzionc e l'intera opem <.lall'altm.ll mano
scritto della prima Introduzione fu scoperto nel l 889 da Oilthey e pubbl icato nel 

1914 <.la Otto Buek nel VI volume <.lell'edizione Cassirer delle opere kantiane.ln 

estratto. tale nunoscritto era però già stato pubblicato <.la Jacob Sigismund lleck 
nel 1794; l'estratto, r ied i to po i da Fr. Ch. Starke nel 1833 col titolo Ubcr clie Phi· 
losophie iiberlwupt, entrò a far pane delle posteriori edizioni <.li Schuben e Rosen

kranz e di Hanenstein. La Erst<' Ein/C'itrmg è ora in KGS, XX. cit., pp. 193·251 

(l'introd. di G. Lehmann è alle pp. 475-9); nuove edizioni di essa sono uscite poi 

nel 1965 a Stoccarda, a cura di N. Hinske e altri, e nel 1970 ( 1927') ad Ambur

go, a cura di G. Lehmann. Cfr. anche l. Kant, Prima immdu�ion<' alla CritiC<I dd 

Girulbo, introd . di L. Anceschi, trad. it. e note di P. Manganaro . Bari 1969 
( 19792). Le più recenti vedute su questo testo kantiano sono esaminate e discus

se da P. Manganaro. P('/' la storia tld testo dd/a «Er.\'1<' Einl<'imng» di Kant, «Sicu· 

lorum Gymnasium »,Catania, N. S., XXIV, 1971, pp. 241-71. 

l> «La definizione del gusto, messa qui a fondamento- scrive Kant all'inizio-. 

i: la seguente: esso è la facoltà di giudicare del bello. Ma che cosa si richic<la affin

ché un oggetto si possa chiamare bello, sarà messo in evidenza dall'analisi dd giu· 

dizi di gusto. l momenti. cui ha riguardo questa facoltà dd giudizio nella sm1 rilles· 
sione, ho cercato di giu<.licarli sulla scorta delle funzioni logiche (perch� nel 

giudizio di gusto i: pur sempre contenuta qualche relazione con l'intelletto). Ho 
cominciato dal momento della qmllità, perch� il giudizio estetico dd bello ha riguar· 

do ad esso in primo luogo». Cfr. Kritik d <·r Urtheil.<kmft, in KGS, V, cit .. p. 20.1 

nota (trad. i t. ci t., p. 43 nota). 

7 lvi, p. 222 (p. 65). 

8 lvi, p. 221 (p. 64). 
91vi, pp. 231-2 (p. 76). 
IO lvi, p. 242 (p. Kl!). Più avanti Kant dice che <<1;1 libertà dell 'immaginazione 

consiste nello schematizzare senza concetto•>. In altri termini, «il giudizio di 

gusto deve riposare su di una semplice sensazione dell'azione animatrice rccipro· 

ca dcll'imm;1ginazione nella sua Ji/Jertà c dell'intelletto con la sua h·/ia/irà.l ... l 
il gusto. in quanto Giudizio soggettivo, contiene un principio della sussunzione, 

ma non delle intuizioni ai co!lcerri, sebbene del lafilcoltà delle intuizioni, o delle 
esibizioni (vale a <.lire dell'immagina7.ione),allafiu·o/tà dci concetti (cioè all'in-
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telktto), in quanto la prima nella sua libertà si accorda con la seconda nella sua 

legalità». Cfr. ivi, p. 287 (p. 142). 

Il Iv i, p. 238 (p. 83). 
12 L'Analitica d�l sublime comprende formalmente, oltre la trattazione dd 

sublime matematico e del sublime dinamico, an<·he quella della Deduzione dei giu

dizi estetici(§§ J0-54). sebbene Kant neghi, come vedremo, che i giudizi sul subli

me implichino pwblemi di deduzione. 

13 lvi. p. 274 (p. 127). 

H lvi, p. 292 (p. 148). 

15 lvi, pp. 285-6 (p. 140). 

16 lvi , p. 296 (p. 152). 

17 Cfr. l'ultimo capoverso dd§ J.l: i vi, p. 285 (pp. 139-40). Pur nettamente distin

to ùal giudizio logico, il giudizio estetico non suppone mai princìpi ai quali si possa 

arrivare scmplic�mente «con l'osservazione delle leggi empiriche delle modifi

cazioni ddl'animo, perché queste leggi ci fanno conoscere soltanto come si giu

dica, ma non ci prescrivono come si deve giudicare». L'esposizione kantiana dei 

giudizi estet ici è trascendentale, non «fisiologica», o psicoempirica, come quel

la di Burke. Cfr. ivi, pp. 277-8 (pp. 130-2). II riferimento a Burke è di Kant, che 

ricorda la traduzione tedesca dd '73 della famosa Enquiry sull'origine delle 

nostre i<lcc del bello e del sublime. 
18tvi, p. 307 (p. 166). 

!9 Le idee estetiche sono «il corrispondente (pendant) !Ielle id<'<' della ragione, 

le quali sono invece concetti <'Ui nessuna inrudmre (rappresentazione dell'imma

ginazione) può essere adegU(It(l»: iv i, p. 314 (p. I 73). 
20 lvi, p. 372 (p. 243). 
21 Ente Einleitwrg indie Kritik eia Urtl'il.>kmji, Nach der Handschrift hrsg. von 

G. Lehmann, Hamburg 19702, p. 43 (cf'r. KGS, XX, cit., p. 236 e trad. it. cit. <li 
P. Mang(rnaro, p. 118). 

"
K .. ,. •• ,.,,.da Urtlr<•il.>kraft cit ., p. 379 (p. 250). 

23 Er.\'le Einll'itwr�: ci t., p. Ili (cfr. KGS, XX, ci t., p. 209 e traù. i t. ci t., p. 83). 

N Un'ott ima introduzione alla dot trina del giudizio di Kant è ora il volume ùi 

E. Garroni, E•·f<'licaed epist<•molo�:ia. Rijkuùmi .>�dia •Cririca del Giudizio•, Roma 

1976. Ma vedi anche: E. Weil, ProiJ/i!me.� kwrtiem, Paris 1963, pp. 57 sgg. 

La terza Critica kantiana è ricca anche di notazioni ant ropologiche. A tale 

riguardo va ricm<lato lo scritto sul fanatismo che Kant inùirizzò a Borowski, auto

re di un libro su Cagliostro, nel marzo ùel 1790. Borowski lo inserì poi nella sua 

biografia di Kant con il titolo: O be r di e Scll!l'iimraei und di e Mittl'l d age�:en (cfr. 

KGS, Xl, Berlin·Leipzig 19222, pp. 141-3: Dl'l fwullismo e dei me:zi per com

'"'tter/o, in L. E. Borowski, Descri:imll' clelia •·ira e dr/ camllere di /mmanuel Kam, 

cit., pp. 94-6). Kant attribuisce la Sclrwiirmerl'i, che qui è sinonimo ùi attivismo 

del pensiero, alla smania di leggere di lutto e all'ignoranza loquace. 



302 Kant 

Il pensiero 

25 Cfr. Uber das Miss/ingen aller philosophischen V ersuche in der Tlreodicee, 
i n  KGS, VIII , cit., pp. 253-71 (lo sc ritto usci nel qu ad erno di set tembre del la  «Be r
l i nische Monatssc hri ft» ,  1791, Xlii, pp. 194-225). Sulla disti nzione t ra sagge zza 
arti stic a  (Kunsfll'eisheit) e saggezza morale (morali se/re \Veisheit) cfr. i vi, pp. 256 

no ta, 2634. (Lo serino è s tato i ntrodotto da Jiirgen Zehbe nella sua rnccolta di scrit
ti kanti ani di filoso fia d el l a  stori a: l. Kant, \Vas ist Aufkliirwrg. Auf<iit�e �11, 

Geschic/1/e und Philosophie, Goningen 19752, pp. 77-93.) 
26 O ber das Misslingen ci t ., p .  267. 
27 A gli a nni 1788-1791 apparte ngo no alcune piccole comu nicazioni di K ant a 

Jo h. G. C hr. Kiesewette r (1766-1819) su va ri argom enti (i cosi detti Siebm k/ei
ne Arifsiitze, pu bblicati da Fr. W. Sc hu bert nel 1842): l .  R i spo sta alla domanda: 
è u n'espe rie nza c he noi pensiamo?; 2. Sul miracolo; 3. Co nfutazione d ell 'ideali
smo p ro blematico; 4. Sulla pro vvide nza particolare ;  5. Sulla p re ghi era; 6. Sul 
mo mento della velocit à nel l 'i sta nt e  i ni zial e di caduta ; 7. Sul si gnific ato fo rmale 
e materiale di alcu ne parol e. Cfr. o ra ,  KGS: XI V, Berl i n-Leip zi g  1925. pp. 495-6 

(= R 67); XVIII, cit . ,  pp . 318-23 (= RR 5661-3) e pp. 607-13 (= RR 6311-2); XIX, 
ci t . , pp. 636-R (= RR 8091-2). 

28 L'opera usci nell a p ri ma ve ra del '93 co n i l  titolo Die Rdigimr imrerlralb da 
Gren;:.en der blossen Vemunft: c fr. KGS, VI , Be rli n 1914, pp. 1-202 (e l 'i ntrod. del 
cu ratore, Georg Wobbermin, pp . 497-50 l). Un ' anim a  edizione è quell a a cura di 
K .  Vo rliinder e H. No ac k  nella «Philosophi sc he Bi bl i ot hec» (Ha mbu rg 19566,rist. 

1961): si veda l a  lunga e utile i ntr oduzio ne ,  pp. XI-CXII .  Abbo zzi e la vori pre
p aratori della Religione si t rovano i n  KGS, XX, ci t ., pp. 42540 e KGS, XXIII,cit., 
pp. 87-124 (nonc hé nel l 'edi zio ne Vo rlilnder -Noac k, pp. LXXXIX-C VII). La tra 
duzione d a  noi seguita è qu ella d i  Pietro C hiodi, i n  I .  Kant, Scritti morali, Tori
no 1970, pp. 317-534. Un testo cla ssico d el l a  bibliografia sulla R<•ligimre è il volu
me di J. Bo hat ec, Die Re/igimuplrilo.wplrie Kants in da «Religimr imrerlralb der 
Gren;:.en der blossen Vermmft•. Mit besmulerer B<•riick.<iclrtigrmg ilrrer t/reo/ogisdr
dogmatisclren Q"'•llen, Ham bu rg 1938 (= Hildesheim 1966). 

29 Die Religion imrerlwlb da Gren:t'lr der b/o.<.>en Vanmift, in KGS, VI, cit., 
p. 8 (tra d. i t .  ci t ., p. 328). 

30 /bid. (p. 329). 
31 lvi, p .  IO (p. 331). La Prefazione del '93 è u na perfet ta applicazione della di stin

zione , es eguita da K ant dieci anni p rima,tra u so pu bblico e uso priva lo della ragio
ne. (Va ricorda to c he prima dell'uscita dell'o pera K ant era dovuto i nte rve ni re pub
blic am ente, nel luglio del '92, per nega re c he l a  Critica di ogni riv••la:imre di Fichle, 
usc ita a no nima que ll'anno a K oni gs berg, fos se opera sua e p er sve lare i l  v ero no me 
d ell'auto re :  cfr. KGS, Xli, Be rli n-Leipzi g 19222, pp. 359-60.) 

32 Religion ci t. ,  pp . 32 sgg. (pp. 352 sgg.). 
33 Cfr. ivi , p .  38 (pp. 35!1-9). 

34 Jvi ,  p. 62 (p. 382). 
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35 lvi, p. 78 nota (pp. 401-2 nota). Cfr. Rousseau, l.n Nouw.'/le Héloise, VI. 8: 

«La dévotion [ . . .  ]est un opium pour l'iime» (Didero! nel 1746, Pensées philoso

phiqurs. V, aveva parlato del «devot qui se tourmente camme un forcené. pour 
[ . .. ]ne rien sentir»: la strada che conduce al Marx del 1844 viene di lontano). 

36 Rrligion ci t.. p. 83 (p. 408). 

37 lvi. pp. 97-8 (p. 423). 

38 lvi. p. IO l (p. 426). 

39Jvi, p. 123 nota (p. 450 nota). 
40 lvi. p. 107 (p. 433). 

41 lvi. p. 177 (p. 507). 

42 Cfr. iv i. pp. 185 sgg. (pp. 516 sgg.). 
43 Cfr. Vb<•r den G••meintpruch: Da., mag in der Tht•orie riclllig sei n, taugt a!Jer 

nichtfiirdie Praxis. «Berlinische Monatsschrift», 1793, XXII, pp. 201-84: ora in 
KGS, VIli, cit., pp. 273-313 (trad. it. e introd. di G. Solari in Scritti politici e di 
filo sofia della storia e del diritto. ci t., pp. 89-91 e 237-81 ). 

4-1 Obertlt•n Gemeinspruch ci t. , in KGS, VIII, ci t., p. 287 (trad. i t. ci t., p. 251 ). 

Kant si riferisce soprattutto a: Garve, Versuche iiber versc!Jiedene Gegen.<tiinde 
aus der Mora/, der Litera/llr und dem gesellscllaftlichen Le ben, l .  Theil, Breslau 
1792, pp. 111-6 (tradotte a cura di V. Mathieu, in appendice agli Scritti politici 

di Kant, cit,. pp. 669-73). 

45 Obt•r dm G<•mt•inspruclr cit.. in KGS, VIII, cit., p. 306 (p. 273). È in queste 
pagine che Kant, per la prima volta, espone con maggiore larghezza le tesi prin
cipali del suo pensiero politico. 

46 Kant intende per uguaglianza l'uguaglianza dinanzi alla legge. E per indipen
denza l'indipendenza economica: l'esser padrone di sé (sui juris), il non dover cede
re per vivere l'uso delle proprie forze ad un altro (praestatio operue). Coloro che 
non posseggono tale ultimo requisito non sono cittadini (non hanno cioè diritto 
di voto), ma Sclliitzgenossen, consociati sotto la protezione dello Stato. Cfr. i vi, 
pp. 290-6 (pp. 255-62). 

47 lvi, p. 290 (p. 255). 

481vi, p. 299 (p. 265). Kant esclude il diritto di resistenza anche nel caso in cui 
il sovrnno, contravvenendo al principio secondo cui il legislatore non può deli
berare sul popolo ciò che il popolo non potrebbe deliberare su se stesso, cercas
se di elevare a legge ciò che contrasta con gli scopi e la destinazione dell'umani
tà: i vi, pp. 304-5 (p. 271 ). 

491vi, p. 304 (p. 270). 
5° Cfr. M. Mendclssohn , Jerusa/em, oder iiber religiOse Machr und Judemwn, 

Berli n 1783. 
51 Oi>er den Gemeinspruch cil., pp. 3 IO- l (pp. 278-9). 
52 Cfr. l. Kant, We/ches sind die wirklichen Forrschritte, di e die Metaphysik seit 

Leibnizens und Woifs Zeiten in Deutschland gemachr ha t?, in KGS, XX, cit., pp. 
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253-351 (e pp. 479-83). I l  testo, curato da G. Lehmann, comprende il contenu
to dei tre manoscritti e delle note marginali pubblicato da Rink, nonché un grup
po di pagine sparse. Molto utile è la trad. francese a cum di L. Guillermit, Paris 
1968. Ma vedi ora, soprattutlo: I. Kant, l progressi della metafisica, a cura di Paolo 

Manganaro, Napoli 1977. 

53 KGS, XX, cil., pp. 272-3 e 281. 

54 Cfr., in particolare, pp. 281-6. Si veda anche É. v. Biéma, L'espace et /e temps 
chez Leibniz et chez Kam, Paris 1 908, pp. 60 sgg. 

55 Cfr. Das Ende al/er Dinge, «Berlinische Monatsschrift», 1794, XXl l l ,  pp. 495-
522; ora in KGS, V I li, cit., pp. 325-39. 

56 Giu stamente Lewis White Beck e Manfred Riedel lo hanno introdotto n�lle 
loro rispetlive raccolte: l. Kant, On Hiswry, New York 1963, pp. 69-84: T. Kant, 

Schriften zur Geschichtsphilosophie, Stuttgart 1974, pp. 166-82. 

57 Il testo del rescritto reale e la risposta di Kant si trovano nella Prefazione del 

Con.f/illo delle Facoltà ( 1798), in KGS, V I I, Berli n 1917, pp. 6-1 O. Sull'episodio cfr. 

anche: K .  Vorltinder,/mmanue/ Kam. Der Ma nn 1mcl das H-l:•rk cit., l l ,  pp. 192-209. 

58 Zum ewigen Frieden. Ein philo.mphisc/1er Entwuif, in KGS, Vlll,cit., p. 367 

nota (trad. i t. in Seri Ili politici cit. ,  p. 314 nota). l l  contenuto dell'annotazione era 

originariamente meno preciso; ma Kant vi ritornò su prima della stampa: cfr., sul 

testo tedesco, l 'elenco delle varianti, p. 511 (e KGS, XXIII, ci t., p. 181, pp. 26-7 

e nota). Kant riprovava la ribellione contro il sovrano, ma non poteva evidente

mente escludere qualsiasi forma di difesa delle proprie opinioni. Come sempre, 
Cassirer coglie bene il senso vero della questione: Kams Lebenwul Lehre ( 1918), 

Darmstadt 1 974, pp. 420 sgg. (trad. i t.: Vita e dourina di Kant, Firenze 1977, pp. 

467 sgg.). 

Sempre vivi gli interessi scientifici di Kant. Del 1794 è un suo breve scritto intor

no all'influenza della Luna sul tempo, inteso come Wiuer�mg o temprries aèris. 
Kant ammette un ' influenza dell"attrazione lunare sull'elasticità dell'aria e, quin
di, indirettamente, sul suo peso. Cfr. Etwas ii ber de n Einjluss d es Mondes mif die 
Witteru11g, «Berlinische Monatsschrift•>,l 794, XXIII, pp. 392-407; ora in KGS, 
V III, cit., pp. 3 15-24. 

VII .  DIRilTO, POLITICA, ANTROPOLOGIA ( 1795-1798) 

l Cfr. Zum ewigen Frieclen. E in phi/osophischer Emwwf, in KGS, V l ll, ci t., PP· 

341-86. Trad. i t., a cura di Gioele Solari, in Kant, Seri/li politici ci t., pp. 283-336 

(con la nota storica alle pp. 91-4). Lo scril!o uscì nel settembre del '95 presso l'edi

tore Nicolovius di Konigsbcrg e già entro l'anno fu ristampato. Nel '96 uscì una 
nuova edizione, arricchita del secondo Supplemento, e la traduzione francese 

(entrambe a Konigsberg presso il Nicolovius). l lavori preparatori dello scritto si 

leggono in KGS, XXII!, ci t., pp. 1 53-92. 
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2 N. Bobbio, Diritto e Stato nel pensiao di Emanuele Kmrt, Torino 1957, 

pp. 272-3. 

3 z11111 ewigen Frieden cit., p. 347 (trad. it. cit., p. 288). 

4tbid. (p. 289). 

5 Jvi, p. 349 nota (p. 291 nota). 
6 P�r Kant lo status mrtrmrlis non è necessariamente una condizione di recipro

ca ostilità, ma è necessariamente una condizione priva di sicurezza. 
7Jvi, p. 351 (pp. 293-4). Si veda a p. 350 nota (p. 292 nota): ancora contro lo 

Stato eudemon istico , che si riserva il compito di indicare ai sudditi in cosa con
sista la loro felicità e di indirizzarveli, Kant definisce «la mia libertà esterna (cioè 
giuridica) come la facoltà di non obbedire ad altre leggi esterne, se non a quelle 

cui io ho potuto dare il mio assenso». Ciò vale anche per le leggi divine. È infat

ti «mediante la legge, che la mia propria ragione impone alla mia libertà, [che) io 
mi faccio prima di tullo un cancello della volontà divina». 

Prima di discutere il secondo articolo definitivo per la pace perpetua Kant fa una 
lunga, importante precisazione: i vi, pp. 351-3 (pp. 294-6). La costituzione repub

blicana non va scambiata con quella democratica. La democrazia è, secondo 
Kant, come l'autocrazia e l'aristocrazia, una forma imperi i: in essa, in particola
re,tutti sono investiti del potere sovrano. La repubblica, invece, è un sistema di 
governo , una forma n•giminis. Essa è il contrario del dispotismo e richiede la sepa
razione del potere esecutivo (governo) da quello legislativo, affinché sia resa impos
sibile la sostituzione della volontà pubblica con quella privata del sovrano. Al popo

lo importa più il sistema di governo che la fanna di dominio, più il modo in cui 
è amministrato che il numero delle persone investite del potere politico. Anche 
un'autocrazia è repubbl icana, se la forma di governo è in essa almeno conforme 
allo spirito di un sistema rappresentativo. La conseguenza è che , di tuue le forme 
di dominio, la democrazia, «im eigentlichen Verstande des Worts («nel senso pro
prio della parola») è la peggiore, perché le è estraneo il principio della separazio
ne dei poteri, cioè la regola su cui si fonda la forma repubblicana di governo. La 
democrazia, nel senso strello del tern1ine , è sempre e necessariamente dispotica: 
in essa il popolo legifera e insieme governa. Kant ha evidentemente presente Mon
tesquieu, ma anche e soprattutto Rousseau (D11 colllrat soci a/, I I I ,  4), il quale inse
gna appunto che, in democrazia, avvenendo per principio <<che chi fa le leggi le 
faccia eseguire», accade <<Che il corpo del popolo distolga la sua attenzione dalle 
vedute generali per volgerla agli oggetti particolari». 

B J . 
VI, P· 357 (p. 301); e Idee zu eina allgemeinen Gesclriclrte in weltbiirgerli-

cher Absiclrt ci t., p. 26 (p. 133). Una pace durevole non deve esser dunque una 
pace sicura. 

9 Zum ewigen Friedm cit., pp . 357-60 (pp. 301-5). Kant ricorda le Antille 
come •sedi della più crudele schiavitù», deplorando inoltre le vessazioni a danno 
dell'lndostan e il fatto che il continente americano, i paesi abitati dai negri,l'ar-
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cipelago della Sonda, all'atto della loro scoperta fossero per gli Europei «terre di 
nessuno, non facendo essi calcolo alcuno degli indigeni». 

IO lvi, p. 360 (p. 306). 
Il Cfr., in particolare, i vi, pp. 365-8 (pp. 3 12-5). Diversità di lingue e di religio

ni da una pane e spirito commerciale dali 'altra agiscono rispettivamente come forze 
di repulsione ed attrazione. Ancora un esempio del newtonismo morale di Kam. 

12 Cfr. V ber dm Gemeinspruch cit., p .  313 e Zum ewigen Frieden cit., p. 365 
(pp. 28 1 e 3 1 1) .  

13 Si veda la lunga nota sul concetto di  Provvidenza all'inizio del primo Sup
plemento, e poi anche nell'Appendice: Zum ell'igen Frieden ci t., pp. 361-2 nota 
(pp. 306-7 nota) e p. 380 (p. 328).lnoltre, le pp. 362, 366-7, 368 (pp. 308,313 e 
3 1 5). Sembra di riudire gli accenti della Storia della natura e delle Bemerkungen. 
Ora, però, la questione del concursus divino nello svolgimento del mondo è 
anch'essa risolta dichiarando temerario ogni tentativo teoretico e considemndo
la valida solo sotto l'aspetto pratico-morale. 

14 lvi, p. 369 (p. 316). L'articolo concernente la li/Jertas philosophorwn è 
segreto perché può sembrare «una diminuzione di prestigio per l'autorità legisla

tiva di uno Stato, alla quale siamo soliti attribuire la più grande saggezza, chie

dere insegnamenti ai sudditi (ai filosofi), anche se sia molto utile farlo». Lo Stato 
perciò li provocherà tacitamente a parlare, facendone dunque un segreto: i vi, pp. 
368-9 (p. 315). 

IS lvi, p. 372 (p. 3 19). 
16 lvi, p. 380 (p. 329). Tra le cose che la politica morale non consente vi è anche 

ogni forma di ribellione. «L'ingiustizia della ribellione si rende chiara anche da 

questo: che la massima di essa, qualora fosse pu/Jb/icame111e conosciuta, rende

rebbe impossibile il suo proprio scopo». Kant riconosce. però, che è la natura stes

sa a provocare le rivoluzioni e che occorre accnglierle come un suo invito «ad anua

re con riforma radicale una costituzione legale fondata sui principi di libenà».lvi, 
pp. 382 e 373 nota (pp. 33 1 e 320 nota). 

17 I due articoli uscirono sulla <<Berlinische Monatsschrift» del 1796: XXVII, 

pp. 387-426 e XXVIII, pp. 485-504. Cfr. Von einem neuerclings erlwbenen •·or

nehmen Ton in der Phi/osophit•, in KGS, VIII, ci t. ,  pp. 387-406; e Verkiirrcligwrg 
d es nahen Absclrlusses eines Tracwts zum ewigen Frit•d<·n in der Plri/osophie, ivi, 
pp. 41 1-22. La traduzione di Schlosser era uscita a Kiinigsberg nel 1795 con il tito

lo: Platos Britfe iiber clie syrakusanische Staars-revolutimr, nebst einer !ristori· 
sclre11 Einleitwrg wrcl Anmakung<'ll. Kant prese spunto soprattutto da alcune 
annotazioni che Schlosser aveva aggiunto alla traduzione. Col suo secondo arti· 

colo rispose poi a Schlosser, dopo che questi aveva a sua volta replicato. A una 

seconda replica di Schlosser Kant non rispose. Sulla rivista berlinese usci anche, 

nel 1796 (XXVIII,  pp. 368-70), una breve nota kantiana contro Joh. Al b. Hein· 

rich Reimarus (il figlio di H. Samuel: 1729-18 14) a proposito di una questione male· 
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matica incidentalmente sollevata dallo stesso Kant nel primo articolo e poi ripre
sa da Reimarus: cfr. Ausgleichung eines auf Mis.n·erstand beruhenden matlumw

rischen Streirs («Composizione di una controversia matematica poggiante su un 

malinteso»), in KGS, VIli, cit., pp. 407-10. 
18 .oie Philosophie des Aristotdes ist dagegen Arbeit>>: Wm einem ... Ton cit., 

p. 393. Cfr. anche p. 406 nota, rr. 16-21. 
19 Su Rousseau si veda il significativo accenno: iv i, p. 394 nota. (Sulla ragio

ne che, senza la critica. è ancora allo stato di natura, si ricordi ancora la Critica 

della ragio11pura: A 751-2 = B 779-80 [trad. i t. cit., pp. 587-8].) 
L'anno 1796 va ricordato anche per un altro breve serino di Kant: l'Appendice 

all'opera dell"anatomico Samuel Thomas Soemmering ( 1755-1830), Ober das 

Orgatl da St•t•le, Konigsberg 1796, pp. 81-6. Cfr., ora KGS, Xli , cit., pp. 30-5 (e 
KGS. Xlii. Bcrlin-Leipzig 1922, pp. 397 sgg.). Kant vi discute il problema del Sitz 

de r Seele, della st·des animae. Problema che, dal punto di vista fisiologico, si pre
sen�1 come la questione del st•n.wrium cmw11wre e, dal punto di vista metalisico,come 
una questione insolubile. L'anima, infalli. che è percepibile solo mediante il senso 
interno, non può porre se stessa fuori di sé come un oggello del senso esterno. 

20 La Meraphysik der Sitten uscì a Kt:inigsberg nel 1797 presso l'editore Nico
lovius. Comparvero dapprima i MetaphyJische Anfimg.<griinde der Rechtslehre 

(•Primi princìpi metatisici della dottrina del dirillo>> ); quindi, a parte e poi, con 
essi, nell'unico volume dal titolo Die Metaphysik der Sitten, di cui costituivano 
la seconda parte, i Metaphy.�iscl1e Anfimgsgriinde du Tugendlehre («Primi prin
cìpi meta fisici <.Iella dourina della virtù>>). Ancora in unico volume, con la ristam
pa immutata della «Dottrina della virtù>>, uscl, nel 1798, la seconda edizione 
della «Dourina del diritto>>; la accompagnava un'Appendice di annotazioni e 
aggiunte esplicative, comparsa anche separatamente. La secon<.la edizione, miglio
mia, della «Dottrina della virtù>> seguì invece nel 1803, a cura dei discepoli di Kant. 
L'opera intera è ora in KGS, VI, cii., pp. 203-493. Quanto ci resta delle pagine pre
paratorie per la sua stesura è in KGS, XXIII, cit., pp. 207-419. La trad. it. della 
Metafisica dei co.Humi da noi seguita è quella di Giovanni Vidari, riveduta da N. 
Merker, Bari 1970. 

21 Gmndleg1111g zur Metaphysik der Sitten, in KGS, IV, cii., pp. 421-3 (trad. it. 
cit., pp. 55-8). 

22 lvi, p. 438 (p. 82). 
23 Cfr. Mary J. Gregor, UIIVS of Freedom. A Study of Kant s Method of Applying 

the Catego rica/Imperative in the «Metaphysik der Sitten•, Oxford 1963, pp. 39-

41 e 96 nota.lllibro della Gregor è uno dei più utili che si possano leggere sulla 
struttura dell'etica kantiana. Si vedano anche le pagine che ella ha premesso alla 
sua traduzione inglese della <<Dottrina della virtù>>: New York 1964. 

24 Kant concede persino che, se si deve fare agli altri il sacrificio di una parte 
del proprio benessere, molto dipen<.le qui <<da ciò che ognuno avverte come pro-
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prio vero bisogno, secondo il suo speciale modo di sentire»: Die Metaphysik der 
Sitren, in KGS, Vl,cit., p. 393 (trad. it. cit.. p. 2-14). Non è infrequente nella «Dot
trina della virtù» la polemica contro la tirannia d�lla virtù. il purismo momle. l'asce
tismo monacale: cfr., per esempio. iv i. pp . .<0'1. 4�6. 485 (pp. 263,283, 366). 

25 Va ricordato perché i lini. che sono nello stesso tempo doveri, siano la pro

pria perf�zione e la felicità altrui (donde rispettivamente i doveri imperfetti verso 

se stessi e verso gli altri). La felicità propria non appartiene al concetto del dove

re perché è ciò che ciascuno vuole inevitabilmente. D'altm pane la perfezione (prag

matica o morJ!t:) consiste nell'essere in gmdo di proporsi ceni lini secondo il pro
prio concetto del dovere. ed è perciò contradittorio esigere che qualcuno faccia 

per me una cosa che in realtil soltanto io posso fare. Va aggiunto ancora che pro

muovere la felicita altrui significa elevare a fine proprio il fin� lecito d�gli altri: 

cioè quel che serve a promuovere e ad accrescere la loro felicità deve essere lascia

to al loro proprio giudizio . Cfr. iv i. pp. 3�5-8 (pp.235-8). 
26 Cfr. Mary J. Gregor, uru·s of Freedom ci t., pp. 113-27. Utilizzando le stesu

re preparatorie della <<Dottrina della virtù» la Gregor mostra inoltre come per Kant 

non si possa adempiere un dovere etico di omissione senza assumere insieme come 
fine la preservazione dell'integritil della nostra propria persona. 

27 Die Mewplry.ùk da Sitr<'ll cit., p. 449 (p. 316). L'intima unione dell'amore 

con il rispetto si ha nell'amicizia: iv i, pp. 469-73 (pp. 3-<5-50). 

2M 'vfmrrl>eit<'n �ur Tug<•mllehre, in KGS. X Xlii, ci t.. p. 407, r. 32. Cfr. Mary J. Gre

gor, U!..-s of Frc<·dom cit .. pp. 181 sgg. P�r l'intendimento della «IÀlttrina dd la vinù» 

cfr .. nella bibliografia italiana: A. Guzzo. w moralità, Torino 1950, pp. 476 sgg. 

19 Di e Metaphy.1·ik der Sitt<'n ci t., p. 231 (p. 35). 

30 /bi</. (p. 36). 

31 lvi. p. 2-<5 (p. 55). Cfr. N. Bobbio. Diritto e Stato m•/ pm.;iao di Emwwl'le 
Ka/11 cit., p. 172. 

32 Di� Metaplrysik der Sitt<•n ci t .. p. 250 (p. 61 ). 

33 /hid. (p. 62). 

34 L a  commwrio fwrdi originaria non è da confondere con la comunanza pri

mitiva dt:i beni o communio primaewr: la prima !! un'idea dcllu rugione� la secon

da è una leggenda o. se mai, o n fatto da accertare storicamente. Oltre le cose cor

poree gli oggetti esterni del mio arbitrio possono essere l'arbitrio di un altro 

relativamente a un fatto determinato (pmestatio) c lo stato di un altro in rappor

to con me (sono miei una donna, un bambino, un domestico ai quali comando in 

quanto appartenenti alla mia casa). l diritti possono, dunque. essere: diritti reali; 

diritti personali; diritti person:11i di natura reale o diritti della società domestica 
(consistenti nel possedere un oggetto esterno come una cosa e ncll'usarne come 

una persona). 

35 Il diritto procede, dunque, dal mio interno o diritto dell'umanità nella nostm 

propria persona (!ex fu.l"ti) al possesso particolare secondo una legge reJ;o!atrice 
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della l ibertà (In iuridica) all'assicurazione del mio di ognuno contro ogni altro 

(/ex ;,miriae disrrilmtil'Ue). Cfr. M<•tap/iysik der SiU<'II ci t., pp. 236-7, 267, 305-

7 (pp. 43-4, 82-3, 132-3). 

36 ]vi, p. 351 (p. 188). 
37 ]vi. p. 355  (p. 19-1). 

38 Jvi . p. 313 (p. 1-12). 

39 Cfr. ivi, pp. 339-42 (pp. 174-7). In tale sistema, sembra, i delegati (deputa

ti) d�i ciumlini legifcrano in loro nome ed esprimono inoltre un governo . 
.W Cfr. ivi. p. 353 (pp. 190-1 ). Sul problema della rivoluzione in Kant, si veda 

Ja sezione A della Nota che segue il § 49: iv i, pp. 318-23 (pp. 14!1-54). 11 caratt�

re strellamente obbligatorio dei doveri perfetti è ribad ito da Kant nel sagg io 

Sopra 1111 pn'.'ill/110 tliritto di mentire per amore dd/ 'umwlill; : cfr. Ut.•her t'in \'er

meinre.< Reclrr a m M<·mcill'llii<·l>t• ��� liig<'ll, in KGS, V l l l .  ci t . ,  pp. 423-430 (trad. 

it. in Scrirri politici ci t . ,  pp. 359-65). Lo scrillo kantiano, comp<�rso sui « Berl ini
schc llliiller>> dd Biester (l, 1797 , pp. 301-14) è d ircllo contro l'affenn<�zione di 
Benjamin Constant che la sincerità non costituisca un dovere incondizion<�to 
quand'' rischi di compromcllcre la vita di un uomo. L'aO'ennazione dell'autore fr.m

ces� era contenuta ndl'opuscolo del 1796 Dcs ràrcrion.•· poliriqri<'S, comparso in 
tedesco l'anno dopo a cura di K. Fricdrich Cramcr ( 1752-1807). Kant argomen
ta a favore dd la verid ici tà come dowre giuridico incondizionato, sostenendo che 

la menzogna. anche se non fa to11n a chi ci costringe ingiustamente u una falsa 
dichiaruionc, <�v vdcna la fon te stessa dd d iri l lo (rendcndone i neflicaci le con
venzioni) e perc·iò è sempre un' ingiustizia falla all' umunit:l in generale. Kunt coglie 
l'occas ione per riaiTermarc che •<Il diritto non deve mai esser regol ato sulla poli
tica, bensì ":mpre la politica sul diritto»: i vi, p. 429 (p. 364). Va ricordato che nella 

TIIR<'udl..lrre (§ 9) la menzogna è condannata d<� Kant anche come una trasgres

sione del dovere etico di preservare la propria dignità, che è un dovere perfetto 

vers0 se stessi. 

41 Solo nel '98, cioè dopo la morte di Federico Gugl ielmo I l ,  Kant riu�cì a far 

uscire, i n  un unico volume, tutte le parti di cui l'opera si compone. La pubblica
zione delle prime due sezioni era stata resa impossibile , nel 1794 e nel 1797, dai 
provvedimenti repressivi del govemo pruss iano. La terza sezione (Del porae del

l 'animo di l'1scre padrone, mediante la sua .w1/a riJ"olu:iune. dei suoi Sl'IIIÙnt•nti 

morbosi) era stata, invece, pubblicata nel '9H da una rivista di Jena, diretta da Chri
stoph W. Hufeland ( 17 62- 1 831\), il famoso medico, alla cui opera L 'arre cii prv

lunRare la 1·ira umww ( 1797) K:uu si era ispirato nel suo scritto . Per il testo tede

sco si veda: Da Srrl'it e/n Ft�mlriir<'ll, in 1\GS. VII ,  cit., pp. 1-116 (alle pp. 
3J7.43 1'introduzione di K .  Vor liinder). Tra le edizioni più recenti si veda quella 
a cura di Klaus Reich, Hamburg 1959 (con l ' introduzione, pp. IX-XXVl) .  L'ope
ra è stata tradotta in i tal i ano da A. Poggi . Genova 1953. 

42 La facoltà di filosofia comprende due d ipartimenti : il dipartimento di scien-
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ze storiche, cui fanno capo la storia, la geografia, la linguistica, le umanità con 
tut!o ciò che la scienza della natura presenta di conoscenza empirica; e il dì par. 
timen!o dì scienze razionali pure, comprendente la matematica pura, la filoso
fia pura, la metafisica della natura e dei costumi. (La facoltà inferiore finisce col 
riguardare, almeno storicamente, l'intero sapere umano: anche quello, dunque, 
delle facoltà superiori. Salvo che essa non porta interesse al suo contenuto, ma 
alla critica che se ne può fare per il profino della scienza.) Cfr. Der Srrcit der Facu/
liilen ci t . ,  p. 28. 

43 lvi, p. 35. 
44 Ivi, p. 80. La storia profetica del genere umano è impossibile su basi specu

lative. Sono del pari insostenibili la tesi secondo cui il genere umano è in conti· 
nuo regresso verso il peggio (terrorismo morale); la tesi chilias!ica secondo cui 
il genere umano procederebbe inarrestabilmente verso la felicità attraverso incre
menti naturali, salti qualitativi, delle sue proprietà moruli (eudemonismo); la lesi 
secondo cui il genere umano. ascendendo e discendendo di continuo, rimarreb
be nel dominio morale in uno stato di immobilità. Il progresso è un principio rego

lativo della ragion pratica morale, cioè delle azioni di un essere che può libera
mente disporre di sé. La seconda sezione del Ccmfliuo delle Facoltà, dal titolo Se 
il genere umano sia in costallle progresso l'erso il meglio , con ahri frammenti sul 
medesimo argomento, è comparsa nell 'edizione italiana degli Scrilli politici cit., 
pp. 2 13 sgg. (cfr. anche l 'edizione ci!. di K .  Reich, p. 1 1 8). 

45 lvi, p. 85 (!rad. it. cit., p. 2 1 9).  Kant si riferisce, naturalmente, alla Rivolu
zione Fruncese. 

46 Jvi, p. 88 (p. 223). 
47 Jvi, pp. 87-8, 90-2 e nota (pp. 222,225-6 e nota). La repubblica dispotica, di 

cui Kant parla, è quella di Cromwell. 
Avversario di ogni mistica politica, Kant non cessa di contrastare anche la 

mentalità che si richiama. in politica. all 'esperienza del passato e al felice e buon 
governo della nobiltà ereditaria. È ancorJ del '98 l'opuscolo contro Christoph Frie
drich Nicolai ( 1733- 1 8 1 1  ), editore, autore di scriui satirici contro la filosofia cri· 
tica, curatore delle Vermisclue Sclrriftm di Justus Maser ( 1720-1794), che con· 
tenevano alcuni frammenti polemici contro lo scritto kantiano del '93 su teoria e 

pratica. Cfr. Ue/}(!T die Buclrmac/rc•rei. Zwei Briefc wr Herm Friedriclr Nicolai («A 

proposito dei fabbricanti di libri. Due lettere a Friedrich Nicolai»), in KGS, VIli. 
cit., pp. 43 1 -438 (trad. it. in Scriui politici cit., pp. 367-73). 

4K Gruncllegung zur Mctaplrysik der Siuen, in KGS. IV, ci t., p. 389 (!rad. il. 

cit .,  p. 7).  
49 Mc•raplrysik der Si11e11, in KGS, VI,  ci t.. p. 217 (!md. i t .  ci t., p.  18). Sulla distin· 

zione tra antropologia e antroponomia, cfr. iv i ,  p. 406 (p. 259). 
50 L 'Amlrropologie ili pragmatisclra Hi11siclrr uscl nel 1798 a Ki\nigsberg per 

i tipi Nicolovius. Segui due anni dopo una seconda edizione migliorata. Cfr. 
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KGS, VII , cil . ,  pp. 1 1 7-333, con l ' importante apparato critico a cura di O. Kiilpe 
(pp. 354-4 17), comprendente le varianti presenti nel manoscritto. Trad. i t .  a cura 

di G. Vidari, riveduta da A. Guerra: l. Kant, Alllmpologia pragmatica, Bari 

19692. Si vedano anche: l 'edizione a cura di K. VorHinder, Leipzig 19 12  (con l'in
troduzione, pp. VII-XII); la trad. fr. a cura di M.  Foucault, Paris 1964 (che com
prende la tr.J.d. delle principali varianti di cui sopra); la trad. ingl., introdotta e anno
tata, di Mary J. Gregor, The Hague 1974; e la più recente trad. i t. di P. Chiodi 
(ottima). in I. Kant, Scritti morali ci t., pp. 535-757. Secondo Foucault l 'opera fu 
probabilmente messa a punto nei primi mesi del '97. 

5 1 Cfr. la Prefazione all'Antropologia: KGS, Vll, cit., pp. 1 19- 122 (trad. il., Bari 
1%92, pp. 3-6; e trad. Chiodi, pp. 541-4) e gli appunti kantiani per i corsi di antro
pologia: KGS, XV,cit., pp. 657-6 1 e 799-80 1 .  

52 Cfr. \1ersuclr iiber di e KrwrklreitCII des Kopfes ( 1 764), i n  KGS, ll ,  ci t., p .  267; 
Kritik der Urtlrl'ilskraft, i vi, V, cit., p. 272 (trad. it. cit., pp. 124-5). 

53 Che la Didattica e la Caratteristica costituiscano rispettivamente una Elmren
w/t>lrre e una Metlrodt•lllelrre s i  trova affernmto negli appunti kantiani sopra 
ricordati: cfr. KGS, XV, cit., p. 66 1 , rr. 6-7. 

5� Cfr. Antlrropo/ogie cit., pp. 321 sgg. (trad. it. cit., pp. 2 1 6  sgg.; e trad. Chio
di, pp. 743 sgg.). 

VIli. GLI ULTIMI ANNI. LE «VORLESUNGEN» E L'OPERA POSTUMA 

l Come sappiamo, le lezioni di geogmfia fisica furono tenute da Kant fin dal 1756. 
Fu invece nel semestre invernale 1 772- 1773 che l 'antropologia cominciò ad 
avere da lui una trattazione a parte. Da allora i corsi di antropologia e di geogra
fia lisica si svolsero regolarmente e rispettivamente nel semestre invernale e in 
quello estivo. 

2 Cfr. Plrysiuhe Geographie, in KGS, IX, ci t.,  pp. 1 5 1 -436 (alle pp. 509 sgg. 
l'erudilo apparato critico <.li Pau[ Gedan, riguardante anche l'ind icazione analiti
ca delle fonti, paragrafo per paragrafo) .  L'opera usci in due volumi. Kant tenne 
quasi cinquanta corsi di geografia fisica. Tra il 180 l e il 1805 usci anche, a cura 
d�ll'edilore Gottfried Vollmer, un 'edizione non autorizzala di essi. La cosa dette 
luogo a una spiacevole disputa, nella quale contro Vollmer intervenne anche 
Kant: cfr. KGS, XII,  cii., p. 372. 

3 Cfr. Logik. Ein Handlmc/r ZII Vor/eswrgen, in KGS, IX, cit., pp. 1 - 1 50 (lrad. 
it. delle parti introduttive in l. Kant, Che ,·osa significa orientarsi nel pensare, Lan
ciano 19752, pp. 109-2 10) . Kant insegnò logica fin dal semestre invernale 1755-
1 756. I l compendio di logica di Georg Friedrich Meier ( 17 1 8- 1 777), che fu uno 
scolaro di Baumgarten, è del 1 752. 4Cfr. Ober Piiclagogik, in KGS, IX, cit., pp. 437-99. Come quelle d i  logica e di 
geografia fisica, anche le lezioni di pedagogia uscirono a Konigsberg. Si veda, tra 
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le altre , la lrad. di Nicola Abbagnano (Torino 1955), che però segue l'edizione di 
Th. Vogt, Langensalza 1 90 1 3 . Vi è un'ottima traduzione fmncese a cura diA. Phi

lonenko, largamente introdotta e annotata: E. Kant. Réf/exions .wr l'éducario11, Paris 
1966. L'introduzione di Philonenko è assai utile anche per lo studio dei rapporti 
tra Rousseau e Kant . 

5 Negli ultimi anni della sua vita Kant non pubblicò, o non fece pubblicare. nul
l'altro. Dell'anno 1800 sono due piccoli contributi: la Prefazione al volume di R. 
B.  Jachmann (1767- 1843) sulla filosofia della religione kantiana e una Postilla al 
vocabolario lituano-tedesco di Mielcke. Cfr. Vorrede :u Reinho/d Berhard 
Jaclmrann.< Priifimg der Kamischen Re/igionsphilosoplrie, in KGS, Vlll ,  cit., pp. 
439-41; Naclz.<clrrift ��� Clrrisritm Goulieb Mielckes lillauisclr·d<'lllscll<'lll lllld ci<•lfl

sclrlirwuisclrem \Viirrerbuclr . ivi, pp. 443-5. La Prefazione a Jachmann ( 14 gen
naio 1800) è di un certo interesse. La filosofia, in quanto dottrina della saggez

za, ha un fine incondizionato; essa, infatti, è la teoria del fine ultimo della ragione 

umana. che non può essere che unico. Si tratta, però, di sapere se, nell'uomo. �1le 
saggezza è versata dall 'alto, per ispirazione, o se procede dal basso, mediante la 
forza interiore della sua ragion pratica. La mistica è il contrario della filosofia. È 
del mistico, come dell'alchimista, la gr�n scoperta di dispensa�i dall 'indagine r�io
nale , ma penosa, della natura, per «segnarsi beato nel dolce stato dd godere» . Si 

ricordino i due scritti del '96 contro Schlosser. 

6 L. E. Borowski.  Descrdone dd/a ••ira e dd carmrae di lmmcmuc•/ Kalll. cit., 
pp. 15-6 e nola. (Nel suo discorso, che è anche la sua prima lezione. Kant parla

va «del facile e dell'approfondito insegnamento della filosofia» [A vom leichtem 

und vom griindlichem Vonrage der Philosophie» ]. Si ricordi la distinzione humia
na, all'inizio della prima Ricerca. tra filosofia facile e filosofia astratta e profon

da. La prima Euquiry uscì in tedesco proprio nel '55. Ma Gerhard Lehmann pre

ferisce col legare i temi di questa lezione, che non ci è pervenuta, a quell i 
dell'annunzio delle lezioni del 1765.) 

7 Cfr. ivi, pp. 37-9, 55, 77 sgg.; R. B. Jachmann, /mmmwd Kcml d<'.<rtillo in /el· 

/ere a 1111 amico, in La vi w di lmmwwel Kcmr ci t., pp. 135-40. 

H lvi, pp. 1 35-6. (V'è dit osservare, però, che non fu privo di conseguenze 'ul 
pensiero di Kant il fatto che per anni egl i  insegnasse filosofia su certi testi, di cui 
finì col privi legiilre, sia pure per discuterli, i problemi e le soluzioni.) 

9 Cfr. KGS, I ,  ci t . ,  pp. Xlii-XIV. 
I O  Si vedano in bibliografia, a p. 381,  tutte le indicazioni riguitrdanti le  edizio

ni ora citate. Per introdursi allo studio della quest ione delle l'or/esmrgen, si veda 

l ' introduzione generale di G. Lehmann, in KGS, XXIV, Berli n 1966, pp. 955-75. 
G. Lehmann aveva pubblicato nel 1 96 1 ,  presso I 'Akademie-Verlag di Berlino, in 
un unico volumetto, una Euzyk/opiidievor/e.nmg ( 1781-82) e una Plrysik••orlesung 

(decennio settanta inoltrato o anche dopo). Su Kant professore si può vedere ancor 

oggi: F. Paulsen, Kaur, trad. i t .  ci t . ,  pp. 59-65. 
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1 1  Cfr. la sua introduzione a E i ne Vor/es111rg Kwrts ii ber Etlrik, Berli n 1 924, 

p. 328. 
12 Cfr. Lmc Bliitter aus Kmrts Ncrclrlass, mitgctheilt von R. Reicke, l ,  Konig-

sberg 1889, pp. 302: Il. iv i 1 895. pp. 375: 1 1 1  ivi 1 898. pp. 93. In particolare. per 

le notizie date 1h1 Reicke: l. pp. 50-2. Come il lettore ricorderà. nel primo vo:u

me di questa raccolta si trova anche il cosiddetto Duislmrgsclrer Naclr/ass (stu

diato noi da Th. Haerinu). con la relativa introduzione di  Reicke. 

13 R<'fl••xion<'ll lùmts �"' kritisc/ren Plrilosoplrie. Aus Kants hanuschrirtlichen 
Aufzeichnungen hrsg. von B. Erumann: U l .  Rc.flexion<'ll �ur Amlrmpo/ogie. Leip

zig 1882. pp. X-222: Il. Rt'fleximll'll zur Kritik der rci11en Vemrmft, Leipzig 1 884, 
pp. IX-524 (i due volumi comprenuono rispettivamente 708 e 1779 Rillessioni kan
tiane). Lo stuuio <.li Erdmann sullo svolgimento del pensiero kantiano è alle pp. 

Xl ii-LX <.lei secondo volume. 
14 La pubblicazione del Nacillau fu condotta a tennine nel 1955 <.la Gerhard Leh

mann con il volume XXIII delle Ka11t 's gesammelte Sclrriftm: cfr. l '  Introduzio

ne alle pp. 505-1 R. In tale volume (pp. 534-42) e nel volume XVI I I (cit., pp. X
XXIII) si trovano le tavole di corrispondenza rispettivamente con i Lose Bliitta 

pubblicat i da Reicke e le R<'flexionm edite da Erdmann. Nei volumi del Nac/r/a.u 

sono anche ristampate, i n tutto o in parte, le opere di Me ier, Baumgarten, Achen

wall, Joh. A. Eberhard, su cui Kant teneva lezione. 
1 5 Cfr. L. E. Borowski - R. 13 .  Jachmann - A. Ch. Was ianski , La vita di lmma

nue/ Kam nmTa/a da trl' cmrtemporant•i ci t.,  pp. 77, l 30- l ,  287. 
!6 Si tratt�l dei volumi XXI e XXII delle KGS: rispettivamente di pp. XIV-

646 e Vlll-826 (ma cfr. anche: XXIII, pp. 477-88). 1 1  volume XXII compren

de, alle pp. 625-748, un indice di  nomi, persone e argomenti e, alle pp. 7 5 1 -
89, un'introduzione <.li Gerhard Lehmann. A parte u n  gruppo d i  fogli sparsi del 
quarto Kmn·olrll, �rnteriori al l 796, gli appunti <.li Kant risalgono lutti agli anni 
1796- 1 803. In una tavola annesa al vol. XXII è inuicata la loro successione 

cronologica. Essa non coi ncide con il numero <.l'oruine <.lei fascicoli: il  primo 
Ko11r•olut, per esempio, contiene gli ultimi appunti redalli da Kant. Una bel

lissima scelta di testi è la raccolta a cura <.li Vittorio Mathieu: E. Kant, Opus 

poMwnum, Bologna 1963, pp. 4 1 2  (che segue l'oruine sia cronologico che siste

matico). 
t7 CFr. Die Metlraplrysik der Si11e11, in KGS, V I, ci t . ,  pp. 468-469 (tmd. it. cit., 

pp. 343-4). 
18 KGS, XXII, cit., p. 240 (trad. it. cit. di V .  Mathieu, p. l 12) .  
19 CFr., per esempio, iv  i ,  p.  337 (lmu. i t.  ci t . ,  pp. 178-9). Si ve<.la su ciò: V. Mathicu , 

La Fi/osojia trascendellta/e e I'«Opus posiWIIIIIII» di Ka11t ci t . ,  pp. 203 sgg. 
20 V. Mathieu, Introduzione alla trau. ci t., p. 4 l (e pp. 32 sgg.) .  Dell'etere Kant 

aveva già parlato nel De igne ( 1755). Nel Beweisgrwrd ( 1 763) l 'aveva defini to 
come l '  «unica ed identica materia attiva che si estende in tutto lo spazio» , di cui 
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calore, luce, elettricità e forza magnetica sarebbero altrettante manifestazioni: KGS, 

Il, cit., p. 1 13 (Seri/li precritici cit., p. 1 57). 
2t Cfr. KGS, XXII, cit., p. 37 (trad. it. cit . ,  p. 295 e nota del curatore). 
22 lvi, p. 339 (p. 1 8 1  ) . 
23 tvi, pp. 340- 1 (p. 1 82). 
24 KGS, XXI. cit., pp. 90, 94 e 99 (pp. 367, 370 e 375). 
25 Cfr. KGS, XXII, ci t., pp. 405 sgg. (pp. 206 sgg.): <<Erfahrung kann nicht gege

ben sondem muss gemacht werden». Sui rapporti tra l'ultimo Kant e l'operazio
nismo logico del Novecento, cfr.: V. Mathieu, «CostrutTO» in Bridgmm1 e «feno
meno de/fenomeno» in Kant, <<De homine », 3 1 -32, 1969, pp. 189-206. 

26 KGS, XXI, cit., p. 145 (p. 385). 
27 lvi, pp. 3 1 , 36-7 (pp. 356,360-1 ). L'Opus po.<tumum va così dal Sistema ele

mentare delle forze motrici della materia al Sistema delle idee attraverso il Siste
ma del mondo, che comprende a sua volta il pa.,saggio dal tutto (dell 'etere) al siste
ma delle parti (fisica). 
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Una storia della critica kantiana si imbatte subito in questa difficoltà, che 
d!!dicarsi sul serio ad essa significa intraprendere, di fatto, una storia della 
filosofia dal Settecento ad oggi. La storia della fortuna di Kant non 

comprende soltanto ciò che è stato detto a chiarificazione e a commen
to delle sue opere, ma anche ciò che è stato fatto, o tentato, come prose
cuzione delle sue dottrine o come negazione e rifiuto della sua filosofia. 
Circoscrivendo, per quanto è possibile, i temi e le figure da trattare, si 
possono forse di!oòtinguere, nella storia delle interpretazioni di Kant, quat
tro diversi momenti. Innanzi tutto il dopo Kant, allorché cominciano a 
sorgere i primi grandi interrogativi sull'unità e la coerenza del sistema 
kantiano e, mentre con Mai mori e Jacobi si fanno rispeltivamente innan
zi le istanze della scienza e della vita, sorge con Fichte i l  primo tentati

vo di una nuova sistematica speculativa di stampo kantiano. Con questo 
si apre la strada che conduce oltre Kant. È il momento delle grandi sin
tesi metafisichc (Schelling, Hcgel, Schopenhauer, Herbart), rispetto a cui 
la filosofia kantiana figura soltanto come un necessario punto di parten
za da accettare e prontamente superare. Alla metà dell'Ottocento l ' im
pressione di sterilità suscitata dalle grandi costruzioni metafisiche, la neces
sità di fronteggiare l ' insidia materialistica contenuta negli immensi 
progressi della scienza, il bisogno di comporre le inquietudini sociali del 
secolo in una prospettiva di razionalismo illuminato promuovono i l  
cosiddetto 'ritomo a Kant' . Kant, studiato e ristudiato con inesausto fer
vore filologico, è allora il  filosofo delle scienze della natura e della 
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destinazione morale e civile dell'uomo, che sa parlare d i  questa e di quel

le senza cedere all ' involuzione metafisica, né a quella empiristica l .  Non 
per questo, però, si esaurisce, sia pure indirettamente, la discussione sul 

Kant metafisico. Basti pensare, dopo la metà del secolo e negli ultimi suoi 

decenni, all'esplodere della fortuna di Schopenhauer, al sorgere della filo. 

sofia di Nietzsche, al pri mo apparire delle teorie dell' inconscio (che, con 
Eduard von Hartmann si richiamano anche a ' Kant padre del pessimismo' 

moderno}, all ' affermarsi delle filosofie della vita dal seno stesso del 
kantismo, alla nascita de lla fenomenologia e <llla rinascita di Hegcl. 

Kant perde, ne/ Nm·ecellfo, il profi lo esclusivo del pensatore delle forme 
de ll 'esperienza per acquistare anche i l  volto del filosofo del senso dd

l 'Essere e della totalità. 

A render completo i l  quadro di questa composita vicenda, si pensi poi alla 

presenza di Kant nella cultura extrafilosofìca. all' intlusso del suo pen
siero sulle culture nazional i .  Qualche cenno più particolare sulla fortu· 
na di Kcmt in Italia potrà forse valere come utile esempio per misurare, 

in tutta la sua estensione, l ' incidenza di conseguenze e di risultati della 

fi losofia critica. 

2. DofW Kant. 

Nel corso dell 'esposizione precedente il lettore ha trovato più di un 

accenno alle sorti e alla fortuna del pensiero kantiano negli anni dd la sua 

formazione e, poi, del suo pieno affermarsi . Ricordiamo brevemente. con 

qualche nuova indicazione. 
Il 12 giugno l 755, al la cerimonia per la promozione a magister, K;mt trovò 
un uditorio silenzioso. attento, pieno di  considerazione. La No l'li di luci· 
dario bastò. sembra, già allora, a Franz Alberi Schultz ( 1 692· 1 763), per 
ravvisare in Kant un pensatore indipendente. capace di aprire nuovi 

orizzont i  in filosofia. Per usare le parole d i Borowski. Schultz aveva forse 

notata l 'ambizione di Kant <<di  preparare una rivoluzione dato che ) ... ) 
sottoponeva i primi princìpi a una critica severa e inesorabile»2. 

Meno fortu nate le vicende delle Consiclercdoni .wll 'ottimi.m!O de l '59, 

po i rinnegate dallo stesso Kant. Hamann ( l  730- 1 788) gli rimproverava 

b sua maniera capovolla di pensare, il suo troppo facile razionalismo. Ma , 
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il Bell'eisgrud lo rivelava definitivamente come un pensatore originale, 

e Borowski elenca fedelmente i plausi e la risonanza che esso suscitò3. 

La De�tt!ichkl'it, poi, ottenne un giudizio particolarmente lusinghiero 

dall'Accademia delle Scienze di Berlino. Segue, nel '70. nelle lettere di 

Menddssohn ( 1 729- 1786) e di Lambert ( 1 728- 1 777), quell 'accusa vela

ta di idealismo, da cui Kant si sarebbe sentito quasi perseguitato, come 

si può vedere soprattutto nel noto episodio della recensione Garve-Feder 

alla prima Critica ( 1 782). Nel 1 786 egli scriverà il suo Was lrei.w: Siclr 

im Dl'llken oriemiren? anche per stornare dalla sua opera il sospetto addi

rittura di spinozismo (si veda la lettera a Jacobi del 30 agosto 1789), cioè 

il pericolo. sembra. che la sua distinzione tra fenomeni e cosa in sé 

potesse venir intesa come l' implicita accettazione di un monismo idea

listico. Lo scontro con Eberhard ( 1739- 1 809) è un esempio del fermen

to che il criticismo introdusse nelle università tedesche e. a tale riguar

do, sarebbero da esaminare attentamente tutte le recensioni riservate 

alle grandi opere kantiane. Nella Prefazione della Critica della ragimr wa
tica Kant si difende in più luoghi contro i suoi recensori: contro Joh. Fr. 

Flan ( 1759- 182 1  ) . G. A. Tittel ( 1739-1 R 16), H .  A. Pistorius ( 1730- 1798) ,  
Joh. G.  H. Fedcr ( 17�0- 182 1 )  e verso le «obbiezioni più notevoli con

tro la Critica>>, tutte riguardanti il rapporto tra conoscenza teoretica e cono

scenza pratica, tra il carattere fenomenico della prima e quello noume

nico della seconda.  

Tale distinzione non fu mai intesa da Kant come un invito all ' i l lumina

tismo. alla Sclrwiirmerei, alla sagacia del l<! rivelazioni interiori. Sappia

mo quanta ammirazione, ma anche quanta diffidenza Kant nutrisse per 

l'opera di Herdcr ( 1 744- 1 803 ). E Herder, e Hamann, pur segucndonc sem

pre l'attività, non mancarono di ricambiarlo della stessa moneta. Come 

scriveva a Hcrdcr il IO maggio 17!! l ,  Kant era per Hamann lo Hume prus

sia no , ma privo di quel principio della fede che Humc aveva nobil itato 

e accolto nel suo sistema. Qualche anno dopo, nel 1784, Hamann avreb

be spedito a Herdcr una sua Metacritica sul puri.mro della ra11ùme. usci

ta quindi postuma nel l !!004. Hamann rimproverava a Kant la purifica

zionc della ragione da tre elementi: la tradizione, la sensibilità, i l  

linguaggio. La mentalità critica equivaleva per lui al sentimento insa

no di voler scrutare il proprio cuore e il proprio stom<�co. Essa colpiva 
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a morte le magiche matrici da cui sorgono la vita e le individualità e costi
tuiva la versione più temi bile del razionalismo laico e mondano degli 

illuministi. 
Un analogo richiamo all'unità, all'esistenza vivente, alla bellezza come 
rivelazione della perfezione del mondo e non come semplice prodotto del 

gioco delle facoltà, ispira anche alcune tarde opere antikantiane di Her
der, subito seguite da una fitta serie di scritti di  altri autori in difesa di 
Kant. Fu appunto in questa occasione che Fr. Th. Rink ( 1770- 18 1 1 )  
pubblicò la  Metacritica di Hamann, già da tempo nota a HerderS. 
Come per Hamann, anche per Fr. H .  Jacobi ( 1 743- 18 19) Kant è essen
zialmente un filosofo del cogito. La concezione, contenuta nel Bewei
sgrund del '63, dell'esistenza come posizione assoluta, indipendente e 
precedente ogni procedimento dimostrativo, aveva intensamente colpi
to Jacobi. E l'esistenza rimarrà sempre per lui l 'oggetto di un'intuizio

ne immediata, di una fede, di un sentimento vitale della ragione. La prima 
Critica lo aveva però fatto avvertito che l' idealismo trascendentale era, 

nello spirito, un idealismo assoluto, costretto a concepire la conoscenza 
solo come conoscenza della conoscenza e a risolvere ogni contenuto reale, 
l 'esistenza la personalità la libertà, in pure relazioni e determinazioni con
cettuali dell'Io. Senza l 'affermazione delle cose in sé non si può entra
re nella filosofia critica, perché l 'attività unilicatrice dell' intelletto pre
suppone i dati della sensibilità e questi ,  a loro volta, l 'azione su di noi 
di cose esterne a noi. Ma, col presupposto delle cose in sé, non si può rima
nere nel criticismo, perché affermare la passività dei sensi non significa 
ancora aver dimostrato l 'esistenza di una realtà esterna, ciò che impliche
rebbe un uso illegittimo del concetto di causa, al di là dci limiti delle rela
zioni empiriche6. 

Per opera di Jacobi le conseguenze idealistiche della filosofia kantiana 
apparivano più chiaramente. Karl Leon-hard Reinhold ( 1758- 1823) può 
sostenere, così, che il criticismo ha posto ormai i problemi della coscien

za su una base propria, indipendentemente da ogni questione circa la natu
ra dell'anima o circa la causa trascendente delle ruppresentazioni. La filo
sofia diviene, in tal modo, una descrittiva critica dei contenuti di coscienza. 
una Elementarp!Ji/osophie, che studia rigorosamente la rappresentazio· 

ne in quanto tale, a partire dalle sue sole condizioni interne, cioè faccn-



Kant 3 1 9  

La storia della critica 

do astrazione dal soggetto e dall'oggetto quali sono in se stessi?. In 
nome di Hume. Gottlob Ernst Schulze ( 176 1 - 1 833) proclama allora la 
necessità di un'espunzione radicale di tutti i residui dogmatici presenti 
ancora nella filosofia critica. Come Kant, infatti, anche Reinhold fa un 
uso reale del principio di causa e finisce coll'ammettere l 'esistenza di un 
soggetto e di un oggetto in sé come cause concorrenti delle rappresen
tazioni8. Il problema è risolto alla radice da Jakob Sigismund Beck 
(176 1 - 1840) che, eliminando la cosa in sé, porta a compimento il pro
gramma di Reinhold e toglie a Schulze ogni motivo di argomentare 
scetticamente contro la filosofia critica. L'appercezione trascendentale 
non è <<la causa reale e sostanziale dei princìpi sintetici fondamental i ,  ma 
[ ... ] l'espressione sintetica del loro valore ideale>>9. L'autentico punto di 
vista critico non consiste nel chiedersi cosa sia l 'oggetto o il soggetto in 
sé, ma nel risalire all'atto originario di rappresentazione, a quell'unità sin
tetica della coscienza che, secondo Kant, conferisce al molteplice real
tà e valore obicttivi lO. 
Anche per Salomon Maimon ( 1 754- 1 800) non ha senso proporsi il pro
blema del 'dato' come cosa in sé. La distinzione tra quel che nella cono
scenza è dato e quel che è prodotto va cercata non nelle chimeriche fonti 
della conoscenza, ma nella conoscenza stessa. Il dato è un determinabi
le che viene via via determinato. La filosofia indaga non le cause reali 
della conoscenza, ma le specie diverse di essa e le loro differenze inter
ne di valore. Maimon è uno scienziato, un matematico, e la sua attenzio
ne si volge , come dice Cassirer, ai metodi particolari del pen-siero nelle 
scienze particolari I l . 
11 1794, l'anno in cui esce la Logica di Maimon, è  anche l'anno della Dot
trina della scienza, della Wissenschaftslelrre , di Johann Gottlieb Fichte 
(1762- 18 14). La Dottrina della scienza è, per Fichte, la scienza della scien
za, la scienza che offre la dimostrazione dei principi di tutte le possibi

le scienze. Essa sola, infatti, procura la vera deduzione delle categorie, 
subordinandole al principio della soggettività, dell'attività, dell'autopo
sizione dell' Io. l l  criticismo si trasforma. così , in un idealismo di ispira
zione etica12• Come e più della filosofia di Beck, l' idealismo di Fichte 
si presentava e veniva accreditato come la prospettiva giusta secondo cui 
comprendere il criticismo. A Kant sembrò, col tempo, che la questione 
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non riguardasse più il modo di esporre, commentare o continuare la sua 
opera, ma una svolta di pensiero che prometteva un formalismo e un dog
matismo altrettanto letali di quelli che egli aveva sempre combattuto. 

Pura dottrina della scienza - scrisse nella famosa Dichiarazione 
antifichtiana del 7 agosto 1799 - è né ( ... ] più né meno che mera logi
ca la quale, con i suoi princìpi, non può presumere di arrivare sino 
all'elemento materiale della conoscenza; essendo pura logica, astrae 
dal contenuto di questa, e volerne tirar fuori un oggetto reale è fati

ca sprecata, ed è una impresa alla quale non si era ancora messo nes
suno; e se poi la si tenta si è costretti, ammesso che sia valida la filo
sofia trascendentale, a passar subito oltre di essa, e a finire nella 

metafisica. [ . . .  ] Un proverbio italiano dice: «Dagli amici mi guardi 
Iddio che dai nemici mi guardo io». 

In conclusione, 

la filosofia critica, per la sua irresistibile tendenza a soddisfare la 
ragione dal punto di vista teoretico come da quello morale-pratico, 

deve serbare la convinzione che ad essa non si impone alcun muta
mento di vedute, né alcuna correzione, né alcuna ricostruzione del 
suo edificio dottrinale; il sistema della Critica si appoggia a un fon
damento del tutto sicuro, di solidità indiscutibile, e sarà per tutte le 
epoche future indispensabile alla realizzazione dci fini supremi 
della umanità13. 

Un altro momento rilevante dei primi sviluppi e interpretazioni del kan
tismo è quello delle dottrine estetiche. Schiller e Humboldt vi domina
no. Il loro pensiero è fortemente ispirato da suggestioni provenienti 

dalla storia, dall'educazione, dalla vita etica. In discorde concordia con 

il pensiero di  Kant, Friedrich Schiller ( 1759- 1805) elabora la sua distin
zione tra dignità e grazia moral i ,  cercando di armonizzare, nella nozio
ne di giuoco, natura e spirito, vita e forma, incl inazione e dovere, impul
so sensibile e impulso razionale l4.  
Anche Wilhclm von Humboldt ( 1767- 1 835) guarda al collegamento 
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della legge col fenomeno (al compimento del pensiero nell'espressione), 

alla forma vivente, al l ' individualità, alla compenetrazione progressiva, 

nella fonnazione collettiva e del singolo, di ideale e realtà. Il  suo pen

siero viene da Kant, ma anche dalla filosofia della vita di Herder e di Jaco

bi. Humboldt che, come Schiller aveva letto Kant soprattutto negli anni 

immediatamente posteriori all'uscita della Critica del Giuddo, vede espri

mersi l"individualità nel linguaggio, nella fantasia trasfiguratrice dell'ar

te e la vuole difesa dall'interferenza dello Stato, cui è demandato il sem

plice compito preparatorio di procurare sicurezza e di togliere quanto 

ostacola il  libero corso delle forze originali dell'uomoiS. 

3. Oltre Knnt. 

Con Friedrich Wilhclm Joseph Schelling ( 1 775- 1 854) la storia del kan

tismo subisce un profondo mutamento di prospettiva. A differenza di  

Reinhold, di Beck, dello stesso Fichte, Schclling si  pone dinanzi a Kant 

più liberamente, senza la preoccupazione di apparirne il continuatore più 

fedele e coerente. A tale proposito occorrerebbe risalire alle sue prime 

posizioni di derivazione fichtiana e quindi seguire la formazione e lo svi

luppo del suo pensiero. Le Lezioni mmwchesi sulla storia della filoso

fia moderna e l' Esposizicme dell'empirismo jilo.wjico, dettati nel terzo 

e quarto decennio dell'Ottocento, ricapitolano bene i risultati delle let

ture schellinghiane di Kant. L'efficacia di Kant era stata, secondo Schel

ling, straordinaria. Egli aveva posto termine a un periodo di anarchia filo

sofica: restituemlo alla filosotìa un'alta serietà e dignità scientifiche; 

affermando l"universalità c necessità della conoscenza contro uno scet

ticismo e sensismo deteriori; aprendo, soprattutto ne11 '8 1 , la via verso 

l' idealismo; toccando i punti vitali della filosofia e fecondandola con 

un'idea che, come quella fondamentale di una tragedia, non pcnnette più 

alcun riposo sino allo svolgimento completo. Numerose, tuttavia, le lacu

ne del pensiero kantiano: evidente il suo gnoseologismo, visto che la cri

tica è una conoscenza circa la possibilità della conoscenza, di cui si  

dovrebbe stabilire prima la possibilità, e così all' infinito; insostenibile 

la dollrina della cosa in sé, giacché non vi è nulla che possa essere insie

me in sé e cosa, cioè oggetto delle nostre rappresentazioni; incsplicati 
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i r<�pporti tm l'origine deli<J conoscenza e i l  suo fondamento intelligibi
le. Schelling pens<J che le difficoltà del kantismo possano essere supe
r<�te concependo, in un unico sostmto, una continua e gmdu<�le trasfor

mazione dell'oggettivo in soggettivo, del conoscibile in ciò che ha il 
maggior numero di determinazioni di conoscibilità, fino al conoscente 
stesso. In altre parole, la concezione idealistica proposta da K<�nt non 

necessariamente conduce a una vuota autori flessione della coscienza. Essa 
può anche presentare la soggettività come un elemento propulsore e orga
nico dell 'oggettività e ,  quindi ,  come il principio mediatore del diveni

re universale e dell' Assolutol6. 
Le riserve di G. W. F. Hegel ( 1 770- 183 1 )  nei riguardi della filosofia kan
ti<Jna riprendono e approfondiscono quelle già proprie di Schelling. Per 
intenderne appieno le origini e il signific<Jto sarebbe necessario pren
dere in esame i primi scriui di Hegel: Ft•de e sapere del 1802, Le 
maniere di trattare sciemijicamellle il diritto naturale del 1 802- 1803 
ecc. Una sintesi delle argomentazioni antikantiane di Hegel si trova nel
l 'ultima sezione delle posiUme Lezioni sulla storia della filosofia, 

sezione dedicata all 'esame del pensiero tedesco da Jacobi a Schelling. 
Con Fichte e Schelling, ma anche Jacobì, Kant è l'unico pensatore del 
tempo cui H egei riservi una autentica considerazione. Degli altri (Rein
hold, Krug, Bouterwek ,  Fries, Schulze ecc.) sì cura assai poco: «lls se 
sont bauus Ics flancs - dice con sprezzo - pour ctre des grands hom

mes>>,  Hegel ritiene fondamentali molte delle posizioni kantiane: il 
peso decisivo attribuito al pensiero contro ogni autorità esterna; la teo
ria del giudizio e dci giudizi sintetici a priori; la dottrina dello schcma
tismo, in cui pura sensibilità e puro intellcuo si trovano riuniti in un unico 
intelletto intuente che coglie l ' in  sé della conoscenza (senza che però 
Kant se ne avveda); la distinzione tra intelletto c ragione; la trattazio
ne delle antinomie; la concezione della conoscenza come processo. La 
grandezza di Kant, tultavia, sopravvive per Hegel a dispetto dell' ispi
razione più vera del suo pensiero. La filosofia kantiana è e rimane una 

filosotìa della soggettività, della riflessione, cui risulta negata la capa
cità di conoscere quel che è in sé e per sé. Essa è la manifestazione 
moderna più alta del punto di vista stoìco-socratico della libertà del sog
getto. Come tale, però, essa non riesce a concepire altra unità formale 
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della ragione che non sia quella che bada alla sistemazione puramente 
metodica delle conoscenze intellettual i. 

Si tien fermo tutto il pensare astratto; si dice che l ' intelletto non può 
produrre nelle cose altro che un ordine, il quale però non sarebbe nulla 
in sé e per sé, ma sarebbe soltanto soggettivo. In tal modo alla 
rJgione non rimane null'altro che la forma della sua pura identità con 
sé, e quest'ultima non approda a niente altro che ad ordinare le mol
teplici leggi e rapporti dell'intelletto, le classi, le specie e i generi , 
che l 'intelletto trova. L'io come ragione, o rappresentazione, e al di 
fuori le cose, sono del tutto diversi tra loro; e questo, secondo Kant, 

è l 'ultimo punto d'arrivo. 

Insomma, le forme dell'intelletto autocosciente non sono mai anche, in 
Kant, fom1e dell'essere ,espressione dell' incondizionato e dell'idea infi
nita. Sensibilità, intelletto, ragione sono rinvenuti a caso, non all ' inter
no di un processo che ne intenda secondo necessità le figure e le funzio
ni. Di qui mille conseguenze negative in ogni campo. Per esempio, Kant 
non può intendere lo Stato che nel suo aspetto giuridico, come relazio
ne e ordine esteriori di finito a finito, e deve trascurare <<la sostanza del
l' intero», lo Stato inteso come realizzazione della libertà. Si capisce 
come, in queste pagine, Hegel esalti tanto Schelling contro Kant. Nella 
filosofia schellinghiana, la ragione umana altro non è, infatti, che la 
natura stessa divenuta oggetto a sé medesima. Con Schelling, perciò, l'in
teresse si sposta dall' indagine della conoscenza soggettiva alle cose, al 
contenuto, alla verità 17 .  

Un altro avversario del formalismo kantiano è Friedrich Daniel Ernst 
Schleiermachcr ( 1768- 1 834 ). Nonostante avesse studiato a H alle con 
Eberhard , Schleiermacher era stato tutt'altro che insensibile, in giovi
nezza, ai richiami delle etiche normative, e di quella kantiana in parti
colare. Si era poi pronunziato decisamente per un'etica materiale, volta 
a valorizzare dell' azione più gli aspeui produttivi che non quelli limi
tativi, più ciò che in essa traspare di vocazione individuale che non quel 
che la rende conforme ai doveri più universali dell'umanità. Anche sul 
piano religioso, dopo aver difeso contro Kant l 'autonomia della re ligio-
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ne nei riguardi della morale (in quanto intuizione dell'universo, senti
mento e gusto dell'Infinito), Schleiennacher identifica la religiosità 
pura con la religiosità libera e ravvisa, nelle religioni positive, altrettan
te forme particolari, altrettante individualizzazioni , dell'unica religio

ne eterna e infinital8 .  
Negli autori finora considerati andare oltre Kant ha significato, nell'età 
romantica, sostenere l'unità di  ideale e reale e quindi rifiutare la distin
zione tra fenomeni e cose in sé. Per Arthur Schopenhauer ( 1788- 1 860), 

invece, è vero esattamente l 'opposto. Andare oltre Kant significa, per lui, 
accogliere sino alle più estreme conseguenze proprio la distinzione kan
tiana tra fenomeni e cose in sé. Schopenhauer non ha nulla contro la Refle· 
xionsphi/osophie, i l  suo avversario per eccellenza è anzi Hegel: l '  «apo
teosi del filisteismo>>, come una volta lo definisce. Per conoscere quel che 
Schopenhauer pensa di Kant occorrerebbe aver dimestichezza con tutte 
le sue opere (a cominciare dalla prima, Sulla quadruplice radice del prin· 

ci pio di ragion sufficiente, 1 8 13) ,  nelle quali i riferimenti, ora critici ora 
entusiastici, alla filosofia kantiana sono continui. Schopenhauer stesso 
ha però indicato da quali testi i l  lettore debba muovere in particolare per 
intendere il  suo atteggiamento verso Kant. Tali testi sono l 'Appendice, 
dal titolo «Critica della filosofia kantiana>> , a Il mondo come 1'0/omà e 

rappresentazione ( I B I B , 1 8442 e 1 8593): un vero e proprio commento, 
parte per parte, della prima Critica; e la sezione dei Parerga e pam/ipo· 

mena ( 1 85 1 )  intitolata: «Alcuni chiarimenti ulteriori alla filosofia kan

tiana>> l9. Schopenhauer non accettava l 'artificiosa costruzione archilet· 

tonica della Critica della ragiotr pura e il  suo insistere soprattutto sugli 
elementi concettuali della conoscenza. Gettate dalla finestra, come egli 
dice, undici categorie su dodici e fatta della causalità una funzione del
l ' intuizione empirica, Schopenhauer si giova delle nozioni di tempo, spa· 
zio e causalità per trasformare il kantismo in un crudo fenomenismo20-
Ciò gli serve per argomentare definitivamente contro ogni pretesa di acce· 

dere alla cosa in sé mediante il principio di causa e per riproporre nel con· 
tempo con forza il tema della cosa in sé, intesa però come bisogno. 
desiderio, tensione illimitata e perenne: Volontà, che costituisce un sen· 
timento immediato dell'autocoscienza del soggetto e lo trasporta nel 

cuore della realtà, oltre il  sistema delle rappresentazioni, delle apparen-
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ze, dei concetli scientifici in cui l'intelletto si sforza di chiudere l'ordi
ne e il significato del mondo. L'atteggiamento di Schopenhauer nei 
riguardi di Kant è un misto di ardore distruttivo e di venerazione. In una 
pagina dei Parerga lo addita come «forse il cervello più originale che mai 
sia stato prodotto dalla natura>> . Nel 1 820 gli aveva persino dedicata una 
poesia, A Kant, dove la filosofia kantiana gli era apparsa come l'unico 

motivo di conforto nella sua vita di solitario2 1 .  

Non dissimile da quello di Schopenhauer è ,  per certi aspetti, l'atteggia

mento di Joh. Fr. Herbart ( 1 776- 1 84 1 )  verso Kant. Anche per lui all'espe

rienza si contrappone un luogo intelligibile di realtà e di relazioni, che 

costituiscono l 'essenza del mondo: i famosi «reali>> herbartiani; gli enti 

puri, semplici, dai cui perturbamcnti e sforzi di autoconservazione pro
viene tutto il corso delle cose e, dal momento che anche l'anima è un 
«reale>>, lo stesso svolgimento della vita rappresentativa. Come Schopcn
hauer, anche Herbart nutre un ferreo credo antiidealista, nel senso che si 

sente e si professa del tutto estraneo alla linea di pensiero che da Fichte 
conduce a Hegel. Uditore e allievo di Fichtc a Jena, Herbart tornò poi a 
confutare più volte i punti fondamentali della filosofia del maestro. Non
ché, però, gli stessi princìpi della filosofia di Kant, in quanto loro neces
sario presupposto. Herbart ebbe un po' sempre dinanzi agli occhi la filo
sofia di Kant, anche per ragioni estrinseche: per un quarto di secolo, dal 
1809 al 1 833 ,  insegnò a Konigsberg occupando proprio la cattedra che 
era stata di Kant. Herbart aveva la mentalità del matematico e dello 
scienziato. Egli è stato uno dei fondatori della psicologia come scienza 
e considerava la vita delle rappresentazioni come una meccanica dello 
spirito, in cui nessuna forma esiste a priori . Per quanto concepisse anche 
lui la filosofia come una scienza della comprensibilità dell 'esperienza, 
si può intuire facilmente cosa nel pensiero kantiano lo attraesse di meno: 
la filosofia intesa come indagine preliminare sui poteri conoscitivi ;  
l'estetica trascendentale, vero tallone d'Achille d i  tutta la teoria gnoseo
logia kantiana (dove lo spazio viene prima di ciò che è spaziale, onde i l  
vuoto precede i l  pieno e i l  niente è l a  condizione d i  qualche cosa); l a  dot
trina delle categorie, che Herbart considerava come un prodotto dell' espe
rienza e delle leggi del meccanismo rappresentativo; la concezione del
l'lo trascendentale. Quest'ultima dottrina, la più idonea a preparare il punto 



3 2 6  Kant 

Ln storia della critica 

di vista di Fichte, fu per Herbart motivo di ricorrente polemica. Non Ira· 
lasciò occasione per accumulare argomenti contro di essa, sottolinean. 
done l'inservibilità, la contraddittorietà logica, la pericolosità per ogni vera 
scienza dell'educazione (si legga, per esempio, l 'Introduzione allajì/o

sofia [ 1 8 1 3] al § 128). Herbart non intese mai come si potesse concepi
re un volere che volesse se stesso senza incorrere in un processo all'in
finito. La stessa dottrina dell ' imperativo categorico fu da lui combattuta 
per l ' identico motivo. Non esiste un comando originario di una parte della 
volontà su un 'altra. In etica non si può cominciare dalla nozione di 
dovere, perché se una volontà comanda a un'altra, ciò implica che essa 
sia meglio motivata di questa, ma allora occorre risalire alle idee, ai valo
ri-modello, alla prassi ideale, secondo cui una volontà diviene buona ed 
egemone rispetto a un 'altra22. Anche quando invoca l'a priori e il fonna
lismo Herbart resta molto lontano da Kant. 
In un confronto continuo con Kant si sviluppa anche il pensiero di J. Fr. 
Fries ( 1 773- 1 843) che, come Herbart, lega sin dall ' inizio il suo destino 

alle sorti della psicologia. Fries si professa kantiano e auspica, contro la 
filosofia speculativa del tempo, la futura vittoria di Kant. La critica kan· 
tiana va però, secondo lui, corretta e rivista alla luce della psicologia empi· 
rica. La critica riguarda certamente le funzioni trascendentali, le fonne 
pure, le determinazioni generali e necessarie, cioi! a priori, della nostra 
vita rappresentativa, ma l ' indagine che le enuclea è di carattere a poste· 
riori, c ioè opera sulla realtà empiricamente data dd pensiero umano, e 
si vale pertanto dcll'autosservazionc interna. In tal modo le ricerche di 
teoria della conoscenza vengono trasferite sul piano dell'esperienza 
antropologica23. 
Fries è in una posizione mòlto diversa da quella di Herbart, che è per una 
psicologia non empirica, ma fondata su una generale concezione meta
fisica, quella appunto dei 'real i ' .  Più in là di Fries si spinge Fr. E. Bene

ke ( 1798-1854), per il quale le stesse strutture trascendentali o forme del· 
l 'attività rappresentativa altro non sono che formazioni psicologiche, di 
cui non rimane che intendere i limiti, la genesi e lo sviluppo da date pre· 
disposizioni o formazioni antecedenti. Beneke può così contrapporre: per 
esempio, a quella kantiana una fondazione puramente sperimentale e natu· 
ralistica dell'etica24. La psicologia è la scienza filosofica fondamentale 
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in cui si risolvono i problemi d i  tutte le altre. Nel suo Kant e il compito 

filosofico de/ nostro tempo, del l 832, uscito cioè immediatamente dopo 

la morte di Hegel, Beneke indica nella questione della verità, cioè nel

l'adeguazione a ciò che ci è realmente dato - la natura spirituale, l 'espe

rienza interna - il tema di fondo per un ritorno non effimero allo spirito 

della filosofia kantiana. Si tratta, secondo Beneke, di una tendenza invin

cibile ddl'epoca, come dimostrano gli orientamenti e le ricerche in tal 

senso di Cousin,  di Romagnosi, di Galluppi25. 

4. Il «ritomo a Kcmt». 

Beneke è una figura essenziale nella storia del kantismo. Negli anni in 

cui trionfano i grandi sistemi speculativi,  primo tra tutti quello di Hegel, 

egli propone un ritorno a Kant in nome di una concezione dell'uomo più 

prossima all'esperienza, purificata dalla stessa nozione dì a priori. Anche 

Herbart e Schopenhauer si professano «kantiani••. ma il loro kantismo è 

messo al servizio dì un più generale progetto dì sistematica scientifica o 

metafisica. Si può comprendere come il tentativo dì Beneke dovesse attec

chire (con esiti quanto diversi. però) dopo i l  '48 , quando, in un momen

to di rinusso ideale, Kant poteva effettivamente app;uire il pensatore desti

nato in Germania a soddisfare tutte le esigenze: quella del superamento 

della filosofia speculativa, quella di una comprensione filosofica più ade

guata (lontana anche dagli eccessi materialistici) dei nuovi progressi 

della scienza, quelle infine di una critica della ragione storica e d i  una 

terza soluzione tm reazione e rivoluzìone26. Nel suo discorso del '55, Sul 

semo della vista nell'uomo, Hermann von Helmholtz ( 1 82 1 - 1 894 )27, pote

va così fare, per esempio, un 'aperta professione dì kantismo, rivendican

do alla psìcofisiologia sperimentale il merito di aver dimostrato le con

dizioni soggellive, i presupposti innati, dì ogni fatto percettivo e di 

pensiero. La filosofia kantìana, insomma, era l'unica che, pronunciando

si sulla natura e sulla storia. fosse in grado dì indicare le istanze più signi

ficative e irrinunciabili  per il loro intendimento. 

Negli anni che vanno dal 1 862 al 1 87 1  questo ritorno a Kant viene pre

sentato e formulato nella pienezza delle sue argomentazioni e alcuni risul

tati sono già decisivi per l ' interpretazione dì Kant e per l ' intero svilup-
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po posteriore della filosofia europea. Il 22 ottobre 1 862 Eduard Zeller 

( 1 8 14- 1 908), dopo aver insegnato filosofia a Marburg per tredici anni e 
aver avuto modo di abbandonare completamente, a segu ito dei suoi 

studi storici sul pensiero antico, la concezione hegeliana della rel igione 
e della storia, tiene a Heidclberg una prolusione inaugurale , che è una vera 

e propria diana di battaglia a favore del ritorno a Kant. Parlando Su/ signi

ficato e il compito della teoria della conoscen:a�H, Zeller rivendica alla 
filosofia il compito primario di cercare le condizioni dd la fom1azione delle 
rappresentazioni che dipendono dalla natura del nostro spirito e di iso

lare i presupposti della conoscenza della verità. È i l compito che si è pro

posto Kant e che occorre riprendere , evitando però gli sviluppi idealisti

ci del suo pensiero. Le forme di rappresentazione soggettive mediante cui 

cogliamo le cose sono stabilite dalla natura proprio per rendere possibi
le l'esatta conoscenza di esse. Il kant ismo non è lo strumento per avven
turarsi in costruzioni arbitrarie, ma la via per investigare gli elementi e 
le ragioni di verità del nostro conoscere. La prospellivu di Zellcr è appro
fondita nel 1 865 da Olio Liebmann ( 1 840- 1 9 12 )  n..:l suo famoso volu
me Kant e gli efJigoni29. Con lui vengono però meno le preoccupazioni 

real istich.: di Zeller. Liebmunn prende in esame l ' intera tilosofia t.:desca 
da Fichte a Schopenhauer attraverso gli sviluppi dell' idealismo, Hcrbart 
c Fries. Egli combatte su due fronti: contro l 'empirismo e contro l'idea
lismo specu lativo . La conoscenza della realtà empirica presuppone l'esi

stenza di qu..:ll.: condizioni, intuiti v.: c cogitative, che è stato merito del
l ' idealismo trascenden tale isolare e ddinire.  Suggello e oggello del 
conoscere, pcrb, non sono entità a sé, nm i due poli, i due correlati di quel

l 'unica realtà che è la sfera del l 'esperienza. L'enwe delle filosofie posl
kan t iane è stato qudlo di non aver proceduto a un bilancio adeguato dd
l 'eredità criticist ica, prodigandosi poi in sistemazioni arbitrarie in cui 

riappariva lo spellro della cosa in sé, cioè l'errore di fondo del pensiero 
kantiano. 1865: è l'anno in cui esce la prima edizione della Storia de/ mate
rialismo di  Friedrich Albert Lange ( 1828- 1 875)JO. Con Lange si tocca con 

mano come, opponendosi alle illusioni della speculazione pum. il movi

mento di ritorno a Kant diffidi nel contempo di ogni tentativo di costru

zione metafisica operata muovendo dai risultati della scienza. ll ncokan

tismo è per la realtà empirica degli scienziati, ma anche per l ' idealità 
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trascendentale che deve organizzar( a e comprenderla. l l  materialismo, se 

si vuole, ha ragione. Esso costituisce lo sbocco naturale di ogni spiega

zione scientifica. Non se ne può fare, però, un principio di spiegazione 

metafisica, perché i fenomeni studiati dalla scienza sono pur sempre rela

tivi alle nostre attitudini pcrcettive, cioè alla nostra organizzazione psico

fisico-spirituale. ln altri termini, all'a priori del soggetto. Spazio, tempo 

e causalità sono dovuti alla nostra costituzione psicologica e sono sicu

ramente dati prima di qualsiasi esperienza. L'oggettività non è un'ogget

tività assoluta, ma un'oggett ività per l ' uomo. l l  kantismo di Lange è tal

volta affine a quello di Helmholtz e vicino alle conclusioni che questi trae 

dalla fisiologia degli organi di senso. Lange è una figura policdrica, 

dagli infiniti interessi: psicologia, pedagogia, logica, statistica, calcolo 

delle probabilità. Egli è anche un militante convinto: scrive sulla questio

ne operaia ed è vicino a Lassal le.  Nasce così, nel kantismo, quella voca
zione, quella vena umanitaristica c di sinistr.1, che si li trovano poi in Cohen, 

VorUindcr c Adler. 

Abbiamo posto nel 1 8 7 1  l 'anno che chiude il primo periodo della nuova 

storia della critic:t k:mtiana. È l 'anno in cui compare la prima edizione 

di un'opera capitale, u1 tt•oria kamiana dl'il 'e.lpaien�a di Hermann 

Cohen ( 1 8�2- 1 9 1 8), destinata davvero a conferire un significato tutto par

ticolare e di ddinitiva importanza al moto europeo di ritorno a Kant3 1 .  

Discepolo di Friedrich Adolf Trcndelenburg ( 1 802- 1 872) a Berlino, 

Cohcn eru elllrato nella mischia delle grandi discussioni su Kant, si pul! 

dire. per caso. Il suo maestro da alcuni anni aveva intavolato una serra

ta discussione con Kuno Fischcr ( l  824- 1 907) sul significato da attribui

re all'Estetica trascendentale di Kant. Trcndelcnburg sosteneva, in sostan

za, che Kant cm caduto in un deplorevole p:u�tlogismo: dall'affermazione, 

giusta, che lo spazio è qualcosa di anteriore, di indipendente, di non indot

to era giunto alla conclusione, non dimostrata, che esso fosse qualcosa 

di esclusivamente soggettivo. Se lo spazio, ragionava Trendelenburg, è 

una forma pura, non per questo esso è una pura forma, perché può esse

re benissimo che esso sia nello stesso tempo qualcosa di soggettivo ed 

oggettivo32 . Prendendo in esame i termini della questione, Cohen si 

avvide che né Trendelcnburg, né tanto meno Fischer, che pure si era pro

posto di illustrare più obiettivamente il filo del l ' argomentazione kant.ia-
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na, avevano colto la questione essenziale. In Kant il ricorso alle forme 
pure è nello stesso tempo un prender partito per l 'oggettività delle cose. 
La forma, infatti, non è un semplice ricettacolo della cosa, ma la leaoe '"' 
di produzione di essa. La Critica della ragion pura è una teoria dell'espe-
rienza. Essa non ha da proporre dei contenuti conoscitivi nuovi. Essa 

muove dal fatto dell'esperienza (quella realmente tale, l'esperienza 
scientifica) e mostra come la sua condizione di possibilità sia affidata a 
un fondamento formale o, meglio, logico. Le stesse forme della sensibi
lità infatti dipendono, risolvendovisi, dai principi dell' intelletto e quin
di da quella suprema condizione di possibilità dell'esperienza che è 

l'appercezione trascendentale. Il fatto che la Critica sia una teoria del
l 'esperienza, di qualcosa cioè da produrre (non tanto nel senso forte di 
generare, quanto piuttosto in quello di giustificare) secondo una legali
tà, rende inconsistenti tutte le interpretazioni di stampo speculativo o psi
cologico della concezione kantiana della conoscenza. Kant non è né 
Fichte, né FriesD. Egli non formula una teoria tro�scendentale perché sedot

to dalle sue virtualità di  dimostrazione metafisica o per rivendicare i pregi 
e i poteri dell'autosservazione interna, ma perché essa è la via regia, il 
metodo puro, per intendere e legittimare il valore di obiettività della mate
matica e delle scienze della natura. Cose vere sono quelle a cui si appel
la il senso comune, ma solo perché esse contengono già in sé quel prin
cipio d'essere che la scienza si propone di cogliere nelle sue giustificazioni 
ultime ed esplicite. Il trascendentalismo come metodo, una volta affer
mato, diviene per Cohen i l  principio generale per intemlcre Kant e 

· costruire la propria filosofia. Del 1 877 è il volume La f(mda:.ione kan
tiana dell '(•tica34, nel quale Cohen, muovendo anche dagli studi di 
August Stadler ( 1 850- 1 9 1.0) sulla tcleologia kantiana e sulla teoria pura 

della conoscenza35. mostra come la logica costituisca una vera introdu
zione all'etica. La logica è una logica della scienza e qui è il suo limite. 

perché la scienza, risalendo indefinitamente di causa in causa. è nel suo 

insieme un che di contingente. Se nonché la logica, svelando a se stessa 
il suo limite, si continua in una logica di grado superiore, quella di una 
produzione necessaria delle cose, di una loro pura telcologia. La logica 

come legge dell'ordine della realtà apre l 'adito alla logica come legge d�gli 
ordinamenti possibili e futuri dell 'umanità. In tal modo risulta annulla-
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10 il problema stesso della cosa in sé. Le cose, infatti, in sé considerate, 

0 �ono l'essere stesso dell'esistente e dei fenomeni o costituiscono quel 
concetto-limite onde l'intelletto affida la conoscenza empirica alla guida 

dell'oggetto pensato o rinviano al noumeno della libertà: alla facoltà di  
produtTe un oggetto, all'azione, alla volontà pura, alla comunità degli esse
ri ragionevoli. La connessione tra etica e teoria della conoscenza risul

ta poi anche metodologicamente rafforzata nella seconda edizione de La 
fondazione kamiana dell 'etica ( 1 9 10), nella quale, allargando l'indagi

ne alla concezione kantiana della storia e del diritto, Cohen mostra come 
il dover essere della libertà, il Solle11, sia il principio d'essere della vita 
storica del diritto c della lotta per lo Stato. Allo stesso modo, dunque, in 
cui le fonnc trascendentali della conoscenza lo sono nei riguardi dell'espe

rienza scientifica36. 

Lange muore nel novembre del 1 875, nel 1 876 gli succede sulla catte
dra di Marburg Hermann Cohcn. E con Cohen nasce quel neokantismo 

marburghese che, fino alla prima guerra mondiale, rappresenterà la scuo
la più innuente nella filosofia tedesca e nella storia dell'interpretazione 
di Kant. A Cohen si affianca ben presto Pau l Natorp ( 1 854- 1 924 ) , che si 
abilita a Marburg nel 1 88 1 .  Natorp è un vero platonico neokantiano 

(vedi di lui, soprattutto, Ln dollrina plato11ica delle idee31),  che conce
pisce l'idea come l'origine dell'esperienza e indaga, in tal senso, i fon
damenti logici delle scienze esatte. Natorp, però, tratta secondo questa 
direzione la stessa psicologia e porta in tale disciplina la presenza di Kant 
e del kantismo più rigoroso. Egli sarà anche tra i primi, in campo kan
tiano, ad avvertire temi cd esigenze che saranno propri di Husserl e di 
Heidegger. Allo studio di Kant, della teoria della conoscenza nel pensie
ro moderno, si dedicherà poi l'altro grande marburghese, Ernst Cassirer 

( 1 874- 1945), che proseguirà lo sforzo di intendere il kantismo come una 
metodologia generale delle scienze esatte e dell' intera cultura (mito, 
linguaggio,  arte), cioè come una teoria generale delle forme spirituali di 

espressione. Cassirer sviluppa l' idealismo marburghese nel senso di  un 
approfondimento delle nozioni di  funzione e di simbolo, in quanto mani
festazioni della presenza dinamica, operativa della forma nella costitu
zione di ogni esperienza culturaJe38. Da Cohen procede anche, per molti 

a�petti, l'opera del praghese e viennese Hans Kelsen ( 188 1 - 1 973), il mag-
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giare giurista dei nostri tempi, che concepisce lo Stato come un ordine 
ideale, come uno specifico sistema di leggi normative e prescrittive, 
fondamentalmente differenti dal fatto psichico della loro concezione 0 
voi izione39. 
L'anno in cui comincia l ' insegnamento marburghese di Cohen, il 1876, 
è anche quello in cui compare il volume di Alois Riehl ( 1 844- 1924), Sto· 
ria e metodo del criticismo filosojìco, prima parte dell 'opera in tre volu
mi, Il criticismo filosofico e il szw significato per la scienza positil'a, che 
sarà portato a termine nel 1 88740. Come Cohen anche Riehl si oppone 
alle interpretazioni di Kant in termini psicologistici e metafisici. Anche 
per lui l' ispirazione autentica del kantismo è quella logico-metodologi· 
ca. A differenza di Cohen, tuttavia, Riehl esclude che il fine del critici
smo sia la fondazione di una filosofia, in qualsiasi senso, idealistica. Kam 
ha sempre insistito sul realismo della cosa in sé. L'idealismo dell' intui
zione gli serve per affermare il real ismo della cosa. L'idealismo non è, 

dunque, il fine della filosofia kantiana, ma il mezzo di cui essa si serve 
per definire e circoscrivere i limiti della nostra conoscenza del mondo. 
Il fenomeno non è qualcosa di irreale, ma la manifestazione, secondo le 
nostre modalità di conoscere, della cosa stessa. In Richl è il realismo della 
scienza positiva che parla e va notato che, mentre Cohcn muove da Pla
tone, Riehl comincia col rintracciare l ' istanza critica soprattutto nel
l'opera di Lockc e di Hume4 1 .  
L'avvicinarsi a Kant muovendo da altre figure della storia del pensiero 
non è qualcosa di caratteristico solo di Richl o della scuola di Marburg. 
Nel nuovo criticismo della scuola di Heidelberg o del Baden (le cui tra
dizioni risalgono a Zeller e a Fischer, ma anche a R. H. Lotze: I 8 I 7- 188 1 ), 
cioè nella cosiddetta filosofia dci valori di Wilhelm Windelband ( 1 848-
1 9 I 5) e di Heinrich Rickert ( 1 863- I 936), la figura di Kant è vista soprat
tutto attraverso quella di Fichte. Ciò che ora si discute è la possibilità di 

intendere il concetto kantiano di sapere in modo da comprendere in esso 
anche le discipline storiche e le loro categorie. Come si legge nel tardo 
volume di Rickert, Kant filosofo della cultura mode ma, Kant non va con
siderato soltanto come il fondatore di una nuova, definitiva teoria della 
conoscenza, ma come colui che ha saputo cogliere i motivi più autenti
ci della Kultur umana e moderna, subordinando l'attività dell'intelligen-
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za a quel piano trascendente, metafisico, di valori e di doveri che presie
dono alla vita delle società e alla nascita dell ' individualità e della per

sonalità. Rickert si soffenna. per esempio, sull'importanza della Criti
ca del Giudizio e sulla dottrina del genio in essa presente, con cui le 
considerazioni kantiane sembrano allargarsi anche ai fattori irrazionali, 

o non razionali ,  della storia42. 
Un'interpretazione, questa, che difficilmente avrebbe potuto esser sot
toscritta da Georg Simmel ( 1 858- 1 9 1 8): un pensatore che comincia 
con Kant ma che, dotato di una sensibilità peculiare verso i conflitti della 
vita e verso le forze più oscure e i problemi più sottili dell'etica, fini
sce col distaccarsene sempre più decisamente. Di lui  vanno tenute pre
senti non tanto, o non solo, le sedici lezioni berlinesi su Kant, quanto 
quell'ultimo, lungo, appassionante capitolo de L'imuizione della vita, 
dedicato a <<La legge individuale>> ,  in cui si sottolinea il carattere anco
ra angustamente razionalistico e precettistico dell'etica kantiana e la sua 
incapacità a cogliere davvero la natura molteplice del bene e i l  dovere 
come <<sgorgante dall' interiorità stessa della vita>>. La posizione di 
Kant, insomma, sarebbe perfettamente opposta a quella d i  Goethe e di 
Nietzsche43. 
È in questo clima in cui, tra i due secoli ,  si accendono le discussioni sulla 
Ku/tur. sui rapporti tra vita e forma, ma anche sul marxismo teorico e 
il destino e la natura delle scienze storico-sociali, nonché sui problemi 
della filosofia della storia44 che si afferma il tentativo, anche da parte 
dei marburghesi, di collegare il pensiero di Kant a quello di Marx. l l  cri
ticismo diviene allora una forma d i  idealismo sociale, che racchiude la 
formulazione originaria delle istanze etico-educative e democratiche, pro
prie del mondo e della civiltà contemporanei. Particolarmente signifi
cative sono, a tale riguardo, le figure di Karl Vorliinder ( 1860- 1928), allie
vo a Marburg di Cohen e Natorp, e del viennese Max Adler ( 1873-1937). 

Adler, soprattutto, ravvisa in Kant colui che ha scoperto l'esistenza 
della coscienza sociale (la relazione trascendentale è, infatti, la relazio
ne conoscitiva mediante cui il comportamento psichico di ogni uomo è 

messo in rapporto con tutti gli altri soggetti di conoscenza) e che ha posto 
così le premesse epistemologiche per la nascita del marxismo e della 
sociologia45.  
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Il ritorno a Kant negli ultimi decenni dell 'Ottocento costituisce un movi
mento spirituale cui si accompagna anche uno sforzo di approfondi
mento, di documentazione migliori dei presupposti, del divenire e delle 
rngioni interne della filosofia kantiana. Nell'ultimo scorcio del secolo XIX 
nasce e si afferma sempre più la grande filologia kantiana. A partire dal 
1860, l 'anno di pubblicazione della monografia di Fischer, s'impone il 
problema della formazione del pensiero di Kant. Si tenta di individuare 
le fasi significative, i momenti teorici salienti che conducono alla filo
sofia critica e quindi alla sua faticosa gestazione e ai suoi sviluppi più lon
tani .  Con quelli di Fischer vanno ricordati gli studi di Cohen, di Friedrich 
Paulsen ( 1 846- 1 908), soprattutto di Benno Erdmann ( 1 85 1 - 1 92 1 )  che, 
come sappiamo, studia il pensiero di Martin Knutzen, il maestro di Kant, 
pubblica le annotazioni kantiane alla Metaphysica di Baumgarten, esplo
ra le ragioni che conducono Kant alla stesura dei Prolegomeni e indaga 
storicamente gli anni che conducono dalla prima alla seconda edizione 
della Critica della ragimr pura. Per una lettum avvertita, non ingenua dei 
testi kantiani ,  volta a coglierne (soprattutto nel caso della prima Critica) 
i l  travaglio, le esitazioni , lo sforzo di formulazione lavorano ancora, tra 
gli altri, Wilhclm Windelband, Giinther Thiele e poi Max Heinze ( 1835-
1909), Pau! Menzer ( 1 873- 1 960), Theodor Haering ( 1 884- 1964). Men
zer studia, tra il '97 e il '99, la formazione delle dottrine etiche di Kant; 
già nel 1 878, dopo il Kant und Newton del 1 876, Konrad Dicterich 
( 1 847- 1 888) aveva pubblicato, sempre a Tiibingen, il suo Kant rmd 
Rousseau. La formazione della morale significa anche la formazione mora
le di Kant, sicché occorre ricordare le numerose ricerche sulla sua bio
grafia: vi si applicano Rudolf Reicke, Emi! Arnoldt ( 1 828- 1905), Karl 
Vorl1inder e altri studiosi', tra cui vanno forse ricordati specialmente 
Hans Vaihinger, Otto Schiindiirffer ( 1 860- 1 926), Arthur Warda, Bemhard 
Haagen. Ma tra '800 e '900 spiccano, nella Kantphilologie, la figura già 
a noi nota di Erich Adickes ( 1 866- 1 928), allievo di Paulsen, e quella, 
ora ricordata, di Hans Vaihinger ( 1 852- 1 933). Adickes, infaticabilmen
te, lavora alla bibliografia e agli aspetti sistematici del pensiero kantia
no, dedicandosi poi con grande perseveranza alle dottrine naturalisti
che e all'opera postuma di Kant (già esplorata da Rudolf Reicke) e ad 
altri aspetti del kantismo teoretico. Vaihinger pubblica, nel 1 88 1  e nel 
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1892, i due volumi del suo commentario alla Critica della ragion pr1ra 

e dal l 897 si fa editore delle <<Kantstudien», la rivista che egli vuole desti

nata a ospitare tutti i maggiori contributi internazionali della critica kan

tiana: studi storici, studi sulla sistematica di Kant, sui suoi successori 

in Europa e nell 'ambito delle discipline su cui si  è esercitata l ' innuen

za di Kant (scienze naturali,  teologia, diritto ecc.), studi suscitati dal

l'edizione completa degli scritti kantiani a cura dell 'Accademia delle 

Scienze di Berlino, che di  lì a qualche anno ( 1 900) comincia infatti ad 

uscire. A Vaihinger si deve anche la costituzione, nel 1 904, della Socie

tà kantiana: la <<Kant-Gesellschaft»46. 

Per concludere si tenga conto anche di questo. Vaihinger, che almeno da 

un certo momento in poi, può essere considerato il maggior divulgato

re del kantismo, chiude la sua carriera svi luppando anche dal pensiero 

di Kant una sua filosofia finzionalistico-pragmatistica, alquanto vicina 

ai temi della tilosolia della vita47. Nel frattempo riscuote un particolare 

successo la monografia kantiana di Paulsen, uscita proprio allo scadere 

del secolo, che pone l ' accento, al contrario, sulla metafisica, sul plato

nismo di Kant, cioè sul riconoscimento che l ' impulso verso la trascen

dcnza e il sovrasensibile è l'anima della sua filosofia48. Filosofia della 

vita, cioè del l ' individualità e finitezza del l ' uomo, e metafisica: due 

istanze solo apparentemente discordanti ,  come si preoccuperà di  mostra

re, in guise nuovissime, l 'ulteriore sviluppo della critica kanti:ma-19. 

5. Kwrt nel Nt!\'ece/1/o. 

La figura che, nel Novecento, impersona più di ogni altra questo nuovo 
ritorno a K:mt, al Kant metafisico e insieme al Kant della finitudine e del
l'esistenza umana, è Martin Heidegger ( 1 889- 1976). Heidegger racco
glie l 'eredità di quanti hanno continuato a vedere in Kant, nel pieno del 
predominio della scuola di Marburg, un pensatore non esclusivamente 
continabile nei domini della teoria della conoscenza. D'altra pane, il Kant 
di Heidegger è il Kant che immerge l 'essenza umana nell 'orizzonte 
della temporali tà e della storia. In tal senso si può forse dire che Heideg
ger raccoglie, in pro di Kant, i temi che, pro e contro Kant, erano stati 
dibattuti dalle filosofie della vita. Heidegger fa anche qualcosa di più. Egli 
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assimila definitivamente Kant alle prospettive della scuola fenomenolo
gica che, nei suoi precursori e nei suoi maggiori rappresentanti , lo aveva 
fin allora rifiutato o accettato solo con molte riserve. Franz Brentano ( 1838-

1 9 1 7) e i circoli brentaniani erano stati fortemente orientati in senso con
trario a Kant, rinnovando quell'ostilità verso la filosofia trascendentale 
che era stata propria di Trendelenburg e di Be m hard Bolzano ( 1 78 1- 1 848). 

L'apriorismo ero.� sembrato a Brentano una versione del soggettivismo peg
giore, cioè una metafisica del tutto arbitraria, volta a rinnegare, con la sua 

dottrina delle categorie, l 'evidenza immediata secondo cui le cose stes
se si offrono nella loro effettiva realtà. Anche Husserl, sulla scia di 
Brentano, aveva guardato originariamente a Kant con sospetto. Lo aveva 

accusato fin dall'inizio di psicologismo (Ricerclre logiclu•, l ,  1900, § 28). 

Quando poi, soprattutto a partire dal 1924, anche per l ' influenza prece
dente di Natorp, Kant era divenuto per lui il grande precursore della sua 
propria filosofia trascendentale, non per questo le sue riserve erano ces
sate. Kant non em andato fino in fondo, egli non si em posto in modo radi
cale i l  problema della possibilità dell'esperienza, non era stato in grado 
di tcmatizzare l'anima nel suo senso peculiare, come io che agisce c pati
sce, ed era ricaduto in una concezione naturalistico-obiettivistica dcll'ani
ma50. Max Scheler ( 1 874- 1 928), infine, nel suo l/formalismo in etica t 

l 'etica ma/aia/c elci \'a/ori, dopo le tante critiche rivolte da ogni parte 
all'etica kantiana, le aveva inf.:rto, per così dire, il colpo di grazia. Kant, 
col suo formalismo, aveva nettamente distinto l 'elemento universale, 
necessario, a priori della volontà da quello empirico, contingente della 
sfera emozionale. Orbene, anche tale sfera, dice Scheh:r, ha i suoi a 
priori. Esiste un a priori emozionale, un sentire intenzionale puro, che è 

l'unico rilevante in sede etica, perché è quello che opera nella vita e ne 
coglie alle sorgenti i valori. Nella storia dell'etica, come Kant, è impor
tante Pasca(5 1 .  
In che modo Heidegger ripropone il Kant metafisico, facendo insieme di lui 
un filosofo dell'esistenza e del vissuto? Il suo Kalll t' il pmbi<'llla dl'lli1 mew
fisim, dedicato alla memoria di Max Scheler, si inizia con queste parole: 

La presente ricerca si prefigge di interpretare la Critica t/ella ragion 
pura di Kant come una fondazione della metafisica, così da prcsen· 
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tar.: il problema della metafisica come quello di una ontologia fon

damentale52. 

Secondo Heidegger proporsi il problema metafisica significa proporsi il 
problema dell'Essere. Ogni conoscenza empirica, od ontica, secondo il 
suo linguaggio, si iscrive nell'ambito di una conoscenza antologica, 
presuppon.: cioè un aprirsi al senso e al problema dell'Essere in genera
le. Quando Kant parla di un 'intuizione pura, di una condizione pura di 
ricettività nei riguardi del mondo, vuole innanzi tutto richiamarsi a tale 
apertura. La spontaneiti1 dell' intelletto, di cui Kant parla, non va intesa 
in ogni caso come una spontaneità creatrice. Kant insiste molto su que
sto. L'intelletto e la riflessione sono al servizio de11 ' intuizione, che è sì 
pura. cioè iale da cogliere ogni cosa secondo un orizzonte che va oltre 
di essa, ma è pur sempre recettiva, cioè legata a11c cose. Tale funzione 
formatrice ddl'inte11etto al servizio dell' intuizione, cioè della struttura 
mediante cui l 'uomo è inserito nel mondo e l 'ente gli appare, spinge Hei
deggcr a riportare ogni potere conoscitivo a11'immaginazione trnscenden
tale, che è kantianamente la facoltà cui è affidato il compito di mettere 
in rapporto il pensiero c l' intuizione. Anche Heidegger, pertanto, prefe
risce la prima a11a seconda edizione della Critica, dove invece l ' imma
ginazione è messa più in ombra rispetto all' intelletto. Ma immaginazio
ne significa temporalità, perché gli schemi de1l ' immaginazione altro 
non sono che le categorie riferite al tempo. Sicché proporsi il problema 
metalisico significa effettivamente proporsi il problema ontologico, ma 
proporsi poi tale problema altro non significa che affermare la dimensio
ne tempor.1le, sempre innanzi tutto vissutll e finilll, dell'esistenza. Per riven
dicare il significato metafisica dell'opera di Kant, Heidegger deve coe
rentemente rovesciare il punto d i  vista dei marburghesi .  Kant non è un 
teorico della scienza. Egli va più in là, egli si propone più o meno espli
citamente il problema stesso dell'uomo, della sua scienza, della sua fini
tudine, del suo necessario pro gettarsi nel mondo. ln breve, del suo esse
re. Così anche è raccolto e superato il punto di vista della filosofia della 
vita. Perché orn, secondo questa nuova interpretazione di Kant, il proble
ma della vita è affrontato in tutta la sua ampiezza effettiva. cioè su un piano 
ontologico-esistenziale53. 
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L'interpretazione di Heidegger, originale e suggestiva, è tuttavia tale da 
lasciare il lettore alquanto interdetto. Basti pensare che la domanda che 
Kant si pone intorno alla possibilità dei giudizi sintetici a priori viene tra. 
dotta da Heidegger in una domanda così fonnulabile: come è possibile 
la conoscenza dell'ente secondo una concezione preliminare dell'Esse
re? In tal modo la Critica della ragion pura viene presentata subito non 
più come una critica di ogni possibile metafisica ma, al contrario, come 
il più vigoroso tentativo di fondare la metafisica. Ristampando il suo libro, 
Heidegger stesso mostrava quasi il bisogno, nella sua nuova Prefazione 
(giugno 1 950), dì difendersi dalle molte critiche ricevute. Occorreva 
pensare, scriveva, che egli aveva tentato un dialogo con Kant, e le leggi 
del dialogo sono più vulnerabili dì quelle della filologia e della storia. Delle 
critiche, cui Heìdegger si riferisce, essenziali sono quelle rivoltegli da Cas
sirer. Due epoche, due modi diametralmente opposti dì concepire la vita 
si fronteggiano. Heìdegger pone in primo piano il problema metafisica 
e si rifà a Kant per mostrare come tutta la realtà della cultura ritrovi il suo 
senso n eli' abisso della contingenza e della finitudine dcii 'uomo. Cassi
rer muove, al contrario, da tale finitudine per affennare che l'uomo è fano 
per l ' infinito e la libertà, per tradurre l'ordine del vissuto in una forma 
oggettiva, e che il significato della metafisica kantiana è stato sovrana· 
mente espresso da Schiller col suo invito agli uomini a respingere !ungi 
da loro l 'angoscia della terra54. 
Tuttavia il problema metafisica, la prospettiva antologica, il tema della 
vita e quello della finitezza dell'uomo tornano spesso nel Novecento 
come criteri per giudicare, in un senso o nell'altro, l'opera di Kant. A  
volte s i  è i n  presenza d i  studiosi che hanno dedicato ali 'opera kantia· 
na un fitto insieme di ricerche storiche, filologiche, critiche. Basti 
pensare a figure come quella di Max Wundt ( 1 879- 1 950), conoscitore 
come pochi della storia dello spirito tedesco nel '600 e nel '700; di Heinz 
Heimsoeth (n. 1 886), particolarmente versato nella storia della meta· 
fisica; dello scolastico gesuita Joseph Maréchal ( 1 878- 1944); de li 'on· 
tologo Gottfried Martin ( 1 90 1 - 1 972)55 . Altre volte ci si trova di fron· 
te a interpretazioni e giudizi altrettanto autorevoli, che provengono però 

non da kantisti, come dire, di professione, ma da personalità la cui pro· 
pria opera, per la sua stessa natura e complessità, l i  ha condotti di 
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continuo a cimentarsi con la storia del kantismo e la Weltanschauung 

kantiana. 
Tale è il caso, per esempio, di Nicolai Hanmann ( 1 882- 1 950) che, pur 

provenendo dalle file dei marburghesi, era incline a credere che, oltre 
quello dogmatico dei prekantiani, vi fosse anche un sonno critico dei 

neokan ti an i .  
]n Hartmann i l  ritorno alla metafisica, o meglio all' ontologia implica che 
ci si distacchi da Kant o, perlomeno, dal Kant di Cohen e del l ' interpre
tazione soggettivistico-funzionalistica. La conoscenza è un modo d'es
sere, e l 'essere è indipendente dal suo essere pensato. 'Al di qua di idea
lismo e realismo',  è necessario lavorare a un'ontologia critica che 
riproponga la struttura ontica delle cose in tutta la sua durezza e inciden

za aporetica e scorga nei princìpi kantiani le leggi insieme del pensiero 
e dell'essere (torna così l 'esigenza di Trendelenburg). Anche il caratte
re dell'azione umana diviene incomprensibile se, muovendo dal sogget
tivismo e intellettualismo kantiani, si misconoscono la trascendenza, 
l'aseità dei valori e, d'altra pane, il loro primo rivelarsi nella sfera intui

tivo-emozionale, cioè nei rapponi primari dell'uomo col mondo e nelle 
tensioni della vita56. 
Anche per Karl Jaspers ( 1 883- 1 969) Kant è un autentico pensatore meta

fisico. Jaspers, si direbbe, ritrova in Kant addirittura una vocazione 
demoniaca alla metafisica. Ci riferiamo specialmente al saggio sulla 
dottrina kantiana delle idee e ad altri luoghi della Psicologia delle visio

ni del mondo (19 19) ,  dove il problema dei rapponi tra finito e infinito 
viene posto in termini che ricordano Hegel, ma anche il Cassirer del col
loquio di Davos. Secondo Kant, dice Jaspers, una sistematicità veramen

te scientifica è resa possibile solo dalle idee. Esse non sono semplicemen
te un elemento ordinatore postumo, bensì cooperano già alla nascita 

della conoscenza entro le sfere della sensibilità e de li'  intelletto. Il campo 

degli oggetti determinati, nel suo continuo ingrandirsi, è suscettibile di 

un ampliamento sensato e sistematico solo entro l 'ambito di un tutto idea
le. E ciò, per quanto tale tutto rimanga sempre un che di approssimati
vo, di indeterminato e problematico. La scienza prodotta dalle catego
rie implica sempre un riferimento alla totalità, sebbene solo a un 'intenzione 
di totalità. Le idee, infatti ,  non possono essere colte direttamente, ma solo 
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indirettamente nel medium del finito57• Non si può conoscere l'anima diret
tamente, bensì solo nel campo delle singole conoscenze psicologiche. Non 
si può conoscere il fine dell'eticità, bensì solo sperimentarlo indirettamen
te e soggettivamente nell'azione particolare, come se qui vi fosse un indi

rizzo verso una totalità oggettiva, inafferrabile però e incomprensibile. 
Se, in opposizione al carattere puramente formale delle proprietà intel
lettuali ,  si riunisce insieme come perspicuo tutto ciò che non è intellet
to, si hanno due specie di perspicuità: quella materiale che dà il conte
nuto e «quella semplicemente vissuta, non compresa, che indica e dà forza 
e movimento e che è propria dell'idea>> . Così tra metafisica e scienza sem
bra intercorrere la stessa differenza che tra vita e conoscenza. E della vita 
la metafisica acquista tutta I'ineliminabile demonicità. L'idea, infatti , è  
una forza che cresce, u n  germe che s i  sviluppa, «non però col coltivare 
l'esperienza e col fame il proprio fine, bensì col seguire le strade che attra
versano il regno del finito e dell'oggettivo>> verso un'unità e un'infini
tà mai raggiunte58. 
Non il fondo demoniaco, ma quello di enigmaticità è ciò che, della 
metafisica kantiana, interessa invece Karl Lowith ( 1 897 - 1 973). Lowith 

segue il motivo kantiano dell'uomo copula di Dio e del mondo dalla Sto

ria universale della natura e teoria del cielo del 1755 alle pagine deU'Opus 
postumum. In quanto copula di Dio e del mondo, l 'uomo di Kant non può 

essere il prodotto né della creazione divina, né dell'evoluzione natura
le. Non rimane, dunque, che egli tragga la propria origine da se stesso, 
«cioè faccia di sé quello che è e deve essere autenticamente>>. E questa 
la ragione, la soluzione pratico-morale di Kant. Senonché egli non ha mai 
preteso di chiarire la causalità della libertà. L'ha riconosciuta come un 

fatto incomprensibile e t'ha dichiarata il più stupefacente di tutti gli 

enigmi. 

In lui si riflette ancor sempre la meraviglia d'Agostino di fronte al 
grande profundum che noi stessi, a differenza del mondo, ma in rap

porto con Dio, siamo59. 

La conclusione di LOwith è allora assai prossima a quella di Ferdinand 

Alquié ( 1906- 1 985). A differenza di Malebranche, Kant non ha mai 
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veramente provato, dice Alquié, la tentazione di fare della cçmoscenza 

scientifica il tipo e il modello di ogni autentico sapere e di comprende
re la natura e Dio stesso alla luce di un'unica «raison physicienne>>. La 
via dell'Assoluto non può essere, per lui, ridotta ad alcun'altra. Il pro
blema dell'Essere e quello della conoscenza sono destinati a rimanere sepa
rati. La dottrina della cosa in sé non è lo scandalo, ma i l  vero punto di 
forza della filosofia kantiana. L'uomo tende senza posa a confondere il 
pensiero tecnico, che gli permette di agire nel mondo, con la ragione, che 
gli apre un cammino verso l 'Essere. Ma la ragione di Kant, come quel
la di Descartes, è una «raison respectueuse>>, che non potrebbe mai rico
noscersi interamente nell'attività scientifica: ancora e sempre essa è 
«raison métaphysique>>60. 
È da sottolineare come, tra le numerose interpretazioni di Kant in senso 
metafisica, non manchino nel Novecento neppure quelle di carattere 
metafisica-politico. Tale è il caso del famoso libro di Lucien Goldmann 
( 1913- 1970), La communauté humaine et l 'univers chez Kant, tutto 
volto a rivendicare la dimensione profetico-politica del pensiero di 
Kant61 •  Come per Heidegger, anche per Goldmann l 'avversario da bat
tere è il neokantismo, in quanto questo si è preoccupato di porre in pre
valente evidenza gli aspetti gnoseologici ed epistemologici dell'opera di 
Kant. Per Goldmann Kant è il filosofo della Dialettica trascendentale, della 
teoria dell' Idea, intesa come prospettiva pratica, come comunità ideale 
verso cui corre la storia degli uomini. Goldmann è ugualmente severo 
verso tutti i neokantiani,  tranne Lask, che pose le basi logiche per inten
dere il significato storico dell'opera di Kant (la cosiddetta 'logica ema
natistica' o della totalità, da lui studiata nel libro su Fichte del 1902) e 
soprattutto importante per l' influenza esercitata sul primo Lukacs. Ora, 
uno studio delle prime opere di Lukacs giova, secondo Goldmann, per 
considerare Kant come un pensatore tragico, la cui intera opera è una testi
monianza vivente del dissidio tra l 'atomismo effettuale dell'assetto bor
ghese del mondo e la prospettiva intelligibile, autenticamente comuni
taria, che è una cosa sola con l' Idea, l'essenza in sé dell'uomo. Anche 
Goldmann può quindi dire che la cosa in sé è il vero punto di forza della 
filosofia kantiana. Il problema di Kant è il problema di Dio, del Sommo 
Bene, della totalità. E Cohen e Bauch sono (o sarebbero) stati parimen-
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ti bravi nel non capirlo. Deus si ve societas horninum, però. Così, come 
già altri interpreti, anche Goldmann invoca un altro autore per studiare 
e interpretare Kant. Nel suo caso, Spinoza o,  meglio, quegli Spinoza, a 
noi contemporanei, che sono Hegel , Marx e Lukacs. Date tali ascenden
ze si comprende bene come Goldmann sia non tenero non solo con chi 
troppo unilateralmente ha studiato ed esaltato l 'Analitica trascendenta
le, ma anche con chi si è messo contro Kant in nome dell'Estetica tra
scendentale, cioè di una filosofia del! 'intuizione: Bergson, Scheler, lo stes
so Heidegger. La libertà kantiana è la negazione di ogni mistica del 
sentimento e dell' intuizione. A Heidegger, tuttavia, Goldmann fa questo 
riconoscimento, che la sua problematica dell'esistenza 'autentica' è la più 
vicina a quella di Lukacs della 'vera coscienza' e quindi, fino a un certo 
punto, la più idonea ad intendere, i l  motivo di fondo, esistenziale-comu
nitario, del pensiero di Kant. Va notato ciò che separa Goldmann dai kan
tiatiano-marxisti di Marburg e anche di Vienna: per lui non è Marx 
l'erede dell'umanitarismo e della gnoseologia sociale di Kant, ma è 
Kant il predecessore dell'eticismo totalistico e dialettico di Hegel , Marx 

e Luk<ks. 
l! libro di Goldmann ci conduce, in tal modo, alle soglie di un altro pro
blema: quello dei rapporti tra storia del kantismo e storia dello hegeli
smo nel Novecento. Oltre la figura di Gyorgy Lukacs ( 1885- 1971) ,  e la 

rinascita kantiano-hegeliana in Inghilterra e in Italia, basterà ricordare gli 
atteggiamenti dell'ultimo Windelband, gli studi di Richard Kroner ( 1884-
1974 ), di Herbert Marcuse ( 1 898-1979) e, in tempi più recenti, di Ale
xandre Kojève ( 1 902- 1 968)62 . Una menzione particolare vorremmo 
però riservare al rigoroso e severo volume di Eri c Weil ( 1 904-1977), Pro

blemi kantiani. W e il è convinto che Kant non si sia proposto con la sua 

critica un compito semplicemente negativo. Egli ha distrutto la metafi
sica dogmatica in vista di una nuova e più fondata metafisica o, meglio, 
di una «antropologia filosofica>>. È quel che si può osservare passando 
dall'una all'altra delle parti non modificate della Critica della ragion pura, 

dalla prima alla seconda edizione di essa, dall'una all 'altra delle tre Cri
tiche. L'uomo è, per Kant, una natura intermedia: l'essere finito e ragio
nevole, l 'essere finito-infinito. Per un verso l 'uomo non può non cono
scere se non al modo delle scienze natural i ,  cioè mediante le categorie 
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schematizz�te. D'�ltr� p�rte, al di là dell� conoscenza, egli non può non 

essere interess�to, non pensare al senso del mondo che gli è dato cono
scere, alla cosa in sé, a Dio. Ciò gli viene imposto dal fatto stesso che ha 
delle decisioni d� prendere e delle responsabilità da assumere. Il sapere 

assoluto, possibile, non contr�ddittorio dinanzi alla scienza (che non 
giustifica �!cuna metafisica e, quindi, neppure una metafisica meccani
cistica), diviene necessario per e secondo le istanze della pratica. Tale sape
re, tuttavia, è anche qualcosa di reale, se pensiamo che l 'arte, la natura, 
la storia costituiscono altrettante manifestazioni di una finalità che è con
forme ali� credenza dell'uomo di agire in una totalità strutturata e dota
ta di senso. L'idea di un Tutto sensato domina la filosofia kantiana e, quan
to a questo, Hegel stesso, nonostante le sue critiche, rimarrà un kantiano 

ortodosso63. 
Il tema della totalità, del senso metafisico che anima fino al suo termi
ne la filosofia kantiana si trova sviluppato e sottolineato anche in alcu
ne importanti interpretazioni de!l' Opus postumum. Basterà qui ricor
dare gli studi di Gerhard Lehmann ( 1 900- 1 987) e di Roger Daval. 
Quest'ultimo, dopo aver indagato la funzione della dottrina dello sche
matismo in tutta l'opera di Kant, gli attribuisce come ultimo approdo 
una sorta di argomento ontologico della ragion pratica. Conoscendo i 
suoi doveri l 'uomo conosce gli ordini di Dio, che dunque gli  è già dato 
nella stessa struttura formale della sua ragione. L'uomo è l'essere 
intermedio tra Dio e il mondo ed è attraverso l'uomo che, in una forma 
suprema di schematismo, Dio stesso si prosegue e si progetta nel 
mondo64. 
Sebbene, come si vede, l 'accentuazione dei motivi speculativi o meta
fisico-ontologici della filosofia kantiana sia molto forte nel Novecento, 
non per questo mancano nel nostro secolo gli interpreti che hanno insi
stito invece sul significato fondamentalmente ide�listico del pensiero di 
Kant. Si sono pronunciati in tal senso Pierre Lachièze Rey ( 1 885- 1 957) 
e Herm�-J. de Vleeschauwer ( 1 899- 1 986) che, �nche e soprattutto in base 
ai testi de!I'Opus posf!lmum, hanno guardato al potere costituente dello 
spirito e del! 'io, che il kantismo sancisce. Tutti sanno, in particolare, del
l'opera del de Vleeschauwer sulla deduzione trascendentale: ampio e fon
damentale studio sul problema della costruzione dell 'oggettività in Kant, 
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esaminato in tutta la sua storia e in  ogni suo precedente e implicazione, 
con una conoscenza completa della bibliografia65. 

Nella storia della filosofia del nostro secolo va infine registrata non solo 

la fortuna, ma anche la sfortuna di Kant. Né i l  suo idealismo trascen

dentale, infatti, né tanto meno il significato metafisica della sua opera, 

gli hanno mai procurato le simpatie particolari di  filosofi scienziati come 
Bertrand Russell ( 1 872- 1 970) o Hans Reichenbach ( 1 89 1 - 1 953) 0 
come i neoempiristi viennesi: Moritz Schlick ( 1 882- l 936) , Otto Neu

rath ( 1 882- l 945), Rudolf Carnap ( I  89 1 - 1 970)66_ Molte le ragioni da 

essi addotte contro Kant: la scarsa fecondità delle sue concezioni sulla 

matematica, la sua mancanza di interesse verso i problemi e i possi

bili sviluppi della logica formale, l ' insostenibilità della dottrina dei giu

dizi sintetici a priori e delle principali concezioni etiche che vi si col

legano. Nel 1 935 Neurath doveva giungere a considerare come una 

felice circostanza per l' Austria, dove i l  clima culturale era stato piut

tosto favorevole allo herbartismo antikantiano e leibniziano (cioè a un 
orientamento di filosofia scientifica) e dove la Corte e la Chiesa ave

vano osteggiato i l  kantismo in quanto emanazione della Rivoluzione 

francese, i l  non aver avuto un intermezzo kantiano come quello pro

dettosi i n  Germania.  È vero che Reichenbach ammirava i l  tentativo di 

Cassirer di allargare i confini di validità dell 'epistemologia kantiana 

fino a renderla compatibile con i risultati della fisica contemporanea. 

Ma proprio tale tentativo, secondo Reichenbach, doveva piuttosto 

condurre alla conclusione che la scienza fisica non è fondata su pro

posizioni sintetiche a priori , valide per ogni forma delle sue conoscen

ze. La fisica classica, avrebbe detto Werner Heisenberg ( 190 1 - 1976), 
e con essa le categorie a priori kantiane posseggono solo un 'area limi

tata di applicabilità. I l  loro carattere di verità solo relativa dipende anche 

da questo che, come ha visto Konrad Lorenz ( 1 903- 1 989), i concetti 

a priori sono da considerare, biologicamente, come forme ereditate o 
schemi innati. Ci si può domandare se, nell ' intenzione di salvare qual· 

cosa del kantismo, Heisenberg e Lorenz non finiscano col travisarne 

sia la lettera che lo  spirito. Lorenz, tuttavia, non si preoccupa soltan· 
to di cogliere i l  significato biologico della logica trascendentale, ma 

cerca anche di delineare i caratteri dei vari a priori animali e delle rela-
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tive ' logiche ' : dei sistemi di  regole secondo cui,  nel la storia della 

natura, la cosa in sé appare. 
In questo senso, molto ricco di motivi è il modo in cui Karl Popper 

( 1902- 1 994), anche lui interessato a un'epistemologia evoluzionistica, 

si pone dinanzi a Kant. Ai suoi occhi la concezione kantiana delle 

scienze riacquista molto credito. Rifiutando la teoria psicologica del

l'induzione per ripetizione di Hume, dice Popper, Kant colse nel segno. 

La nostra propensione ad aspettarci delle regolarità nei fenomeni non 

è una conseguenza della ripetizione, ma al contrario la ripetizione per 

noi è il risultato della nostra propensione ad aspettarci delle regolari

tà. Le teorie scientifiche non sono sintesi di osservazioni, ma invenzio

ni, aspettazioni logiche a priori; sebbene, ciò che Kant non vide, non 

necessariamente vere o valide a priori. La scienza, la scoperta scienti

fica, è un ' interrogazione attiva della natura, un 'arte creativa. E la con

cezione fondamentale dell 'etica kantiana, l 'autonomia, non è che un'al

tra rivoluzione copernicana, analoga a quella già suggerita da Kant per 

la comprensione della scienza67. 

6. Kant in /rafia . 

Il pensiero italiano conobbe inizialmente Kant e il kantismo attraverso le 

esposizioni e le critiche di autori francesi , o tradotti in lingua francese: 

Charles de Villers ( 1 765- 1 8 1 5); gli ideologi Antoine L. C. Destun de Tracy 

(1754- 1836) e Joseph-Marie Degérando ( 1 772- 1 842); i l  kantiano olan

dese Johannes Kinker ( 1 765-1 845)68. Ma non mancarono anche conoscen

ze più dirette: soprattutto attraverso la versione latina delle opere kantia

ne di Fricdrich Gottlob Bom (4 voli., Leipzig 1 796-1 798) e, poi, attraverso 

la traduzione italiana della prima Critica di Vincenzo Mantovani ,  uscita 

a Pavia, tra il 1 820 e il 1 822, in otto volumi. L'ingresso della filosofia kan

tiana in Francia è stato studiato, prima di Vallo i s. da François Picavet, in 

una memoria posta poi come prefazione alla sua traduzione della Criti

ca della ragion pratica (Paris 1 888). Egli giunge fino al 1 8 1 4  e muove 

addirittura dal l 773.  Dopo 1 '89 l ' interesse per Kant s 'accrebbe molto in 

Francia. Ne ebbe un' idea precisa Wilhelm von Humboldt, che soggior

nò a Parigi a lungo alla fine del secolo e fu spesso al centro di incontri e 
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discussioni, aventi come oggetto la filosofia kantiana. L'8 pratile (27 mag. 

gio) 1978 si ebbe un colloquio solenne, una vera e propria conferenza meta. 

fisica. Humboldt, il barone di Brinckmann, Perret (un giovane studioso 
che aveva ascoltato a Jena Reinhold e Fichte) esposero ai loro colleghi 
francesi i fondamenti del pensiero teoretico di Kant. Erano presenti, tra 
gli altri: Sieyès, Cabanis, Destutt de Tracy, Laromiguière. Humboldt e i 
suoi amici non riscossero un particolare successo, La filosofia francese, 

intrisa di sensismo e abituata a trattare i problemi di teoria della conoscen
za in termini di genesi delle idee, non era sempre la più adatta per inten
dere le difficili strutture del criticismo69. È quel che si vede anche nella 
filosofia italiana de li 'epoca, influenzata profondamente da quella fran

cese, seppure destinata col tempo a ricevere un impulso decisivo proprio 
da una dimestichezza migliore coli ' idealismo tedesco. 
Il somasco Francesco Soave ( 1743- 1806), nel suo scritto La filosofia di 
Kant esposta ed esaminata, pubblicata a Modena nel 1803, segue espii· 

citamente e pedissequamente Villers, ma non con i suoi intenti elogiati· 
vi. Egli non ha dubbi: la filosofia di Kant tende a distruggere «tutte le idee 
e le massime più fermamente stabilite così nelle pratiche Scienze, come 

nelle speculative>>70. La Critica della ragion pura è un <<poema o roman· 

zo filosofico>> . Soave si rifà a Locke e Condillac, ma alla fine soprattut· 
to a un ' ipotesi che trova suffragata anche dagli studi di Destutt de Tracy: 
il mondo sensibile non è illusione, come dice Kant, perché la cognizio· 
ne dell'esistenza dei corpi discende da quel sentimento di opposizione 
che s'accompagna a tutta la nostra vita sensibile. Questo è il fondamen· 
to solido e reale che la filosofia sperimentale può far valere contro quel· 

la trascendentale. ll pensiero kantiano «non può aver luogo che nella regio
ne de' sogni e delle chimere>> . A conclusioni analoghe su li 'apriorismo di 

Kant perverranno anche il benedettino olivetano Cesare Baldinotti (1 747· 

1 820), Paolo Costa ( 177 1 - 1 836), Jacopo Bonfadini ( 1 77 1 - 1835). lnsom· 
ma, per dirla con l 'esclamazione di Melchiorre Gioia: «l ' Italia non s'in· 

kanta>>7 1 .  Una conoscenza molto migliore di Kant ebbe Pasquale Borrelli 
( 1 782- 1849), fin dall 'inizio però molto vicino a Cabanis: l ' indipenden· 

za del sentire e del giudizio, che egli sostiene, in quanto forme reanive 
autonome, specificamente appartenenti all'uomo, non ha ancora nulla in 

comune col trascendentalismo. 
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Ben altro e profondo rapporto con Kant ebbe, o cercò di avere, Pasqua
le Galluppi ( 1770-1846): proveniente da posizioni leibniziane e cartesia
ne; avido lettore in seguito delle opere di Condillac e di Locke, negli anni 
in cui l'abate Soave si disponeva a scrivere su Kant; e quindi, a partire 
dal secondo decennio del secolo, impegnato a delineare una sua filoso
fia che, sono parole dello stesso Galluppi, profittasse «delle fatiche del 
filosofo di Konigsberg». I primi due volumi del Saggio filosofico sulla 
critica della conoscenza escono a Napoli nel 1 8 19 .  Galluppi fu insieme 
kantiano e antikantiano. Kantiano, soprattutto, nel credere che la mora
lità delle azioni non potesse essere stabilita altrimenti che ammettendo 
i giudizi sintetici a priori pratici; kantiano ancora nell'ammettere una fun
zione sintetica a priori dello spirito; ma anti-kantiano nel considerare assur
di i giudizi sintetici a priori teoretici. Lo spirito, per Galluppi, è attivo non 
perché fondi la possibilità dell 'esperienza, ma perché individua e rico
struisce le connessioni già esistenti nell'esperienza12. Donde l'accusa di 
assurdità che Galluppi muove infine all'intera filosofia kantiana. Essa, 
difatti, è dogmatica e scettica nello stesso tempo: dogmatica per quel che 
riguarda l'origine e la formazione della nostra conoscenza (Kant la ana
lizza come se ne fosse il creatore); scettica per quel che riguarda la sua 
realtà e certezza, cioè i fondamenti sui quali noi giudichiamo. 

La conoscenza non è che un nome vano, se essa non è la conoscen
za di qualche cosa, di qualche oggetto in sé. Questi oggetti Kant ce 
li toglie successivamente, perché un oggetto è un niente, se non è 
qualche cosa reale; e non vi ha mezzo fra il nulla e la realtà. La filo
sofia di Cartesio cominciava dal dubbio, e terminava al dommati
smo; quella di Kant ha fatto precisamente tutto il contrario73. 

Insomma Kant rimane nella cerchia della prole di Hume e, forse, il suo 
scetticismo è ancor più pronunciato di quello humiano. 

Galluppi era convinto che la filosofia trascendentale fosse riconducibi
le al pensiero di Condillac e degli ideologi più di quanto a prima vista 
non apparisse. Egli però non si risparmiò, sono sempre parole sue, «fati
c� ed attenzione>> per intendeme i presupposti e le architetture. Quando 
51 passa invece a ciò che Gian Domenico Romagnosi ( 1761 - 1 835) scris-
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se di Kant, e proprio con riguardo alle Lettere di Galluppi, l' impressio

ne che si  ricava è d'essere tornati al genere d'esposizione e d'esame, 

alquanto sommari , de li' abate Soave 74. Roma gnosi ha molto presente, tra 
l'altro, / 'Histoire comparée des systèmes de philosophie ( 1 804) di Degé

rando e anche l'esposizione del kantismo data da Buhle. La sua dottri

na  della conoscenza, come egli si esprime, è il «fisiofismo>> , quella 
medesima dottrina che è stata illustrata da Aristotele a Destutt de Tracy 

attraverso Hobbes, Gassendi, Locke, Genovesi, Condillac, Bonnet. L'uo

mo è un «animale capace di ragione, ma soggetto al pari degli altri esse

ri viventi alle leggi dell'universo di cui fa parte>> . Egli non gode del pri

vilegio di possedere <<idee archetipe arcane miracolosamente impresse 

nell'intelletto>> . Non si può fare di lui <<Un piccolo Dio>>. In Kant v'è la 

<<trascuranza totale di una deduzione generativa>> ed egli ha costituito con 

le sue <<forme primitive ed ingenite [ ... ] un demanio largitoci per scien

za infusa, e sequestrato fuori del mondo reale>> . Il kantismo genuino ci 

confina <<in u n  deserto solitario [ ... ] con la desolante convinzione di non 

poteme sortire mai più>>. Esso fa dello spirito umano una <<larva enigma

tica ed impotente>>, incapace di <<sorpassare la barriera che la separa 

dall'esteriore natura da lei creduta reale>> .  Dunque, i l  criticismo si con

clude in uno «Scetticismo>> spaventevole: esso «annienta tutta la certez
za sperimentale>> e <<riduce la vita ad un puro sogno>>. <<Il kantismo [ ... ) 

non apparisce come parto legitimo, ma come aborto della moderna filo
sofia>>. Ma <<il buon senso italiano>> saprà resistere e se 

qualche meschino cervello, simile a que' scimiotti della moda, i quali 
si strozzano i fianchi e si lasciano crescere le unghie e la barba, si 
fa bello di qualche sframbotto trascendentale, ciò avviene senza peri

colo di contagio75. 

Non contento di quello che ha già detto e dirà ancora sulle nequizie della 

filosofia critica, Romagnosi riduce cosl il kantismo a una forma di dan
dysmo e di libertinaggio. L'interessante viene quando muove a Kant la 

sua critica decisiva. Senza immaginarlo neppure egli si avvicina a una 
forma di realismo empirico, assolutamente compatibile con l 'idealismo 
trascendentale. E sia pur vero, dice Romagnosi, che a noi rimanga sco-
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nosciuta l'intima e reale natura dei corpi e che ci sia concesso di  cono
scere soltanto un effetto corrispondente alla loro azione sulla nostra sen
sibilità. Cesseranno per questo le nostre sensazioni di essere un effetto 
reale e vero di questa azione e reazione? Le sensazioni si possono con
siderare come altrettante «parole>> della natura a noi invisibile. Le appa
renze non sono che «altrettanti effetti reali produttivi di segnali neces
sari dell'essere e del fare delle cose>>. Noi non possiamo conoscere gli 
oggetti esterni in se stessi , conoscenza preclusa a qualsiasi mente sia umana 
che angelica, ma non per questo siamo ridotti al possesso di <<jigmenti 

puramente nostri>>76. Con ciò Romagnosi riconosce, in definitiva, che non 
v'è conoscenza senza una prospettiva, senza modelli d'esperienza (altro
ve, del resto, egli parla di «segnature razionali>> o «emissioni intime>> o 
«logie>> o <<suità>> ), e che, insomma, conoscere i rapporti che le cose con
traggono con noi è già un conoscere precise proprietà di esse. Roma gno
si aveva attirato, come sappiamo, l'attenzione di Beneke, ma avrebbe ben 
potuto attirare poi anche quella di Rieht77. 
Anche per Antonio Rosmini ( 1797-1855) l 'errore fondamentale del cri
ticismo è quello di fare delle nostre idee e delle cose esterne una cosa sola. 
Rosmini, come Kant, si oppone all'empirismo sensistico. Se l 'uomo 
nascesse completamente privo di nozioni, nascerebbe privo d' intelligen
za. La mente umana non si dispiega mediante le sensazioni acquisite, per
ché è «impossibile supporre lo sviluppo, senza un germe intellettivo 
che si sviluppi>>. Come si può ammettere <<che venga creato nell'uomo 
l'intelletto in qualche punto, certamente non assegnabile, della sua vita>>? 
L'intelletto, a differenza del senso, conosce, percepisce oggettivamente, 
cioè <<s'affissa in un oggetto uscendo col suo atto di sé>>. Il soggetto intel
ligente abbandona se stesso <<per occuparsi della cosa che gli è presen
te>>78. Ora, tale «intenzionalità>> delle operazioni intellettuali ha il suo fon
damento nell' idea dell'essere. La mente umana non ha alcuna forma 
determinata innata, del tipo di quelle kantiane. Essa possiede una sola 
forma indeterminata innata, l 'idea dell'ente in universale. Tolta l' idea del
l'essere, è reso impossibile il sapere umano e la mente stessa. La sinte
si rosminiana non è però, come quella kantiana, un potere costitutivo del
l'esperienza, ma un'attività in cui si disvela l'Essere che crea le idee e 
le cose: la luce che conferisce intelligenza al pensiero e intelligibilità agli 
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oggetti. Per Kant non si è certi se non dei fenomeni; per Rosmini l'in
telletto non pone l ' idea nella cosa, ma si serve dell' idea per conoscere 
ciò che già è nella cosa («non punto - dunque - creata da noi, ma rico
nosciuta>>)79. 
Lungo e dettagliato è poi l 'esame che Rosmini riserva alla morale di Kant. 

Anche qui , anzi soprattutto qui, egli teme ! '«idolatria dell'uomo» pro
mossa dal criticismo, onde non esita a proclamare che <<Il principio 
morale di Kant è immorale». Gli ripugna pensare che si possa discono
scere che la volontà <<è una ricettività della legge, e non un potere ema
nante la legge». Rosmini è per un'etica del valore più che per un'etica 
della legge. Si  dica in che modo si deve usare della l ibertà; e allora sol
tanto, e non prima, noi avremo la legge. 

Ora questo modo viene determinato dall'esigenza degli oggetti, 
cioè dalla relativa loro dignità concepita dalla ragione80. 

Il dogmatismo, l' incoerenza, le istanze scettiche, l'oscurità della filoso
fia kantiana furono, in  quest'epoca, i motivi invocati per ripetute altre cri
tiche. Tra le altre, quelle dell 'empirista scolastico (così Gentile lo defi
nisce) Vinceno De Grazia ( 1 785- 1 856), contraddetto da un giovane 
esponente del primo hegelismo italiano, Stefano Cusani ( 1 8 1 5-1846); e 
quelle di David Winspeare ( 1775-1 847), estimatore della filosofia scoz
zese del senso comune. Ma vi furono ancora altri studiosi del kantismo 
che approfondirono seriamente Kant superando, in fatto di conoscenze 
dirette, gli stessi Galluppi e Rosmini. Anche qui sono di scena la cultu

ra piacentina e quella napoletana, con due figure di sacerdoti: Alfonso Testa 
( 1784-1 860) e Ottavio Colecchi ( 1773-1847). Erano stati entrambi, ini
zialmente, seguaci del sensismo. Il primo, che aveva studiato presso il 
Collegio Alberoni e fu poi critico delle dottrine rosminiane, giunse a posi
zioni molto vicine al trascendentalismo8t .  Il secondo, menzionato da Luigi 
Settembrini nelle Ricordanze come filosofo <<gagliardo forse più del 
Galluppi», è stato considerato, prima da Bertrando Spaventa e poi da Gio
vanni Gentile, come il pensatore italiano che ai suoi tempi meglio aves
se studiato e compreso Kant, professandone consapevolmente e ardita
mente le dottrine82. Co lecchi fu un valente matematico, viaggiò in Russia 
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e in Germania ed ebbe uri 'ottima conoscenza della l ingua tedesca. Cri
tico tenace della filosofia dell 'esperienza di Galluppi, l 'astro negli anni 
della sua maturità della filosofia napoletana, fini col rimanere in dispar
te ed essere frequentato da pochi: in viso alla corte e alla curia per le sue 
idee filosofiche e politiche. l suoi scritti furono da lui stesso raccolti in 
tre volumi alla vigilia della morte83. Co lecchi approfondì soprattutto alcu
ne questioni del kantismo teoretico (la dottrina dello schematismo, da lui 
rifiutata; la deduzione metafisica delle categorie) e fu un appassionato 
seguace della morale critica. Anche lui, dice Gentile, <<non seppe acque
tarsi al soggettivismo kantiano>> .  Tuttavia, a volte, anche in questo 
campo, le sue vedute sono profonde. Egli giunge a comprendere, come 
meglio non si potrebbe, che proprio la conoscenza reale degli oggetti pre
suppone che si ponga in essa qualcosa di nostro, di ideale. 

La natura delle cose - egli scrive -, secondo tutt'i filosofi, è igno
ta: vale a dire che le cose non si percepiscono come sono in se stes
se, ma come appariscono. Or io domando: sono l 'esterne cose che 
si offrono in un modo diverso da quello che realmente sono, o è l'Io 
che diversamente le percepisce? È l ' Io sicuramente. L'Io dunque pone 
negli oggetti qualche cosa per parte sua, gli riveste di alcuna sua 
forma, la quale in conseguenza è soggettiva e non oggettiva84. 

li tema del soggettivismo kantiano è approfondito da Bertrando Spaven
ta (1817-1 883) che, però, guarda a Kant attraverso Hegel e a Rosmini attra
verso Gioberti. Kant, dice Spaventa, non è stato fedele a se stesso. Egli 
è rimasto fermo alla categoria come semplice forma del soggetto. Cioè, 
non come determinazione della cosa in sé, ma come semplice determi
nazione della cosa rispetto a noi. La filosofia kantiana è una filosofia del 
finito, della soggettività, della riflessione: essa è uno <<psicologismo tra
scendentale>>. l l  compito di Spaventa è di mostrare allora come, proprio 
risalendo alle radici della soggettività kantiana, l ' unità sintetica origina
ria, sia vinto ogni dualismo e si abbia un profilo della conoscenza come 

conoscenza dell'oggetto reale. Quando, infatti, «unifico il  vario dell ' in
tuizione nel concetto, io non sono un mero soggetto, non altero la natu
ra della cosa quale è in se stessa, non passo da un'apparenza ad un'altra 
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[ . . . ] , ma dal falso al vero oggetto, dall'apparenza al reale». L'errore del 
kantismo non consiste nell'affermare che lo spirito si crea gli oggetti,ma 
nel dire che tali oggetti sono falsi, che non sono i veri oggetti .  Kant non 

ha visto che «la vera cosa in sé è i l  fenomeno>>; i l  fenomeno, che non è 
una semplice apparenza, ma qualcosa di sodo e reale85. Sul piano etico 
Spaventa non accetta hegelianamente il  «formalismo del bene>> di Kant 
o, come altrove dice, il suo «formalismo della libertà>>. Il bene, nel kan

tismo, non è mai qualcosa di  determinato, di definito, di  accertato. Sic
ché quel che rimane è soltanto la buona astratta coscienza, la vuota cer
tezza di se stessi: un'universalità senza contenuto, la pura identità del 
volere con sé medesimo. Ma la vita morale deve esprimersi in un'esisten

za esterna: nelle istituzioni etiche, nelle formazioni storiche del costume86. 
Sulla linea di Spaventa è Antonio Labriola ( 1 843- 1904), che nel l 862 scri
ve con rigore hegeliano contro i l  ritorno a Kant propugnato da Eduard 

Zeller nella sua prolusione di Heidelberg87. Nel 1 897, divenuto marxi

sta dopo un lungo tirocinio herbartiano, Labriola scriverà contro i neo
kantiani: una «corrente accademica>> per lui,  un indirizzo filologico più 

che filosofico. Come sostenere ancora la <<fissità delle categorie» di 
Kant? Se mai, occorrerebbe invece riavvicinarsi all'empirismo, a una teo
ria operativistica del pensiero come intelligenza che 'concresce' con le 
cose. D'altra parte, niente imperativo categorico, niente «precetto cristia

no in mascheratura metafisica>>: Schopenhauer ha svelato che questo è, 

appunto, il vero carattere dell'etica di Kant. La coscienza morale, al con
trario, è un fatto empirico, un indice, un riassunto della formazione etica 
di ciascun individuo e,  perciò, il problema morale si risolve in quello della 

pedagogica, del positivo affermarsi di un costume educativoKB. 
In Italia il movimento di ritorno a Kant ha avuto, tuttavia, vari rappre

sentanti,  non tutti o non sempre neo-kantiani al modo biasimato da 

Labriola. Vanno anzitutto considerati alcuni autori vicini a Spaventa per 
aflìnità di interessi o per discepolato. Nelle sue numerose esperienze 

filosofiche si avvicinò a Kant Francesco Fiorentino ( 1 834- 1 884), che 

cercò negli ultimi anni della sua attività di conciliare positivisrno e idea
lismo e tentò anche un'interpretazione dell'a priori kantiano in termi
ni  darwiniani89. 
È frequente nei neokantiani italiani un forte interesse per il pensiero e la 
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filosofia scientifici. A volte si rinviene in essi un'ottima conoscenza 
della filosofia e filologia tedesche, da Trendelenburg a Vaihinger. Carlo 
Cantoni, Felice Tocco, Filippo Masci avvertirono tutti il bisogno di 
intendere il kantismo come un indirizzo di realismo critico e concepiro
no le forme kantiane come una risposta della mente, che 'concresce' (il 
termine è di Tocco) con la sua esperienza del reale e le relazioni che con
trae. Donde anche l ' interesse per lo studio delle operazioni psichiche che 
precedono e accompagnano l 'atti v i tà de Ile categorie e, qui n di, l '  attenzio
ne per la psicologia genetica. Felice Tocco ( 1 845- 1 9 1 1) ,  che fu scolaro 
di Spaventa e di Fiorentino, studiò i contributi scientifici e la metafisi
ca della natura di Kant, nonché il significato scientifico della prima Cri
tica. La filosofia è per lui, innanzi tutto, una filosofia delle scienze spe
rimentali. Egli fu il primo autore italiano che affrontò lo studio dell'O pus 

postumum90. Filippo Masci ( 1 844- 1922), anche lui avviato agli studi da 
Spaventa, iniziò la sua carriera con lavori di esegesi kantiana, in cui è pre
sente l 'eco della famosa disputa tra Fischer e Trendelenburg. Masci 
insistette sempre sul principio per cui l'origine soggettiva, il carattere a 
priori delle forme nulla tolgono al loro valore oggettivo. Nella sua ulti
ma opera, Pensiero e conoscenza, uscita a Torino nel 1 922, il suo kan
tismo si configura come un relazionismo critico. La conoscenza è la rive
lazione della realtà a se stessa, il risultato della causalità reciproca, delle 
relazioni dei poli (soggetto e· oggetto) di un unico mondo91 . Alquanto 
diversa è la formazione di Carlo Cantoni ( 1 840- 1906), allievo di Giovan
ni Maria Bertini e, quindi, di Trendelenburg a Berlino e di Lotze a Got
tingen. Autore della più vasta monografia kantiana pubblicata in Italia, 
Cantoni considerava il neokantismo come una scuola di sincerità, una vera 
e propria forza liberatrice: dall' «Idealismo assoluto e panteistico>>; dal
l'idealismo antologico di Rosmini, Gioberti e Mamiani; dalle tre corren
ti dominanti allora nella filosofia italiana: hegelismo, tomismo, positi
vismo92. Cantoni non si nasconde che in Kant vi possa essere più di una 
premessa della filosofia di Fichte. Anzi, per lui, questi è un continuato
re coerente dell'insegnamento kantiano. Ma da Kant si può muovere anche 
per approdare a conclusioni molto differenti: criticismo realistico (il 
fenomeno è il noumeno quale a noi deve apparire secondo le leggi della 
realtà assoluta, di cui siamo parte); adozione dei punti di vista della psi-
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cologia genetica; ammissione di principi pratici materiali non ricondu
cibili al principio universale dell'amor proprio; rivalutazione del senti
mento come funzione primitiva di rivelazione della legge pratica9l. 
Labriola e i neokantiani non sono stati gli unici a lamentare la fissità delle 
categorie kantiane. Il maggior positivista italiano, Roberto Ardigò (1 828-
1920), ha concepito, in polemica con Kant, le idealità pure o categorie 
come 'ritmi' della mente in quanto formazione naturale ( l  'universale non 
è che il campo o i l  ritmo dei sensibili)94. In modo ancor più vicino a 
Labriola, Giovanni Vai lati ha contrapposto i l  suo pragmatismo metodi
co alla teoria kantiana delle categorie. In lui i l  richiamo alle «connessio
n i  genealogiche e storiche>> è molto deciso. Kant ha scambiato <<per 
condizioni universali e permanenti di  ogni attività mentale quelle che non 
sono che limitazioni , o costruzioni, o artifici di rappresentazione, proprii 
a un determinato stadio di cultura»95. 
Con intenzioni affini Mario Calderoni ( 1 879- 1 9 1 4) ed Erminio Juvalta 
( 1 863- 1 934) hanno criticato il razionalismo etico di Kant: il primo, cer
cando di estendere allo studio dei fatti morali la teoria ricardiana della 
rendita e la nozione di utilità marginale; il secondo, accogliendo il prin
cipio della validità intrinseca o autoassia dei postulati etici, ma per porre 
in  evidenza l 'irriducibile pluralità e antagonismo d i  condotte che ne 
derivano96. 
Molto pensate anche, e sofferte, le letture kantiane di Giovanni Amen

dola (1 882- 1 926). Aveva intrapreso lo studio di Kant e Schopenhauer a 

quindici anni. Il fatto etico è da lui considerato non alla luce dei feno
meni economici, ma alla luce di quelli rel igiosi. La volontà, che è soprat
tutto una reazione inibiti va nei riguardi delle tendenze, è essa stessa il bene. 

Quando intervenga una condizione di impotenza volitiva, questa può venir 
soppressa o mediante uno sforzo o mediante un abbandono. Sono i due 
momenti della morale e della grazia. Le fonti di Amendola sono Kant, 

Brentano, Maine de Biran. Il suo interesse va soprattutto al problema della 
sintesi volitiva e della personalità. Nella nozione di <<biografia>> vengo
no superati tutti i dualismi dell'etica kantiana. Con essa, infatti, il prin
cipio del <<bene etico come attività volitiva» si particolarizza nella <<rap

presentazione del bene attuato; e cioè della volizione prodottasi nelle vite 

individuali>>. In tal modo il concetto di biografia assume in Amendola una 
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funzione analoga a quello di costume nell'etica di  Hegel e di Spaventa. 
va poi ricordata la conclusione del saggio su La categoria ( 19 13). La cate
goria, come ha detto Kant, è una <<forma datrice dell'obbiettività>> . Ma i 

neokantiani (Windelband e, secondo Amendola, Wundt) hanno precisa
to che la sintesi va concepita come funzione, <<non come giustapposizio
ne di schemi concettuali, preesistenti nello spirito, alla materia della 
conoscenza>>. La categoria è l'atto del conoscere, essa è funzione ed è a 
priori. Le categorie, invece, sono <<astrazioni dall'atto del conoscere>> , cioè 
rappresentazioni concettuali a posteriori . Donde l 'opportunità di richia
marsi alla nozione di personalità di Renouvier. L'atto del conoscere è atti
vità spirituale. Esso ha il potere di esprimere, entro gli schemi logici, la 
vita dello spirito. Dunque i l  giudizio come posizione di contenuto è 
strettamente affine al giudizio come posizione di volontà, cioè agli atti 
valutati vi. Come per Windelband e Rickert, anche per Amendola la cate
goria kantiana non è un essere, ma un valere97. 
La distinzione tra categoria e categorie, tra atto del conoscere e (come 
Amendola dice) «astrazioni rampollanti dall'attività concreta dello spi
rito>> , impone che si parli allora del neoideal ismo italiano e, in partico
lare, che si accenni alle interpretazioni kantiane di Giovanni Gentile 
(1 875-1944). Gentile fu allievo di Donato Jaja ( 1 839-1 9 14), discepolo 
a sua volta di Fiorentino e di Spaventa. Attrav_erso Jaja Gentile eredita e 
porta a compimento i l  tentativo di Spaventa. Concepire, cioè, la filoso
fia di Hegel come la realizzazione di quella metafisica della mente, che 
era stato l'obiettivo intravisto ma non raggiunto dalla Critica kantiana. 
In questa, dice Gentile, convivono due critiche ben diverse, l 'una delle 
quali è <<lo strascico delle antiche preoccupazioni oggettivistiche>> , l'al
tra •<lo slancio del nuovo idealismo>>. L'idealismo che crea un mondo 
nuovo, il mondo del fenomeno che basta a se stesso e forma l' unico con
tenuto del sapere. La Critica si risolve nei risultati" della metafisica hege
Iiana e questa, a sua volta, accoglie fino in fondo il principio kantiano del
l'appercezione originaria. Non v'è, come Hegel pretendeva, una logica 
come autocoscienza assoluta sovrapposta alla fenomenologia come pro
cesso alla verità, ma v'è soltanto la fenomenologia come processo nella 
verità. Il vero concetto non è che Io stesso atto del concepire: la «dialet
tica della vita>> che, al di là di ogni deduzione empirica o astratta delle 
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categorie,  si esprime in «una sola infinita categoria, in quanto categoria 
del pensare nella sua attualità>>98. 
Di interesse non minore sono le interpretazioni kantiane di Benedetto 
Croce (1 866- 1 952). Come egli stesso ricorda nel Contributo alla criti
ca di me stesso ( 19 15),  cominciò col difendere il valore dell'etica kan
tiana nei suoi studi sul materialismo storico e sul pensiero di Labriola. 
Un 'identica difesa fu da lui anche condotta nei riguardi del marginalismo 
etico di Calderoni . Ripetute saranno, però, le sue riserve sui limiti intel
lettualistici del kantismo. In sede estetica, poiché Kant concepì fonda
mentalmente l'arte al modo di Baumgarten,  cioè «come rivestimento sen
sibile e immaginoso di un concetto intellettuale>>; in sede logica, poiché 
con la Critica Kant mirò soprattutto a un organo delle scienze fisiche e 
matematiche. Scoprendo la sintesi a priori, Kant s'era imbattuto in un con
cetto profondamente romantico, ma l'esito era stato classicistico. 

La sintesi è la realtà palpitante che si fa e si conosce nel farsi; la filo
sofia kantiana s'irrigidisce da capo nei concetti delle scienze, ed è 

una filosofia in cui i l  senso della vita, della fantasia, dell'individua
lità, della storia manca, quasi altrettanto che nei grandi sistemi del
l '  età cartesiana. 

Ciononostante, il critico della ragion pura è «l'inconsapevole promoto
re>> della nuova logica della storia, alla quale dà «il rinnovato concetto 
del giudizio e,  con la sintesi a priori, l ' identità di filosofia e storia>> . 

Questo è il gran valore della sintesi a priori: l 'efficacia [ .. . ) che essa 
possiede a porre termtne ai dubbi circa l 'oggettività del pensiero e 
la conoscibilità della realtà, e a fare trionfare la potenza del pensie
ro sul reale, che è la potenza del reale a conoscere sé medesimo99. 

L'ultimo Croce riserva anche una certa attenzione alla filosofia della sto
ria di  Kant (nel 1932 era uscito i l  libro di Antonello Gerbi sulle origini 
della politica romantica e del 1942 è il saggio di Carlo An toni sulla con
cezione kantiana dell'illuminismo), ma sembra, più che altro, per com

battere i guasti morali prodotti, ai suoi occhi,  dalla metafisica hegeliana 
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della storia. Il Kant più grande rimarrà sempre, per il nostro Croce, lo sco

pritore di quella sintesi a priori, che <<portava nel suo grembo la storici

tà». ln una pagina del '39 non esita a concludere che nella sua avversio

ne al sistema, <<cioè all ' imago mundi o all'enciclopedia», Kant fu più 

moderno e più storicista di HegeJIOO. 

1 motivi maggiori dell'idealismo italiano sono fortemente presenti nelle 

· pagine su Kant di Guido De Ruggiero ( 1 888- 1948), studioso tuttavia non 

insensibile a posizioni interpretati ve di provenienza anche molto diver

sa. La sintesi a priori del criticismo è la prima vera teorizzazione dello 

spirito come attività: << il conoscere che s ' immedesima col fare, la ragio

ne che in tanto sa, in quanto fa>> . Nel kantisrno vi sono tutti i segni pre

cursori di un'età nuova. L'impeto romantico preme ai suoi confini. D'al
tra parte l'idealismo trascendentale è l'unica strada per appagare l 'esigenza 
ingenua e profonda del realismo, secondo cui noi conosciamo gli ogget
ti e non le idee degli oggetti. In realtà, <<noi non conosciamo le idee degli 
oggetti, ma conosciamo gli oggetti per mezzo delle idee». Qui De Rug
giero s'incontra con le tesi esegetiche di Kemp Smith e di Nicolai Har
tmann. Ma soprattutto con quelle di Kuno Fischer, l ' interprete da lui pre
ferito (quello dei rapporti tra Fischer e l 'idealismo italiano è un antico 
problema) . Fischer vide bene anche che, per Kant, <<il fine etico deve vale
re in pari tempo come il principio che è a fondamento dell'ordine natu
rale delle cose>> e che tutto lo sviluppo cosmico non è che <<il fenomeno 
della libertà» IO t .  
Parallelamente alle interpretazioni idealistico-storicistiche, e dopo di 
esse, numerose sono state in Italia le posizioni teoretiche e storiografi
che che si sono richiamate a Kant. In un primo largo indirizzo si posso
no forse porre tutti quegli studiosi il cui interesse si è rivolto soprattut
to ai motivi etico-religiosi, metafisico-ontologici o più intensamente 
speculativi del trascendentalismo kantiano (anche in Italia la critica ha 
avuto le sue svolte): Antonio Renda ( 1 875-1 959),. Eustachio Paolo 
Lamanna ( 1 885- 1967) ,  Piero Martinetti ( 1 872- 1 943), Pantaleo Cara
bellese (1877-1948), Giovanni Emanuele Barié ( 1 894- 1956). A volte i l  
pensiero di Kant costituisce qyi la via per accedere a complesse costru
z�on

_
i teoretiche (l'ontologismo critico di Carabellese). Singolare il caso 

dt Ptero Martinetti: il più ortodosso forse dei kantiani italiani, eppure i l  
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più aperto alle suggestioni dell'empirio-positivismo tedesco e, d'altra pane, 
il più originale, il più vivo nel raccogliere il messaggio rel igioso della filo
sofia di Kant e il suo appello alla serietà e austerità della vita 102. 
Grande, particolare attenzione ha sempre dedicato a Kant la scuola di 
Augusto Guzzo ( 1 894- 1986), l'indirizzo di pensiero che con maggiore 
continuità e ricchezza di ricerche ha studiato in Italia la formazione e gli 
esiti del criticismo, i suoi rapporti con la storia del pensiero scientifico, 
nonché le figure e i problemi dell'età kantiana. Occorre risalire agli 
studi del Guzzo sulla filosofia precritica kantiana, alle ragioni del suo idea
lismo spiritualistico e della sua 'egologia', che lo hanno condono ad appro
fondire il significato dell'Io penso kantiano e della funzione costruttri
ce delle categoriel03. 
Anche in campo scolastico Kant è stato oggetto di molte ricerche per inten
dere i suoi rapporti con la metafisica classica e i l  ruolo del suo pensiero 
nell' ambito dello gnoseologismo moderno. Sono da ricordare soprattut
to gli studi di Mariano Campo ( 1892- 1977), di Gustavo Bontadini ( 1903-

1990) e Sofia Vanni Rovighi ( 1908- 1990). Una menzione particolare meri
ta forse l'opera di Mariano Campo, studioso del wolffismo e autore di 
un volume esemplare sulla genesi del criticismo, che è anche una delle 
introduzioni più informate e più chiare che si possano leggere sul pen
siero di Kant 104. 
Con Antonio Banfi ( 1 886-1957) e Giulio Preti ( 19 1 1 - 1972) il trascenden
talismo kantiano viene tradotto in un complesso di antologie categoriali 
che - sono parole di  Preti che possono valere anche per il suo maestro Banfi 
- non pretendono di cogliere le forme e le strutture di un essere in sé, ma 
vogliono determinare i modi in cui la categoria dell'essere è in atto nella 
costruzione, storicamente .mobile e logicamente convenzionale, del sape
re scientifico e della cultura. Con accentuazioni diverse nelle rispettive 
opere, esercitano un forte influsso sul trascendentalismo di Banfi e di Preti 
le più varie correnti del pensiero contemporaneo: i marburghesi, Husserl, 
la filosofia della vita, Hegel e il marxismo, l 'empirismo logico105-
Secondo un indirizzo talvolta analogo si è guardato al Kant 'empirista' 

dei primi scritti , alla logica trascendentale e ai suoi rapporti con la fisi
ca moderna, soprattutto all'uomo di Kant come possibilità, rischio e 
apertura sul mondo della natura e della storia. Tornano qui in primo piano 
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i rapporti di Kant con Hegel, con Marx, con Heidegger. Hanno lavora
to in tal senso: Emilio Oggioni , Nicola Abbagnano ( 190 1 - 1 990) e Pie
tro Chiodi ( 19 15- 1970), Luigi Scaravel\i ( 1 894- 1 957) e Cesare Lupori

ni ( 1909- 1 993), Arturo Massaio ( 1 909- 1 965) e Pasquale Salvucci 

(19241997)106. 

In campo marxista Galvano della Volpe ( 1 895-1 968) e poi soprattutto 
Lucio Colletti (n. 1 924) hanno scorto in Kant i primi sicuri lineamenti 
di una logica materialistica. Nella filosofia critica il sensibile, la mate
ria, non è soltanto un co-elemento che entra a formare la sintesi insieme 
al pensiero, ma è anche la base o il fondamento comprensivo del l ' inte
ra relazione. Già Franco Lombardi ( 1 906- 1989), feuerbachiano assai 
più che marxista e tra i primissimi in Italia a studiare la formazione del 
pensiero kantiano secondo i metodi e il puntiglio di un'antica filologia, 
aveva mostrato come la grandezza del soggettivismo kantiano non con
sista nella negazione della realtà in sé delle cose, ma al contrario nell 'af
fermazione che di tutto quanto costituisca conoscenza non posso essere 
centro e soggetto se non io. Ciò che richiede appunto, se tutto non debba 
risolversi in pure e vuote idealità di pensiero, cioè nell'annullamento del 
soggetto, il cimento col mondo nel mondo degli uomini, la kantiana 
«feconda bassura dell'esperienza>> I07. 
Concludendo, va poi menzionata l ' influenza della filosofia kantiana sul 
pensiero giuridico italiano, da Igino Petrone ( 1 870- 1 9 1 3) a Giorgio Del 
Vecchio (1 878- 1970), a numerosi altri studiosi. Ricordiamo, soprattut
to, gli studi di Adolfo Ravà ( 1 879- 1 957) sulla teoria kantiana delle 
norme, esposti in un libro che è uno dei testi più belli della filosofia del 
diritto del Novecento italiano. E ancora le ricerche di Gioele Solari 
( 1 872- 1952) sul liberalismo giuridico di Kant e, più di recente, quelle 
di Norberto Bobbio (n. 1 909), studioso acutissimo del giusnaturalismo 
moderno e del suo significato per la filosofia e la vita politiche del nostro 
tempo. E ancora e infine le pagine pensose di Pietro Piovani ( 1922-1980) 
sul motivo individuale e quello universalizzante nella giuridica ed 
etica kantiane: il problema di un'etica che è insieme il tormento e la spe
ranza della nostra etica, «Quando l'indi vi duo stesso è l'uni versai e>> 108 .  
Oltre le vicende della filosofia, la fortuna d i  Kant potrebbe essere cerca
ta ben altrove. Nella storia della scienza e del pensiero scientifico, in quel-
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la della letteratura, nella prassi politica. Si  son fatti già i nomi di Heine 
e di Coleridge, ma si potrebbe compiere ancora un lungo elenco: Goethe, 
Lichtenberg, Kleist, Carlyle, Grillparzer, Musi!.  O, tornando a uomini e 
cose italiani: Renato Serra, Piero Gobetti, Adolfo Omodeo. Né andreb
be taciuto di certe testimonianze di vita, in cui le dottrine kantiane com
paiono di lontano evocate e come incarnate in un estremo esercizio di fede, 
in un ideale supremo di superiore compostezza. Il pescivendolo Barto
lomeo Vanzetti, che nell'autobiografia (Una vita proletaria) scrive: 

Compresi che ogni individuo ha due «io>>, quello reale e quello 
ideale, che il secondo è la molla del progresso, e che voler fare appa
rire il primo eguale al secondo è malafede. La differenza tra i due 
<<ÌO>> è sempre eguale, perché tanto nella perfezione come nella 
degenerazione conservano la medesima distanza. 

E in alcune righe alla sorella Lui gina dell '8 dicembre 1926: 

Attraverso il dolore, la sventura e la sconfitta, sulle orme dell'anti
ca filosofia stoica e alla scuola de Il '  unica eroica filosofia moderna. 
ho imparato a superare la paura e il dolore; ho imparato ad essere 
felicei09. 

Così la fantasia letteraria ricorre a volte, più che immaginosamente, alla 
figura del saggio di Konigsberg, forse perché la situazione rappresenta
ta risulti meglio esemplare. Ne Il maestro e Margherita di Michail Bul
gakov, Bezdomnyj , i l  poeta-burocrate, vagheggia la deportazione di 

Kant nell'isola di Solovki, q\Jando apprende che egli ha costruilo una sesta 
via per la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Kant (proprio lui, il filo

sofo delle finalità inesauribili della natura) è stato persino raffigurato, più 
di recente, nelle vesti del messaggero malinconico della catastrofe del
l 'umanità. Peter Levi, il protagonista diciannovenne del romanzo Birds 

of America ( 1 965) di Mary McCarthy, è un ateo seguace dell 'etica kan

tiana, e Kant gli appare nel delirio perché apprenda e ricordi la cosa più 
importante. Il vecchio annuncio, ripetuto da Nietzsche, <<Dio è morto>> , 
significa: «La Natura è morta>> . 
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1 .  Le forme della conoscenza e dell'esperienza. 
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La presenza di Kant nella più recente riflessione sul problema della 
conoscenza - inteso in senso molto lato - è certamente connessa al sem
pre più netto venir meno delle

. 
molte semplificazioni teoretiche che 

erano state peculiari del positivismo logico. E se questa era già stata un'os
servazione di un insigne studioso di Kant nel 1 9691 , si può aggiungere 
che questa tendenza è stata acuita e più riccamente strutturata dalla con
taminazione della tradizione analitica anglo-americana con la tradizio
ne fenomenologica più peculiarmente tedesca2. Si sono avuti così nume
rosi studi dedicati a Kant connotati da uno stile di indagine molto 
articolato e puntuale, attento ad evitare semplificazioni , o  letture troppo 
globali e generalizzanti. Questa fisionomia degli studi più recenti mal si 
presta ad essere presentata in una cornice generale che non rende ragio
ne della ricchezza e finezza di molte indagini. Forse si coglie tuttavia un 
importante elemento, prevalente e comune, se si mette in risalto l ' atten
zione diffusa per l 'interna ed intrinseca relazionalità della costituzione 
kantiana delle forme della conoscenza e dell'esperienza. 
Certamente già Kant aveva abbandonato le domande sul perché della 
nostra conoscenza in favore del suo come3. Comprendere e rendere 
appieno il significato di questo come è il compito di tutte le più recenti 
indagini su Kant come nostro possibile contemporaneo. La filosofia 
anal itica sviluppa questo come nella comprensione della struttura del
l'esperienza, dove l 'abbandono di un empirismo ingenuo duplica imme
diatamente il piano d'indagine nel linguaggio analizzato e in quello 
analizzante . P. F. Strawson (n. 1 9 1 9), esponente di spicco della scuola 
analitica di Oxford4, è propenso a ritenere questa duplicazione in qual
che misura necessariamente circolare, sì da rendere vieppiù accentuata 
la relazionalità interna del conoscere. Il suo Kant, però, nel tentativo di 
delimitare i <<confini del senso>>, nel limite inferiore, per cui i sensi non 
sono mai privi di una sia pur mini male struttura, e nel limite superiore, 
per cui questa strutturazione non può essere estesa al di là di essi, com-
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mette a suo dire l'errore di tentare questa delineazione di confini, in un 
certo senso, dal di fuori , avvolgendosi in contraddizioni con i suoi stes

si princìpi critici, e soprattutto con quello che Strawson sommamente 

apprezza: il principio della significanza. Il principio, cioè, secondo il quale 

non è ammissibile alcun impiego di idee o concetti che non si colleghi

no direttamente a condizioni empiriche per la loro applicazione. L'inter

pretazione di Strawson è così apparsa ancora legata alla tradizionale scis
sione ontologica tra mondo dei fenomeni e cosa in séS. All'influenza di 

Strawson, soprattutto nel mondo filosofico anglo-americano, si sono 

essenzialmente ricollegati i tentativi di separare le argomentazioni ana

litiche di Kant dal suo idealismo trascendentale, il suo vero infortunio6, 

così come contro Strawson si sono rivolti gli studi tesi a riprendere con 

decisione la radicale alterità tra questo idealismo e i l  fenomenismo di 
ascendenza berkeleyana 7. 

Il <<programma» kantiano, <<la determinazione della fondamentale strut

tura generale di ogni concezione dell 'esperienza, che noi possiamo ren

derei comprensibile>>, appare per altro a Strawson un programma anco
ra ragionevole, nel senso che tutte le variazioni che accompagnano gli 

schemi concettuali che gli esseri umani hanno impiegato e impiegheran

no nel progresso del sapere sono «Comprensibili solo all'interno di una 

determinata e fondamentale struttura generale di idee>>B. Questa struttu

ra si risolve in ultima analisi in una <<sorta di interdipendenza delle 

facoltà intellettuali e delle credenze (beliefs)>>9, che è possibile soltanto 

descrivere e non fondare nell'accezione, troppo forte, della deduzione tra

scendentale kantiana. Questa interdipendenza o connessione coinvolge 

appunto anche il 'soggetto' che la istituisce - questa la circolarità in qual

che modo ineludibile - e ch_e Strawson non è disposto a interpretare come 

autocoscienza trascendentale. La sintesi kantiana mantiene ai suoi occhi 

una inaccettabile appartenenza ad una immaginaria psicologia trascen

dentale, della quale non vi è bisogno alcuno al fine di mostrare, descri
vere, una diretta connessione analitica tra l'unità della coscienza e l'og
gettività unificata del nostro mondo di esperienza I O .  
La tensione tra 'descrizione' e 'fondazione' attraversa costantemente 

l'attuale confronto con Kant - erede più o meno consapevole delle let

ture psicologistiche e idealistiche della sua filosofia - e optando per un 
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a priori 'debole' difende però i l  «circolo virtuoso» di cercare nell'espe-· 

rien7.a te condizioni della possibilità dell'esperienza. Ci sono un mondo 

e un 'apparato' per conoscerlo - la mente, il linguaggio, il cervello - che 

non possono essere allo stesso titolo semplicemente descritti, perché resta 

il senso di uno scarto, di una tensione, tra i diversi livelli, che si confi

gura come indicazione di condizioni (trascendentali) di possibilità. 

Richiamandosi a Strawson, H. Putnam (n. 1 926) 1 1 - il cui appello a Kant 

è forse più diretto e articolato in ambito morale - ritrova in Kant «il meri

to di [ . .. ] aver detto che non è un disastro il fatto che non possiamo sepa

rare il nostro schema concettuale da ciò che è 'là oggettivamente' .  È, di 

fatto, una sorta di garanzia>> l2. 11 realismo sano e difendibile è infatti con

sapevole di non poter cogliere che in una unitarietà l'io e il mondo, nel 

senso della impossibilità di una definizione o descrizione dell'uno che 

non coinvolga anche l'altro. ln questo, Kant è nostro contemporaneo, se 

non nella rinuncia ad una assolutezza della verità, nella rinuncia all'as

solutezza dell'erroreiJ .  Il risultato, è stato osservato, non è la confutazio

ne dello scetticismo, ma la sua eliminazione come problema sensatol4• 

La kantiana finitezza della ragione ha la valenza di un idealtipo struttu

rale, non è un 'risultato' della storia della filosofia, e come tale è il fon

damento autentico della modernità 15. Non tuttavia ne li' accezione heideg

geriana, non nel senso che questa finitudine, questa ' dipendenza' ,  e 

'passività' della sensibilità, indichino una 'mancanza' insuperabile, ma 

nel senso 'he individuano quelle note strutturali costitutive che denun

ciano la natura di pseudo-problemi di quelle impostazioni tendenti inve

ce a porre ancora il problema dei fondamenti ' fuori' o 'prima' del con
testo globale dell'esperienza. 

Strawson tende a dissociare i princlpi del conoscere delineati da Kant dalla 

forma storica della fisica newtoniana, e ,  per esempio, attribuisce alla con

figurazione dell'esperienza dettata dall'intelletto una 'validità' assai 

meno legata alla specifica natura umana di quanto non sia per le intui

zioni spazio-temporali 16. Su una linea per certi versi simile, gli studi kan

tiani di G.  Buchdal17, dedicati principalmente alla filosofia della scien

za, distinguono dallo specifico della fisica newtoniana i princìpi 

trascendentali attraverso una accentuazione del valore 'regolativo' di que
sti ultimi. L' intelletto costruisce sì delle connessioni necessarie, ma sem-
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pre nello specifico, mentre non legifera in generale se non nell'alveo della 
ragione, della funzione appunto regolati va. Nessuna legalità generale può 
dunque venir fatta combaciare con i princìpi dell'intelletto kantian0Is. 
Questi princìpi possono infatti essere al limite racchiusi nel «principio 
della propagazione dei problemi>>, secondo una struttura epistemica, 
cioè, per cui qualunque soluzione venga raggiunta può sempre essere 
intrinsecamente svolta sino a generare da sé ulteriori interrogativP9. 
La stretta interdipendenza riconosciuta tra i diversi 'momenti' della 
'ragione' di Kant ha dato luogo a riletture dell'estetica trascendentale che 
hanno insistito su un significato molto peculiare dell ' intuizione. J. Hin
tikka (n. 1929)20 la interpreta come un momento di istanzializzazione dei 

princìpi, come un momento che sta quindi logicamente al termine, e non 
psicologicamente al principio, del processo conoscitivo: «!ungi dal rap· 
presentare una delle premesse delle argomentazioni kantiane, il rappor· 
to tra intuizioni e sensibilità ne è una delle conclusioni>>2I . R. E. Butts 
vede in essa il momento in cui si arriva a <<mettere alla prova i limiti di 
[ ... ] una struttura di spazio, tempo e categorie>>22. R. E. Aquila (n. 1944)23 

ha insistito sul suo carattere <<ol istico>>, sul fatto cioè che la figurazione 
non è il portato del solo intelletto, il quale lavora all 'interno di un i�sie
me sì non concettuale, ma non per questo amorfo; la nostra consapevo· 
lezza dello spazio e del tempo è in qualche modo un tutto non concet

tuale, ma che pure ingloba una molteplicità di ingredienti. La distinzione 
kantiana tra giudizi di percezione e giudizi di esperienza, formulata nei 
Prolegomeni- utilizzata dalla lettura neocriticistica per privilegiare i secon
di e sottolineare così l 'aderenza del discorso kantiano alla scienza e non 
all'empirismo -, è stata ribadita in una chiave di lettura più attenta ai primi, 
dove si fa sentire anche l 'attenzione husserliana per i l  mondo precatego
riale. L' insieme dei giudizi di percezione potrebbe coincidere al limite 
con la Lebenswe[t24. Aquila si richiama esplicitamente agli studi di W. 

Sellars, che pur sostenendo invece la presenza in Kant, derivata dalla tra
dizione, di una nozione di rappresentazione come non molteplice, aveva 

per altro insistito nettamente sulla necessità di una molto più articolata 
differenziazione tra intuizione (sensibilità) e concetto (intelletto) di 
quanto di solito ci si limiti a fare. <<L'uso kantiano del termine 'intuizio
ne' ,  in rapporto alla conoscenza umana, nasconde la distinzione tra uno 
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speciale sotto-insieme di rappresentazioni concettuali di individui, che, 
per quanto in un qualche senso funzione della ricettività, appartengono 
ad una struttura che non è in alcun senso precedente ai concetti genera
li, ma li include essenzialmente, e un tipo radicalmente diverso di rap
presentazione di un individuo che appartiene alla pura ricettività e non 

è in alcun senso concettuale>>25. 
Volendo ancora cogliere una nota comune in questo panorama di raffi
nate analisi anche di dettaglio dei diversi momenti della 'ragione' kan
tiana, si potrebbe rilevare la convinzione che a Kant sia ancora necessa
rio guardare per quanto attiene alla impostazione del rapporto tra 
anticipazione e rilevazione dei dati dell 'esperienza, proprio nella speci
ficità kantiana - ed anche, certo, nella tensione a volte aporetica del suo 

pensiero -, che è appunto la consapevolezza di dover definire una uni
versale condizione di non univoca definitezza. «La grandezza di Kant sta 
nel suo equil ibrato considerare tutto quanto si trova nell'alveo profon
do dell'esperienza, tutto ciò dunque che dev'essere pensato come con
dizione di intel ligibilità del suo imbarazzante assemblaggio di dispara
te, ambigue apparenze, e quindi come condizione per rendere accettabile 
il nostro soggiorno in essa sia dal punto di vista intellettuale che da 
quello morale. Non è concepibile che il bisogno di questa particolare sorta 
di equilibrio filosofico possa mai passare di moda>>26. 

Così anche quando, come nel caso delle lezioni su Kant di A .  Gurwitsch 
(1901-1973), risalenti agli anni '50 ma pubblicate solo di recente27,  si pone 

piuttosto decisamente l 'accento sulla continuità con Leibniz, e dunque 
sul significato della «coscienza>> di cui Kant parla come «atto di coscien

za,,, è per indicare come il grado della ricettività sia già un grado com
plesso28. Gurwitsch, che Husserl considerava uno dei suoi allievi più pro
mettenti29,  aveva fatto studi di psicologia nell'ambiente scientifico dei 
vari Gelb, Goldstein e Wertheimer, traendone l ' ispirazione a elaborare i 
problemi della psicologia della Gesta/t con i metodi della fenomenolo
gia della percezione. La continuità con Leibniz, paradossalmente invo
cata proprio per riguadagnare una lettura di Kant non più «falsata dal meto
do di Hermann Cohen>> , diventa un' «idea fissa>> per risolvere l' «enigma>> 

della sintesi dell'apprensione: il molteplice offerto dalla sensibilità è una 
perite perception, nel senso che la sintesi ha certo il compito di «attra-
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versare>> e «sviluppare>> questo molteplice, non però per scomporlo, per 
<<analizzarlo>> , ma per «coglierlo>> proprio come molteplice, mentre prima 
esso era semplicemente «vissuto>> come ta)e30. 
Dichiaratamente, l ' ispirazione fenomenologica guida anche Aquila nel 
suo modo di porre l'accento sulla rappresentazione, e sulla distinzione 
tra materia e forma. Il passaggio dall' intuizione alla categorizzazione non 
è il passaggio da un momento passivo ad uno costruttivo, bensì lo svi

luppo dalla presenza potenzialmente necessaria di un oggetto (il richia
mo esplicito è alla presenza intenzionale di Brentano, ma si vedano 
anche i raffronti più articolati con Husserl e SearJe3 1) alla sua determi
nazione come reale oggetto di esperienza. Kant parla essenzialmente, in 
questa lettura, della nostra rappresentazione di oggetti, e tanto le intui
zioni quanto i concetti sarebbero parti della forma di questa rappresen
tazione32. I l  fenomenismo kantiano non è così più confondibile - come 
tanta storia delle interpretazioni ha creduto di intendere - come il pos
sesso di ineliminabili 'lenti' specifiche forniteci non importa come e da 
chi, perché «le forme dell'intuizione non sono introdotte per rendere conto 
del fatto che gli oggetti appaiono in forma spaziale, ma per rendere 
conto del loro apparire rout coum>33. Cosl intesi ,  questi filtri o occhiali 
sarebbero «una banalità tutt'al tro che critica>>. Perché l'oggetto, l 'occhio 
e gli occhiali o i filtri verrebbero ad essere guardati da uno sguardo che 

si porta fuori da questo «guardare attraverso>> , riproponendo «cioè pro
prio quel tipo di sapere che la filosofia critica metteva in questione>>34. 
Così, in queste interpretazioni e letture critiche puntual i, il compimen
to del programma critico di Kant viene individuato nella necessità di distin
guere sempre, sapendo però di non poterlo mai fare una volta per tutte, 
non potendo mai portarsi oltre il limite, la comprensione dal sapere, la 
condizione fondante dal fondato. 
Allora, avanzando nella complessità dell'organizzazioneforma/e, i con
cetti «possono anche essere detti regole, disposizioni, o a.�petti di stati fun

zionali>>, ma il punto essenziale è che «un concetto è un aspetto dell'at

tività cognitiva che ha bisogno di essere originalmente formato da 

quell'attività in ogni occasione in cui viene usato>>35. La posizione kan

tiana sembra dunque irriducibile ad un funzionalismo secondo il quale 
la concettualizzazione non è che un insieme di regole per organizzare i 
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dati, ed è presentata piunosto come insieme di procedure con le quali incor

porare il materiale entro il pensiero. La chiave di lettura 'fenomenolo

gica' consente a questa interpretazione di mettere in luce una nozione di 

intuizione come <<forma intuizionale>> , dove cioè il  ' materiale' corri

spondente, rispetto all'atto concettuale, non è solo in qualche modo vin

colante o limitante, ma è interno ed intrinseco strumento attraverso il quale 

l'atto concettuale può funzionare, ne è un autentico «ingrediente>>36. 
Ma l'accento sulla rappresentazione va al di là di un contesto più stret

tamente fenomenologico, e rinvia più in generale al «luogo centrale del 

dispositivo antimetafisico che costituisce il criticismo>>37. L'ascendenza 

fichtiana, e prima ancora reinholdiana, della tematica della Vorstellung 

è invocata per rovesciare i l  gesto filosofico di Heidegger per cui oltre

passare la metafisica significa uscire dal pensiero rappresentativo. Al con

trario, «la decostruzione kantiana della metafisica, proprio attraverso la 

problematica della rappresentazione, [mette a nudo) una strana ambigui

tà in certe critiche contemporanee della soggettività. [ ... ] Facendo della 

questione della rappresentazione la questione stessa della filosofia, il cri

ticismo negoziava una virata la cui ampiezza resta senz'altro, per ciò che 

implicava, senza equivalenti in tutta la storia dell'interrogazione filoso

fica>>38. Anche se Renaut è ben !ungi dallo sfumare il significato crucia

le che ha in Kant il soggetto trascendentaJe39 , la sua interpretazione può 

dirsi in un certo senso specularmente opposta a quella di M. Foucault 

(1926-1984), per il quale «Kant circoscrive la rappresentazione e ciò che 

in essa è dato, per dirigersi verso ciò a partire da cui ogni rappresenta

zione, quale che sia, può essere data. Così le rappresentazioni non potreb

bero mai - in virtù delle leggi d'un gioco di loro pertinenza esclusiva 

dispiegarsi a partire da se stesse e in virtù d 'un solo movimento decom

porsi (attraverso l 'analisi) e ricomporsi (attraverso la sintesi): solo certi 

giudizi d'esperienza o certe constatazioni empiriche possono fondarsi sui 
contenuti della rappresentazione. Ogni altra connessione, per essere uni

versale, deve fondarsi al di là di ogni esperienza, nell'a priori che la rende 

possibile>>40• Invece, proprio l 'attenzione a ricomporre - attraverso un 

ripensamento della problematica della rappresentazione - l' insieme di 

'materia' e 'mente' costituisce, ci è parso, una peculiare nota saliente dei 

più recenti studi kantiani. 
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Anche le letture più dettagliate e circoscritte a precise sezioni dell'ope
ra sono guidate così dalla consapevolezza che la Critica della ragion pura 
sia da leggere, come Kant aveva del resto detto, come un insieme piut
tosto organico che non meccanico, perché ogni tentativo di separare la 
funzione di un aspetto della ragione, senza obbedire al monito platoni
co a rispettare le «articolazioni naturali>>, ricondurrebbe Kant alle distin
zioni logiche e psicologiche antecedenti, sopprimendo la differenza tra 

queste indagini e l' indagine trascendentale. Quest'ultima si caratterizza 

per l'appunto per non volgersi ad una esposizione sistematica di insie
mi compiuti, bensì alla individuazione di condizioni necessarie, ma non 
per questo sufficienti, e dunque sempre aperte all'interazione con con
dizioni altre. Su questa linea di lettura, Michael Wolffha proposto un'at
tentissima rilettura della famigerata «tavola>> (delle categorie o dei giu
dizi), che, riprendendo deliberatamente il titolo di un prezioso studio di 
Klaus Reich del 19324 1 ,  ne mostra la <<completezza>> , a condizione di non 
trascurare un punto essenziale: «Kant sostituisce il tradizionale paralle

lismo tra pure azioni mentali dell'intelletto da una parte e azioni di 
espressione linguistica dali 'altra, con un nuovo parallelismo traftmzio
ni che l'intelletto esercita nel giudicare da una parte, e forme logiche, che 
competono ai giudizi in quanto azioni linguistiche dall'altra>>, È la <<com
pletezza>> delle prime che Kant persegue nella <<tavola>> in questione 
<<' trascendentale' rispetto a ' logica'» -, trattandosi appunto della meto
dologia trascendentale la quale <<fa seguire l 'esposizione di qualcosa di 
condizionato ali' esposizione di condizioni>>, ed è dunque «conforme a que
sto metodo, presentare la tavola dei giudizi sin da principio come tavo
la di  funzioni,  e non come m era tavola di forme logiche>>42. Una rifles

sione attenta sul significato delle forme kantiane come funzioni - secondo 
una l inea di lettura di nobilissime origini, basti citare Cassirer- Wolff la 

riconosce del resto all'ampio saggio di Peter Schulthess43, nel quale si 

attribuisce a Kant un <<nuovo concetto di relazione rispetto alla tradizio
ne»: le relazioni precedono i relata, e trovano la loro espressione nelle 
funzioni dell'intelletto. <<Il pensare come posizione rispettiva può così esse
re distinto dal percepire come posizione assoluta>>44. Siamo in questo caso 
in presenza di una lettura che accoglie pienamente la versione della 

forma kantiana come <<forma di un rapporto che si basa su un' operado-
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ne». «La fanna come Modus compositionis riposa sull'attività del com
porre, e, dal momento che ogni attività è diretta alla fonna, quest'ultima 
va ritrovata nei prodotti dell' Actio»45. Ma è, credo, significativo notare 
come anche là dove si ritenga che Kant non pensasse affatto alle sue costru
zioni come ad eventi mentali, ad immagini mentali - e si sia magari incli
ni a riportame i problemi della conoscenza all'interno di quelli delle strut
ture del linguaggio -, ciò che conta sono <<le caratteristiche del costruire, 
non il risultante costrutto»46. Ciò che conta vieppiù è sottolineare il 
valore flessibile e regolativo delle fonne gnoseologiche come peculiare 
della impostazione kantiana. Allontanandosi dall'interpretazione di Hin
tikka circa il rapporto tra la matematica e il mondo in Kant, Butls scri
ve: «Se ho ragione nel sottolineare che la struttura delle categorie kan

tiane è composta da regole (le più interessanti delle quali sono quelle 
semanriche, e cioè regole del costruire, progettare ,fare e produrre) e nel 
ritenere che Kant costruì gli oggetti matematici come idealizzazioni, allo
ra la correttezza dell'applicazione delle regole nell' idealizzazione non è 
predetenninata, ma è un modo per vedere, cercare, comprendere e sup
porre. In poche parole, una idealizzazione kantiana della sensazione è una 

struttura per cercare e per sperare di trovare>>47. 
A questa sorta di 'svuotamento' delle forme e delle categorie kantiane, 
opposto per significato a quello rigido e statico delle letture psicologi
stiche ottocentesche, e inteso invece come flessibile criterio procedura
le, come pure a quella problematizzazione del significato tutt'affatto 
'semplice' dell'intuizione, si accompagna allora, nella letteratura più 

recente, una sempre più viva attenzione, per un verso, per il nesso costi
tutivo/regolativo, e dunque per il significato unitario della terza Critica, 

e, per altro verso, per il suo stretto legame con le problematiche episte
mologiche della prima. «L'estetica della prima e quella della terza Cri

tica hanno più d'un tratto in comune; in particolare, cosl nell'una come 
nell'altra vige (sebbene in diversi modi) un duplice riferimento: il rife
rimento alla datità e il riferimento alla soggettività>>48. E si tratta ovvia

mente di una duplicità in una unità. Nell'analisi di che cosa sia per Kant 
la dimensione estetica, e la nozione di piacere in essa vigente, si sono rile
vate interessanti analogie tra il ruolo che la sensazione gioca nell' intui
zione e il ruolo dell ' immaginazione. Se è legittimo - come, pur all'in-
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temo di letture certamente non assimilabili ,  appare nel caso di R. E. Aqui
la ed E. Garroni (n. 1925) - considerare la struttura fonnale che nella Cri· 
tica del Giudizio Kant delinea tra i momenti della <<ragione>> per spiega
re la specificità del piacere estetico, qualcosa di non coincidente, di non 
sovrapponibile ad esso; se cioè quella struttura fonnale attiene anzitut
to, e più universalmente, alle condizioni trascendentali dell'esperire, è pos
sibile, allora, sia, come nella lettura di  Garroni, leggere l "estetico' come 
momento «non-speciale>> , come necessaria fonna di anticipazione tota
l izzante delle conoscenze anche scientifiche singole, sia, come avviene 
nella lettura «fenomenologica>> di Aquila, trovare una forte connessio
ne tra l 'apprensione di affinità, quale si delinea nell'esigenza regolativa 
della ragione presa in esame nella Deduzione trascendentale e nella Dia
lettica della Critica della ragion pura, e l 'apprensione estetica descrit
ta nella Critica del Giudizio. La prima è l 'apprensione di  un ordine delle 
cose necessariamente composto dall 'ingrediente, nelle intuizioni stesse, 
di un materiale fornito dall'immaginazione e atto all'applicazione dei con
cetti empirici agli oggetti dell'intuizione. Condizione della rappresenta
zione concettuale di qualsiasi ordine della natura è così per Kant, secon
do Aquila, un particolare tipo di ,  rappresentazione preconcettuale del 
medesimo ordine49. 
Muovendo inizialmente da una lettura analitica molto attenta dell'Intro
duzione definitiva alla Critica del Giudizio per mettere in luce tutta 
l'importanza del problema epistemologico nella terza Critica, Emilio Gar
roni ha poi sviluppato le implicazioni più generali della sua lettura5°: «il 
tema decisivo della filosofia critica si rivela essere innanzi tutto questo: 
non un sapere oggettivo assolutamente certo, che sbaragli definitivamen
te lo scetticismo e ponga le basi positive dell'intero sistema della scien
za, ma la assoluta certezza di un sapere oggettivo quale che sia e come 
che sia costruibile». Per cui il vero oggetto della filosofia critica non è 
la conoscenza come tale, come sistema già fatto o da fare del sapere, ma 

il luogo o l'anticipazione di una conoscenza e di un'esperienza, le loro 

condizioni di possibilità, il loro orizzonte. [ ... ] E la 'svolta' della Criti
ca del Giudizio [ . . . ] consiste proprio in questo: nel portare in primo 
piano [ ... la] tematizzazione della 'conoscenza d'esperienza in genere', 
[ .. .  ] il problema della 'comunicabilità universale' delle conoscenze e di 
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ciò che è loro concomitante, i l  cosiddetto 'stato d'animo'>>. Tale 'svol
ta' si precisa ancora ulteriormente come definizione del valore trascen
dentale della finalità: «Non dunque, innanzi tutto, la finalità come con
cezione globale, non accordo di sensibile e soprasensibile, non estrema 
emergenza totalizzante. Ma piuttosto la finalità come condizione di pos
sibilità del nostro stesso orientarci nella natura e conoscerla, come prin
cipio metaeuristico di ciò che Kant chiama ' impresa dell'intelletto' [ . . .  ] .  
capace di giustificare i n  linea d i  diritto le ipotesi d i  lavoro che via via dob

biamo fare, sempre in qualche modo a priori»S t . 

La ragione che opera nella terza Critica non è <<una mostruosa escrescen
za dell'intelletto», è <<Una ragione posi-metafisica», consapevole cioè di  
far parte dello spirito umano in quanto ricerca sempre più avanzata del
l'unità del diverso52. Nel significato peculiare e decisivo che Kant ha attri
buito al 'regolativo' nella terza Critica, quale condizione secondo la 
quale «Si deve giudicare», quale dunque <<necessità logica oggettiva», e 
quindi «principio trascendentale dei giudizi,53, che per altro si determi
na solo in quell' <<accordo» delle <<facoltà conoscitive che sono in giuo
co nel Giudizio riflettente, e in quanto esse sono in giuoco», e non espri
me dunque che <<una finalità soggettiva formale dell 'oggetto»54, le 
interpretazioni più recenti hanno per un verso accentuato il momento della 
soggettività presupposto della comunicazione e comunicabilità - secon
do l'argomentare kantiano che ha forse il suo momento culminante nel 
§ 2155 -, per altro verso si è insistito su quel <<si comprende perfettamen
te solo quello che si può fare da sé e realizzare secondo concetti»S6, inte
so ad esempio come accentuazione di un ruolo dello schematismo quale 

procedimento progettuale, tentativo di rendere pensabile e conoscibile, 
che diventa momento ultimo e fondamentale dell'epistemologia kantia
na57; o come asimmetria tra evidenza conoscitiva e le facoltà che con
sentono di operare queste evidenzeSS, come asimmetria, si potrebbe 
dire. con l'ultimo Wittgenstein, tra conoscenza e certezzaS9. 

2. // Giudizio del soggetto noumenico. 

Il presupposto della comunità dei parlanti è, soprattutto secondo K. O. 
Apel (n . 1922)60 , il vero a priori che Kant pone alla base della possibi-
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lità della conoscenza. La costituzione del senso nella sintesi comunica

tiva dell'interpretazione [ ... ] - e  non già la sintesi dell'appercezione - fonda 
il ' punto supremo' (Kant) d'una filosofia trascendentale trasformata in 
senso semiotico61 .  Ape! si riallaccia idealmente alla linea di pensiero che 
da Hamann, Herder, Humboldt sino a Cassirer accenna ad operare que
sta trasformazione semiotica della filosofia trascendentale, che è però por
tata pienamente a compimento solo da Peirce - di cui Ape! ha edito in 
Germania gli scritti -, il quale lascia finalmente cadere il presupposto kan
tiano di un idealismo della coscienza. I l  soggetto trascendentale della fun
zione segnica e della scienza diventa con Peirce la comunità reale, ma 
illimitata, della sperimentazione e dell'interpretazione62. Si instaura così 
- senza che ve ne sia forse in Ape! una elaborazione concettuale perfet
tamente trasparente - nuovamente il tema kantiano del 'primato' di 
un'etica, che pure è una forma di conoscenza. Ape! scrive infatti che la 
logica, e con essa tutte le scienze, «presuppone come condizione di pos
sibilità un'etica>> , nella misura in cui la validità logica degli argomenti 
richiede un controllo che può darsi solo nella formazione di un consen
so intersoggettivo. L'a priori della «comunità illimitata della comunica
zione» aperta idealmente a tutti i parlanti funge al lora anche da princi
pio etico sia formale, quale condizione trascendentale di possibilità della 
realtà etica, sia per così dire <<materiale», contenendo infatti l ' indicazio
ne di un compito etico preciso: la rimozione progressiva di tutti gli 
impedimenti storici, politici, economici , ecc., a che le pretese ideali 
implicite di ogni comunicazione, comprensibilità, veridicità, verità, ecc., 
siano appannaggio di ogni interlocutore. I l  kantismo più autentico e 
incisivo della posizione ermeneutica ed etica di Ape! va forse ritrovato 
nella sua esigenza e interpretazione della fondazione ultima, falle vale
re, ad esempio, contro il razionalismo critico di H. Albert (n. 1921)63. Una 
fondazione razionale dell'etica, quale Ape! persegue, sa perfetlamente che 
«quando nel contesto d 'una discussione filosofica sui fondamenti stabi· 
liamo che qualcosa non può per principio essere fondato perché è la con· 

dizione di possibilità di ogni fondazione, noi non abbiamo stabililo 
esclusivamente un'aporia nel procedimento della deduzione, bensì abbia
mo conseguito un ' idea [Einsicht] nel senso della riflessione trascen
dentale,/>�. Visto a partire da quest' «idea», anche il «fatto della ragione» 
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<<come dato indubitabile dell'autodeterminazione morale ,  [ ... ] si può 

concepire come un risultato dell'autoriflessione trascendentale, [ ... ] .  In 

tal senso la dottrina di Kant mantiene [ . .. ] i suoi diritti più profondi, non 

solo nei confronti di una natura/istic fa/lacy nel senso della riduzione empi

rica, bensì anche nei confronti di tutte le fondazioni decisionistiche della 

validità delle norme»65• 

Molto vicina a quella di Ape! , per quanto riguarda il richiamarsi a Kant, 

è considerata la posizione di J. Habermas (n. 1929), allievo di Adorno e 

Horkheimer, ultimo grande rappresentante della Scuola di Francoforte66. 

L'etica del discorso che egli difende riprende esplicitamente «il caratte

re deontologico, cognitivistico, formalistico ed universalistico>> dell'eti

ca kantiana. Le asserzioni prescritti ve e normative tipiche del discorso 

morale si presentano in Kant, secondo Habermas, come tali che deve esse

re possibile dame una argomentazione e giustificazione razionale. D'al

tro canto, Haberrnas ritrova in Kant una distinzione tra ragion pratica e 

ragione teoretica che è impossibile «sottrarre completamente dall'ambi

guità». Da un lato è infatti chiaramente affermata l'unità della ragione, 

dall'altro <<l'interesse della ragione speculativa [ . . .  ] in Kant mira lauto

logicamente all'esercizio della facoltà teoretica al fine della conoscen

za»67. Come per Ape!, anche per Habermas è importante il richiamo a 

Peirce- del quale afferma il kantismo - al fine di inserire il principio for

male dell'argomentazione razionale ,  con i suoi criteri di universale vali

dità (di nuovo, comprensibilità, verità, veridicità, correttezzza), nell'al

veo dell'universalismo etico che egli vuole difendere: l'etica discorsiva 

come principio per il quale «possono pretendere validità solo quelle 

norme che potrebbero trovare il consenso di tutti i soggetti coinvolti quali 

panecipanti ad un discorso pratico». 

Richiamarsi a Kant, in tutte le impostazioni etiche contrarie a quello che 

molto genericamente viene detto il <<decisionismo etico» (Nietzsche, 

Weber, Kelsen, l'esistenzialismo), ha dunque sempre assunto, da ultimo, 

la fisionomia di una indagine metaetica, che ha messo in primo piano i 
problemi della facoltà del giudizio, i problemi della elaborazione del 

momento normativa o deontologico nella peculiare natura della sua pre

tesa ad una universale validità. A quello che in sede teoretica ci si è pre

sentato come un ripensamento del rapporto costitutivo/regolativo tale per 
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cui il secondo non è più visto, secondo la presunta lettera - banale ed estrin
seca, e in ultima analisi errata, ma non per questo infrequente - del det
tato kantiano, semplicemente come un asintotico infinitizzarsi del primo, 
ma come invece un suo ideale anticiparlo, come instaurazione del suo 
ambito di affermazione, fa riscontro in sede pratica (non senza che si abbia 
un sostanziale impoverimento dell'eredità kantiana) l 'attenzione per la 

kantiana etica non già del dovere, ma del diritto, o, meglio, dei diritti. Valga 
per tutti l'esempio di H. Jonas (n. 1 903), per il quale la sola 'categorici
tà' accoglibile dall' impianto kantiano è quella metafisico-ontologica 
dell'esserci degli uomini, e non <<l 'autocoerenza della ragione che si dà 
leggi di condotta», èon il risultato inevitabile di attribuire a Kant una con
cezione della responsabilità <<fittizia>>, tale che <<fornisce [ ... ] all'azione 
singolare un orizzonte quasi escatologico>>68 .  La categoricità della mora
le kantiana è insomma ancora nostra contemporanea in quanto criterio 
procedurale di una universalizzazione possibile che è garanzia di impar
zialità, di convivenza retta da criteri di giustizia ed equità. La prima for
mulazione dell'imperativo categorico è così assunta sia nel suo possibi
le significato di controllo, sia nel suo possibile valore costruttivo, ma in 
entrambi i casi non senza il rischio d i  un impoverimento dell'importan
te momento kantiano della relazione riflessiva, del rapporto del sogget
to con le sue prestazioni gnoseologiche o etiche. 
Il più noto tentativo di tenere insieme quei due aspetti è quello di J. Rawls 
(n. 192 1 )69. In opposizione alla ripresa della filosofia pratica aristoteli
ca70, Rawls riafferma la priorità del giusto sul bene e dell'autonomia indi
viduale sul benessere o la felicità: «nella giustizia come equità, non 
bisogna considerare come date le propensioni e le inclinazioni degli 
uomini, quali che esse sio.no, e poi cercare il modo migliore di soddisfar
le. Accade piuttosto che i loro desideri e aspirazioni vengano ristretti fin 
dall'inizio dai princìpi di giustizia che specificano i con.fini che il siste
ma dei fini umani deve rispettare. Possiamo esprimere la stessa cosa dicen
do che nella giustizia come equità il concetto di giusto [right] è priori
tario rispetto a quello di bene>> 7 1 .  Questa teoria della giustizia è detta 
costrutti vista perché non presuppone nessun concetto di giusto antece
dente il contratto sociale e la procedura di costruzione dei princìpi della 

giustizia. L'ispirazione più genuinamente kantiana sta nel non presuppor-
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re un contenuto antecedente la condizione epistemologica della sua pos

sibilità: nel caso della giustizia come equità, noi dobbiamo costruire i nostri 

concetti in una situazione contrattuale ipotetica, nella celebre «posizio

ne originaria>>, nell' ipotesi del «Velo d' ignoranza>> . Nella posizione cioè 

in cui non si ha accesso alle informazioni concernenti quei dati storico

reali contingenti che metterebbero in forse l'equità delle scelte. «Il mio 

suggerimento è quello di considerare la posizione originaria come il 

punto di vista da cui l ' io noumenico vede i l  mondo>> n. Non c'è dubbio, 

per altro, che il ruolo riservato alla teoria deontologica è piuttosto quel

lo della regolamentazione del convivere che non quello della valutazio

ne morale della condotta individuale, coerentemente del resto con un ' in

terpretazione del costruttivismo etico kantiano che non intende 

sottolineame affatto un possibile 'soggettivismo'73, e che comunque, come 

già quelle di Apcl e Habermas, limita l ' interpretazione kantiana ad una 

teoria dell'agire normativa o ad un'etica comunicativa. L'universali

smo etico kantiano trova ascolto sia nelle indagini analitiche dove l 'at

tenzione si incentra sulle procedure logico-linguistiche di universalizza

zione, sia in quelle sociologico-giuridiche dove l'istanza etica kantiana 

è in fondo subordinata a quella del diritto, secondo una lettura del resto 

già ben consolidata. Ancora di recente Habermas ha in effetti scritto che 

«il concetto di autonomia che regge l ' intera costruzione viene certamen

te modellato da Kant nella prospettiva pre-politica del singolo soggetto 

morale .  Quando però Kant sviluppa quest'autonomia nella formula del

l' imperativo categorico come legge universale, egli prende a prestito i l  

modello della ' legislazione' pubblica e democratica di RousseaU>>74. 

Modello al quale si rifanno in ultima analisi i richiami a Kant, frequen

ti ma in fondo generici, da parte anche della bioetica, riconoscendogli il 

merito di aver fondato con le sue indagini morali la «grammatica di una 

dimensione fondamentale del pensiero umano>>, indispensabile per l' isti

tuirsi di una <<comunità (morale) pacifica>> 75 . Si tratta in ogni caso di inda

gini che non ritengono di potere o dovere «andare oltre, e rendere anche 

ragione di come noi possiamo far fronte a ciò che esperiamo come istan
za opposta al nostro agire, [ ... ] come riusciamo a vivere [ ... ] con ciò che 
noi stessi siamo>> 76. 
Nella sua peculiare riabilitazione della filosofia pratica tesa a valorizza-
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re il momento della prassi contrapposto all'agire produttivo e tecnolo
gico si inseriscono le lezioni sulla filosofia pratica kantiana di Hannah 
Arendt ( 1 906-1 975)77, tenute nell'autunno 1 970, ma edite solo dopo la 
sua morte. LaArendt osserva come «la distinzione tra teoria e prassi [ ... ] 
si ripresenti in Kant come distinzione tra spettatore e attore>> e nota 
«Con sorpresa [ ... ] che lo spettatore ha la precedenza>>78. Questa 'scoper
ta' coincide in sostanza con una decisa accentuazione di quel significa
to del senso comune che Kant mette in primo piano nella Critica del Giu
dizio quale pretesa alla validità universale del giudizio di gusto che si 
formula nella fruizione estetica. La preferenza che la Arendt accorda al 
giudizio kantiano anche rispetto allafronesis aristotelica discende appun
to dalla convinzione che il modello di convivenza sia da connettere 
strettamente al consenso nel giudicare, al gusto in comune, temi essen
ziali, appunto, del kantiano giudizio estetico, soprattutto secondo quel § 
40 della terza Critica al quale la Arendt esplicitamente si richiama. Ma 
forse, dopo gli sviluppi che queste suggestioni hanno autonomamente tro
vato nelle varie etiche liberali della comunicazione o del nuovo contrat
tualismo, più interessante, anche se <<forse più sottile>>, è l 'altra ragione 
della dominante presenza di Kant nella riflessione della Arendt, ben 
colta dal curatore delle lezioni nell'edizione americana. Beiner fine
mente osserva come «il punto nodale del complesso problema della 
facoltà del giudizio si ritrova [ . . .  nella convinzione della Arendt per cui] 
il giudizio umano tende a essere un giudizio tragico>>. La tragicità sta nel 
dissidio tra l 'agire in una realtà mai pienamente conoscibile e l 'osserva
re che deve tradursi in giudizio. «In questo senso il massimo rappresen
tante è Kant, per il quale la spontaneità dell'agire e le facoltà concomi
tanti della ragion pratica, compresa la facoltà di giudicare, restano le qualità 
superiori dell'uomo benché la sua azione ricada nel determinismo delle 
leggi naturali e il suo giudizio non sia in grado di penetrare il segreto della 
realtà assoluta>> 79. 

Ricondotto nell'alveo delle problematiche cognitiviste, il problema del 
determinismo, e della compatibilità o meno tra libertà dell 'agente e spie
gazione causale della descrizione degli atti, in effetti, è per altro ancora 
al centro delle intrepretazioni dell'etica kantiana, soprattutto di ambien
te anglosassone, che risentono in particolare, forse, dei temi impostati in 
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opere come Spiegazione e comprensione, o, più recentemente, Freedom 

and Determination , di von Wright (n. 19 1 6)80. Temi incentrati sul nesso 
tra intenzione e azione, sulla possibilità o meno di ricondurre l 'agire umano 
entro gli schemi dei processi causali naturali .  S i  tratta in buona sostan
za del sempre vivo problema del rapporto tra scienze della natura e 
scienze umane, dove evidentemente il 'ritorno a Kant' può essere tran
quillamente e legittimamente taciuto o ignorato, salvo riemergere nella 
ineludibile questione della compatibilità o meno di libertà e determini
smo, non più riportata alla distinzione tra sfera noumenìca e sfera feno
menica, bensì a quella tra eventi causali naturali ed eventi mentali8 1 , con 
una importante presenza del tema dell' ìntenzìonalìtà. Scrive ad esempio 
Davìdson: <<La mia assunzione dì partenza è che sia la dipendenza cau
sale, sia il carattere anomalo degli eventi mentali sono fatti inoppugna
bili. [ ... ] Mi sento vicino a Kant quando dice: 'né la più sottile filosofia 
né la ragione umana più comune possono scuotere la libertà con sofismì 
[ ... ] ' .  Una volta generalizzate le azioni umane a eventi mental i ,  e una volta 

· sostituita l'anomalia alla libertà, questa è una descrizione del mio pro
blema. E naturalmente la connessione è anche più stretta, visto che Kant 
pensava che la libertà implichi l'anomalia>>82. 
Il significativo intersoggettivo del senso comune, come luogo di nasci
ta del giudizio politico, non è in altri termini un punto al quale Kant sì 
sia arrestato, rischiando di offrire così solo un nuovo principio metafi
sico, che si sottrarrebbe proprio alla valenza suprema dell'etica kantia
na che resta l'autonomia. Se la Arendt sembra accennarvi in questa 
dichiarata ìncompiutezza essenziale al comprendere la realtà, L. Ferry, 
in esplicita polemica con l 'accostamento della kantìana critica alla meta
fisica ai recenti 'decostruzionìsmi' ,  sottolinea come, quando l'estetica del 
sublime pone dì fronte ad una situazione in  cui, per la 'dismisura' che si 
è instaurata, il senso comune rischia di non essere più argomentabile, ciò 
non attiene per Kant a malintese 'finitudini ' ,  bensì all'esigenza dì «arti
colare [ ... ] ciò che sfugge alla rappresentazione con le Idee intese come 
princìpi della riflessionc>>8J, all'esigenza, aperta dalla trasformazione kan
tìana del giudizio morale in giudizio che deve schematìzzarsì - la Tipi
ca del Giudizio puro pratico -, dì dover sempre accordare l'atto finito con 
11 principio universale cui esso rimanda. 
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Pur se nella direzione di trame invece «una conclusione [ . . .  ] più debo

le>>, anche Putnam di fatto cerca di andar oltre l ' interpretazione di Ape! 

e Habennas, non senza riconoscere in questo un suo debito verso D. Hen
rich84. Putnam ritiene in effetti che in Kant vi sia qualcosa di ulteriore 
rispetto ad una ripresa dell'istanza rousseauiana di una giustizia etico
politica. Kant non intende solo «trovare argomenti per l 'ordinamento dei 

princìpi materiali e formali della morale>>, ma «fornirci 'una immagine 
morale del mondo' centrata sul principio 'che noi dobbiamo pensare da 

sol i ' ,  senza cioè poter presupporre - e dunque senza voler prima o poi 

imporre - un sapere di che cosa sia bene per l'uomo>>85. 

Che la descrizione di un «fatto inoppugnabile>> significhi in realtà la posi

zione di un  <<problema>> può allora dirsi la comune istanza ancora kan
tiana presente in impostazioni anche molto diverse del problema etico, 
ma accomunate dalla presupposizione di dover cercare una condizio
ne di possibilità de jure del giudizio morale, e comunque consapevoli 
che, se il sapere morale si distingue dal conoscere scientifico, <<la filo

sofia deve affrontare il problema delle ragioni e della possibilità di que

sta distinzione>>86. 
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Schubert, 12 Bande, Leipzig 1 838-1842 (il vol. Xl.2 contiene la biogra
fia kantiana di Schubert e il XII la Geschichte der Kant'schen Phi/oso
phie di Rosenkranz). 

lmmanuel Kant 's Werke, sorgfoiltig revidierte Gesamtausgabe in zehn Ban
den [hrsg. von Gustav Hartenstein], Leipzig 1 838-1 839. 
lmmanuel Kant's siimmtliche Werke, In chronologischer Reihenfolge 
hrsg. von G. Hartenstein, 8 Bande, Leipzig 1 867- 1 868. 
lmmanuel Kam's siinrmtliche Werke, hrsg. von J .  H. v. Kirchmann, 9 
Bande, Berlin; Leipzig; Heidelberg 1 869 sgg. 
Kant's gesamme/te Schriften, hrsg. von der Koniglich Preussischen [poi: 
Deutschen] Akademie der Wissenschaften, Berlin-Leipzig 1 900 sgg. 



3 8 0  Kant 

Ln storia della critica 

(voli. 1 -9: Werke; 10-13 :  Briefivechsel; 1 4-23: Handsclzriftlicher Nach/ass; 
24 sgg.: Vorleszmgen, ma a cura della Akademie der Wissenschaften zu 
Gèittingen) .  Su cui si veda: P. Menzer, Die Kant-Ausgabe der Berliner 
Akademie der Wissenschaften, KS, 49 ( 1 957- 1 958), pp. 337-50; H. 

Heimsoeth, Zur Akademieausgabe von Kants Gesammelten Schriften, i vi, 
pp. 35 1 -63; G. Lehmann, Beitriige zur Geschichte und lnterpretation der 

Philosophie Kants, Berlin 1 969, pp. 3 sgg. 
lmmanuel Kant, Siimtliche Werke, hrsg. von O. Buek, P. Gedan, W. Kin
kel, J .  H .  v. Kirchmann, K .  Vorliinder, Fr. M .  Schiele, Th. Valentiner, IO 

Bande, <<Philosophische Bibliothek>> , Leipzig 1905 sgg. 
lmmanuel Kants Werke, In Gemeinschaft mi t H. Cohen, A. Buchenau, 
O. Buek, A. Gèirland, B .  Kellerrnann, O.  Schèindorffer hrsg. von Emst 
Cassirer, I l  Bande, Berlin 1 9 1 2- 1 922 (il vol. XI contiene la monogra
fia Kants Leben und Lehre, 1 9 1 8 ,  di E .  Cassirer). 
lmmanuel Kant, Werke in sechs Biinden , hrsg. von W. Weischedel, Fran
kfurt a. M . . 1956-1 964. 

Per le edizioni di singole opere kantiane (talvolta famose, come quella 
di Benno Erdmann dei Prolegomeni, Leipzig 1 878), cfr.: Fr. Ueberweg, 

Grundriss der Geschichte der Philosophie, III ,  Berlin 19 !412,  pp. 514-
5 .  Nella collezione della «Philosophische Bibliothek>> dell'editore Felix 
Meiner di Lipsia vedi ora, arricchiti spesso di nuovi commenti, i nn.: 38 

(KpV); 39° (KU); 39b (Erste Einl.); 40 (Prole gomena); 41 (Grundlegung); 
42 (M. Sitten); 45 (Religion); 471 (Gesclrichrsphilosophie ecc.); 4711 

(Beweisgrund); 52•Jb (Briefivechsel); 25 1 (Diss. '70); 252 (Streit d. 
Fak.); 286 (Triiume); in particolare il n .  37• (KrV), a cura di A. Schmidt 
( 1 9302), 1 967: ed. preziosa per gli espedienti tipografici ,  che consento
no sempre un facile e immediato confronto tra l'edizione del 178 1  e quel
la del 1 787. 

Famosissime e molto utilizzate anche le edizioni Reclam di Stoccarda 
( <<Reclams Uni versai Bibliothek>> ). Cfr. ora i nn.: 1026-30/30alb (KU, G. 

Lehmann); 1 1 1 1 - 1 3  (KpV, J. Kopper); 1 2 3 1 /32/a/b (Religion, R. Malter); 

1 50 1  (Zum ew. Frieden); 4507/07/a (Grundlegwrg, Th. Valentiner): 
6461 -70170a/b (KrV, l. Heidemann); 9694-96 (Geschichtsphilosophie, M. 

Riedel). 

--------------------------------------------·-----
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Per le corrispondenze delle edizioni kantiane, cfr.: H .  H inske - W. 
Weischedel ,  Kant-Seitenkonkordanz , Darmstadt 1 970. Cfr. inoltre: 
Allgemeiner Kantindex zu Kants gesammelten Schriften, a cura d i  
G. Martin: I .  Stellindex, I l .  Wortindex,  III .  Personenindex,  Berlin 
1967 sgg. (su cui G. Martin ,  L' élaboration par méthodes électroni
ques d'un Index complet de Kant, «Archi ves de philosophie>> ,  28 , 

1965, pp. 23-36). 

Per l'opera postuma kantiana si veda ancora: 
Rejlexionerr Kants zur kritischen Philosophie, Aus Kants handschriftli
chen Aufzeichnungen hrsg. von Benno Erdmann. II I .  Rejlexionen zur 
Amhropo/ogie. Il. Rejlexionen zur Kritik der reinen Vernunft, Leipzig 
1882- 1 884. 
Lose Bliitrer aus Kallls Nachlass, Mitgetheilt von Rudolf Reicke, 3 voli. 
Konigsberg 1889- 1 898. 

Sono da tener presenti le altre edizioni delle Vorlesungen kantiane: 
Vorlesungen uber die philosophische Religionslehre, a cura di K. H.  
Politz, Leipzig 1 8 1 7 .  
Vor/esungen uber di e Metaphysik, a cura d i  K .  H .  L .  Politz, Erfurt 1821 
(Darmstadt 1964). 
A11weisung zur Menscherr und Weltkenntnis, Nach Vorlesungen i m Win
terhalbjahre von 1790- 179 1 ,  hrsg. von Fr. Ch. Starke, Leipzig 1 83 1  
(Hildesheim-New York 1976). 

Menschenkunde oder philosophische Anthropologie, Nach handschriftli
chen Vorlesungen hrsg. von Fr. Ch. Starke, Leipzig 1 83 1  (Hildesheim
New York 1976). 
Vorlesungerr uber Psychologie, hrsg. von Cari du Prel , Leipzig 1889 (Pfor
zheim 1964). 
Vorlesungen iiber Metaphysik aus d rei Semestern, hrsg. von M. Heinze, 
Leipzig 1894 («Abhandlungen der Konigl. Sachsischen Gesellschaft 
der Wissenschaften>>, Phii.-Hist. Klasse 14 ,  6). 
Eine Vorlesung uber Ethik, l m Auftrage der Kantgesellschaft hrsg. von 
P. Menzer, Berlin 1924. 
D' h'/ le P 1 osophischen Haupn:orlesungen, Nach den neu aufgefundenen Kol-
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legheften des Grafen zu Dohna - Wundlachen, hrsg. von A. Kowalew. 

ski , Mtinchen 1 924 (Hildesheim 1 965). 
Kants Vorlesungen ii ber di e phi/osophische Religionslehre, a cura di K. 

Beyer, Halle 1 937. 
Vor/esungen. I .  Abteilung: Vor/esungen iiber Enzyklopiidie und Logik, Bd. 

l :  Vorlesungen iiber Philosophische Enziklopiidie, E in! . di Gerhard Leh

mann, Berlin 196 1 .  
Aus de n Vorlesungen der Jahre 1762 bis 1764, Auf Grund der Nachschrif

ten Johann Gottfried Herders, hrsg. von H .  D. Irmscher, Koln 1965 

(KSE, 88). 
Ma cfr. G. Tonelli, Bibliografia degli appunti dei corsi universitari tenu
ti da Kant, si nora pubblicati e della letteratura pertinente, «Giornale cri

tico della filosofia italiana», 38, 1959, pp. 492-9; addenda, !960, p. 
160. E: G. Lehmann, in KGS, 24.2, pp. 953 sgg. 

2. Traduzioni italiane. 

Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 1755 (Storia 

universale della natura e teoria del cielo), trad. it. a cura di A. Cozzi, Roma 

1956. 
Neuer Lehrbegri.ff der Bewegwrg und Ruhe, 1 758 , trad. i t. Nuova dorrri· 

na del moto e della quiete, in E. Kant, Scritti precritici, a cura di P. Cara· 
bellese, nuova ed. riveduta e accresciuta da R. Assunto e R. Hohenem
ser, Bari 1,953. 
Betrachtungen ii ber de n Optimismus, 1 759, tra d. i t. Considerazioni sul· 
l'ottimismo, in Scritti precritici ci t .  
Gedanken bei demfriihzt!itigen Ableben des Herrn Johann Friedrich von 

Funk, 1 760, trad. i t. Pensieri sull'immatura dipartita del signor Johann 

Friedrich von Funk, in E. Kant, Lettere,a cura di V. D'Agostino e G. Pie· 
coli, Torino 1925. 
Di e false/re Spit<findigkeit der vier syl/ogistischen Figuren enviesen, 1762 
(La falsa sottigliezza delle quattro figure sillogistiche), trad. i t. a cura di 

C. Mangione, «Rivista critica di storia della filosofia>>, 20, 1965. 
Der einzig mogliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins 
Gottes, 1763 (L'unico argomento possibile per una dimostrazione del-
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/'esistenza di Dio), trad. it .  a cura di P. Celesia in Scritti kantiani, Roma 

1923, pp. 1 - 1 17;  in Scritti precritici cit. 

Versuch den Begriff der negativen Grosse n in die Weltweisheit einzufii

hren, 1763, trad. it. Tentativo per introdurre nella filosofia il concetto delle 

quantità negative, in Scritti precritici ci t. 

Beobachrungen iiber das Gefiihl des Schi:inen und Erhabenen, 1 764, 

trad. it. Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, in Scritti pre

critici cit. 
Versuch ii ber di e Krankheiten d es Kopfes, 1764 (Saggio sulle malattie 
della testa), trad. i t. a cura di M. Zalla, «Rivista di patologia nervosa e 
mentale>> ,67, 1946; e F. Papi, Cosmologia e civiltà due momenti del Kant 

precritico, Urbino 1 969, pp. 27 1 -87. 

Untersuchung ii ber di e Deutlichkeit der Grundsiitze der natiirlichen 
Theologie und der Mora!, 1764, trad. it .  Indagine sulla distinzione 

dei principi i della teologia naturale e della morale, in Scritti precri
tici ci t. 
Nachricht von der Einrichtungen seiner Vorlesungen in dem Winterhal
benjaltre von 1765-1766, 1 765 (Notizia dell'indirizzo delle lezioni nel 

semestre invernale 1765-1766), trad. it. ( 1 924) in A. Guzzo, Concetto e 
saggi di storia della filosofia, Firenze 1 940, pp. 322-34. 

Triiume eines Geistersehers, erliiwert durch Triiume der Metaphysik, 1766 

(Sogni di 1111 visionario chiariti con sogni della metafisica), trad. it. a cura 
di M .  Venturini, Milano 1920; in Scritti precritici cit.; a cura di B .  Sal

mona, Padova 1970. 

Vom dem ersten Grwule des Unterschiedes der Gegenden im Raume, 1768, 

trad. it. Del primo fondamento della distinzione delle regioni nello spa
zio, in Scritti precritici cit. 
De mundi sensibilis atque intelligibilisforma et principiis , 1 770, trad. i t. 
a cura di G. De Giuli, Lanciano 1 936; a cura di A. Lamacchia, Padova 
1967. 

Von den verschiedenen Racen der Menschen, 1775,  trad. i t. Delle diver
se raue di uomini, a cura di V. Mathieu, in I .  Kant, Scritti politici e di 
filosofia della storia e del diritto, a cura di G .  Solari e di N. Bobbio, L. 
Firpo e V. Mathieu, Torino 1 956 ( 1 9652). 
Kritikder reinen Vermmft, 1781 e 1787, trad. it. Critica della ragion pura, 
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a cura di G.  Gentile e G. Lombardo-Radice, Bari 1909- 19 10 (riveduta da 

V. Mathieu, 19587); a cura di G. Colli, Torino 1957 e 1965, Milano 
1 976 (riveduta); a cura di P. Chiodi, Torino 1 967. 
Rezension von Sc/w/z's Versuch einer Anleitung zur Sitten/ehre, 1783, trad. 
i t. Recensione al saggio di !m'introduzione alla dottrina dei costumi di 
Schu/z, a cura di G .  Solari in Scritti politici ci t.; a cura di E. Pocar in L. 
E. Borowski - R. B .  Jachmann - A. Ch. Wasianski, La vita di lmmanue/ 

Kant narrata da tre contemporanei, Bari 1 969. 
Prole gomena zu einer jeden kiinftigen Metaphysik, di e a/s Wissenschaft 
wird auftreten komren, 1 783 (Prolegomeni ad ogni metafisica che vorrà 

presentarsi come scienza),  trad. it. a cura di A. Oberdorfer, Lanciano 1914; 
a cura di P. Carabellese, Bari 1925 (riveduta da R. Assunto, 1967); a cura 
di  P. Martinetti ( 19 1 3) ,  Torino 19262 (con rist.); a cura di A. Banfi, 
Milano 1932 e 1940 (poi, in A. B., Esegesi e letture kantiane, Urbino 1969, 
vol. l); a cura di A .  Lantrua, Padova 1 94 1 ;  a cura di F. Al bergamo, Bari 
19482; a cura di G. Fano, Milano 1 948. 
Idee zu einer allgemeinen Geschiclrte in weltbiirger/icher Absicht, 1784, 
lrad. i t .  Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, a 
cura di G .  Solari, in Scritti politici ci t.  
Beantwortung der Frage: Was ist Aufkliirung?, 1 784 (Risposta alla 
domanda: che cos'è l 'illuminismo?), lrad. it. a cura di A. Massaio, 
«Studi Urbinati>>, 27, 1 953;  a cura di G. Solari in Scritti politici cil. 
Rezensionen von J. G. Herders ldeen Zllr Phi/osoplrie der Geschichte der 
Menschheit, 1 785, trad. it. Recensioni alle Idee sul/a filosofia della sto· 
ria dell 'umanità di Herder, a cura di G .  Solari, in Scritti politici cil. 
Von der Unrechtmiissigkeit d es Biichemaclrdrucks, 1785, trad. i t. Sul· 
l 'illegalità della contraffazione dei libri, a cura di V. Mathieu, in Scrit
ti politici ci t. 
Bestimmung des Begriffs einer Menschenratze, 1 785, trad . it. Determi

nazione del concetto di razza umana, a cura di V. Mathieu, in Scritti poli
tici ci  t .  
Grund/egung zur Metaplrysik der Sitten , 1 785 (Fondazione della meta

fisica dei costumi), trad. it. a cura d i  N. Palanga, Roma 19 10; a cura di 

G. Vidari, Pavia 1910 (con rist.: poi ,  a cura di V. Mathieu, Torino 1954); 

a cura di A. Volpicelli, Firenze 1925; a cura di G. Perticone, Roma 1926; 
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a cura di E. Carrara, Firenze 1 93 1  (introd. e note di V. Delbos: con rist.); 
a cura di A. Banfi, Milano 1 933 e 1 942 (poi, in: A. B., Esegesi e letture 

kantiane cit., vo1. 1); a cura di P. Carabellese, Firenze 1 936 (con rist.); a 
cura di G. Galli, Padova 1946; a cura di C. Guzzo, Napoli 1 946 (con introd. 
e note di A. Guzzo); a cura di C. Lazzerini, Milano 1957; a cura di P. Chio
di in I. Kant, Scritti morali, Torino 1 970. 

Muthmasslicher Anfang der Menschengeschichte, 1 786, trad. it. Con

getture sull'origine della storia, a cura di G. Solari, in Scritti politici ci t. 
Rezension von Gottlieb Hufeland's Versuch iiber den Grundsatz des 
Naturrechts, 1786, trad. i t. Recensione al Saggio sul principio fondamen
tale del diritto naturale di G. Huf eland, a cura di G. Solari , in Scritti 

politici cit. 

Was heisst: Sich im Denken orientieren? ,  1786, trad. it. Che cosa signi

fica orientarsi nel pensare, a cura di M. Giorgi antonio, Lanciano 1 930 

e 19752 (a cura di P. Salvucci). 
Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft, 1 786, trad. it. 
Primi princìpi metafisici della scienza della natura, a cura .di L. Galva

ni, Bologna 1959. 

Kritik der praktischen Vemunft, 1 788, trad. it. Critica della ragion pra

tica, a cura di F. Capra, Bari 1 909 (riveduta da E. Garin, 1 9557); a cura 
di G. Vidari , Torino 1924 e 19332; a cura di G. E. Barié, Firenze 1 936; 

a cura di  G. Tarozzi, Padova 1 94 1 ;  a cura di G. Santinello, Torino 1 958; 

a cura di C. Lazzerini, Milano 1 959; a cura di V. Mathieu, Brescia 1962 

e 19672; a cura di P. Chiodi, in Scritti morali cit. 
Erste Einleitung in di e Kritik der Urteilskraft, 1 789 (Prima introduzio
ne al/a Critica del Giudizio), trad. it. a cura di E. Migliorini, Firenze 1968; 

a cura di P. Manganaro, Bari 1 969 e 19792. 

Kritik der Urteilskraft, 1 790, trad. it. Critica del Giudizio, a cura di A.  
Gargiulo, Bari 1 906 (riveduta da V. Verra, 196Q4); a cura d i  A. Banfi (par
ziale), in E. Kant, La critica del giudizio estetico, Milano 1934; poi in  
Esegesi e letture kamiane cit ., vol. I .  
Uber das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee, 
1791 (Intorno all'insuccesso di ogni tentativo filosofico in teodicea),  trad. 
it. a cura di I. Pandini, Milano 1 937; a cura di A. M assolo, «Studi Urbi
nati», 29, 1955. 
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Ober den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber 

nichtfUr di e Praxis, 1 793, trad. i t .  Sopra il detto comune: «Questo può 
essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica», a cura di G. Solari, 
in Scrilli politici cit. 
Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vemunft, 1 793 (La refi· 
gione nei limiti della semplice ragione), trad. it. a cura di A. Poggi, 

Modena 1 94 1  e Parma 1 967; a cura di G .  Durante, Torino 1945; a cura 

di P. Chiodi, in Scrilli morali cit. 
Welches sind die wirklichen Fortschrille, die die Metaphysik seit Leib
nitzens und Wolf's Zeiten in Deutschland gemacht hat?, 1793, trad. it. J 

progressi della metafisica, a cura di P. Manganaro, Napoli 1977. 

Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwuif, 1 795 (Per la pace per

petua. Progello filosofico), trad. it. a cura di G. Derecin, Roma 1 945; a 

cura di B .  Widmar, Torino 1946; a cura di E. Nobile, Napoli 1 947 e 
1 955; a cura di G. Solari, in Scrilli politici cit.; a cura di M. Montanari, 

Milano 1968. 

Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie , 1796 
(D 'un tono da signori di recente levato in filosofia),  trad. i t. a cura di A . 

Massaio,  <<Studi Urbinati», 4 1 ,  1 967. 

Die Metaphysik der Sillen, 1 797, trad. i t. La metafisica dei costumi (l. 
«Dottrina del diritto>> e II. «Dottrina della virtù»), a cura di G. Vidari, Tori

no 1923 (riveduta da N. Merker, Bari 1 970). 
O ber ein vermeintes Rechi aus Menschenliebe zu liigen, 1797, trad . it. 
Sopra un preteso dirillo di mentire per amore dell 'umanità, a cura di G. 
Solari , in Scrilli politici ci t. 
O ber di e Buchmacherei, 1 798, trad. i t. A proposito dei fabbricanti di libri, 
a cura di G .  Solari, in Scriui politici cit. 
Der Streit der Fakultiiten, 1798, trad. i t. /l conjlillo de/le facoltà, a cura 

di A.  Poggi ,  Genova 1953; trad. della seconda sezione («Se il genere 
umano sia in costante progresso verso il meglio») , a cura di G. Solari, 

in Scrilli politici ci t. (Per gli scritti di politica e di filosofia della sto
ria si vedano ancora le seguenti raccolte kantiane: Seri Ili politici, a cura 

di E. P. Lamanna, Lanciano 1 9 1 7; Saggi sulla storia , a cura di D. Pasi

ni, Milano 1 955; Amologia degli scrilli politici di Emanuele Kant, a cura 

di G. Sasso, Bologna 1961 e 1 977; Scrilli di filosofia politica, a cura 
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di o. faucci, Firenze 1967; Lo Stato di diritto, a cura di N. Merker, Roma 

1973 .) 

Antl!ropologie in pragmatischer Hinsicht, 1 798 (Antropologia dal 

punto di vista pragmatico) ,  trad. it. a cura di G.  Vidari , Torino 1 92 1  (rive

duta da A. Guerra, Bari 1 969); a cura di P. Chiodi, in Scritti morali ci  t. 
Logik, 1800 (Logica), trad. it. parziale, limitata all' Introduzione, di M. 

Giorgiantonio , i n  I .  Kant, Che cosa significa orientarsi nel pensare, 
Lanciano 1930 e 1 9752 (nuova ed. con introd. di P. Salvucci). 
Physische Geograplzie, 1 80 1 - 1 805, ed. Vollmer, trad. it. Geograjiajisi

ca, 6 voll., Milano 1 807- 1 8 1 1 .  

O ber Pi.idagogik, 1803 (Pedagogia), trad. i t. a cura di A. Valdamini, Tori

no 193412; a cura di A. Zamboni, Torino 1939; a cura di N. Ruspantini, 
Firenze 1952; a cura di N. Abbaguano, Torino 1 955; a cura di F. Rubit
schek, con introd. di A. Corsano, Firenze 1969. 

Opus poslllmum, a cura di V. Mathieu, Bologna 1 963 (trad. parziale). 
Vorlesungen (<<Lezioni>>), trad. della Kant's Vor/esung uber Ethik (edita 
da P. Menzer nel 1 924), a cura di A .  Guerra: I .  Kant, Lezioni di etica, 
Bari 1971 . 

Briefwechse/ («Corrispondenza»), trad. parziale: E. Kant, Lettere, a cura 
di V. D'Agostino e G. Piccoli ,  Torino 1 925. 

Il. STRUMENTI DI ORIENTAMENTO E DI LAVORO 

l .  Fonti bibliografiche e rassegne. 

Adickes E., German Kantian Bibliography. Bibliography of Writings by 
and on Kant which Have Appeared in Germany up to the End of 1887, 
Boston 1896 (Wiirzburg 1 970). 
Warda A., Die Druckschriften lmmanuel Kants (bis zum Jahre l 838), Wie
sbaden 1919. 

Ueberweg Fr., Grundriss der Geschichte der Philosophie, LII. Die Phi
losophie der Neuzeit bis zum Ende des XV/Il. Jahrhunderts, Berlin 
192412• pp. 709-58. 
Rodenberg J ., Die aus Anlass des Kant-Jubiliiums 1924 erschienenen deut
schen Veroffenr/ichungen, «Literarische Berichte der Deutschen Philo-
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sophischen Gesellschaft>> , Heft 3 ,  1 924, pp. 35-45; Heft 5,  1925 , pp.42-

8; Heft 6, 1 925, pp. 47-8. 

Cassirer E., Neuere Kant-Litteratur, <<Theoria», Goteborg, 6, 1940, pp. 

87- 100.  

Beck L. W., A Bibliography on Kant's Et h ics, <<Delaware Notes», Eighte

enth Series, 1 945 pp. 23-43. 

Ziegenfuss W., Philosophen-Lexikon. Handworterbuch der Philosophie 
nach Personen, l ,  Berlin 1 949, pp. 643-7 (s. v. <<Kant»). 
de Brie G. A., Bibliographia philosophica 1934-1945, Bruxelles 1950, 

'· pp. 395-406. 

Bibliografia Filosofica Italiana da/ 1900 al 1950, ll, Roma 1952, pp. 227-

38 (s. v. <<Kant>> ). 
Walsh W. H .,A Survey ofWork on Kant, <<The Philosophical Quarterly», 
3,  1 953, pp. 257-70. 

Sichirollo L., Storiografia kantiana contemporanea, in Tre saggi di sto· 

riografiafi/osofica (Aristotele Descartes Kant), Milano 1957, pp. 77-100 

(poi, in Per una storiografiafilosofica. Platone,Descartes, Kant, H egei, 
Urbino 1 970 , 1 ,  pp. 1 09-35). 

Vleeschauwer H: J. de, A Survey of Kantian Philosophy, <<The Review 
of Metaphysics>>, I l ,  1 957-1 958, pp. 1 22-42. 

Lehmann K .  H . - Hermann H. ,  DisseHationen zur kantischen Philoso
phie, KS, 5 1  ( 1 959-1 960), pp. 228-57. (Dissertazioni tedesche 1885-1953.) 

Vleeschauwer H.-J . de, Etudes kantiennes contemporaines, KS, 54 

( 1 963), pp. 63- 1 1 9 .  

Barthélemy-Madaule M. ,  Essai de bibliographie kantienne, in Bergson 

adversaire de Kant, Paris 1 966, pp. 227-68. 

Heinz R. ,  Bibliographie der franzosischen Kant-Literatur /920-1959, in 

Franzosische lnterpreten im 20. Jahrhundert, Bonn 1 966, pp. 174-9. 
Mathieu V., Studi kantiani degli ultimi vent 'anni ( 1 945-1 965), «Cultu
ra e scuola>>, 1 7/5, 1 966, pp. 98- 108. 

Scon -Taggart MJ ., Recent Work on t/re Phi/osophy of Kant, <<American Phi
losophical Quarterly>>, 3, 1966, pp. 171-209 (con bibl.; poi, riveduto, in Kant 
Studies Today, ed. by Lewis W. Beck, La Salle [Ili.) 1969, pp. 1-71 ) .  
Chiodi P., La filosofia kantiana della storia, <<Rivista di  filosofia», 58. 
1 967. pp. 263-87. 
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Bibliografia Filosofica /ta/iana. /850-1900, Roma 1 969; pp. 291-293 (s. 
v. «Kant>>) . 

Malter R., KS, Heft 2, 60 ( 1 969) sgg. (cfr. 68 [ 1 977] , Heft 2). 
Rigobello A., Recenti posizioni dell 'ermeneutica kantiana in Italia, 

«Giornale di metafisica>>, 26, 197 1 ,  pp. 359-69. 

Bartuschat W., Neuere Arbeiten zu Kants Kritik der Urteilskraft, «Phi

losophische Rundschau>> , 1 8 ,  1972, pp. 1 6 1 -89. 

Malter R., Kant-Bibliographie 1 965- 1 969, in Proceedings of the 
Third International Kant-Congress, Held at the University of Roche

ster, March 30 - April 4 1 970, ed. by L. W. Beck, Dordrecht 1 972, pp. 

16-46. 
Buchicchio F. M., Bibliografia italiana su Kant: 1949-1969, in Ricerche sul 
trascendentale kantiano, a cura di A. Rigobello, Padova 1 973, pp. 201-55. 

Dietzsch B . - Dietzsch S., 25 Jahre Kant-Literatur in der Deutschen Demo
kratischen Republik. 1949-1974. Eine Bibliographie, «Deutsche Zeitschrift 

fur Philosophie>>, 22, 1974, pp. 1485-95. 

Guillermit L., Etudes kantiennes, «Revue philosophique de la France et 
de l'Etranger>> , 99, 1 974, pp. 167-83 . 

Kajon 1., Rousseau e Kant. lntorno ad alcune interpretazioni del '900, 

«Bollettino bibliografico per le scienze morali e sociali>>, 33-36, 1 976, 

pp. 53-94. 
M alter R., Bibliographie zur Biographie lmmanuel Kants, in K .  Vor

Hinder, lmmanuel Kant. Der Mann und das Werk, Hamburg 1 977,  I I ,  
pp. 465-89. 

2. Dizionari e lessici. 

Schmid C. Chr. E., Worterbuch zum leichtern Gebrauch der Kantischen 
Schriften, Jena 1788 (17984; poi, Darmstadt 1 976). 
Mellin G. S. A., Enzyklopiidisches Worterbuch der kritischen Philo
sophie, 6 voli., Ziillichau (poi ,  Jena) - Leipzig 1 797- 1 804 (Aalen 
1970-1971 ). 
Wegner G., Kant-Lexikon. Ein Handbuchfor Freunde der Kantschen Phi
losophie, Berli n 1 893. 
Eisler R. , Kant-Lexikon. Nachschlagewerk zu Kants Siimt/ichen Schrif-
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ten l Briefen und Handschrift/ichem Nachlass, Berlin 1 930 ( = Hilde
sheim 1964). 

Ratke H.,  Systemntisches Handlexikon zu Kants Kritik der reinen Vernunft 
( 1 929), Hamburg 1 965. 

Martin G.-D. 1.  Lowisch, Sachindex zu Kants Kritik der reinen Ver
nunft, Berlin 1 967. 

Vemeaux R. ,  Le vocabulaire de Kant, /. Doctrines et méthodes; Il. Les 
pouvoirs de l 'esprit, Paris 1 967-1973. 

3. Commentari, letture ed esposizioni di opere. 

Vaihinger H., Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, 2 voli., 
Stuttgart 1 88 1 - 1 892 ( 1 9222; rist., Aalen 1970). 

Cohen H., Kommentar zu lmmanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, 
Leipzig 1907 ( 1 9 1 72 e 1 9203). 

Smith N .K.,  A Commentary to Kant's <<Critique of Pure Reasom>, Lon
don 1 9 1 8  ( 1 9232 = New York 1 962). 

Messer A., Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, Stuttgart 1922 

(trad. it., Torino 1 926). 

Ape l M., Kommentar zu Kants Prolegomena. Eine Einfiihrung in di e kri

tische Philosophie, Leipzig 1 9232. 

Comelius H., Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, Erlangen 
1 926. 

Messer A., Kommentar zu Kants ethischen und religions-philosophi
schen Hauptschriften, Leipzig 1 929 (riguarda la Fondazione d. metaf. d. 
costumi, la Cr. d. r. pratica, la Religione). 

Paton H. J., Kant 's Metaphysic of Experience. A Commentary on the 
First Half ofthe <<Kritik der reinen Vernunft» , 2 voli. ,  London 1936 
( 1 96J 3) .  

Cassirer H .  W., A Commentary on Kant 's «Critique of Judgement>>, Lon

don 1 938 ( 1 9702). 

Paton H.  J., The Categorica/ Imperative. A Study in Kant's Mora/ Phi
losophy, London 1 947 (1 9655; lettura della Fondazione d. metaf. d. 
costumi) . 
Grayeff F., Deutung und Darstellung der theoretischen Philosophie 
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Kants. Ein Kommentar zu den grundlegenden Teilen der Kritik der rei

nen Vernunft, Hamburg 1 95 1  (e 1 966). 

Cassirer H. W., Kant's First Critique An Appraisal ofthe Permanent 

Significance of Kanl 's Critique of Pure Reason, London 1954 ( 19682). 

Ross D. ,  Kam's Ethical Theory. A Commentary on the «Grundlegung zur 

Meraphysik der Sittem>, London 1 954. 
Duncan A. R. C. ,  Practical Reason and Morality. A Study of lmma

nuel Kant 's «Foundations for the Metaphysics of Mora/s", London 

1957. 
Weldon T. D., Kant 's Critique of Pure Reason ( 1 945), Oxford 1 9582. 
Beck L. W., A Commentary on Kant 's  Critique of Practical Reason, 

Chicago 1960. 
Gregor M. J., Laws of Freedom. A Study of Kant's Method of Applying 

the Categorica/ Imperative in the <<Metaphysik der Sittem>, O x ford 1963 
(lettura della <<Dottrina della virtÙ>>). 

Wolff R. P., Kant's Theory of Menta/ Activity. A Commentary of the 
Transcendental Analytic of the Critique of Pure Reason, Cambridge 

(Mass.) 1963. 
Bennett J ., Kam's Analytic, London 1966. 
Strawson P. F., The Bounds of Sense. An Essay on Kant 's Critique of Pure 
Reason, London 1966. 
Heimsoeth H. ,  Transzendentale Dialektik . Ein Kommentar zu Kants Kri

tik der reinen Vernunft, Berlin 1 966- 197 1 (su cui Fr. Kaulbach, in KS, 

64 [ 1973], pp. 395-4 10). 
Ewing A.C., A Short Commentary on Kant's Critique of Pure Reason 
(1938), Chicago 19674. 
Scaravelli L., Lezioni sulla <<Critica della ragion pura" ( 1 949), in Scrit
ti kantiani (vol. II delle <<Opere di L. S .>>) ,  Firenze 1 968, pp. 1 9 1-293 . 
Scaravelli L., Osservazioni sulla <<Critica del Giudizio>> ( 1 955), in Scrit
ti kanriani cit., pp. 337-528. 
Swing T. K., Kant 's Transcendental Logic, Ne w Haven-London 1969. 
Wolff R. P., The Autonomy of Reason. A Commentary an Kant 's Groun
dwork ofthe Metaphysic of Morals, New York 1 973. 
Bennett J., Kant's Dialectic, London 1 974. 
Menens H., Kommentar zur ersten Einleitung in Kants Kritik der Urteil-
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skraft. Zur systematischen Funktion der Kritik der Urteilskraft fiir das 
System der Vernunftkritik, Mlinchen l 975. 

1 1 1 .  PRESUPPOSTI E MOMENTI CULTURALI DELL'ETÀ KANTIANA 

Erdmann B . ,  Martin Knutzen und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte 
der woljischen Schu/e und insbesondere zur EnllVick/ungsgeschichte 
Kants, Leipzig 1 876 (= Hildesheim 1 973). 

Nolen D., Les maitres de Kant, <<Revue philosophique de la France 

et de l 'Étranger>> , 7 ,  l 879, pp. 48 1 -503; 8 ,  1 879, pp. l l 3-38; 9, 1880, 

pp. 270-98 .  

Marquardt A., Kant und Crusius, Kiel 1 885. 

Biéma É. van, Martin Knutzen. La critique de /'harmonie préétablie, Paris 
1 908. 

Campo M . ,  Cristiano Wolff e il razionalismo precritico, 2 voli., Milano 

1 939 (con una «Nota bibliografica>>). 
Wundt M., Di e deutsche Schulphi/osophie im Zeitalter der Aufk/iirung, 
Tlibingen 1 945 ( = Hildesheim 1964). 

Wolff H. M., Die Weltanschauung der deutschen Aujk/iirung in geschi
chtlicher Entwicklung ( 1 949), Bern-Miinchen 1 9632. 

Merker N. ,  L'illuminismo tedesco. Età di Lessing, Bari 1968 (con innu

merevoli, preziose indicazioni; poi, ed. ridotta, 1 974). 

Beck L. W., Early German Philosophy. Kant and his Predecessors, 
Cambridge (Mass.) 1 969. 

IV. SCRITTI SULLA VITA .E SULLE OPERE 

l. Vita e personalità. 

lmmanuel Kant. Erster Teil:  Darstel/ung des Lebens und Charakters 
lmmanue/ Kants von Ludwig Ernst Borowski. Von Kant selbst genau revi
diert und berichtigt. Zweiter Te il: lmmanuel Kant geschildert in Brie

fen an einem Freund von Reinho/d Bernhard Jachmann. Dritter Teil: 

lmmanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren. Ein Beitrag zur Ken
ntnis seines Charakters und hiius/ichen Lebens aus dem tag/ichen 
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Umgange mi t ihm von E. A. Chr. Wasianski, Konigsberg 1 804. Cfr. , poi, 
/mmnnuel Kant. Se in Leben in Darstellungen von Zeitgenossen. Di e Bio
graphien von L. E. Borowski, R. B. Jachmann und A.  Chr. Wasianski, 

hrsg . von F. Gross, Berlin 1 9 1 2  ( = Darmstadt 1968 e 1 974); trad . it. 
a cura di E. Pocar, con Pref. di E. Garin: L. E. Borowski - R. B. 
Jachmann - E. A. Chr. Wasianski, La vita di Immanuel Kant narrata da 

tre contemporanei, Bari 1 969. 

Rink Fr. Th., Ansichten aus lmmanuel Kant 's Leben , Konigs-berg 

1805. 

Schubert Fr. W., lmmanuel Kant 's Biographie. Zum grossen Teil nach 
handschriftlichen Nachrichten dargestellt, Leipzig 1 842. 

Reicke R., Kantiana. Beitriige zu lmmanuel Kants Leben und Schriften , 

Kiinigsberg 1 860. 

Haagen B. ,Aufden Spuren Kallls in Judtschen. Ein Beitrag zur Leben
sgeschichte d es Philosophen, «Altpreussische Monatsschrift>> , 48 , 1 9 1 1 ,  

pp. 382-41 1  e 528-56. 

Vorliinder K., lmmanuel Kants Le ben , Leipzig 1 9 1 1  ( 1 92 1 2 e, a cura di 

R. Malter, Hamburg 1 9743: con bibl.). 
Vorliinder K., Die iiltesten Kant·Biographien. Eine kritische Studie, Ber
lin 1 9 1 8  (KSE, 4 1 ). 

Vorllinder K., Kant als Deutscher, Darmstadt 1 9 1 9. 

W arda A., /mmanuel Kants Biicher. Mi t einer getreuen Nachbildung d es 

bisher einzigen bekan/1/en Abzuges des Versteigerungskatalogs der 
Bibliothek Kants, Berli n 1 922. 

Vorliinder K., Immanuel Kant. Der Mann und das Werk, 2 voli., Leipzig 
1924 (e ora la nuova edizione, a volumi riuniti, a cura di R. Malter, Ham

burg 1977: con la vasta bibl iografia sulla biografia di Kant [Il, pp. 465-
89], cui si rinvia). 

2. Opere generali e introdutlive. 

Fischer K., lmmanuel Kant  und seine Lehre. Entwicklungsgeschi
chte und System der kritischen Philosophie, 2 voli . ,  Mannheim 1 860 

(poi, come voli. 4 e 5 della Geschichte der neuern Philosophie: l .  
Entstehung und Grundlegung der kritischen Philosophie e Il. Das Ver-
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nunftsystem auf der Grundlage der Vernunftkritik, Heidelberg 19286; 
della parte riguardante la prima Critica esiste una traduzione ingle
se commentata a cura di J .  Penti an d Mahaffy, London 1866, ora 
ristampata della Garland Publishing di New York). 
Riehl A., Der philosophische Kritizismus und seine Bedeutungfor die posi
tive Wissenschaft, l. Geschichte und Methode des philosophischen Kri
tizismus, Leipzig 1 876. Poi con il titolo: Der philosophische Kritizi
smus. Geschichte und· System, l. Geschichte d es phi/osophischen 
Kritizismus, Leipzig 1 9243. 
Cantoni C., Emanuele Kant, 3 voli., Milano 1879- 1 884. 
Pau l se n Fr., lmmanue/ Kant. Sei n Le ben un d sei ne Le h re, Stuttgan 1898 
( 1 9044 e 1 9248; trad. it. Kant, Palermo 1904). 
Simmel G., Kant. Sechzehn Vorlesungen, Leipzig 1904 (Mlinchen-Leip
zig 19 184). 
Klilpe 0., lmmanuel Kant. Darstellung und Wurdigung, Leipzig 1907. 

Cassirer E., <<Die kritische Philosophie Kants>>, in Das Erkcnntnispro

blem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, II, Berlin 
1 9 1 1 2 ( 1 907 1), pp. 583-762 (trad. i t. di Giorgio Colli: Storia de/la filo
sofia moderna, II .  Il problema della conoscenza nel/a filosofia e nella 
scienza da Bacone a Kant, Torino 196 J 3, pp. 635-824). 
Kroner R., Kants We/tanschauung, TUbingen 19 14  (trad. ingl., Chicago
London 1956 e 19652). 
Bauch B ., lmmanuel Kalll, Berlin-Leipzig 1 9 1 7  ( 1 9233). 
Cassirer E., Kallls Leben und Lehre, Berlin 1 9 1 8  (vol. XI degli lmma
nuel Kants Werke; trad. i t. Vita e dottrina di Kant, con Presentazione di 
M.  Dal Pra, Firenze 1977). 
Ward J ., A Study in Kant, London 1 923. 
Klihnemann E., Kant, 2 voli., Mlinchen 1923- 1 924. 
Messer A., lmmanuel Kants Leben und Philosophie, Stuttgart 1924. 
Rickert H., Kalll als Philosoph der modemen Kultur. Ein gesclzichts-phi

losophisclzer Versuch, Tlibingen 1924. 
Boutroux E., La philosophie de Kant, Paris 1926 (e 1965, con una breve 

e fine Prefazione di  Étienne Gilson: è un corso professato alla Sorbona 

nell 'anno 1 896- 1 897). 
Lindsay A. D., Kant, London 1 934. 
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Vleeschauwer H.-J. de, La déduction transcendantale dans l 'oeuvre de 

Kant, 3 tt., Antwerpen-Paris's Gravenhage 1 934-1937 (poi, New York 
1976, con bibl.: l, pp. 1 1-24). 
Clark N., An /ntroduction lo Kant's Philosophy, London 1 935. 
Vleeschauwer H: J. de, L'évolution de la pensée knntienne. L'histoire d'une 
doctrine, Paris 1939 (trad. i t. L'evoluzione del pensiero di Kant, Bari 1976). 
De Ruggiero G., Da Vico a Kant, Bari 194 1 , pp. 1 67-425 (Storia della 

filosofia, Parte quarta, Ili). 
Goldmann L., Mensch , Gemeinschaft und Welt in der Philosophie Imma

nuel Kants, Ziirich 1945 (poi, con i titoli: La communauté hwnaine etl'uni
vers chez Kant, Paris 1 948, e lntroduction à la philosophie de Kant, ivi 
1967; trad. i t. llllroduzione a Kant, Milano 1 972 e 1 975). 
Vanni Rovighi S., lntroduzione allo studio di Kant, Brescia 1945 ( 1 9683). 
Martinetti P., Kam (1943), Milano 19462 (e 1%8, ancora a cura di M. Dal Pra). 

Komer S., Kant, London (Penguin Books) 1955. 
Jaspers K., Kant, in Die grossen Philosophen , I, Miinchen 1957, pp. 397-
616 (trad. it. / grandi filosofi, Milano 1 973, pp. 483-704) . 
Weil E., Prob/èmes knntiens, Paris 1963 ( 19702: ed. riveduta e accresciuta). 
Scaravelli L., Scritti kamiani, Firenze 1968 (Opere, vol. II). 
Delekat Fr., lmmanuel Kant. Historisch-Kritische Interpretation der 
Hauptschriften ( 1962), Heidelberg 19693. 
Lehmann G., Beitriige zur Geschichte und Interpretation der Philosophie 
Kants, Berl ìn 1969. 
Philonenko A., L'oeuvre de Kant. La philosophie critique, l. La philo
sophie précritique et la Critique de la Raison pure (con bibl., pp. 34 1 -
9), e Il .  Morale et politique, Paris 1969 e 1 972. 
Combès J ., L'idée critique chez Kant, Paris 197 1 .  
Kojève A., Kant, Paris 1973. 
Guzzo A., Storia della filosofia e della civiltà, 9. Kant, Padova 1 975. 
Salvucci P., L'uomo di Kant ( 1 963), Urbino 19752. 

3. Genesi ed evoluzione del criticismo. 

Cohen H., Die systematischen Be griffe in Kants vorkritischen Schriften 

nach ihrem Verhiiltnis zum kritischen Jdealismus, Berli n 1 873 (poi in 



3 9 6  Kant 

La storia della critica 

Schriften zur Philosophie und Zeitgeschichte, Berlin 1928, l ,  pp. 276-335). 
Paulsen Fr., Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Kantischen Erken
ntnistheorie, Leipzig 1875. 

Erdmann B., Reflexionen Kants zur kritischen Philosophie, 1.1 e II, 
Leipzig 1 882-1884 ( 1 . 1 ,  pp. 1 -64; Il, pp. XIII-LX). 
Thiele G., Di e Philosophie lmmanuel Kant s nach ihrem systematischen 
Zusammenhange und ihrer logisch-historischen Entwicklung dargestellt 
und gewiirdigt, 1 . 1 . Kams vorkritische Naturphilosophie, Hai le 1882; 1.2. 

Kant's vorkritische Erkenntnistheorie, ivi 1 887. 

Erdmann B., Kant und Hume um 1 762, <<Archi v fiir Geschichte der Phi
losophie>>, l ,  1888, pp. 62-77 e 2 1 6-30. 

Hartmann E. von, Kants Erkenntnistheorie und Metaphysik in den vier 
Perioden ihrer Entwicklung, Leipzig 1 894. 

Hoffding H., Die Kontinuitiit im philosophischen Entwicklungsgange 
Kants, <<Archi v fiir Geschichte der Philosophie>>, VII, 1894, pp. 173-92, 

376-402 e 449-85. 

Adickes E., Die bewegenden Kraefte in Kants philosophischer Entwic
klung und di e beiden P o/e seines Systems, KS, l ( 1 897), pp. 9-59, 161-

96 e 352-415 .  

Nelson P., Untersuchungen iiber die Entwicklungsgeschichte der Kan
tischen Erkenntnistheorie, Gottingen 1 909. 

Sternberg K., Versuch einer Entwicklungsgeschichte des Kantischen 
Denkens bis zur Grundlegung des Kritizismus, Berlin 1909. 

Haering Th., Der Duisburgsche Nachlass und Kants Kritizismus wn 1775, 

Leipzig 1 910.  

Menzel A.,  Die Stellung der Mathematik in Kants vorkritischer Philo
sophie, KS, 1 6  ( 1 9 1 1 ) ,  pp. 1 39-2 1 3 .  

Guzzo A.,/  primi scritti di Kant. ( 1746-1760), Napoli 1920 e Milano 1921 

(poi, in Concetto e saggi di storia del/a filosofia, Firenze 1 940, pp. 199-

32 1) .  

Guzzo A. ,  Kant precritico, Torino 1 924. 

Oggioni E., Kant empirista ( 1 756-1766), Milano 1 948. 

Campo M., La genesi del criticismo kantiano, l-11, Varese 1953. 

Hildebrandt K., Kants Verhiilrnis zu Leibniz in der vorkritischen Perio
de, "Zeitschrift fiir phi losophische Forschung' ,  8 ,  1 954, p. 3-29. 
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Tonelli G., Kant, dall 'estetica metafisica all'estetica psicoempirica. Stu
dio sulla genesi del criticismo (1754-1771) e sulle sue fonti, Torino 
1955 («Memorie della Accademia delle Scienze di Torino>>, Serie 3•, Tomo 

3, Parte Il). 

Tonelli G., Elementi metodologici e metajisici in Kant dal 1745 a/ 1768, 

I, Torino 1959. 

Schmucker J . ,  Die Gottesbeweise beim vorkritischen Kant, KS, 54 

(1963), pp. 445-63. 

Tonelli G., Die Umwiilzung von 1769 bei Kant, KS, 54 ( 1 963), pp. 369-

75. 

Hinske N., Kants Be grifi der Antinomie und di e Etappen seiner Ausar

beitung, KS, 56 ( 1 965), pp. 485�96. 

Vleeschauwer H.-J. de, La Nachricht von der Einrichtung seiner Vorle
swrgen in dem winterhalben Jahre von 1765-1766 d'1mmanuel Kant, 
«Commun ications of the University of South Africa», Pretoria 1 965. 

AA.VV., Studien zu Kants philosophischer Entwicklung, Hildesheim 

1967 (con scritti di M .  Gueroult, H .  Heimsoeth, G .  Lehmann, H.-J. de 
Vleeschauwer e altri). 
Lombardi F., Kant vivo ( 1 943- 1 945), Firenze 19682. 

Scaravelli L., Gli incongruenti e la genesi dello spazio kantiano ( 1 952), 

in Scritti kantiani ci t . ,  pp. 297-335. 

Beck L. W., Lanrbert und Hume in Kants Entwicklung von 1 769-1772, 
KS, 60 (1969), pp. 123-30. 

Casini P., Meccanismo e natura plastica: due temi della <<Naturgeschi
chte>> di Kant, «De homine>>, 3 1 -32, 1 969, pp. 69-90. 

Papi F., Cosmologia e civiltà due momenti del Kant precritico, Urbino 
1969. 

Hinske N. ,  Kants Weg zur Transzendentalphilosophie. Der dreissig
jiihrige Kant, Stuttgart 1 970 (su cu i , G .  Tonelli in KS 62 [ 1 97 1 ] ,  pp. 
509- 1 1 ) .  
Laberge P., La théologie kantienne précritique, Ottawa 1 973. 

4. Metafisica e antologia. 

Winde1band W., O ber die verschiedenen Phasen der Kantischen Lehre 
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vom Dingansich , «Vierteljahrsschrift fùr wissenschaftliche Philosophie>>, 
l ,  1 877, pp. 224-66. 
Paulsen Fr., Kants Verhaeltnis zur Metaphysik, KS, 4 ( 1900), pp. 4 13-47. 
Staudinger F., Der Streit um das Ding an sich, KS, 4 ( 1900), pp. 167-89 
Vaihinger H., Kalll - ein Metaphysiker?, nella Festschrift Sigwart, Tiibin
gen 1900, pp. 135-58 (poi, in KS, 7 [ 1 902] , pp. 1 10-7). 
Thomsen A., Bemerkungen zur Kritik des Kantischen Begriffes des Din

ges an sich, KS, 8 ( 1903), pp. 193-257. 
Wemicke A., Die Theorie des Gegenstandes und die Lehre vom Dinge
an-sich bei Jmmanuel Kant. E in Beitrag zuin Verstdndnisse d es kritisclren 

Systems, Braunschweig 1 904. 
Sentroul Ch., L'objet de la métaphysique selon Kam et selon Aristate, Lou
vain 1905 (poi, con il titolo: Kant et Aristate, i vi 19 13) .  
Oesterreich K.,  Kam 11nd die Metaphysik, Berli n 1 906 (KSE, 2, 19592). 
Jordan B . ,  Kants Stellung zur Metaphysik bis zum End e der 60er Jahre, 

Leipzig 1909. 
Brysz S. ,  Das Ding an sich wrd die empirische Anschauung in Kants Phi
losophie, Halle 1 9 1 3 .  
Jaspers K . ,  Kants ldeenlehre, Appendice i n  Psyclwlogie der We/tan

schallungen, Ber! in 19 19, pp. 408-28; e poi, anche, in Aneigmmg 11nd Pole
mik. Gesammelte Reden und Aufsdtze zur Geschichte der Philosophie, 
hrsg. von H.  Saner, Miinchen 1968 , pp. 1 59-82 (trad. i t. Psicologia delle 
visioni del mondo, Roma 1 950, pp. 537-62). 

Kellermann B . ,  Das Ideai im System der Kantischen Philosophie, Ber
lin 1920. 
Maréchal J ., Le point de départ de la métaphysique. Leçons sur le déve
/oppement historique et théorique du problème de la connaissance, Ili 
e V, Bruges (Louvain)-Paris 1 923 e 1 926. 
Adickes E., Kant und das Ding an siclr , Berlin 1924 (e Hildesheim-New 
York 1 977). 
Hartmann N., Diesseits von /dealismus und Realismus. Ein Beitrag zur 
Scheidung des Geschichtlichen und Ubergeschichtlichen in der Kanti· 
schen Philosophie, KS, 29 ( 1924), pp. 160-206. 
Wundt M. ,  Kant als Metaphysiker. E in Beitrag zur Geschichte der deut

schen Philosophie im /8. Jahrhundert, Stuttgart 1924. 
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carabellese P., La filosofia di Kant, l. L'idea teologica, Firenze 1 927. 

Barié G. E., Oltre la Critica, Milano 1 929. 

England F. E., Kant s Conception of God. A Critica/ Exposition of its Meta
physical Development, together with a Translation ofthe Nova Diluci

datio, London 1929 (e New York 1967). 
Heidegger M., Kant un d das Problem der Metaphysik, Bonn 1929 (Fran
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der Kritik der reinen Vernunft , Meisenheim a. Gian 1975 (con 
bi bi .) .  
Walsh W. H., Kants Criticism of Metaphysics, Edinburgh 1975. 
Liitterfelds W., Kants Dialektik der Erfahrung. Zur antinomisclren Struk· 
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pp. 535-63. 
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Kant Studies Today, ed. by L. W. Beck, La Salle (III.) 1 969. 
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gen 1 9 1 1 .  

Adickes A., Untersuchungen zu Kallts physischer Geographie, Tiibingen 

1 9 1 1 .  

Menzer P., Kants Lehre von der Entwicklung in Natur und Geschichte, 
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Biologie, Berlin 1 922. 

Roretz K., Zur Analyse von Kants Philosophie des Organischen, Wien 
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losophischen Grundgedanken von Kants Kritik der iisthetischen Urteil· 
skrajt , Heidelberg 1947. 
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Tonel li  G., La formazione del testo della «Kritik der Urteilskraft>>, 
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Mc Farland J. D., Kant's Concepl ofTeleology, Edinbur, 1970. 
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dizio>> , Roma 1976. 
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vor/esung Kants. Studie zui Geschichte der Moralphilosophie, lnnsbruck 
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Schriften und Rejlektionem, Meisenheim a .G. 196 1 .  

Alquié F., La morale de Kant, Paris 1962 (e 1 974). 
Santeler J . ,  Die Grundlegung der Menschenwiirde bei l. Kant. Eine 
systematische kritische Studi e, Innsbruck 1962. 
Hinske N., Kanrs Idee der Anthropologie, in Di e Frage nach dem Men
schen. Aufriss einer philosophischen Anthropologie [Festschrift Max 
Muller], Freiburg-Miinchen 1 966, pp. 4 1 0-27. 
Philonenko A., lntroduction a E. Kant, Réflexions sur l'éducation, Paris 
1966, pp. 9-65. 
Lamanna E. P., Studi sul pensiero morale e politico di Kant ( 1 9 1 4-
1916), Firenze 1968. 
Williams T. C., The Concept of the Categorica/ Imperative. A Study of 
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the Piace ofthe Categorica/ Imperative in Kant's Theory, London 1968. 

Weisskopf T., lmmanuel Kant und di e Piidagogik. Beitriige zu einer 
Monographie, Ziirich 1 970. 

De Pine Fr. P. v an, Kant as Philosophical Anthropologist, The Hague 1971. 

Hess H: 1 ., Di e obersten Grundsiitze Kantischer Ethik und ihre Konkre
tisierbarkeit, Bonn 197 1  (KSE, 1 02; con bibl.). 

Jones H.  E., Kant's Principi e of Persona/ity, Madison 1 97 1 .  

Ness1er G.,  Das oberste Prinzip der Moralitiit in Kants Kritischer Ethik, 
unter den Aspekten des Begriffes, des lnhaltes und der Funktion, Diss., 

Bonn 1 97 1 . .  

Martinetti P., Su/formalismo della morale kantiana ( 1 9 1 3), in Funzio
ne religiosa della filosofia. Saggi e discorsi, Roma 1972, pp. 1 19-74. 

Ward K. ,  The Development of Kant's View of Ethics, Oxford 1972. 

Carnois B., La cohérence de la doctrine kantienne de la liberté, Paris 

1 973. 

Materìalien zu Kants «Kritik der praktischen Vemunft», hrsg. von R. 

B ittner und K .  Cramer Frankfurt a. M. 1 975 (con importante bibl., pp. 
457-8 1 ) .  

Nel! O., Acting on Principle. An Essay on Kantian Ethics, New York-Lon

don 1975. 

9. Filosofia del diritto, della società e della storia. 

Vorlaender K., Kant und der Sozialismus, KS, 4 ( 1 900), pp. 361-412 (cfr. 

anche: K. u. der Soz., Berli n 1900). 

Medicus F., Kants Philosophie der Geschichte, Berli n 1 902. 

Medicus F., Kant und Ra"nke. E i ne Studi e ii ber di e Anwendung der tran
szendentalen Methode aufdie historisc/zen Wissenschaften, KS, 8 ( 1903), 
pp. 129-92. 

Ravà A., Il diritto come norma tecnica, Cagliari 1 9 1 1 (poi in Diritto e 

stato nella morale idealistica, Padova 1 950, pp. 1 - 1 20). 

VorHinder K., Kant und Marx. Ein Beitrag zur Phi/osophie des Soziali
smus, Tiibingen 19 1 1  ( 1 9262).  

Kiister A.,  Der }unge Kant im Kampfum die Geschichte, Berlin 19 14. 

Vorlander K., Kant und d�r Gedanke des Vo/kerbundes, Leipzig 1 9 1 9. 
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Goedeckemeyer A., Die Idee vom ewigen Frieden, Leipzig 1 92 1 .  

Lisser K., Der Begriff des Rechts bei Kant. Mit einem Anhang iiber 
Cohen und Gorland, Berlin 1 922 (KSE, 58). Cfr.: El concepto del dere

cho en Kant, México 1959. 

Natorp P., Kant iiber Krieg und Frieden. Ein geschichtsphilosophischer 

Essay, Erlangen 1924. 

Haensel W., Kants Lehre vom Widerstandsrecht. Ein Beitrag zur Syste

matik der Kantischen Rechtsphilosophie, Berli n 1 926 (KSE, 60). 
Breitinger M., Das Gemeinschaftsproblem in der Philosophie Kants, 

Langensalza 1927. 

Borries K., Kant als Politiker. Zur Staats- und Gesellschaftslehre des Kri
tizismus, Leipzig 1928 (Aalen 1973). 

Kress R., Di e soziologischen Gedanken Kants im Zusammenhang seiner 
Philosophie, Berlin 1 929. 

Friedrich C. J. ,  /nevitable Peace, Cambridge (Harvard Univ. Press) 
1948. 

Baumann H ., Kants Stellung zu de m Problem von Krieg und Frieden. E i ne 
rechts- und geschichtsphilosophische Studie, Diss., Miinchen 1 950. 

Stemberger R., Jmmanuel Kant als Philosoph und Soziologe, Wien-Mei

senheim a. G. 1953. 

Composto R., La quarta critica kantiana, Palermo 1954. 

Sigl R., Kants Kulturbegriff. Ein Beitrag zur LOsung der Natur- und Frei
heitsproblematik, Diss., Bem 1954. 

Gallinger A., Kants Geschichts- und Staatsphilosophie, <<Zeitschrift fiir 
philosophische Forschung>>, 9, 1 955, pp. 1 63-96. 

Reiss H. S., Kant and the Right of Rebellion, <doumal of the History of 
Ideas>>, 17, 1 956, pp. 1 79-92. 

Fackenheim E., Kant's Concept of History, KS, 48 ( 1 956- 1 957), pp. 
381-98. 

Bobbio N., Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kant, Torino 1 957 
( 19692). 
Pasini D. ,  Diritto, società e Stato in Kant, Milano 1957 (con bibl .) . 
Dorpinghaus W., Der Begriff der Gesellschaft bei Kant. Eine Untersu
chung iiber das Verhéiltnis von Rechts- und Geschichtsphilosophie zur 
Ethik, Diss. , Koln 1959. 
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Ruyssen Th., La philosophie de /'histoire selon Kant, «Annales de phi

losophie politique>> , 4, 1962, pp. 33-5 1 (il vol. è dedicato a: La phi/oso

phie politique de Kant; scritti, tra gli altri , di: E. Weil, N. Bobbio, L. w. 

Beck, C.  J. Friedrich, R .  Polio). 

Salmony H. A. ,  Kants Schrift «Das Ende aller Dinge» Ziirich 1 962. 
Solari G., La formazione storica e filosofica dello Stato moderno (1934), 

Torino 1962, pp. 94 e 138 sgg. 

Vlachos G. ,  La pensée politique de Kant. Métaphysique de l' ordre et dia
lectique du progrès, Paris 1 962 (con molte indicazioni bibliografiche). 

Weyand K., Kants Geschichtsphilosophie. Ihre Entwicklung und ihr 
Verhiiltnis zur Aujkliirung, Kòln 1964 (KSE, 85). 

Kaulbach Fr., Der Zusammenhang zwischen Naturphilosophie und 
Geschichtsphilosophie bei Kant, KS, 56 ( 1966), pp. 430-5 1 .  

Wilkins B .  T., Teleology in Kant's Philosophy of History, «History and 

Theory», 5,  1966, pp. 1 72-85. 

Chiodi P., La filosofia kantiana della storia, «Rivista di filosofia>> , 58, 
1967 , pp. 263-87. 

Lamanna E. P., Il fondamento morale della politica secondo Kant 
( 1 9 1 6),  in Studi sul pensiero morale e politico di Kant, Firenze 1968, 

pp. 1 93-3 1 6. 

Kelly G. A. ,  Idealism, Politics and History. Sources of Hegelian Thought, 
London 1 969, pp. 73-178.  

Marxismus und Ethik. Texte zum neukantianischen Sozialismus, Frankfurt 

a. M. 1970 (trad. it. Marxismo ed etica. Testi sul dibattito intorno al <<Soda· 
/ismo neokantiano>>. 1 896-191 1 ,  Milano 1975: con ricca bibl.). 

Murphy J. G., Kant. The Phi/osophy of Right, London 1970. 

Ritter Chr., Der Rechtsgedanke Kants nach denfruhen Quellen, Frankfwt 

a. M. 1 97 1 .  

Despland M.,  Kant on History and Religion (with a Translation of Kan

t's «On the Failure of ali Attempted Philosophical Theodicies»), Mon

treai-London 1973. 

Riedel M., Geschichtstheologie, Geschichtsideologie, Geschichtsphi
/osophie. Zum Ursprung und zur Systematik einer kritischen Theorie 

der Geschichte bei Kant, «Philosophische Perspektiven», 5, 1973 , PP· 
1 6 1 -92. 



Kant 4 1 3 

La storia della critica 

Riedel M., Geschichte als Aujkliirung. Kants Geschichtsphilosophie und 

die Grundlagenkrise der Historiographie, <<Neue Rundschau», 84, 1973, 

pp. 289-308. 

Riedel M., Introd. a l. Kant, Schriften zur Geschichtsphilosophie, Stutt

gart 1974, pp. 3-20 (cfr. alle pp. 260-3 l'ottima bibl.). 

Solari G., La filosofia politica, I l .  Da Kant a Comte, Bari 1 974, pp. 3-

147 (saggi sulla giuridica kantiana, 1926- 1 940). 

Goyard-Fabre S., Kant et le problème du dro i t, Paris 1975 (su cui, cfr. I .  
Kajon, in  <<Bollettino bibliografico per le scienze morali e sociali>> ,  37-

40, 1977' pp. 283-99). 

Valentini F., <<Kant», in Il pensiero politico contemporaneo, Bari 1 979, 

pp. 3-18 .  

IO. Teologia e filosofia della religione. 

Schweitzer A., Die Religionsphilosophie Kant's von der Kritik der rei

nen Vernunft bis zur Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vemunft, 
Freiburg i .  B. 1 899 (= Hildesheim-New York 1974). 

Paulsen Fr., Kant der Philosoph des Protestantismus, KS, 4 ( 1900) ,  pp. 

1-3 1 .  

Sasao K., Prolegomena zur Bestimmung des Gottesbegriffes bei Kant, 
Halle 1 900. 

Sanger E., Kants Lehre vom Glauben, Leipzig 1903 .  

Bauch B . ,  Luther und Kant, K S ,  9 ( 1 904), pp. 35 1 -429 (e, quindi; L.  u .  
K., Berlin 1904). 

Troeltsch E., Das Historische in Kants Religionsphilosophie. Zugleich 
ein Beitrag zu den Untersuchungen iiber Kants Philosophie der Geschi
chte, KS, 9 ( 1904), pp. 2 1 - 1 54. 

Guttmann J ., Kants Gottesbegriff in seiner positiven Entwicklung, Ber
lin 1906 (KSE, 1 ). 
Fittbogen G., Kants Lehre vom radikalen Bosen, KS, 1 2  ( 1 907), pp. 

303-60. 
Kremer J., Das Problem der Theodicee in der Philosophie und Litera
tur des 18. Jahrhunderts mi t besonderer Riicksicht auf Kant und Schil
ler, Berlin 1909 (KSE, 1 3). 



4 1 4 Kant 

La storia della critica 

Wehnert B ., Luther und Kant, Meerane 1 9 1 8 .  

Schu1ze M . ,  Die Idee des Reiches Gottes bei Kant, Kéinigsberg 1925. 

Webb C. C. J ., Kant's Philosophy of Re/igion, O x ford 1 926. 

Schulze M.,  Kants Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft 
erkliirt, Kéinigsberg 1927. 

Schmalenbach H., Kants Religion, Berlin 1929. 

Bohatec J ., Di e Religionsphilosophie Kants in der «Religion innerhalb 
der Grenzen der blossen Vernunft>> . Mi t besonderer Beriicksichtigung 
ihrer theologisch-dogmatischen Quel/en, Hamburg 1938 (= Hildesheim 

1 966). 

Martinetti P., La religione secondo Kant ( 1928), in Ragione e fede. Saggi 
religiosi, Torino 1 942, pp. 73-95. 

Barth K., «Kant>>, in Die protestamische Theologie im 19. Jahrlwndert. 
lhre Vorgeschichte und ihre Geschichte, Ziirich 1947, pp. 237-78. 

Eklund H. ,  Di e Wiirde der Menschheit. O ber di e erkenntnistheoreti

schen Voraussetzungen der Religionsphilosophie bei Kant, Uppsala 

1 947. 

Fackenheim E., Kant and Radica! Evi!, «University ofToronto Quarter

ly>> , 23, 1954, pp. 339-53. 
Glasenapp H. von, Kant und di e Re/igionen des Ostens, Kitzingen-Main 

1954. 

Greene Th. M., The Historical Context and Religious Significance of Kan
t 's Religion, in l .  Kant, Religion within the Limits of Reason Alone 
( 1 934), New York 1 960, pp. IX-LXXVIII. 
Silber J. R., The Ethical Significance of Kant's Religion, in /. Ka/11, Refi
gian ci t., pp. LXXIX-CXXXIV. 
Noack H. ,  Die Religionsphilosophie in Gesamtwerk Kants ( 1956), 

Introduzione a I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der blos
sen Vernunft, hrsg. von K. Yorlander, Hamburg 1 96 1  (PhB,45; rist. della 

sesta ed. del 1956), pp. Xl-LXXXIV (bibl . ,  pp. CVIII-CXII). 
Schultz W., Kant als Philosoph des Protestantismus, Hamburg-Ber

gstedt 1 960. 

Redmann H.-G., Gott und Welt. Die SchOpfungstheologie der vorkriti

schen Periode Kants, Géittingen 1962 (con bibl.). 

Vancourt R., Kant et la solution rationaliste du problème des religions, 
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«Mélanges de science religieuse», 22, 1965, pp. 153-92; 24, 1 967, pp. 

85-105. 

Bruch J-L., La philosophie religieuse de Kant, Paris 1968. 

Jaspers K., Das radikal Base bei Kant ( 1 935), in Aneignung und Pole
mik. Gesammelte Reden und Aufsatze zur Geschichte der Philosophie, 

Miinchen 1968, pp. 1 83-204. 
Lamacchia A., lA filosofia della religione in Kant, l. Dal dogmatismo teo
logico a/ teismo morale ( 1 755- 1783), Manduria 1969. 

Wood A. W., Kant's Mora/ Religion , lthaca 1 970. 

Mancini 1., Kant e la teologia, Assisi 1975 (con bibl.). 

I l .  L'Opus postumum. 

Tocco F., Dell'opera postuma di E. Kant sul passaggio dalla metafisica 

della natura a/la fisica, KS, 2 ( 1 899), pp. 69-89 e 277-89. 

Heman Fr.,lmmanuel Kants phi/osophisches Vermoechtnis, KS, 9 (1904), 

pp. 155-95. 

Krause A., Die letzten Gedanken l. Kants. Der Transzendentalphiloso
phie hOchster Standpunkt: Von Goti, der Welt und dem Menschen, wel
cher beide verbindet, Lahr 1 908. 

Adickes E., Kants Opus postumum dargestel/t und beurteilt, Berlin 1920 

(KSE, 50). 

Lienhard F., Die Gotlesidee in Kants Opus postumum, Bem 1923 . 

Adickes E., Kant als Naturforscher, II, Ber! in 1 925, pp. 173-205. 

Liipsen F., Das systematische Grundproblem in Kants opus postumum, 
«Die Akademie>> , V. Heft, Erlangen 1925 . 

Reinhardt W., O ber das Verhiiltnis von Sittlichkeit und Religion bei Kant 
wrter besonderer Beriicksichtigung des Opus postumum, Bem 1927. 

Lachièze-Rey P., L'idéalisme kantien, Paris 1 93 1  (I 9723). 

Lehmann G., Ganzlreitsbegriffund Weltidee in Kants Opus Postumum, 
KS, 4 1 (1936), pp. 307-30 (poi , in Beitriige cit ., pp. 247-71) .  
Lehmann G.,  Das philosophische Grundproblem in  Kants Nachlas
swerk, <<Biatter fiir Deutsche Philosophie», I l ,  1 937, pp. 57-70 (poi in 
Beitriige cit., pp. 272-88). 
Vleeschauwer H.-J. de, lA déduction transcendantale dans l 'oeuvre 
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de Kant, III ,  Antwerpen-Paris-'s Gravenhage 1 937 , pp. 552-667 . 
Lehmann G., <<Einleitung» alle KGS, XXI-XXII: XXII, Berlin-Leipzig 
1 938, pp. 751 -89. 
Lehmann G., Di e Technik der Natur, «Forschungen und Fortschritte>>, 18, 
1 938, pp. 2 1 2-4 (poi, in Beitriige cit.,  pp. 289-94). 
Lehmann G.,  Kants Nachlasswerk und die Kritik der Urteils-kraft, Ber
l in 1 939 (poi, in Beitriige cit. ,  pp. 295-373; con bibl .) .  
V1eeschauwer H .-J . de, L' évolution de la pensée kalltienne, Paris 1939, 
pp. 1 95 sgg. (trad. i t. L'evoluzione del pensiero di Kant, Bari 1976, pp. 
1 88 sgg.). 
Heimsoeth H., Kants Philosophie d es Organischen in de n letzten Syste
mentwiirfen. Untersuchungen aus Anlass der volleruleten Herausgabe des 
Opus postumwn, «Biatter fiir Deutsche Phi losophie>>, 14,  1940- 194 1 ,  pp. 
8 1 - 108. 
Dava! R., La métaphysique de Kant. Perspectives sur la métaphysique 

de Kant d'après la rhéorie du schématisme, Paris 1 95 1 ,  pp. 265-396. 
Hubner K ., Das transzendentale Subjekt als Te il der Nawr. Eine Unter
suchung iiber Kants Opus Postumum, Diss., Kiel 1 95 1 .  
Schrader G., Kant's Presumed Repudiation ofthe «Mora[ Argument» in 

the Opus Postwnunz. An Examination of Adickes' /nterpretation, «Phi

losophy>>, 26, 1 95 1 ,  pp. 228-24 1 .  
Hubner K. ,  Leib und Erfahrung in Kants Opus Postumum, «Zeitschrift 

fiir philosophische Forschung>>, 7, 1 953, pp. 204- 19 .  
Lehmann G., Erscheinungsstufung und Realitiitsproblem in Kants 
Opus Postumwn, KS, 45 ( 1 953- 1954), pp. 140-54 (poi, in Beitriige cit., 
pp. 374-9 1 ).  
Rossi M. M., Saggio su Berkeley, Bari 1 955,  pp. 3 17 sgg. 
Kopper J . , Kallts Gotteslehre, KS, 47 ( 1 955-1 956), pp. 3 1 -6 1 .  
Pellegrino U., L'ultimo Kant. Saggio critico sull'Opus postumum, Mila

no 1 957. 
Mathieu V., La Filosofia trascendentale e l'«Opus posl!lmum>> di Kant, 
Torino 1 958, 
Lehmann G . ,  Zur Problemanalyse vo11 Kallts Nachlasswerk. /-11, •Il 

Pensiero>> ,  6, 1 96 1 ,  pp. 5-27, 1 37-63 (trad. i t .  iv i, pp. 1 1 7-36 e 238-
60). 
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Lehmann G . •  Zur Frage der Spiitentwick/ung Kants, KS, 54 ( 1 963), 
pp. 49 1 -507 (poi in Beitriige cit . ,  pp. 392-408). 

Mathieu V., /ntroduzione a E. Kant, Opus Postunrum. Passaggio dai prin
cìpi metafisici della scienza della natura al/a fisica, Bologna 1 963, pp. 

1·66 («Nota bibliografica>>, pp. 60-4) . 
Kopper J ., Kants Lehre vom Obergang a fs die Vollendung des Selbstbe
wusstseins in der Transzendentalphilosophie, KS, 55 ( 1 964), pp. 37-68. 
Mathieu V., Ather und Organismus in Kants <<Opus postumunr>> , in 
AA.VV., Studien zu Kant philosophischer Entwicklung, Hildesheim 

1967. pp. 184-91 .  
Hoppe H . •  Kants Theorie der Physik. Eine Untersuchung uber das Opus 

postumum von Kant, Frankfurt a. M. 1969 
Mathieu V., <<Costrutto>> in Bridgman e <<fenomeno del fenomeno>> in Kant. 
«De homine>>,  3 1 -32, 1 969, pp. 1 89-206. 
Ritzel W .• Die Stellung des Opus postumum in Kants Gesamtwerk, KS, 
61  ( 1970), pp. 1 1 2-25. 
Sullivan W. J., Kant on the Existence ofGod in the Opus Postumum, <<The 
Modern Schoolman>> , 48, 197 1 ,  pp. 1 1 7- 1 33 .  
Tuschling B . ,  Metaphysische und transzendentale Dynamik in Kants 

Opus postumum, Berlin 1 97 1 .  
Llano Cifuentes A., El problema de la transcendencia en el <<Opus 

postumum>> kantiano, <<Estudios de Metafisica>>, Valencia, 2, 1 97 1 - 1 972, 
pp. 81-123. 
Tuschling B., Kants <<Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissen
schafr>> und das Opus postumum, in Kant. Zur Deutung seiner Theorie 
von Erkennen und H ande/n, hrsg. von G. Prauss, Koln 1 973, pp. 175-9 1 .  
Ritzel W., Kants Opus postumum, in K .  Vorliinder, Immanuel Kant. Der 
Mann und das Werk, Hamburg 19772, 1 ! ,  pp. 405-64. 
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AGG IO RNAM ENTO B I BL IOGRAFICO 
di Gianna Gigliotti 

AVVERTENZA 
I testi di Kant menzionati nella bibliografia redatta da Augusto Guerra 
che siano stati nel frattempo nuovamente editi o tradotti in italiano si tro
veranno di nuovo citati per esteso nell'aggiornamento bibliografico. I testi 
di bibliografia secondaria pubblicati dopo i l  1980 e successivamente tra
dotti in  italiano compaiono con la sequenza dell 'anno di traduzione. 
Con l'indicazione «Ci t.» ci si riferisce a testi già citati sia nella bibliogra
fia redatta da A. Guerra, sia nell'aggiornamento. 
Questo l ibro è stato dedicato dal suo autore agli studenti di filosofia del
l 'Università di Roma. Sia concesso ad una di quegli studenti di dedica
re questo piccolo lavoro di aggiornamento al ricordo di quelle lezioni. 
G. G . 

l .  OPERE DI  KANT 

l .  Edizioni. 

Bemerkungen in den «Beobachtungen iiber das Gefiihl des SchOnen und 

Erhabenen», neu herausgegeben und kommentiert von M. Rischmuller, 
Meiner, Hamburg 199 1  (su cui vedi P. Giordanetti, «Studi kantiani)), VII, 

1994, pp. 1 6 1 -2). 
Reflexionen Kants zur kritischen Philosophie. Aus Kants handschriftli· 
chen Aufzeichnungen hera:usgegeben von Benno Erdmann. Neu herau· 
sgegeben und mit einer Einleitung versehen von N. Hinske, Frommann· 
Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1 992 (su cui vedi C. Cesa in «Studi 
kantiani)), VII, 1994, pp. l 63-4). 
Logik. Nach den Vorlesungen von I. Kant ( 1789), Nachgeschrieben von 
N. N., mit Zusatzen von B .  Bauch, a cura di T. Pinder, Meiner, Hamburg 
1997. 
Metaphysische Anfangsgriinde der Natunvissenschaft, con Introduzio· 

ne, note e bibliografia a cura di K. Pollok, Meiner, Hamburg 1997. 
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/..iJgik. Nachgeschrieben von J. F. Hechsel ( 1 782). Logik (Warschau), a 
cura di T. Pinder, Meiner, Hamburg 1998. 

Nella cura dell'edizione del Nachlass kantiano dell' Akademie-Ausgabe 

sono stati sinora approntati (de Gruyter, Ber1in 1 980 e 1 983) il vol. 
XXIX ( 1 , 1 e 1 ,2), contenente le Kleinere Vorlesungen. Enzyklopiidie 
Mathematik Physik e la Metaphysik Mrongovius (su cui vedi «Kant
Studien>> , 1983), e il vol. XXV, contenente la trascrizione delle lezioni 
Philippi, Coll ins, Parow, Hamilton e Dohna di Antropologia ( 1 772-
1796), a cura di R. Brandt e W. Stark: Kants Gesammelte Schriften, 
Band 25,4: Abt. 2. Bd, 2 Teilbde., de Gruyter, Ber! in 1997 (su cui vedi 
P. Giordanetti in «Rivista di storia della filosofia», 1995, 2, pp. 34 1 -53). 
In preparazione il vol. XXVI per le lezioni di Geografia fisica. 
Sull' Akademie-Ausgabe delle Kants Gesammelten Schriften è da vede
re F. Rodi, Dilthey und di e Kant-Ausgabe der Preussischen Akademie der 
Wissenschaften . Einige editions- und lebensgeschichtliche Aspekte, «Dil
they-Jahrbuch», 10/1996, pp. 107-26. 
Cfr. inoltre: N. Hinske, Kant-lndex, Frommann-Holzboog, Stuttgart
Bad Cannstatt 1986 e sgg. (in corso, su cui K .  Tenenbaum, «il cannoc
chiale», l/2, 1986, pp. 1 93-6). P. Pimpinella, A. Lamarra, Indici e con
cordanze degli scritti latini di l. Kant: l De mundi sensibilis atque 
inte/ligibilis forma et principiis, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1987. 
Si segnalano anche: una nuova edizione in lingua inglese delle opere di 
Kant, prevista in 14 volumi, curata per la Cambridge University Press, 
Cambridge, da P. Guyer e A. W. Wood (a partire dal 1 992), e l 'edizione 
francese nella <<Bibliothèque de la Pléiade» sotto la direzione di F. 
Alquié, in 3 volumi ( 1 980-1986). 

2. Traduzioni italiane. 

Gedanken von der wahren Schiitzung der lebendigen Kriifte und Beur
teilung der Beweise, deren sich Herr von Leibniz und ande re Mechani
ker in dieser Streitsache bedient haben, nebst einigen vorhergehenden 
Betrachtungen, welche die Kraft der Korper iiberhaupt betreffen, 1 147 
(Pensieri sulla vera valutazione delle forze vive ed esame critico delle 
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prove di cui in questo problema controverso si sono serviti il signor Leib

niz ed altri fisici, e inoltre alcune considerazioni preliminari concernen

ti la forza dei corpi in generale), trad. it. paniale di P. Grillenzoni, in Con
tributo al corso di storia della filosofia, a cura di E.Archenti, P. Grillenzoni 
e M .  Si! va, Pubblicazioni deii' ISU - Università Cattolica, Milano 1985, 
pp. 1 1 3-36. 
Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 1755 (Storia 

universale della natura e teoria del cielo), trad. i t .  di S.  Velotti, a cura 
di G. Scmpelli ,  Theoria, Roma 1987. 
Fortgesetzte Betrachtung der sei t einiger Zeit wahrgenommenen Erder

schiitterungen, 1756 (/l seguito della considerazione sulle scosse sismi
che avvertite da qualche tempo), i� l .  Kant, Scritti sui terremoti, cit., pp. 
57-64. 
Geschichte und Naturbeschreibung der merkwiirdigsten Vorfiille des 

Erdbebens, welches an dem End e des l 755sten Jahres einen grossen 

Te il der Erde erschiittert hat, 1 756  (Storia e descrizione naturale dei 

più singolari eventi del terremoto che alla fine dell 'anno 1755 ha scos· 

so una grande parte della terra) ,  in l .  Kant, Scritti sui terremoti , ci t., 
pp. 2 1 -56. 
Von den Ursachen der Erderschiitterungen bei Gelegenheit des 

Ungliicks, welches die westliche Liinder von Europa gegen das Ende 

d es vorigen Jahres betroffen ha t, 1 756 (Delle cause delle scosse 

sismiche in occasione della calamità che ha colpito le regioni occi
dentali d 'Europa verso la fine dello scorso anno), trad. it. e Postfa
zione (pp. 69-77) d i  P. Manganaro in L Kant, Scritti sui terremoti, Pre· 
sentazione di A.  Placanica, Edizioni 10/ 1 7 ,  Salerno 1984, pp. 1 1 ·9. 
Beobachtungen iiber das Gefiihl des Schonen und Erhabenen, 1764 
(Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime), trad. it. interamen· 
te riveduta di R. Assunto nella nuova edizione degli Scritti precritici, 1982, 
cfr. infra. Trad. it. di L. Novati, Introduzione (pp. 5-75) di G. Morpur· 
go-Tagliabue, Rizzoli («BUR»), Milano 1 989. 
Versuch ii ber di e Krankheiten d es Kopfes, 1 764 (Saggio sulle 11Ullattie 

della testa), trad. i t. di P. Manganaro in I .  Kant, Ragione e ipocondria , 

a cura di P. Manganaro, Edizioni 10/17,  Salerno 1989, pp. 55-76 (su cui 

vedi R. Giampietro in  <<Studi kantiani>> , III, 1 990, pp. 1 55-7 e !X, I996, 
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pp. 167-8). Trod. it. di A. Marini, Prefazione di F. Papi , Saggio sulle malat

tie della mente, Ibis, Como-Pavia 1992 (su cui S .  Marcucci in <<Studi kan
tiani>>, VIli. 1995, pp. 226-7). 

Triiume eines Geistersehers, erliiutert durch Triiume der Metaphysik, 1766 
(Sogni di rm visionario chiariti con sogni della metafisica), trad. it. di M. 
Venturini, Introduzione (pp. 5-84) di G. Morpurgo-Tagliabue, Rizzoli 
(«BUR»), Milano 1 995. 
De mundis sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, 1 770, trad. 
it. a cura di A. Pupi nella nuova edizione degli Scritti precritici, 1982, 
cfr. infra. Trad. it. a cura di A. Lamacchia, Rusconi, Milano 1995 (con 
testo latino a fronte). 
Rezension von Moscatis Schrift: Vom dem korperlichen wesentlichen 

Unterschiede zwischen der Struktur der Ttere und Menschen, 1 77 1 ,  trad. 
it. Recensione allo scritto di Moscati. Della essenziale differenza corpo

rea fra la stmttura di animali e uomini, in l. Kant, Scritti di storia, poli

tica e diritto, a cura di F. Gonnelli, (con Introduzione, pp. vn-xxxv, biblio
grafia e note ai testi tradotti), Laterza, Roma-Bari 1 995, pp. 3-5. 
Von der verschiedenen Racen der Menschen, 1777, trad. it. Delle diver
se razze di uomini, in l. Kant, Scritti di storia, politica e diritto, cit., pp. 
7-22. 

Kritik der reinen Vernunft, 178 1 e 1787, trad. it. Critica della ragion pura, 
a cura di P. Chiodi, TEA, Milano 1984; trad. it. a cura di G .  Colli, 2 voli., 
Bompiani, Milano 1987. 
Prolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik, die als Wìssenschaft 
wird auftreten konnen, 1783 (Prolegomeni ad ogni futura metafisica 

che si presenterà come scienza), trad. it. di P. Carabellese, riveduta da R. 
Assunto: con una nuova Introduzione di Assunto (pp. v-xx), Laterza 
(<<UL>> ), Roma-Bari 1979; con Introduzione (pp. 3-28), bibliografia e note 
a cura di R. Ciafardone, Laterza («Piccola Biblioteca Filosofica»), Roma
Bari 1992; a cura di P. Martinetti e M .  Roncoroni, con testo tedesco a fron
te, Rusconi, Milano 1995; trad. it. di P. Carabellese, riveduta da R.  
Assunto, con Introduzione (pp. v-XLVII) di  H .  Hohenegger, con testo 
tedesco a fronte, Laterza, Roma-Bari 1 996. 

Rezension von Schulz s Versuch einer Anleitung zur Sittenlehre ftir alle 

Menschen, ohne Unterschied der Religion, 1783, trad. it. Recensione di 
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Johann Henrich Schulz, in  l .  Kant, Scritti di storia, politica e diritto,cit., 
pp. 23-8. 
Beantwortung der Frage: Was ist Aufkliirung?,  1 784 (Risposta alla 
domanda: che cos'è l'illuminismo?), trad. it. in  I .  Kant, Stato di diritto 

e società civile, ci t., pp. 1 13-20; poi ancora a cura di N .  Merker in I. Kant, 
Che cos'è l'illuminismo? Con altri testi e risposte di Erhard, Forster, 

Hamann, Herder, Lllukhard, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wede
kind, Wieland, Editori Riuniti, Roma 1 987, 23ed. 1997. Trad. it. di G. De 

Flaviis in l.  Kant, Scritti sul criticismo, a cura e con Introduzione (pp. v
XVIII) di G. De Flavi is, Laterza, Roma-Bari I 99 1 ,  pp. 3-12. Trad. it. in 

l .  Kant, Scritti di storia, politica e diritto, cit., pp. 45-52. 
Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbiirgerlicher Absicht, 1784, 

trad. it. Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, 
in l.  Kant, Stato di diritto e società civile, trad. i t. e Introduzione (pp. 7-
7 1 )  a cura di N. Merker, Editori Riuniti, Roma 1 982 (con ampia Nota 

bibliografica), pp. 99- I 12 .  Trad. i t. in I. Kant, Scritti di storia, politica 
e diritto, cit., pp. 29-44. 
Bestimmung des Begriffs einer Menschenrasse, 1785 (Determinazione 
del concetto di razza umana), trad. i t. in I .  Kant, Scritti di storia, politi
ca e diritto, cit., pp. 87- 102. 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1 785 (Fondazione della meta

fisica dei costumi), trad. i t .  di P. Chiodi ,  con Introduzione (pp. V-XXIX) 
di R. Assunto, Laterza (<<UL»), Roma-Bari 1 980; con Introduzione 

(pp. 3-37) di N. Pirillo, Laterza (<<BFL») ,  Roma-Bari 1992. Contiene 

in appendice (pp. 154-8) la traduzione della recensione di Feder alla Fon
dazione (vedi C. Cesa in <<Studi kantiani>>, VIII ,  1 995, pp. 225-6). 

Trad. it. di P. Carabellese, riveduta, con Profilo critico (pp. 13 1 -67), Glos

sario e bibliografia a cura di A. Vigorelli, Bruno Mondadori, Milano 

1 995. Trad. it. e note a cura di A. M. Marietti , Introduzione (pp. 5-2 1) 
di A. De Maria, con testo tedesco a fronte, Rizzoli (<<BUR»), Milano 

1 995. Trad. it. e Introduzione (pp. v-xXXIV) di F. Gonnelli, Laterza 

(<<Classici della filosofia con testo a fronte»), Roma-Bari 1997. Trad. 

it. di P. Chiodi con Introduzione (pp. v-xXIV) e nota bibliografica di A. 

Bosi, TEA, Milano 1 997 . 
Rezensionen von Johann Gottfried Herders ldeen zur Philosophie der 
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Geschichte der Menschheit, 1 785 (Recensione di J.G. Herder: idee per 

la filosofia della storia dell'umanità. Parti l e Il), trad. it. i n  I. Kant, Scrit

ti di storia, politica e diritto, ci t., pp. 53-75. 
Von der Unrechtmii}Jigkeit des Biichernachdrucks, 1 785 (Sulla illegitti
mità della riproduzione di libri), trad. i t. in I. Kant, Scritti di storia, poli

tica e diritto, cit., pp. 77-85. 
Einige Bemerkungen zu L. H. Jakob's Priifung der Mendelssohn 'schen 
«Morgenstundem> ,  1786 (Alcune osservazioni sull'analisi delle «Ore 
mattutine» di Mendelssohn condotte da Ludwig Heinrich Jakob) , trad. 
it. in I. Kant, Questioni di confine cit., pp. 1 7-2 1 .  Trad. it. in Che cosa 

significa orientarsi nel pensiero, ci t., pp. 67-73. 
Metaphysische Anfangsgriinde der Naturwissenschaft, 1786 (Primi prin
cipi metafisici della scienza della natura), lrad. it. e Introduzione (pp. 5-
24) di I. F. Baldo, Piovan Editore, Abano Tenne 1 989. 
Muthmasslicher Anfang der Menschengeschichte, 1 786 (Inizio conget

turale della storia degli uomini), trad. it. in l. Kant, Scritti di storia, poli
tica e diritto, cit., pp. 103- 17 .  
Rezension von Gottlieb Hufeland's Versuch iiber den Grundsatz des 
Naturrechts, 1786 (Recensione di Gottlieb Hufeland: «Saggio su/fonda

mento del diritto naturale»), trad. it. in I .  Kant, Stato di diritto e socie
tà civile, ci t., pp. 12 1 -8;  trad. i t. in I .  Kant, Scritti di storia, politica e dirit
to, cit., pp. 1 19-22. 
Was heisst: Sich im Denken orientieren?, 1 786 (Che cosa significa orien
tarsi nel pensiero), trad. i t. di F. Desideri in  l .  Kant, Questioni di con
fine. Saggi polemici (1786-1800), a cura e con Introduzione (pp. VII

XLII) di F. Desideri, Marietti, Genova 1 990, pp. 3 - 16 .  Trad. i t. di G .  de 
Flaviis in I. Kant, Scritti sul criticismo, ci t., pp. 1 3-29. Trad. i t. a cura 
di P. Grillenzoni,  Pubblicazioni deii 'ISU - Università Cattolica, Mila
no 1995. Trad. it. di P. Dal Santo, con saggio introduttivo Kant e 

/'«oriente» della ragione (pp. 1 1 -42) di F. Volpi, Adelphi ,  Milano 
1996 (in appendice contiene la trad. it. delle lettere nn. 248, 256, 260, 
261 , 264, 267, 275 del vol. X e nn . 375 , 389 , 4 1 1 del vol. XI del Brief
wechsel a cura dell'Accademia). 
Kritik der praktischen Vernunft, 1788 (Critica della ragion pratica), a cura 
di V. Mathieu, con testo tedesco a fronte, Rusconi, Milano I 993. Trad. 
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it. e note a cura di A. M. Marietti e con Introduzione (pp. 5-40) e brani 
dalle più importanti interpretazioni della Critica della ragion pratica (pp. 
41-70), a cura di G. Riconda, con testo tedesco a fronte, Rizzoli (<<BUR>>), 
Milano 1992 (su cui C. Cesa in «Studi kantiani>>, VIII, 1995, p. 225). Trad. 

it. di F. Capra, riveduta da E. Garin, con testo a fronte e Introduzione (pp. 
v-XXVII) di S .  Landucci , Laterza, Roma-Bari 1997. 
O ber den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie, 1788 

(Sull 'impiego dei principi teleologici in filosofia), trad. it. di G. De Fla
viis in I .  Kant, Scritti sul criticismo, ci t., pp. 3 1-60. 
Kritik der Urteilskraft, 1 790 (Critica del Giudizio), a cura e con Intro
duzione (pp. 9-59) di A.  Bosi, UTET, Torino 1 993; a cura e con Intro
duzione (pp. 7-37) di L. Amoroso (con il titolo Critica della capacità di 
giudicare), con testo tedesco a fronte, Rizzoli («BUR»), Milano 1995. 
Trad. it. di A .  Gargiulo, riveduta da V. Verra, con Introduzione (pp. V-XLIV) 
di P. D'Angelo, Laterza, «Classici della filosofia con testo a fronte>>, Roma
Bari 1997. 
O ber eine Entdeckung nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch 

eine altere entbehrlich gemacht werden soli, 1 790 (Su una scoperta 
secondo la quale ogni nuova critica della ragion pura sarebbe resa 
superflua da una più antica), trad. i t. in I .  Kant, Scritti sul criticismo, ci t., 
pp. 61 - 128. Trad. it. con Introduzione (pp. 1 -54) di C. La Rocca in l. Kani, 

Contro Eberhard. La polemica sulla critica della ragion pura, Giardi
ni, Pisa 1 994. Il volume contiene anche la traduzione di Per la recensio

ne del secondo volume del «Philosophisches Magazim> (Akademie
Ausgabe, vol. XX, pp. 38 1 -99. Titolo non di Kant), e di Ober Kiistners 
Abhandlungen (Sulle trattazioni di Kiistner) (Akademie-Ausgabe, vol. 
XX, pp. 410-23). Contiene iooltre la trad. dei testi di Eberhard, Sullo scopo 
e l'impostazione di questa rivista filosofica e Confronto tra la critica della 
ragion pura kantiana e quella /eibniziana, tratti dal primo volume del «Phi
losophisches Magazin», 1 789. 
Sieben kleine Aufsiitze aus de n Jahren 1788-1791 (Sette piccoli saggi degli 
a1rni 1788-1791), trad. it. a cura di H. Hohenegger, «il cannocchiale», l/2, 
1986, pp. 1 8-27. 
Ober das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee, 
179 1  (l n tomo all 'insuccesso di ogni tentativo filosofico in teodicea), trad. 
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i t. in 1. Kant, Scritti di filosofia della religione, a cura e con Introduzio
ne (pp. 5-41) di G. Riconda, trad. i t. di G. Durante ,A .  Poma e G. Ricon
da, Mursia, Milano 1 989, pp. 53-64. Trad. i t. a cura di F. Desideri in l. 
Kant, Questioni di confine cit., pp. 23-38. Trad. it .  a cura di G.  De Fla
viis in I. Kant, Scritti sul criticismo, ci t., pp. 1 29-48. 
Di e Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vemunft, 1793 (La reli
gione nei limiti della semplice ragione), trad. i t. di A.  Poggi, riveduta e 
con Introduzione (pp. v-XLV) a cura di M. M. Olivetti, Laterza («UL>>), 
Roma-Bari 1980. Trad. it. di G. Riconda in l. Kant, Scritti di filosofia della 

religione, cit., pp. 65-2 16.  
Ober den Gemeinspruch: das mag in der Theorie richtig sein, taugt 

aber nichtfiir di e Praxis, 1793 (Sopra il detto comune: 'Questo può esse
re giusto in teoria, ma non vale per la pratica '), trad. it. in l. Kant, Stato 
di diritto e società civile, cit., pp. 14 1 -74. Trad. it. in l .  Kant, Scritti di 

storia, politica e diritto, ci t., pp. 1 23-61 .  
Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leib
nitzens 1111d Wolfs Zeiten in Deutschland gemacht hat?, 1 793 (Quali soiW 
i reali progressi compiuti dalla metafisica in Germania dai tempi di Leib
niz e di Wo/ff?), trad. il. di G .  De Flaviis in l .  Kant, Seri/li sul criticismo, 
cit., pp. 149-238. 
Das End e al/er Dinge, 1794 (La fine di tu/le le cose), trad. i t. di G. Ricon
da in l. Kant, Scritti di filosofia della religione, cit., pp. 2 17-28. Trad. it. 
di F. Desideri in l. Kant, Questioni di confine cit., pp. 39-5 1 ;  trad. it. di 
G .  de Flaviis in l.  Kant, Scritti sul criticismo, ci t. ,  pp. 239-54. 
Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, 1795 (Per la pace per
petua. Progetto filosofico) , trad. it .  in l.  Kant, Stato di diritto e società 

civile, ci t., pp. 175-214; trad. il .  di N.  Merker, Prefazione (pp. IX-XXXI) 
di N. Bobbio, Editori Riuniti, Roma 1992. Trad. i t. di R. Bordiga, con una 
Prefazione (pp. 7- 19) di S .  Veca e un saggio Per una storia dell 'idea di 
pace perpetua, (pp. 87- 1 3 1 )  di A .  Burgio, Feltrinell i ,  Milano 1993 (su cui 
vedi C. Cesa in «Studi kantiani>>, VII, 1994, pp. 225-6). Trad. it. in l. Kant, 
Scritti di storia, politica e diritto, cit. ,  pp. 1 63-207. 

Ausgleichung eines auf Missverstand beruhenden mathematischen Streits, 
1796 (Appianamento di un conflitto matematico originato da un malinte
so), trad. it. di F. Desideri in I .  Kant, Questioni di confine cit., pp. 7 1 -2 .  



4 2 6  Kant 

La storia della critica 

Verkiindigung d es nahen Abschlusses eines Traktats :z;um ewigen Frieden 
in der Philosophie, 1 796 (Annuncio della prossima conclusione di un trat
tato per la pace perpetua in filosofia),  trad. it. di F. Desideri in L Kant, 
Questioni di confine cit., pp. 73-82; trad. i t. di G. De Flaviis in L Kant, 
Scritti sul criticismo, ci t., pp. 275-86. 
Von einem neuerdings vomehmen Ton in der Philosophie, 1796 (D'un tono 

da signori assunto di recente infilosojia),  trad. it. di F. Desideri in I. Kant, 
Questioni di confine ci t., pp. 53-69; trad. i t. di G. De Flaviis in I .  Kant, 

Scritti sul criticismo, cit., pp. 255-73. 
V ber e in vermeintes Recht aus Menschenliebe zu liigen, 1797 (Sul pre
sunto diritto di mentire per amore dell 'umanità) , trad. it. in l .  Kant - B. 
Constant, La verità e la menzogna. Dialogo sulla fondazione morale della 
politica, traduzioni di S .  Manzoni e E. Tetamo, Introduzione (pp. 1 -
129) di  A.  Tagliapietra, Bruno Mondadori, Milano 1 996, pp. 288-303. Trad. 

it. in l .  Kant, Scritti di storia, politica e diritto, cit., pp. 209-14. 
Der Streit der Fakultiiten, 1798 (Il ccmflitto delle facoltà), trad. i t. di G. 

Riconda in l .  Kant, Scritti di filosofia della religione, cit., pp. 229-308. 
Trad. it. e Presentazione (pp. 9-47) di D. Venture Ili, Morcelliana, Bre
scia 1994. 
Vber die Buchmacherei, 1 798 (Sulla fabbricazione di libri) , trad. it. in 
I .  Kant, Scritti di storia, politica e diritto, ci t., pp. 2 1 5-2 1 .  
Lagik. Ein Handbuch :z;u Vor/esungen (Logik Jiische), 1 800 (Logica. Un 

manuale per lezioni), trad. it. di L. Amoroso, Laterza, Roma-Bari 1984. 
Trad. it., Introduzione (pp. xv-cLXXXVI) e note a cura di M. Capozzi, 

B ibliopolis, Napoli 1990 (23 ed. in preparazione). 
Reflexionen (Akademie-Ausgabe, nn. 1235, 1 236, 1 394, 1 398, 1399, 
140 1 , 1 434, 1446, 1447 , 1 449, 1 468 , 1500, 1 522, 6583 , 6594 , 6855, 

6905 , 7004, 7084, 7326, 734 1 , 7362, 7400, 7420, 742 1 , 7430, 743 1 ,  

7434, 7436, 7438, 7439, 7445, 7453, 7476, 7488, 7490, 7500, 7529. 
753 1 , 7536 , 7537, 7542, 7543, 7548 , 7633 , 7638, 764 1 , 7653 , 7654, 

7656, 7658, 7659, 7660, 7663, 7664, 7665 , 7667, 767 1 , 7672, 7673, 

7680, 768 1 , 7683, 7684, 7686, 7687 , 7688, 7689 , 769 1 , 7705, 77 13. 
77 19 , 7722, 7725, 7734, 7735 , 7737, 7745 , 7747, 7749, 7753 , 7758, 

7760, 7762, 7765, 7768, 7769, 777 1 , 7772, 7777, 7779, 778 1 , 7783, 

7790, 779 1 , 7795, 7796, 7800, 7806, 7807, 78 1 0 , 78 1 1 , 78 15 , 7818. 
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7822, 7824, 7847, 785 1 , 7853, 7854, 788 1 , 7884, 7895 , 7908, 79 1 1 ,  
7912, 79 19, 792 1 , 7925 , 7930, 7932, 7938, 7952, 7955, 7960, 7965, 
7970, 7974, 7976, 7979, 7980, 7982, 7989, 7996, 7999, 8000, 8007, 

8014, 80 18, 8043, 8044, 8046, 8048, 805 1 , 8052, 8055 , 8077, 8078), 
in I. Kant, Stato di dirillo e società civile, cit., pp. 338-88. 
Opus postumum, a cura di V. Mathieu, Laterza, Roma-Bari 1 984. 
Vorlesungen («Lezioni»), trad. i t. di G. De Toni, della Metaphysik L1 per 
la parte relativa alla psicologia (Akademie Ausgabe, XXVIII, l ,  pp. 22 1 -
30 1), Lezioni di psicologia, con Introduzione (pp. 1 -29) di L. Mecacci ,  
Laterza, Roma-Bari 1 986, con bibliografia su  psicologia, antropologia 
e psichiatria in Kant (su cui M. Visentin in «La Cultura», XXIV, 1 986, 
pp. 396-403 e C. Cesa in <<Studi kantiani>> , Il, 1989, pp. 1 53-5 . Si veda 
pure M. Paschi, Kant: lezioni di psicologia, ovvero la scienza dell 'ani
ma, <<Studi kantiani», VII, 1994, pp. 23-42). 
Lettere a Lavater, in l. Kant, Scrilli di filosofia della religione, ci t., pp. 
45-50. 
Briefwechsel ( «Conispondenza» ) ,  trad. i t. parziale e Introduzione (pp. 9-
27) a cura di O. Meo, in l .  Kant, Epistolario filosofico 1761-/800, I l  
Melangolo, Genova 1990 (su cui  C. Cesa in «Studi kantiani», VI, 1 993 , 
pp. 109- 12). 
Maimon S. ,A Kant,a cura di L. Sichirollo, con un saggio di G.  Lehmann, 
Guerini e Associati, Milano 199 1  (raccoglie il carteggio Maimon-Kanl). 
Gli Scrilli precritici, ci t., sono stati riediti da L�terza, Roma-Bari 1982, 
con una «Prefazione all'edizione 1 982» di R. Assunto, pp. V-XXI .  
Rispetto alla precedente ed. cit., s i  trovano in  trad. il., e non più nel
l'originale latino, la Nova Dilucidatio e la Monadologia Physica. Vi è 
compresa inoltre la Disserta t io Lo forma e i principi del mondo sensi
bile e intellegibile . 

I l .  STRUMENTI DI ORIENTAMENTO E DI LAVORO 

l .  Fonti bibliografiche e rassegne. 

A partire dal 1 969 i l  quarto numero di ogni annata delle «Kant-Stu
dien» pubblica una bibliografia kantiana. 



4 2 8  Kant 

La storia della critica 

La rivista «Studi kantiani>>, fondata nel 1 988 ,  fornisce informazio
n i  bibliografiche e notizie sulle attività connesse allo studio del pen
siero di Kant. A partire dal secondo numero, del 1 989, contiene inol
tre un B ollettino bibl iografico relativo alle pubblicazioni italiane 
(libri e articol i ) .  Altr i  bollettini uti l i  sono il «Bibliographischer 
lnformationsdienst>> a cura della Kant-Gesellschaft di Mainz e la 
«Bibl iography of Kant Literature>> a cura della North America 
Kant Society. 
A partire dal 1 997,  in accordo con la recente UK Kant Society, ha 

preso l 'avvio una nuova rivista, <<Kantian Review>> , pubbl icata 
dalla Un iversity of Wales Press. 
Nel I 982 è stato fondato il Marburg Kant-Archiv all'Università di Mar
burgo, sotto la guida di R. Brandt e W. Stark. Si veda: R. Brandt -W. Stark, 
Das Marburger Kant-Archiv, in <<Kant-Studien>>, 1988, 79, pp. 80-8. Nel 
1 987 è stata trasferita qui da Berlino la responsabilità della Kant-Ausga
be dell'Accademia. 

Si vedano: 

Barale M ., Kant heute in ltalien, <<Kant-Studien>>, 1 98 1 , 72, pp. 96-109. 
Gabel G. U., /. Kant. Eine Bibliographie d. Diss_ aus d. deutschsprachi
gen Liindern, 1900-1980, Gemini,  Kiiln 1 987. 
d'Anna V., Kant in Italia. Letture della Critica della ragion pura l 860-
1940, CLUEB, Bologna 1990. 
Stark W., Nachforschungen zu Briefen und Handschriften lmmanuel 
Kants, Akademie Verlag, Berli n 1 993 (su cui vedi N .  Hinske, <<Kant-Stu
dien>>, 1 996, 87, pp. 240-4) . -

2. Dizionari e lessici. 

Roelcke Th., Die Terminologie der Erkenntnisvermogen: Worterbuch und 

Lexikosemant. Untersuchung zu Kants «Kritik der reinen Vernunft», 

Niemeyer, Tiibingen 1 989. 
Caygill H ., A Kant dictionary, Blackwell, O x ford 1995. 
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3. Commentari, /etture ed esposizioni di opere. 

Henrich D., ldentitiit und Objektivitiit. Eine Untersuchung iiber Kants tran

szendentale Deduktion, Winter Universitatsverlag, Heidelberg 1 976. 
Kaulbach F., Philosophie als Wissenschaft. Eine Einleitung z.um Studium 
von Kants Kritik der reinen Vernunft in Vor/esungen, Gerstenberg, Hil

desheim 198 1 .  
Pippin R .  B., Kant's Theory of Form. An Essay on the Critique of Pure 
Reason, Yale University Press, New Haven-London 1 982 (su cui H .  
Hoppe, <<Kant-Studien», 1 986, 77, pp .  487-90). 
Obergfell F., Begriffund Gegenstand bei Kant. Eine phiinomenologische 
Untersuchung z.um Schematismus der empirischen und mathematischen 

Begriffe und der reinen Verstandesbegriffe in der «Kritik der reinen 

Vernunft» , Konigshausen & Neumann, Wtirzburg 1985. 
Strawson P. F., The Bounds of Sense cit., trad. i t. di M. Palumbo, Saggio 

sulla «Critica della Ragion pura», Laterza, Roma-Bari 1985. 
Ewing A. C., A Short Commenrary on Kant's  Critique of Pure Reason, 
ci t., Midway Reprint 1987. 
Kaulbach F., lmmanuel Kants «Grwuilegung z.ur Metaphysik der Sitten».  

lnterpretation und Kommentar, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 1988 (con bibliografia articolata secondo i principali concet
ti della filosofia pratica kantiana). 
Aquila R. E., Matter in Mind: A Study of Kant's Transcendenral Deduc
tion, )ndiana University Press, Bloomington-lndianapolis 1989 (su cui 
G. Zoller in «Kant-Studien>> ,  1 992, 83, pp.  469-72). 
Bennett J . ,  Kant's Dialectic, cit . , 1990. 
Schmucker J ., Das Weltprob/em in Kants Kritik der rei ne n Vernunft: Kom

mentar und Strukturana/yse des l .  Buches und des 2 .  Hauptstiicks des 
2. Buches der transzendentalen Dialektik, Bouvier, Bonn 1990. 
Brandt R., Die Urteilstafe/. Kritik der reinen Vernunft A 67-76; B 92-201 , 
Meiner, Hamburg 1 99 1 .  
Cari W., Di e transz.endentale Deduktion der Kategorien in der ersten 
Auftage der Kritik der reinen Vernunft. Ein Kommentar, Klostennann, 
Frankfurt a. M. 1 992 (ampia introduzione generale, pp .  1 1 - 1 10 ,  
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seguita dal testo di Kant con relativo commentario testuale). 
Howell R., Kant's Transcendental Deduction.  An Analysis of Mai n The. 
mes in His Critica/ Philosophy, Kluwer, Dordrecht-Boston-London 
1992. 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: e in kooperativer Kommentar, 

hrsg. von O. Hoffe, Klostermann, Frankfurt a. M .  1993. 
Landucci S., La «Critica della ragion pratica» di Kant. Introduzione alla 

lettura, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1 993, con nota bibliografica 
(su cui vedi M. Mori in «Studi kantiani»,  VII, 1994, pp. 175-8). 
Menegoni F., La «Critica del Giudizio» di Kant. Introduzione alla let

tura, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1995 (con nota bibliografica). 
Wolff M., Di e Vollstiindigkeit der Kantischen Urteilstafel. Mi t einem Essay 

iiber Freges «Begriffschrift» , Klostennann, Frankfurt a.  M. 1995. 
Aportone A., Erfahrung, Kategorien und Moglichkeit. Ein Beitrag zur 
Rekonstruktion der 'Transzendemalen Deduktion der rei ne n Verstande

sbegriffe ' in der «Kritik der reinen Vermmft» von lmmanuel Kant, Pagi
ne e Pagine, Roma 1996 (con bibliografia e articolata discussione di essa 
nell'ampio apparato di note). 
Ciafardone R.,  La «Critica della ragion pura» di Kant. lntroduzione alla 

lettura, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1996 (con nota bibliografica). 
/mmanuel Kant's Prole gomena to Any Future Metaphysics in Focus, a 
cura di B .  Logan, Routledge, London-New York 1996. Si tratta della tra
duzione inglese dei Prolegomeni seguita da sei saggi importanti su temi 
dell'opera e da una bibliografia scelta. 
Salza F., Lettura della Critica del Giudizio di Kant, UTET Libreria, 
Torino 1 996. 
Baumanns P., Kants Philosophie der Erkenlltnis. Durchgehender Kom

mentar zu den Hauptkapiteln der «Kritik der reinen Vemunft» , Konig
shausen & Neumann, Wiirzburg 1997. 
Marcucci S., Guida alla lettura della «Critica della ragion pura» di Kant, 

Laterza, Roma-Bari 1997 (con ottima bibliografia). 
Ravera M. - Garelli G., Lettura della Critica della ragion pura di Kant, 
UTET Libreria, Torino 1 997. 
Kooperativer Kommentar zur Kritik der reinen Vernunft, hrsg. von G. 

Mohr und M. Willaschek, Akademie Verlag, Berlin in corso di stampa. 
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1 1 1 .  PRESU PPOSTI E MOMENTI CULTURALI DELL'ETÀ KANTIANA 

Ferrari J., Les sourcesfrançaises de la philosophie de Kant, Klincksieck, 

Paris 1979. 
Tonelli G., Da Leibniz a Kant. Saggi sul pensiero del Settecento, a cura 
di C. Cesa, Prismi, Napoli 1 988. 
De Konigsberg à Paris: La réception de Kant e n France ( 1 788-1804), 
a cura di F. Azouvi e D. Bourel, Vrin, Paris 199 1 .  

Tonelli G., Kant's «Critique of pure reason» within the tradition of 
modern logic. A commentary o n its history, Edited from the Unpublished 
Works of G. Tonelli by D. H. Chandler, Hildesheim-Ziirich-New York
Oims 1994. 

IV. SCRITII SULLA VITA E SULLE OPERE 

l. Vita e personalità. 

de Quincey Th., The Last Days of lmlrUlnuel Kant (1 827) (Gli ultimi gior

ni di lmmanuel Kam), trad. i t. di F. Jaeggy, Adelphi ,  Milano 1983. 
Lehmann G., Crisi nella vita di Kant, in Beitriige ci t . ,  trad. i t. a cura di 
L. Sichirollo, in S .  Maimon, A Kant, cit. 
Gulyga A., lmmanuel Kant (ed. originale Mosca 1 977), Insel Verlag, 
Frankfurt a. M .  198 1 ,  Suhrkamp 1985. Trad. francese Aubier, Paris 
1985 . 

Ritzel W., lmmanuel Kant. Eine Biographie, de Gruyter, Berlin-New York 
1985. 

Neue Autographen und Dokumente zu Kants Leben, Schriften und Vor
lesungen, hrsg. von R. Brandt und W. Stark, Meiner, Hamburg 1 987. 

2. Opere generali e introduttive. 

Funke G., Von der Aktua/itiit Kants, Bouvier, Bonn 1979, pp. 59-73. 
Hinske N., Kant als Herausforderung an di e Gegenwart, Al ber, Mi.inchen 
1980 (raccoglie, riveduti e ampliati, saggi editi tra i l l 974 e i l 1 979). 
Lehmann G., Kants Tugenden. Neue Beitriige z.ur Geschichte und /nter-
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pretation der Philosophie Kants, de Gruyter, Berlin-New York 1980 
(con una bibliografia degli scriui di Lchmann). 
Weil E.,  Problèmes kantiens, cit., trad. it. a cura di P. Venditti, Quattro

venti, Urbino 1 980. 
Beitrèige zur Kritik der reinen Vernunft 1781-1981, hrsg. von I. Heide

mann und W. Ritzel, de Gruyter, Berlin-New York 198 1 .  
Findlay J .  N.,  Kant and the Transcendental Object. A Hermeneuric 

Study, Clarendon Press,  Oxford 198 1 .  
Zur Kantforschung der Gegenwart, hrsg. von P. Heinthel, Wiss. Buchge
sellschaft ,  Darmstadt 198 1 .  
200 la h re Kritik der rei ne n Vernunft, hrsg. von J .  Kopper und W. Marx, 
Gerstenberg , Hildesheim 198 1 .  
Essays on Kant's Critique of Pure Reason, ed . by J .  N. Mohanty and R. 
W. Shahan, University of Oklahoma Press, Norman 1982. 
Philonenko A.,  Études kantiennes, Vrin, Paris 1982. 
Allison H. E., Kant's Transcendental ldealism. An lntelpretation and 
Defence, Yale University Press, New Haven-London 1983. 
Bohme H. e G. ,  Das Andere der Vemunft. Zur Entwicklwzg von Ratio
nalitiitsstrukturen a m Beispiel Kallts, Frankfurt a. M ., Suhrkamp 1983 
(su cui V. Gerhardt, <<Kant-Studien>>, 1985, 76, pp. 47 1 -8. G. Bohme ha 

successivamente pubblicato anche Philosopllieren mit Kant. Zur Rekon
struktion der kantischen Erkenntnis-wzd-Wissenschaftstheorie, Suhrkamp, 
Frankfurt a. M.  1 986). 
Hoppe H., Synthesis bei Kant. Das Problem der Verbindung von Vorstel
lungen und ihrer Gegenstandsbeziehung in der «Kritik der reinen Ver
nunft» , de Gruyter, Berlin-New York 1983 .  
Kant and Phenomenology: Current Continenta/ Research, ed. by Th. M. 
Seebohm and J .  J. Kockelmans, University Press of America, Washin
gton 1 984. 
Probleme der «Kritik der reinen Vernunft». Kant-Tagung Marburg 1981 
(Festschrift fiir Klaus Reich), hrsg. von B. Tuschling, de Gruyter, Ber

lin-New York 1984. 
Self and Nature in Kant's Philosophy, ed. by A. W. Wood, Cornell Uni
versity Press, I thaca 1 984. 
Cramer K., Nicht-reine synthetische Urteile a priori. Ein Problem der 
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Transzendentalphilosophie lmmanuel Kants, Winter, Heidelberg 1985 . 
Handlungstheorie un d Transzendentalphilosoplzie, hrsg. von G. Prauss, 

Klostermann, Frankfurt a. M. 1986. 
Hoffe 0., /mmanuel Kant, C. H. Beck, Miinchen 1983, trad. i t. di S. Car
boncini, Il Mulino, Bologna 1986 (con bibliografia). (Con Premessa 
all'edizione italiana, pp. IX-Xtl, e Appendice: Kant in Italia, pp. 287-91 
di V. Verra). (2" ed. 1997). 
Simmel G., Kant. 16 Vorlesungen gehalten an der Berliner Universitiit 

cit., ed. il. a cura di A. Marini e A. Vigorelli, Unicopli, Milano 1 986. Con 
un saggio di A. Marini, La posizione di Simmel e l'eredità di Kant, pp. 
7-43 e uno di A. Vigorelli, La posizione del «Kant» nell'opera di Sim

mel, pp. 45-60. 
Kiimer S., Kant cit., trad. it. di G. V. Varon e G. Sadun Bordoni, Later
za, Roma-Bari 1987. 
New Essays on Kant, ed. by B. Den Ouden and M. Moen, Lang, New 
York-Bem-Frankfurt a. M .-Paris 1 987. 
Barale M., Kant e il metodo della filosofia, ETS, Pisa 1988. 
Broad Ch. D., Kant. An lntroduction, Cambridge University Press, Cam
bridge 1978 (si tratta di lezioni tenute negli anni 1 950-52). Trad. i t. di B .  
Morcavallo, Lettura di Kant, I l  Mulino, Bologna 1988.  Con introduzio
ne all'edizione italiana (pp. 9-26) di C. A. Viano, che delinea brevemen
te la ricezione di Kant nel pensiero inglese del primo Novecento. 
Kant. Analysen-Probleme-Kritik, hrsg. von H .  Oberer und G .  Seel, 
Kiinigshausen & Neumann,  Wiirzburg 1988.  
Kams transzendentale Deduktion und die Moglichkeit von Transzen

dentalphilosophie, hrsg. vom Forum fiir Philosophie Bad Homburg, 
Suhrkamp, Frankfurt a. M .  1988. Cfr. in appendice: A .  Wiistehube, 
Bibliographie.Neuere Literatur zur theoretischen Phifosophie Kants, pp. 
303-22 (ottima bibliografia). 
Kant's Transcendental Deductions.  The Tlzree «Critiques» and the «Opus 
Postumum» , ed. by E. Forster, Stanford University Press, Stanford 1 989. 
Riedel M ., Urteilskraft und Vernunft. Kants urspriingliche Fragestellung, 
Suhrkamp, Frankfurt a . M .  1989. 
Gloy K., Studien zur theoretiscen Philosophie Kams, Konigshausen & 
Neumann, Wiirzburg 1 990. 
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Husserl E., Kant e l'idea de/la filosofia trascendentale , a cura di c. La 
Rocca, Introduzione di G .  Funke (pp. vn-xxxm), Postfazione «Per una 
lettura di Husserl e di Kant>> (pp. 197-245) di M. Barale, Il Saggiatore, 
Milano 1 990 (edizione italiana degli «Ergi:i.nzende Texte>> alla Erste Phi

/osophie l dedicati a Kant). 
Kant. Lezioni di aggiornamento, Zanichelli, Bologna 1990. 
La Rocca C., Strutture kantiane, ETS, Pisa 1 990. 
Rezensionen zur Kantischen Philosophie 1781-87, hrsg. von A. Landau, 
Albert Landau Verlag, Bebra 1 99 1  (si tratta di un volume di pp. 784, 
annunciato come «primo>> , che rnccoglie recensioni , apparse su riviste tede
sche, delle opere di Kant e di suoi seguaci e avversari, nonché recensio
ni dello stesso Kant). 
Waxman W., Kant's Mode[ of Mind. A New lnterpretation of Transcen

dental ldealism, O x ford University Press, Oxford 199 1 .  
Buchdal G . ,  Kant and the Dynamics of Reason: Essays on the Structu

re of Kant's Philosophy, Blackwell ,  Oxford (UK)-Cambridge (USA) 
1992. 
Butts R. E., Kant and the Double Government Methodology. Supersensi
bility and Method in Kallt's Philosoplzy of Science, Reidel, Dordrecht· 
Boston-Lancaster 1984; trnd. i t. a cura di M. Fornai, Sogno e ragione in Kant. 

La metodologia del doppio governo, Nuove Edizioni Romane, Roma 1992. 

Immanuel Kant. Critica/ Assessments, 4 voli.: I vol ., Kant Criticism 
from lzis Own to the Present Ti me; II vol., Kant's «Critique of Pure Rea· 

son»; III vol., Kallt's Mora/ and Politica[ Philosophy; IV vol., Kallt's «Cri· 

tique of Judgment», ed. by R. F. Chadwick and C. Cazeaux, Routledge, 
London-New York 1992. 
Rivelaygue J ., Leçons de 1Ùétaphysique allemande, Tome II, Kant, Hei· 
degger, Habermas, Grasset, Paris 1 992 (si tratta di trascrizioni di corsi 

tenuti alla Sorbona tra il 1972 e il 1975. Si compone di quattro sezioni: 
l .  La «Critique de la rnison pure>> , pp. 1 3-21 9; 2. Recherches sur la notion 
de nature chez Kant, pp. 22 1-327; 3 .  Heidegger et Kant. Kant et le pro· 
blème de la métaphysique, pp. 329-436; 4. Habermas et le maintien de 
la philosophie, pp. 437-97). 
The Cambridge Kant Companion, ed. by P. Guyer, Cambridge Univer· 

sity Press,  Cambridge 1 992. 
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Adamson R., On the philosophy of Kant and A sketch of Kant's /ife and 

works ( 1 879 e 1854), Routledge-Thoemmes Press,  London 1993 . 

Vuillemin J., L'intuitionnisme kantien, PUF, Paris 1 994 (contiene 17  arti

coli di argomento vario scritti tra il 1964 e il 1 993). 

Adorno Th. W., Kants «Kritik der reinen Vernunft» ( 1 959), hrsg. von R. 

Tiedemann, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1995. 

Allison H. E., Jdealism and Freedom. Essays on Kant's Theoretical and 

Practical Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1 996. 

Kant in der Diskussion der Moderne, hrsg. von G. Schonrich und Y. Kato, 
Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1996 (il volume è comparso contemporanea

mente in lingua giapponese presso Risousha editore, Tokio). 
Klemme H. F., Kants Philosophie des Subjekts. Systematische und 
ennvicklungsgeschichtliche Untersuchungen zum Verhiiltnis von Sel

bstbewusstsein und Selbsterkenntnis, Meiner, Hamburg 1996. 
Deleuze G., La philosophie critique de Kant, PUF, Paris 1963 (trad. i t. 
Cappell i ,  Bologna 1979); trad. it .  di M. Cavazza e A. Moscati, Crono
pio, Napol i 1997. 
Renaut A., Kant aujourd'hui, Aubier, Paris 1 997 (con ampia discussio
ne delle interpretazioni generali di Kant più recenti). 

3. Genesi ed evoluzione del criticismo. 

Schmucker J ., Di e Ontotheologie d es vorkritischen Kant, de Gruyter, Ber
lin 19t!O. 

Hinske N., Kants Weg cit., trad . it. di R. Ciafardone, La via kantiana alla 
filosofia trascendentale. Kant trentenne, Japadre, Roma-L' Aquila 1 987. 
Waschkies H.-J., Physik und Physikotheologie des jungen Kant: die 
Vorgeschichte seiner Al/gemeinen Naturge�·chichte und T/teorie des Him
me/s, Griiner, Amsterdam 1 987. 

Puech M., Kant et la causalité. Études sur laformation du système cri
tique, Vrin,  Paris 1990. 
Erdmann B., Reflexionen Kants zur kritischen Philosophie, cit., ristam
pa dell'ed. Leipzig 1882-84, a cura e con introd. di N. Hinske, Frommann, 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1 992 (su cui vedi C. Cesa, in «Studi kantiani», 
VII, 1994, pp. 163-4). 
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Kim S.  B ., Die Entstehung der kantischen Anthropologie und ihre Bezie

hung zur empirischen Psychologie der Woljfschen Schule, Lang, Fran

kfurt a. M.-Berlin 1 994. 

4. Metafisica e antologia. 

Marty F., LA naissance de la métaphysique chez Kant. Une étude sur la 
notion kantienne d'analogie, Beauchesne, Paris 1980. 
De Flaviis G. ,  Kant e Spinoza, Sansoni ,  Firenze 1986. 
Mode! A., Metaphysik und rejlektierende Urteilskraft bei Kam. Unter
suchungen zur Transformierung d es leibnizischen Monadenbegriffs in der 

Kritik der Urteilskraft, Athenlium, Frankfurt 1987. 
Volkmann-Schluck K .-H., Kants transzendentale Metaphysik und die 
Begriindung der Naturwissenschaften, Kiinigschausen & Neumann, 

Wiirzburg 1995. 
Walsh W. H., Kant's Criticism of Metaphysics, cit., Edinburgh Univer
sity Press, Edinburgh 1 997. 

5. Logica e teoria della conoscenza. Filosofia de/ linguaggio. 

Stuhlmann Laeisz R.,  Kants Logik, de Gruyter, Berlin-New York 1976. 
Hogrebe W., Kant und das Problem einer transzendentalen Semantik, 
Al ber, Freiburg-Miinchen 1974, trad. it. di G. Banti, Per una semantica 
trascendentale, Prefazione di E. Garroni, Appendice di G. Deriu, Offi

cine Edizioni, Roma 1979. 
Schiinrich G., Kategorien und transzendentale Argumentation: Kant 

und die Idee einer transzendentalen Semiotik, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 
1 98 1 .  
Schulthess P., Relation und Funktion: eine systematische und entwick/un

gsgeschichtliche Untersuchung zur theoretischen Philosophie Kants, de 
Gruyter, Berlin-New York 1981  (con utile bibliografia). 
Ameriks K., Kant's Theory of Mind. An Analysis ofthe Paralogisms of 

Pure Reason, Clarendon Press, Oxford 1982. 
Aschenberg R., Sprachanalyse und Transzendentalphi/osophie, Klett

Cotta, Stuttgart 1 982. 
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Aquila R. E., Representational Mind. A Study of Kant s Theory of Kno

wledge, Indiana University Press, Bloomington 1 983 (su cui R. Meerbo

te, «Kant-Studien>> , 1 985, 76, pp. 464-7). 

Hoppe H., Synthesis bei Kant. Das Problem der Verbindung von Vorstel

lungen un d ihrer Gegenstandsbez.iehung in der « Kritik der reinen Ver

nunft», de Gruyter, Berlin-New York 1983. 

Rescher N., Kants Theory of Knowledge and Reality. A Group of Essays, 

University Press of America, Washington D.C. 1 983 . 

Wettsheim R. H.,  Kritische Gegenstandstheorie der Wahrheit: Argu
metrtative Rekonstruktion von Kants kritischer Theorie ( 1980), 2" ed. rive
duta, Kéinigshausen & Neumann, Wtirzburg 1 983. 
Wolandt G., Letztbegriindung wzd Tatsachenbez.ug, Aachen Abhandlun
gen zur Philosophie, Bonn 1983. 
Bedingung der Moglichkeit. 'Transcendentale Arguments ' und trascen

dentales Denken, hrsg. von E. Schaper und W. Vossenkuhl, Klett-Cotta, 
Stuttgart 1984. 
Cramer K. ,  Nicilt-reine synthetische Urteile a priori. Ein Problem der 
Transzendentalphilosophie lmmanuel Kants, Winter, Heidelberg 1985. 
Sturma D., Kant iiber Selbstbewusstsein, Olms, Hildesheim 1 985. 
Grtinewald B., Modalitiit und empirisches Denken. Eine kritische Ausei

nendersetzung mi t der kantischen Modaltheorie, Meiner, Hamburg 1 986 
(su cui M. Zahn, «Kant-Studien>>, 1989 , 80, pp. 100- 14) .  
Handlungstheorie und Transzendentalphilosophie, hrsg. von G .  Prauss, 
Klostermann, Frankfurt a .  M. 1986. 
Reich K., Die Vollstiindigkeit der kantischen Urteilstafel, cit., 3" ed. 
Hamburg 1986. 
Gipper H., Das Sprachapriori: Sprache als Voraussetz.ung menschli

chen Denkens und Erkennens, Fromman-Holzboog, Stuttgart-Bad Can
nstadt 198 7. 
Guyer P., Kant and the Claims of Knowledge, Cambridge University Press, 
Cambridge 1987. 
Meerbote R., Kants Functionalism, in Historical Foundations of 
Cognitive Sciences, ed. by J .  C.  Smith, Re idei, Dordrecht 1 989,  pp. 
1 6 1 -87. 
Riedel M., Urteilskraft und Vernunft. Kants urspriingliche Fragestel-
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lung, Suhramp, Frankfurt a.  M .  1 989 (raccoglie saggi editi e inediti, 
tranne uno, tutti posteriori al 1 980). 
Cohen H . ,  Kants Theorie der Erfahrung, ci t., trad . i t. della l a ed. a cura 

e con Prefazione (pp. 7-28) di L. Bertolini, F. Angeli, Milano 1990. 
Gurwitsch A.,  Kants Theorie des Verstandes, hrsg. von Th. M. See

bohm, Kluwer, Dordrecht-Boston-London 1 990 (su cui vedi H. E. Alli

san, Gurwitsch s lnterpretation of Kant: Reflections of a Former Student, 
in To Work at the Foundations. Essays in Memory of Aron Gunvitsch, ed. 
by J .  C. Evans and R. S .  Stuftlebeam,  Kluwer, Dordrecht-Boston-Lon
don 1997, pp. 33-53). 
Powell Ch. T., Kants Theory of Se/f-Consciousness, Oxford University 

Press, Oxford 1 990. 
Mohr G., Das sinnliche !eh. lnnerer Sinn und Bewusstsein bei Kant, 

Konigshausen & Neumann, Wiirzburg 1 99 1 .  
Niquet M., Transzendentale Argumente. Kant, Strawson und die Apore
tik der Transzendentalisierung, Suhrkamp, Frankfurt a.  M. 1991. 
Laz J ., Bolzano critique de Kant. Sui vi de 8. Bolzano, Sur la doctrine 

kantienne de la construction des concepts par /es intuitions, Pref. de J. 

Bouveresse, Avant-propos de M .  Zarader, Vrin, Paris 1993. 
Brook A., Kant and the Mind, Cambridge University Press, Cambridge 

1994. 
Holzhey H., Kants Erfahrungsbegriff. Quel/engeschichtliche und Bedeu

tungsanalytische Untersuchungen, Schwabe & Co, Basel-Stuttgart 1970, 
trad. i t. - con Introduzione dell'A. all'edizione italiana (pp. 3-17) - diA. 
Ermano, Le Lettere, Firenze 1997. 
Villers J., Kant und das Problem der Sprache. Die historischen rmd 

systematischen Grunde fiir di e Sprachlosigkeit der Transzendentalphi
losophie, Verlag am Hockgraben, Konstanz 1 997. 

6. Scienze e teoria della scienza. 

Transcendental Arguments and Science. Essays in Epistemology,ed. by 

P. Sieri, R. P. Horstmann and L. Kriiger, Reidel, Dordrecht-Boston
London 1 979. 
Cramer K., Nicht-reine synthetische Urteile a priori. Ein Problem der 
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Transzendentalphilosophie lmmanuel Kants cit., cap. 4, pp. l l 9-61 :  

«Bewegung als Thema metaphysischer Anfangsgriinde der Naturwissen-

schart» . 

Palumbo M., Immaginazione e matematica in Kant, Laterza, Roma-

Bari 1985 . 
Kant's Philosophy of Physical Science. Metaphysische Anfangsgriinde der 
Natunvissenschaft ( 1786-1986), ed. by R. E. Butts, Reidel, Dordrecht

Boston-London 1986. 
Capozzi M., Kant on /ogic, /anguage and thought, in Speculative gram
mar, universal grammar an d philosophical analysis of language, ed. by 
D. Buzzetti and M. Ferriani, Benjamin, Amsterdam-Philadelphia 1 987, 

pp. 97- 147. 
Mudroch V., Kants Theorie der Physikalischen Gesetze, de Gruyter, 
Berlin-New York 1987. 
Kitcher P., Kant's Transcendental Psychology, Oxford University Press, 
New York-Oxford 1990 (con bibliografia). 
Cassirer E. - Couturat L., Kant e la matematica, Guerini e Associati ,  Mila
no 1991 (trad. it. di L. Couturat,Appendice sur la philosophie des mathé
matiques de Kant, cit., e E. Cassirer, Kant und die moderne Mathema
tik cit.) . 

Meyer J. B. ,  Kant 's Psychologie, dargestellt und erhiirtet, Hertz, Berlin 
1870, trad. it. e Prefazione (pp. 7-36) a cura di L. Guidetti, Ponte alle Gra
zie, Firenze 1991 . 
Friedman M., Kant and the Exact Sciences, Harvard University Press , 
Cambridge (Mass .)-London 1992, (in parte anche rielaborazione di pre
cedenti saggi). 
Kant's philosophy ofmathematics: modern essays, ed. by C. J. Posy, Klu
wer, Dordrecht 1992. 
The Cambridge Companion to Kant, ed. by P. Guyer, Cambridge Uni
versity Press, Cambridge 1992. 
Kant and Contemporary Epistemology, ed. by P. Parrini, Kluwer, Dor
drecht-Boston-London 1 994. 

Plaass P., Kant 's theory of natura/ scie ne e, trad. inglese con introduzio
ne analitica e commentario dei Metaphysische Anfangsgriinde der Natur
wissenschaft, di A. E. Miller, Kluwer, Dordrecht 1 994. 
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Volkmann-Schluck K.-H., Kants transzendentale Metaphysik und die 
Begriindung der Natunvissensclzaften ci t .  
Hintikka J ., La philosophie d es matlzématiques chez Kant. La structure 

de / '  argumentation transcendanta/e, PUF, Paris 1996 . 

7 .  Estetica, teleo/ogia e teoria del Giudizio. 

Kulenkampff J ., Kants Logik des iistlzetischen Urteils, Klostennann, 
Frankfurt a. M .  1978. 
Guyer P., Kant aiUi the Claims ofTaste, Harvard University Press, Cam
bridge (Mass .)-London 1979; 2• ed. Cambridge University Press, Cam
bridge (UK) 1997. 
Schaper E., Studi es in Kant s Aestlzetics, Edinburgh University Press, Edin
burgh 1 979. 
Zeldin B . ,  Freedom and the Critica/ Undertaking: Essays in Kant's 
Loter Critique, University Microfilms lntemational, Ann Arbor 1980. 

Essays in Kant 's Aesthetics, ed. by T. Cohen an d P. Guyer, University of 

Chicago Press, Chicago-London 1982. 
Amoroso L., Senso e consenso. Uno studio kamiano, Guida, Napoli 
1 984. 
Kaulbach F., Astlzetisclze Welterkenlllnis bei Kant, Ktinigshausen & Neu
mann, Wiirzburg 1 984. 
Kramling G., Di e Systembilden Ro/le von Asthetik und Kulturphilosophie 
bei Kant, Freiburg i .  B .-Miinchen 1985. 
Garro n i E., Senso e paradosso. L' estetica,jilosojia non speciale. Later
za, Roma-Bari 1986, in particolare Appendice: Lettura dell'Introduzio
ne della 'Critica del Giudizio ', pp. 283-96. 
Garroni E. - Marcucci S., Lettere kantiane, «Studi di estetica>> ,5 ,  1978-

80. Poi ristampate in S. Marcucci, Studi Kantiani /1 Kant e l'estetica. Maria 
Pacini Fazzi, Lucca 1988, pp. 67- 102. 
Garroni E. ,  Kant e il «principio di determinazione» del giudizio esteti

co, <<Paradigmi>>, VII, 1989, pp. 7-19.  
Garroni E.,  Kant e il problema estetico, «Filosofia>> ,  XL, 1 989, PP· 
3- 1 5 .  
Makkreel R .  A . ,  lmagination and lnterpretation in Kant. The Her· 
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meneutical /mport of the «Critique of Judgment», University of Chi
cago Press, Chicago-London 1 990 (con bibliografia) . 
Lyol:ll'd J-F., Leçons sur l 'analytil}ue du sublime, Galilée, Paris 1991 (com
mento dei §§  23-29 della Critica del Giudizio). 
Morpurgo-Tagliabue G., Kant e la musica, <<Rivista di storia della filo
sofia>>, XLVI, 199 1 ,  2, pp. 257-84. 
Garroni E., Estetica. Uno sguardo-attraverso, Garzanti, Milano 1992 (in 
particolare cap. lll ,  «Kant e il compimento estetico della Critica» e cap. 
V <<Kant e la filosofia del senso»). 
Kants Asthetik. Kant's Aesthetics. L'esthétique de Kant, hrsg. H. Parrei, 
de Gruyter, Berlin-New York 1998. 
Garroni E., Estetica ed epistemologia. Riflessioni sulla « Critica del Giu

dizio» cit., nuova edizione in  preparazione, Unicopli ,  Milano. 

8. Etica, a•llropologia, pedagogia. 

Cohen H., Kants Begriindung der Ethik, cit., trad. it. della 23 ed., di G.  
Gigliotti, Milella, Lecce 1983.  
Manganaro P., L'a/Ziropologia di Kalll, Guida, Napoli 1983. 
Prauss G., Kant ii ber Freiheit als Autonomie, Klostermann, Frankfurt a. 
M. l983 (su cui W. Marx, <<Kant-Studien», 1985, 76, pp. 344-8). 
Kant on Causality, Freedom and Objectivity, ed. by W. L. Harper and 
R. Meerbote, University of Minnesota Press ,  Minneapolis 1 984. 
Wellmer A., Ethik und Dialog. Elemente d es moralischen Urteils bei Kant 
und in der Diskursethik, Suhrkamp, Frankfurt a. M .  1986. 
Menegoni F., Finalità e destinazione morale nella «Critica del Giudizio» 
di Kant, Verifiche, Trento 1988.  
Sommer M., Jdentitiit im Obergang: Kant, Suhrkamp, Frankfurt a.  M.  1988. 
Gunkel A., Spontanei tut und mora lische Autonomie. Kants Philosophie 
der Freiheit, Haupt, Bem-Stuttgart 1989. 

Kant's practical philosophy reconsidered: papers presented at the Seventh 
Jerusalem Philos. Encoumer, december 1 986, ed. by Y. Yovel, Kluwer, 
Dordrecht 1989. 
Manganaro P., Libertà sotto leggi. La filosofia pratica di Kant, c.u.e.c.m., 
Catania 1989. 
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Allison H .  E., Kant's Theory of Freedom, Cambridge University Press, 
Cambridge 1990. 
Chiereghin F., Il problema della libertà in Kant, Verifiche, Trento 1991 
(su cui M .  B arale in <<Studi kantiani>>, VI , 1993 , pp. 139-44). 
Hudson H. ,  Kant's Compatibilism, Cornell University Press, Ithaca
London 1994. 
Landucci S . ,  Sull'etica di Kant, Guerini e Associati, M ilano 1994. 
Sidgwick H. ,  The Kantian Conception of Free Will, originariamente 
pubblicato su <<Mind>> , XIII, 1 888, pp. 405 sgg. e poi in appendice a 
Methods of Ethics ( l  • ed. 1874, 6• ed. con l'appendice 1901); trad . it. di 
M .  Mori, I metodi dell 'etica, Il Saggiatore, Mi lano 1 995, pp. 539-46. 
Guyer P., Kant and the Experience of Freedom. Essays an aesthetics and 

morality, Cambridge University Press, Cambridge 1996 (raccolta di 
saggi posteriori a Kant and the Claims ofTaste, 1979). 
Foucault M. ,  lntroduction à l 'anthropologie de Kant, tesi complemen
tare per i l  dottorato, dattiloscritto inedito depositato presso il Fonds 

M iche! Foucault, Bibliothèque du Saulchoir, Paris, segnatura D 60 (l e 

2). Su cui vedi M .  Fimiani, Foucault e Kant. Critica clinica etica, La città 
del sole, Napoli 1997, pp. 1 04 sgg. 
Tognini G., Azione e fenomeno. La dottrina kantiana della libertà nelle 
interpretazioni anglosassoni, Pantograf, Genova 1997. 
Si segnala il volume: Kant 1 . ,  Practical Philosophy, Cambridge Univer
sity Press, Cambridge 1 996 (che raccoglie per la prima volta in un unico 

volume tutte le opere sulla filosofia pratica di Kant) per le introduzioni 
e le note alle singole opere di Mary J .  Gregor. 

9. Filosofia del diritto, della società e della storia. 

Busch W., Die Entstehung der kritischen Rechtsphilosophie Kants 1 761-
1780, de Gruyter, Berlin-New York 1 979 (su cui H.  Oberer, <<Kant-Stu
dien>>, 1 983, 74, pp. 2 1 7-24). 
Yovel Y., Kant and the Philosophy of History, Princeton University 
Press, Princeton 1980. 

Kaulbach F., Studien zur spiiten Rechtsphilosophie Kants und ihrer tran
szendentalen Mer/zode, Konigshausen & Neumann, Wiirzburg !982 (rac-
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coglie un saggio inedito e otto saggi già editi. Vedi W. Kersting, «Kant
Studien>> , 1986, 77, pp. 1 23-8). 

Geismann G., Freiheit und Herrschaft. Die Prinzipien des Vernun
Jtsrechts, Konigshausen & Neumann, Wiirzburg 1 983. 
Kersting W., Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts-und Sta
atsphilosophie, de Gruyter, Berlin-New York 1 984. 2• ed., Suhrkamp, 
Frankfurt a. M. 1993, con una introduzione dal titolo: <<Kant und die poli
lische Philosophie der Gegenwart>> , pp. 1 1-87. 
Philonenko A., La théorie kantienne de l 'histoire, PUF, Paris 1986. 
Ludwig B., Kants Rechtslehre, Meiner, Hamburg 1 988. 
Gunkel A., Spontaneitiit und mora lische Autonomie. Kants Philosophie 

der Freiheit, Haupt, Bem-Stuttgart 1 989. 
Lyotard J-F., L'enthousiasme: La critique kantienne de l 'histoire, Gali
lée, Paris 1986, trad. it. di F. Mariani Zini, L'entusiasmo. La critica 

kantiana della storia, Guerin i  e Associati , Milano 1989. 
Arendt H., Lectures on Kant's politica/ Philosophy, University of Chi
cago Press, Chicago 1982, trad. it .  di P. P. Portinaro, C. Cicogna e M .  
Vento, Teoria del giudizio politico, (in cui è compreso i l  saggio d i  R .  Bei
ner, /1 giudizio in H. Arendt), Il Melangolo, Genova 1 990. 
Castillo M., Kant et l 'avenir de la culture, PUF, Paris 1990. 
Cavallar G . ,  Pax kantiana: systematisch-historische Untersuchung d es 

Entwurfs «Zur ewigen Frieden» ( 1795) von I. Kant, Bohlau, Wien-Koln
Weimar 1992. 
Gonnelli F., La filosofia politica di Kant, Laterza, Roma-Bari 1996. 
Goyard-Fabre S., La Philosophie du droit de Kant, Vrin, Paris 1996 (si 
tratta di una nuova edizione riveduta del precedente Kant et le problè
me du droit, ci t.). 

IO .  Teologia e filosofia della religione. 

Andersen S. ,  Idea/ und Singularitiit. Ober die Funktion des Gottesbegrif
fes in Kants theoretischer Philosophie, de Gruyter, Berlin-New York 1983. 

Picht G., Kants Religionsphilosophie, Stuttgart I 985 (si tratta del 
testo delle lezioni tenute a Heidelberg nel 1 965-66, introdotte da E .  
Rudolph, e  che presentano in realtà un'esposizione del l ' intera fi loso-
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fia kantiana, letta come sistema nel confronto con la metafisica pla
tonica e aristotelica). 
Sala G. B ., Ka11t und di e Frage nach Go t t: Gotlesbeweise un d Gottesbe
weiskritik in der Schriften Kants, de Gruyter, Berlin-New York 1990. 
Wimrner R., Kants kritische Religionsphilosophie, de Gruyter, Berlin-New 
York 1990. 
Kant iiber Religion, hrsgg. von F. Ricken und F. Marty, Kohlammer, Stun
gart-Berlin-Koln 1992. 
Kant e /aji/osojia della religione, a cura di N. Pirillo, Morcelliana, Bre
scia 1996, 2 voli. 

I l .  L'Opus postumum. 

Cramer K., Nicht-reine symhetische Urteile a priori cit., cap. 4: <<Bewe
gung als Thema metaphysischer Anfangsgrlinde der Naturwissenschaft>> , 
pp. 1 19-6 1 .  
Mathieu V., L'Opus postumum di Kant, B ibliopolis, Napoli 199 1 .  
Obergang. Untersuchungen zum Spiitwerk lmmanuel Kants, hrsg. von 
Forum fiir Philosophie Bad Homburg, Klostermann, Frankfurt a. M.  

1 99 1 .  
Friedrnan M., Kant and the Exact Sciences, cit. al punto 6, la seconda parte: 
«The Opus Postumum», pp. 21 1-34 1 .  
So-In Choi, Selbstbewusstsein und Selbstanschauung. Eine Reflexion iiber 
Einheit und Entzweiung des Subjekts in Kants Opus Postumum, de Gruy

ter, Berlin-New York 1 996. 
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LA STORIA DELLA CRITICA: NOTE 

STORIA DELLA CRITICA (FINO AL 1 980) 

l «In un p�ocesso interiore estremamente complesso - scrive, per esempio, 
Oilthey - il potente genio di Kant porta a dissoluzione l'antica metafisica tede

sca, fonda il punto di vista critico e trova nell'attività pura dell'Io le basi irremo
vibili per la validità delle scienze sperimentali e per il valore incondizionato dei 

princìpi mordli». Cfr. la Prefazione serina da Dilthey nel luglio del 1902 alle Gesam
melte Schriften di Kant: KGS, l, cit., pp. VIH-IX (trad. il. d i  M. Campo). 

2 L. E. Borowski, Descrizione della vita e del carauere di Jmmanuel Kant cit., 

pp. l S-7, 24. 

3 Jvi, p. 27-8. 
4 Cfr. Joh. G. Hamann, Metakritik uber de n Purismus der Vernunft, in Siimtli

che Werke, lll, Wien 195 1 ,  pp. 28 1-9. Cfr. la trad. it. compresa (pp. 295-304) nel 
saggio di B. Croce, La «Metacritica» dello Hamann contro la critica kanriana 
( 1905), in Saggio sullo H egei seguito da altri scritti di storia della filosofia, Bari 
19484, pp. 284-308 (che ho molto presente). 
5 Cfr. Joh. G. Herder, Verstand und Erfahrung. Eine Metakritik zur Kritik der 

rei11e11 Vernultft, Ersler Theil; Vernunft rmd Sprache. E i ne Metakritik ecc., Zwei

terTheil, Leipzig 1799 e Kalligone, Leipzig 1 800. lnoltre: Fr. Th. Rink, Mancher
ley zur Gescltichte der metakritischen lnvasion, Konigsberg 1 800. 

6 Cfr. H. Jacobi, David Hume uber den Glauben, oder Idcalismus und Realismus. 
Ein Gespriich, Breslau 1787: in appendice, lo scritto Uebcr den transcendenta
lell ldealismus; Uebcr das Unternehmen d es Kriticismus eli e Vcrnunft zu Verstand 
zu bringen, Hamburg 180 1 ;  Von den Gottlichen Dingen und ihrer Offenborung, 
Leipzig 18 1 1 .  Si veda la raccolta a cura di N. Bobbio: Fr. H.  Jacobi , ldealismo e 
realismo, Torino 1 948 . 

7 Cfr. K. L. Reinhold, Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstel
ltmgsvermogens, Prag und Jena 1789; Briefe uber die Kantische Philosophie 
0786-1787), 2 voli., Leipzig 1790- 1792; Beitriige zur Berichtigung bisheriger Mis
sverstiindnisse der Philosophen, 2 voli., Jena 1790-1794; Ueber das Fundamen
tum d es philosophischen Wis.rens, Jena 179 1 .  

8 Cfr. G. E. Schulze, Aenesidemus oder uber die Fundamente der zon Herrn Prof. 
Reinhold in lena gelieferten Elememarphilosophie. Nebst e i ne Verteidigung d es 
SkepticisnuiS gegen di e Anmassungen der Vcrnunftkritik, [HelmsHidt] l 792. Trad. 
it. a cura di A. Pupi, Enesidemo o dei Fondamenti della Filosofia elementare ... , 
Bari 1971 . 

9 G. Durante, Gli epigoni di Kant, Firenze 1 943, p .  55. 



446 Kant 

Lo. storia della critica 

IO Cfr. J. S .  Beck, Erliiutender Auszug aus de n kritischen Schriften des Herrn 
Pro[. Kanr, Riga 1793- 1796: terzo e ultimo volume con il titolo, Einzig moglicher 
Standpunkt aus welchem die kritische Philosopl1ie beurtheilt werden muss. 

I l  Cfr., tra l'altro: S.  Maimon, Versuch uber die Transzendentalphilosophie ... , 
Berlìn 1790; Versuch einer neuen Logik oder Theorie des Dankens . . . , Berlìn 
1794. 

12 Cfr. Joh. G. Fìchte, Ueber den Begriffder sogennanten Philosophie, Weìmar 
1794; Grundlage der gesammten Wissenschafts/ehre, a/s Handschriftfar seine 
Zuhorer,Jena und Leipzig 1974 e 1 795. 

13 L Kant, Erkliirung in Beziehung aufFichtes Wissenschaftslehre, in KGS, Xli, 
ci t., pp. 370- 1 (trad. il. di C. Cesa, Fichte e il primo idealismo, Firenze 1975, pp. 
88-90). Per il giudizio che Kant faceva della Dottrina della scienza di Fichte, si 
veda anche l'ultimo capoverso della lettera a Joh. H. Tieftruck del 5 aprile 1798 

(trad. it. in C. Cesa, op. cit., pp. 87-8). 
14 Cfr. Fr. Schiller, Ueber Anmut und Wurde. Leipzig 1793; Ueber di iistheti

sche Erzielumg des Menschen, in einer Reihe von Briefen, «Die Horen>>, I-Il (1795), 

Stiicke l .  2, 6. Nella seconda edizione della Religione ( 1796), in una lunga nota, 
Kant dichiarò «magistrale» la dissertazione del '93 di Schiller e si dichiarò d'ac
cordo con lui <<sui princìpi più importanti>> . Nell'agire morale è essenziale la pre
senza di <<uno stato d'animo gioioso, in mancanza del quale non si ha mai la sicu
rezza di aver preso gusto al bene, cioè di averlo accolto nella propria massima» 
(KGS, VI, cii., pp. 23-4 nota; trad. Chiodi, pp. 342-3 nota). Attraverso Schiller lo 
studio della fortuna del pensiero morale dì Kant può condurre anche molto lon
tano; cfr., per esempio: Virginia Cisotti ,  Schiller e il melodramma di Verdi, Firen
ze 1 975, pp. 24-5. 

15 Cfr. W. von Humboldt, /deen zu einem Versuch, die Granzen der Wirksam
keit d es Sta<lls zu bestimmen ( 1792), a cura di E. C auer, Breslau 185 L Per ciò che 
lega Schiller e Humboldt: O ber Schiller und de n Gang seiner Geistesenrwicklung 
(maggio 1830), in Werke, Darmstadt 196 1 ,  I l ,  pp. 357-94 (trad. i t.: Schi/ler e il corso 
della sua evoluzione spiriiiUJie, in Seri/li di estetica, Firenze 1934, pp. 3-50). 
Un esame approfondito della prima fortuna del kantis�o richiederebbe notizie det
tagliate sulla sua diffusione nelle università tedesche tra '700 e '800: oltre che a 
Jena (dove insegnarono Schiller, Reinhold, Fichte, Schelling e poi Hegel, Herbart 
ecc .), a Konigsberg, Berlino, Halle, Lipsia, Marburg , Erlangen, Monaco, Bonn, 
Gottingen. Soprattutto lo studio delle dottrine etico-giuridiche e religiose mostra 
l'influenza del pensiero kantiano sulle concezioni sociali e sul costume del tempo. 
A volte ci si imbatte in personaggi di grande rilievo, come il 'giacobino' Johann 
Benjamin Erhard ( 1766- 1 827), il giurista Anselm Feuerbach (1775-1 833): in 
campo giuridico i kantiani conducono dali 'individualismo estremo alle soglie del 
democraticismo e dello storicismo. Considerevoli sono anche alcune figure per 
la storia della divulgazione e del commento dei testi kantiani: Lazarus Bendavid 
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(!762-1832); Friedrich Bouterwek ( 1766-1 828); Johann Gottlieb Buhle ( 1763-
!821); Karl Heinrich Heydenreich ( 1 764- 1801);  Johann G. K. Chr. Kieseweller 
(1766- 1819); Christian Jakob Kraus ( 1 753-1807); G. S . A. Mellin ( 1755- 1 825); 

Cari Christian Erhard Schmid ( 1761 - 18 1 2); Johann Schultz ( 1739- 1805); Friedrich 
Wilhelm Daniel Snell (176 1 - 1 827); Cari Friedrich Staudlin ( 176 1 - 1 826); Johann 
Heinrich Tieftrunk ( 1759- 1 837). Naturalmente andrebbero ricordati anche i com
mentatori antikantiani : primo tra tutti, il gesuita bavarese Benedikt Stattler ( 1728-
1797), autore di un famoso Anti-Kant, 2 voli., Miinchen 1788. 

16 Cfr. Zur Geschichte der neueren Philosophie. Miinchener Vorlesungen e 
Darstellung des philosophischen Empirismus. Aus der Einleitung in die Philoso
phie: Schellings Werke, V, Miinchen 1928, pp. 7 1 -270 e 27 1 -332 (in particolare: 
pp. 143-68, 285 sgg.). Trad. it.: Lezioni monachesi sulla storia della filosofia moder
na ed Esposizione dell'empirismo filosofico, a cura di G. Durante, Firenze 1 950, 

pp. 87- 1 1 6, 255 sgg. 
17 Cfr. G. W. Fr. Hegel, Lezioni sulla storia de/lafilosojia, lll!2. La filosofia 

moderna, Firenze 1944, pp. 268-4 18 (in particolare: pp. 3 1 7  e 367). 
Le critiche di Hegel a Kant non sono meno perentorie nell'ambito della teoria etica. 

La denunzia hegeliana del formalismo astratto della morale di Kant è fin troppo 
nota. Allo spirito di tale denunzia si ispirano Karl Marx ( l  8 l 8-1 883) e Friedrich 

Engels ( 1820- 1895) nella parte terza de L'ideologia tedesca ( l  845- 1 846; pubbl. 
1932), quando affermano che <<Kant si appagò della pura e semplice 'buona 
volontà', anche quando essa rimane senza alcun risultato>>. È (anche) di Hegel il 
famoso paragone: i francesi hanno inteso la libertà come assoluto dal lato della 

volontà, i tedeschi dal lato del concetto. Cfr. Lezioni cit., llll2, pp. 268, 285-6. A 
Kant, eroe hegeliano della potenza del pensiero, guarda perciò Heinrich Heine 
(1797- 1856). 1n Per la storia della religione e della filosofia in Germania ( 1 834), 
egli lo presenta come il Robespierre della filosofia, un vero campione della forza 

micidiale e annientatrice del pensiero. La Critica della ragion pura, dice Heine, 
è •la lama che in Germania ha tagliato la testa al deismo>>. Di qui, com'è noto, 
l'immagine del nostro Carducci in Versaglia (l 870): <<Decapitare, Emmanuel 
Kant, lddio, / Massimiliano Robespierre, il re>> . Cfr. B. Croce, La preistoria di un 
paragone, in Co1rversazioni critiche, Serie seconda, Bari 1 9504, pp. 292-4 (e D.  
Canrimori , Studi di storia, Torino 1 959, pp.  655-64). 

18 Di Fr. D. E. Schleiermacher si vedano in particolare, oltre lo scritto giovani
le sul valore della vita, pubblicato da Dilthey (Ueber den Wert des Lebens, 1793): 
O ber di e Re/igion. Reden an di e Gebi/deten unter ihren Veriichtern, Berli n 1 799; 
Monologen, Berli n l 800 (trad. i t. a cura di G. Durante: Discorsi sulla religione 
e Monologhi, Firenze 1947); Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sillenlehre, 
Berlin 1803. 
Un posto particolare, tra i corifei della cultura romantica, andrebbe qui riservato 
a Friedrich Schlegel ( 1772-1 829), ammiratore della filosofia kantiana, o kantia-



448 Kant 

La storia della critica 

no-fichtiana. Occorre risalire, dopo il '95. agli anni tra i due secoli .  Schlegel stu
diò Kant con ardore, intervenne in sua difesa al tempo della polemica contro Schlos
ser, trasse ispirazione dallo scritto kantiano sulla pace perpetua per il suo Saggio 
sul concetto di repubblicanesimo ( 1796) e tenne anche un corso a Jena (1800·180l) 
di <<filosofia trascendentale>>. Cfr. Fr. Schlegel, Studien zur Philosophie <md T/reo. 
/ogie, Eingeleitet und herausgegeben von E. Behler und U. Struc-Oppenberg, Mun
chen-Paderbom-Wien I 975, pp. XXII-XXX (il vol. è I 'VIII della Kritische Frie
drich Scll/egei-Ausgabe). 

19 Cfr. A. Schopenhauer, Die We/t als Wille und Vorstellung, in Sammtliche Werke, 
hrsg. von J. Frauenstiidt, Leipzig I 89 I, II, pp. 489-633 (trad. it., con introd. di Cesa· 
re Vaso! i: Il mondo come volontà e rappresentazione, Bari I 968,1!, pp. 537-684); 
Parerga rmd Paralipomena, ivi, V, pp. 84-140 (trad. i t. di Eva Amendola Kuhn, 

G. Colli e M .  Montinari: Parerga e Para/ipomena, Torino 1963, pp. 12 1-83). 
20 Di qui la preferenza accordata da Schopenhauer alla prima edizione della Cri· 

tica, dove minore sarebbe stata la distanza di Kant da Berkeley. Schopenhauer si 
riferiva soprattutto alla trattazione dei paralogismi: A 348 sgg. Come è noto, egli 
indusse Rosenkranz a ristampare L'edizione de li' 8 I della Critica nei Sammtliche 
Werke di Kant, che Rosenkranz stesso curava con Fr. W. Schubert (1 838). (Che 

Kant, nella seconda edizione della Critica, avesse tradito l ' idealismo trascenden
tale era opinione anche di Fichte. Schelling riteneva a sua volta che, nella prima 
edizione, Kant si fosse professato quasi idealista, ma aggiungeva che, nella secon· 
da, aveva confutato l' idealismo solo apparentemente [scheinbar] : Lezioni mona· 
chesi cit., p. 1 06. H egei, addirittum, pensava che la <<Confutazione dell'idealismo• 
del1'87 potesse essere rovesciata, persino essa, in una tesi idealistica: Lezioni sulla 
storia della filosofia, vol. cit., p.  303.) 

2 1  Cfr. Parerga e paralipomena, tmd. it. cit., pp. 229, 1412-3. Una lunga discus· 
sione meriterebbe l 'esame che Schouenhauer ri-serva all'etica di Kant: cfr. Die 
beiden Grundprobleme der Etlzik, Frankfurt a. M. 184 1 (trad. it.: La liberrà del 
volere rmrano e Il fimdamento della morale, Bari 1970, con introdd. di C. Vaso· 
li). Basti ricordare: I )  che la critica continua e serrata che Schopenhauer fa de! libe
ro arbitrio si collega, però, alla soluzione kantiana della terza antinomia (distin
zione tra caratlere empirico e caratlere intelligibile della causalità; 2) che 
Schopenhauer rifiutava dell 'etica di Kant l'impronta legalistico-cristiana,lamen· 
tando la sua impotenza di fronte agli impulsi egoistici e contrJpponendole una moro
le fondata sull'impulso della compassione. 

22 Sui rapporti Kant-Herbart molte indicazioni si possono trovare nel primo dei 
due volumi di A. Saloni, G. F. H erbari. La vita - Lo svo/gime/1/o della dortrina 
pedagogica, Firenze 1937. 

23 Cfr. J. Fr. Fries, Neue Kritik der Vernw!fi', 3 voli., Heidelberg l 807 (1828-!8312, 

con il titolo Neue odes antlzropo/ogi.rche Kritik der Vemun/t); Handbuclr der 

psychisclrc•n Allthropologie, 2 voli., Jena I 820- I 82 1 .  L'opera di Fries è stata con-
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tinuata da E. Fr. Apelt ( 1 8 1 2- 1859), e da Leonard Nelson ( 1 882- 1927), studioso 

del pensiero etico-giuridico e anche di quello matematico di Kant: Gesammelte 

Scllriften, 9 voli., Hamburg 1962 sgg. 

24 Cfr. Fr. Ed. Beneke, Grundlegung zur Physik der Sitten ... , Berlin 1 822. 

25 Cfr. Fr. Ed. Beneke, Kant rmd die philosophisc/re Aufgabe wrserer Zeit, Ber

lin 1832 (trad. i t., parziale, a cum di S. Caramella, in Grande Alllo/ogia Fifm·o
jica. XIX, Milano 197 1 ,  pp. 535-9). Di Vietar Cousin ( 1792-1 M67) sono da vede

re le lezioni su Kant del 1820, comparse poi, 1 842e 18462, come parte (Serie prima, 
tomo V) del Cours de l 'histoire de la plri/osophie moderne, e uscite quindi a Napo

li nel 1843: Lezioni sulla filosofia di Kant, tmd. i t. di Francesco Trinchera, con 
note di Pasquale Galluppi, pp. 395 (ma vedi ancora: Plrilosophie de Kant, Paris 
18573, pp. l-Xli e 1 -320). Cousin, anche lui (seguo l 'ed. i t.), paragona Kant alla 
Rivoluzione Francese. Kant muove dalle leggi pure della ragione umana, prescin
dendo da ogni esperienza e proclamando il disprezzo del passato e le speranze più 
orgogliose; la Rivoluzione muove dalla dichiarazione dei diritti primitivi ed eter

ni dell'uomo. presc indendo da ogni società e da ogni storia. Cousin non accetta 

lo 'sceuicismo' di Kant. Per non perderei nell'oceano senza poni del pensiero noi 
abbiamo una bussola, un cielo sempre visibile per dirigere il nostro corso: il 
metodo psicologico. Un 'autentica teoria della coscienza supera ogni scenicismo 
riguardo alla conoscenza degli oggetti esterni e dei nostri stati interni. La spiri

tualità non è un 'unità logica, ma l ' identità che persiste e si rivela nella moltepli
cità e nel contrasto dei fenomeni della coscienza. Se si astrae dagli elementi 
empirici di questa, svanisce il soggetto pensante, realmente esistente a titolo di per

sona. Per l' ingresso e l'influenza di Kant in Francia fino a Cousin e Jouffroy (e, 
quindi, sui rapponi tra kantismo e metodo dell'osservazione interna) cfr. Maxi
milien Vallois, Laformation tle / 'influence kantienne e11 France, Paris s.d. [ 1924], 
pp. 367. L'A. parla, tra gli altri, anche di Charles Villers, Destutt de Tracy, Dége
rnndo, Mademe de Stael, Ampère, Mai ne de Biran. 

26 11 ritorno a Kant è ispirato inizialmente anche da ragioni teologico-dogma
tiche, consistenti in una reazione dell 'onodossia protestante contro il panteismo 

speculativo. Henri Dusson ricorda, a tale proposito, le figure di Immanuel Her
mann Fichte ( 1796- 1 879), Karl Fon l age ( 1 806- 1 88 1  ) .  Christian Hermann Weis
se (1801-1 866). Cfr. H. Dusson, L'tfcole de Marbourg, Paris 1 963, pp. 30-7. (In 
questo paragrafo della storia della critica kantiana debbo molto al libro di Dus
sort,  come anche ai due volumi, davvero preziosi , di: M. Campo, Schizzo stori
co della esegesi e critic·a kantiana. Dal «ritorno a Kant» alla fine dell'Ottocen
to, Varese 1959; e Gianna Gigliotti, Hermann Cohen e /a fondazione kantiana 
dell'etica, Firenze 1977. Non poco utili sono, inoltre, le pagine, le traduzioni e le 
bibliografie di An timo Negri nel capitolo: Il neocriticismo, della Grande Alllolo
gia Filosofica, XXII, Milano 1975, pp. 53-323. Ma vedi ora anche: M. Campo 
V. Mathieu, Kam, in Questioni di storiografiafilosofica. Dalle origini all 'Otto-
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cento, 3 .  Da Kant a Nietzsche, Brescia 1974, pp. 9 - 132 [con introd. bibl. e anto-
logia di pagine di interpreti di K.].) 

· 

27 Cfr. H .  von Helmholtz, Ueber das Sehen des Menschen, in Vortriige und 
Reden , Braunschweig 1884, I ,  pp. 367-96 (e M .  Campo, Schizzo storico cit., 
pp. 27 sgg.). 

28 Cfr. E. Zeller, Ve ber Bedeutung und Aufgabe der Erkenntnisstheorie ( 1862), 
in Vortriige und Abhandlungen, Zweite Sammlung , Leipzig 1 877, pp. 479-96 (con 
le aggiunte del 1877, pp. 496-526). Trad. it., parziale, a cura d i  Antimo Negri, in 
Grande Antologia Filosofica, XXII, ci t., pp. 1 17-23. 

29 Cfr. O. Liebmann, Kant und di e Epig01ren. Eine kritische Abhandlung, Stutt
gart 1 865. 

30 Cfr. Fr. A. Lange, Geschichte d es Materialismus und Kritik seiner Bedeutung 
in der Gegemvart, 2 voli ., lserlohn 1865. Si veda, in apertura del secondo volu
me, il capitolo «Kant e il materialismo>>: trad. it., Mi lano 1932, l l , pp. 9-8 1 .  

31 Cfr. H.  Cohen, Kanrs Theorie der Erfahrung, Berlin 1 87 1 ,  pp. 270. L'operd 
fu edita ancora due volte, modificata e notevolmente accresciuta di mole: Berlin 
1 8852, pp. 616 ; 19 1 83 , pp. 797. 

32 Tutta la letteratura riguardante la famosa disputa si trova elencata in H. Vai· 
hinger, Kommenrar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, Stuttgart-Berl in-Leipzig 

19222 (= Aalen 1970), Il, pp. 545-8. Per i termini della controversia, cfr. ivi, pp. 
1 34 e 290 sgg. Trendelenburg s'era posto il problema già nelle Logische Unter· 
suchungen, uscite a Berlino in due volumi nel l 840 e ristampate nel l 862. Nel l860 
era uscito i l  Kant di  Fischer, opera di impostazione hegeliana (o fichtiano-hege
liana), scritta con rara chiarezza e più volte ristampata dall'Autore nella sua 
Geschichte der neuern Plrilowplrie: se ne vedano i volumi 4. e 5. della sesta edi
zione uscita a Heidelberg nel 1928, rispettivamente di pp. 669 e 645 (alle pp. 519· 
630 del vol. 5 . 1a «Kritik der kantischen Philosophie>>). 

33 Nel 1870 era uscito a Berlino il volume di Jiirgen Bona Meyer ( 1829-1 897), 
Kant's Psychologie, che riproponeva, appunto, le tesi interpretative di Fries. 

34 Cfr. Kanrs Begriindwrg der Ethik, Berlin 1877, pp. vnt-328; e poi: Kants 
Begriindung da Ethik nebst ihren Anwendrmgen arif Recht, Re/igion und Geschi
chte, Berlin 1 9 102 , pp. XX-55-7 . 

35 Cfr. A. Stadler, Kants Teleologie und ihre erkenntnisstheoretische Bedeutung. 
Berlin 1874 (si tratta di un commentario della seconda parte della Critica del Giu· 
di zio); Die Grwrdsiitze der reinen Erkenntnisstheorie in der Kantisclren Plriloso· 
phie. Kritisclre Darstellung, Leipzig 1 876. A sua volta Stadler si era formato sul 
libro di Cohen del '7 1 .  

36 Oltre che contro l'idealismo speculativo e lo psicologismo, Cohen è lontano 

anche da tutte le forme di apriorismo innatistico. Egli è lontano da Fichte e Fries, 
ma si differenzia anche da Helmholtz come da Lange e dalla sua nozione di «orga· 
nizzazione spirituale>>. Nel ristampare, tra i l  '73 e il '75, 1a sua Storia del materia· 
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/ismo Lange dovette tener conto degli studi di Cohen. Per i rapporti tra Lange e Cohen 

si veda l'introduzione di quest'ultimo alla quinta edizione della Storia di Lange, 

uscita a Lipsia nel 1 896. Per la comprensione del pensiero di Cohen e della sua inter

pretazione di Kant occorre aver presenti i suoi studi storici (sugli scritti precritici 

di Kant, su Platone, sul metodo dell'analisi infinitesimale, ecc.) e il suo «Sistema 

di filosofia» , comprendente una Logica, un'Etica e un'Estetica come dottrine, 

rispettivamente, della conoscenza, della volontà e del sentimento puri. 

37 Cfr. P. Natorp, Platos ldeenlehre. Eine Einf ii/mmg in de n ldealismus ( 1 903 ), 

Leipzig 1 92 1 2 .  (L'ispirazione platonica del neokantismo marburghese è confer

mala dal suo atteggiamento verso Aristotele. Un discepolo di Cohen e Natorp, Albert 

Gtirland [ ! 869- 1 952), pensatore di molteplici e profondi interessi, vede in Aristo

tele soprattutto una tecnica della conoscenza. Qualcosa, cioè, ancora di prelimi

nare e di imperfetto rispetto a quella metodica della conoscenza che si propone 

il problema dei dati-limite della scienza e di costruire l 'unità delle scienze sul con
cetto stesso di conoscenza. È secondo questo orientamento che, proprio con rife
rimento ad Aristotele, Kant <.listingue la sua logica trascendentale, la dialettica pla
tonica, dalla logica formale. Cfr. A. Gi.lrland, Ari.Hote/es und Kant beziiglich der 

Idee der theoretiJclren Erkemrtnis, Giessen 1 909 [vedi, p. 37].) 
38 Con Cassirer si sviluppa in tutta la sua ampiezza la tendenza dei marburghe

si a leggere e interpretare Kant affrontando nel contempo i maggiori problemi della 
cultura, soprJttutto scientifica, del loro tempo. Per conoscere le interpretazioni kan
tiane di Cassirer occorre dunque aver presenti, oltre gli scritti da lui espressamen
te dedicati a Kant, anche le sue opere teoriche: da quelle, appunto, riguardanti i l  

concetto di funzione e il pensiero fisico del Novecento ( 1 9 1  0-1 937) ai quattro volu

mi della Filosofia delle forme simboliche ( 1923- 1 9 3 1  ) . Di Kant anche Cassirer 
valorizza soprattutto il trascendentalismo meto<.lico, la svolta copernicana, in 
quanto fondamento di obiettività di ogni aspetto dell'esperienza. Cfr. , in partico
lare: Das Erkenntnisproblem in der Plrilo.wplrie und Wissensc/wft der neueren lei t, 
ll, Berlin 1 9 1 1 2  ( 19071 ), pp. 583-762 (trad. it.: Storia della filosofia moderntt, Il. 
Il problema della conoscenza nella filosofia e nella scienza da Bacone a Kant, Tori
no 19613, pp. 635-824); Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschi

chte (1916), Darmstadt 1 96 1 3 ,  pp. 140.70, 32 1 -7; Kants Leben und Lehre, Ber

lin 1918,  19212 (trad. it.: Vita e dollrina di Kant, Firenze 1977); Rousseau Kant 

Goethe. Two Essays, Princeton 1 945. La monografia del ' 18 comparve come volu

me Xl («Erganzungsband») dei Werke di Kant, editi dallo stesso Cassirer (Ber
lin 1912- 1922) .  

39 Di Kelsen s i  vedano le discussioni del pensiero kantiano presenti nelle sue 
numerose opere di dottrina pura del diritto e dello Stato. Un esempio: l 'esame del 
concetto di ragion pratica di Kant nello serino Das Prohlem der Gerechtigkeit, inclu
so come Appendice nella seconda edizione della Rei ne Rechtslehre, uscita a 
Vienna nel 1960: trad. i t.: Il problema della giustizia, Torino 1 975, pp. 93-9. 
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Non è possibile. naturalmente, discutere qui della presenza di Kant e del neokan

tismo nella storia della filosofia del diritto, da Georg Jellinek ( 1851 - 191 1 )  a 
Rudolf Stammler ( 1856- 1938) a Gusta v Radbruch ( 1878- 1949). Nella bibliogra

fia italiana si possono leggere con utilità, come primo avvio, i due studi: A. 
Banti, ll problema epistemologico nel/a filosofia del diritto e le teorie neo-kan
tiane ( 1926), in Esegesi e letture kantiane, Urbino 1969, Il, pp. 165-242; G. 
Solari, L'indirizzo neo-kantiano nel/a filosofia del diriuo, «Rivista di filosofia•, 
XXIII, 1932, pp. 3 19-55. 

40 Cfr. A. Rieh1 , Der philosop/Jische Kriticismus und sei ne Bedeutung fiir di e 
positive Wissenschaft, I. Geschichte und Methode des phi/osophischen Kririci
smus, Leipzig 1 876. Poi con il titolo: Der philosophische Kririzismus. Gesclii
chte und System, I. Geschichte d es philosophischen Kritizismus, Leipzig 19243, 
pp. Vll-592. 

4 1 lvi, Jl, pp. 19-205. Negli anni in cui cominciano ad affermarsi le posizioni 
di Cohen e di Riehl non manca chi critica Kant mosso da istanze sensistico-posi
tivistiche. O anche chi lo studia con riferimento a temi cari all'idealismo specu
lativo: la produzione inconscia del mondo rappresentativo, l'unità di pensiero ed 
essere, l'autocoscienza. Per la prima tendenza va ricordata la figura di Emst Laas 
( 1 837-1 885); per la seconda, quelle di Johannes Volkelt ( 1 848- 1930) e di Gtin
therThiele ( 184 1 - 1 9 1 1 ) .  Cfr.: E. Laas, Kant's Analogien der Erfahrung. Eine kri
tische Studie iiber die Grund/agen der theoretischen Philosophie, Berlin 1876; ldea
lismus und Positivismus, 3 voli., Berlin 1 879-1 884. Joh. Volkelt, Das Unbewusste 
und der Pessimismus. Studien zur modemen Geistesbewegung, Berlin 1873; 

/mmanue/ Kant s Erkenntnistheorie nach ihren Grundprincipien analysirt. Ei11 Bei
trag zur Grundlegung der Erkenntnistheorie, Leipzig 1879. G. Thiele, Kant's intel
/ektuel/e Anschauurrg als Grundbegriff sei11es Kritizismus dargestellt wrd genres
sen am kritischen Begriffder ldentittit von Wissen und Sein, Halle 1876 (e anche: 
Die Philosophie lmmanuel Kants . . . , Halle 1882-1 887). 
Per la funzione esercitata, nella storia delle interpretazioni di Kant, dalle corren

ti  positivistiche ed empiriocriticistiche, operanti nel1'800 e tra '800 e '900,cfr. M. 

Campo, Schizzo storico della esegesi e critica kantiana ci t., pp. 125 sgg. (e An ti
mo Negri, «Comte e il problema trascendentale », in Augusto Conrre e /'umane
simo posirivistico, Roma 1 97 1 ,  pp. 1 59-9 1) .  

42 Cfr. H .  Rickert, Kant als Phi/osoph der modernen Kultur. Ein geschiclrtsphi
/osophischer Versuch, Ttibingen 1 924 (in particolare, pp. 1 79 sgg.); inoltre, Die 
Heide/berger Tradition und Kants Kritizismus, Berli n 1934. Ma vanno conside
rati, per tale orientamento interpretativo, anche i volumi di storia della filosofia 
di Windelband, le sue pagine su Kant presenti nei Prtiludien (TUbingen 19217• l, 
pp. 1 12-67) e gli studi di Rickert di teoria della conoscenza e della storia. Già nel 
I 877 Windelband si era significativamente dedicato a individuare le varie fasi, di 

ispirazione teoretica e pratica, della dottrina kantiana della cosa in sé: cfr. Ober 
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die 1•erschiedenen Phasen der Kantischen Lehre vom Dingan-sich, "Viertelja
hrsschrift flir wissenschaftliche Philosophie», l, 1877, pp. 224-66. 
Anche l'opera di Bruno Bauch ( 1877- 1942), autore di una famosa monografia kan
liana (/mmanuel Kant, Berlin-Leipzig 19 17;  1 9233, pp. XJI-482) ,è  dominata dal 
tema dei Kulturwerre,. dei valori di cultura. Un'altra piccola monografia fu, 
anch'essa, più volte stampata dal Bauch: lmnranuel Kanr, Berlin 19334 (<<Sam

mlung Goschen>>, 536. Geschichre der Philosophie, V). 
43 Cfr. G. Simmel, Kant.  Sechzehn Vorlesungen gehalten an der Berliner Uni-

1,ersitiir, Leipzig 1904 e Miinchen-Leipzig 19184 (trad. it., Padova 1953, pp. 

116-7); Kanr rmd Goethe, Berlin 1 906; Lebensanschauung. Vier metaphysische 
Kapitd,Miinchen-Leipzig 1918, pp. 154-245 (trad. it.: L'intuizione della vira [Quat
tro capitoli metafisicij, Milano 1938, pp. 1 71-262). Per queste posizioni nei 
riguardi di Kant occorrerebbe risalire già al saggio di Wilhelm Dilthey (1833-19 1 1 ): 
Versuch einer Ana/yse des moralischen Bewusstseins ( 1 864), in Gesammelre 
Schriften, VI, Stuttgart-Gottingen 1958, pp. 1 -55. Anche Dilthey ha sempre guar
dato a Kant: per il suo programma di estendere alla ragione storica la critica kan
tiana; per l'importanza che così veniva ad acquistare, ancora una volta, il proble
ma del tempo; perché Kant era un cla�sico rappresentante di uno dei tre tipi di 
IVelrarrschauung da lui descritti, l'idealismo della libertà: quell'idealismo in cui 
è l 'auegg iamento volitivo a determinare la concezione del mondo. Kant dovette 
essere davvero una presenza continua nella vita e negli studi di Dilthey. Meinec
ke racconta che, quando sostenne l'esame con lui a Berlino, egli gli domandò: 
•Quale è il problema più profondo in Kant?»: cfr. F. Meinecke, Esperienze. 
1862-19/9, trnd. il. di Marcella Ravà, Napoli 1971,  p. 98 . - Sulla posizione di Nietz
sche rispeuo a Kant, e relativa bibliografia, si veda: O. Reboul, Nietzsche criti
que de Kant, Paris 1974. 

44 Sono del 1902 gli scrini di Fritz Medicus ( 1876- 1956) e di Emi l Lask ( 1 875-
1915) sulla filosofia della storia di Kant e di Fichte. Cfr.: F. Medicus, Kallts Phi
losophie der Geschichte, Berli n 1902; E. Lask, Fichtes /dea/ismus und di e Geschi
chte, Tiibingen-Leipzig 1902. Lask fu scolaro di Rickert e influenzò sia Lukacs 
che Heidegger (i suoi interessi si incontrarono anche con quelli di Croce: Die Logik 
der Phi/osophie, Tiibingen 19 1 1 ). 

45 Cfr. K. Vorlander, Der Forma/ismus der Kantischen Ethik in seiner Notwen
digkeit urrd Fruchtbarkeit, Diss., Marburg 1 893; Kant und der Sozialismus . . .  , Ber
lin 1900; Kant und Marx. Ein Beitrag zur Philosophie des Sozialismus, Tiibingen 
191 1 (19262); Kant Fichte, Hegel und der Sozialismus, Berlin 1920. E: Max 
Adler, Kausalitiit und Teleo/ogie im Streit um die Wissenschaft, Wien 1904 (trad, 
il. a cura e con introd. di R. Racinaro: Causalità e teleologia nella disputa sulla 
scienza. Bari 1 976); Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik. Ein Beitrag zur 
Auseinandersetzung zwischen Naruralismus und Kritizismus, Wien 1924; Kant und 
der Marxismus. Gesammelte Aufsiitze zur Erkenntniskritik und Theorie des Sozia-
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len, Berli n 1925. Ma si veda la raccolta di testi: Marxismus und Ethik. Texte zwn 

neukantianischen So;.ialismus, Frankfurt a. M .  I 970; trad. i t.: Marxismo ed etim. 
Testi sul di bollito intorno al «socialismo neokantiano». ( 1 896- I 91 1 ), a cura di E. 
Agazzi, Milano 1975 (con bibliografia e scritti, oltre che di Vorlander e Adler, di 
H. Cohen, F. Mehring, C. Schmidt, L. Woltmann, F. Staudinger). 

46 Per la Kantphilologie si vedano i dati fomiti nei precedenti capitoli e la biblio
grafia. Le «Kantstudien» presero a uscire con la collaborazione di: E. Adickes, É. 
Boutroux,  Edw. Caird, C. Cantoni, J .  E. Creighton, W. Dilthey, B. Erdmann, K. 
Fischer, M. Heinze, R. Reicke, A. Kiehl, W. Windelband. S i  legga l' introduzio
ne di H.  Vaihinger: «Kantstudien>>, l ( 1 897), pp. 1 -8. 

47 È la cosiddetta filosofia del 'come se '(als ob), in cui tutti gli elementi del
l'apparato conoscitivo kantiano vengono concepiti come finzioni finalizzate ai biso
gni di adattamento della psiche. Cfr. H.  Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob. 
System der theoretischen, praktischen und religiosen Fiktionen der Mensch!Jeit 
aufGrund eines idealistischen Positivismus, Berli n 1 9 1 1  (trad. it., con alcune ridu
zioni del testo, a cura di F. Voltaggio: La filosofia del «come se». Sistema delle 

finzioni scientifiche, etico-pratiche e religiose del genere umano, Roma 1967 (vedi 

p .  1 59)). L'opera risale a studi d i  oltre trent'anni prima. Come Simmel, Vaihin
ger fu un lettore di Nietzsche. 

48 Fr. Paulsen, lmmanuel Kant. Sei n Leben und sei ne Le h re, Stuttgart 1898 (più 
volte ristampata; trad. i t. a cura d i  B. A. Sesta: Kant, Palermo 1904). E ancora: 
Kants Verhiilmis zur Metaphysik, «Kantstudien>>, 4 ( 1 900), pp. 4 I 3-47. Col 
Paulsen polemizzò il  Vaihinger nel suo Kalll - ein Metaphysiker?, Ttibingen 1900 
(Festschrift Sigwart, pp. 135-58; poi, in KS, 7 [ 1 902). pp. 1 10-7). Paulsen 

rispose nella ristampa del suo volume: Kant, 1 904, p. 262 nota e trad. it. cit., p. 
23 1 nota. 

49 Per le vicende del kantismo fuori di Germania occorrerebbe ripercorrere la 

storia della filosofia francese da Cousin a Bergson e Brunschvicg. La figura 
dominante del neocriticismo francese è quella di Charles Renouvier ( 18 15-1903), 
che sviluppa da e oltre Kant le ragioni del suo fenomenismo e personalismo. Cfr. 

Essais de Critique générale, Pms 1854 sgg.; Critique de la Doctrine de Kant, Paris 
1906. Di grande interesse sono alcuni rapporti. Per esempio, quelli trJ Kant e Lucien 
Lévy-Bruhl ( I  857- 1939), prima kantiano (nel suo finissimo L'idée de respon.w· 
bilité, Paris 1884) e poi avverso a Kant in nome di un'indagine obiettiva, socio
logica de li 'esperienza morale (La morale et la science de momrs, Pms 1903). Sono 
stati studiati anche i rapporti tra Bergson e Kant: cfr. M.  Barthélemy-Madaule, Ber· 
gson adversaire de Kant. Ewde critique de la conception bergsonienne d11 kan· 
tisme suivie d'une bibliographie kamiemre, Paris 1966. Un testo classico in Fran· 
eia sono le lezioni tenute da Émile Boutroux ( 1 845-192 1 )  alla Sorbona alla fine 

dell'Ottocento: La philosophie de Kant ( 1926), Paris 1965. Come anche, di Alai n, 
le Lettres à Sergio So/mi sur la philosophie de Kant, Paris 1946. Molte opere usci· 
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te in Francia potrebbero ancora essere citate. Basti, per tutte, ricordare i l  l ibro di 
Vietar Delbos ( 1 862- 19 16) sulla filosofia pratica di Kant ( 1905) e quello di Vie
tar Base h ( 1 863- 1944) sull'estetica kantiana ( 1 897). Ma vorremmo ricordare 

soprattutto le pagine che, subito dopo il secondo conflitto mondiale, ispirandosi 
a Renouvier,Julien Benda ( 1867-1956) dedicò a Kant filosofo della ratio, dei prin
cìpi astrdtti di giustizia su cui si fonda la «religion de la liberté individuelle>>: Kant. 

1724-/804, Genève-Paris 1 948 (nella collezione «Les classiques de la l iberté>>: 

consta di una introduzione, pp. 7-50, e di una scelta di testi). 
In Inghilterra la diffusione di Kant comincia assai presto: cfr. R. Wellek, /mma-
11uel Kam in England. 1793- 1838, London 1 93 1 .  Nell'età romantica William 
Hamilton ( 1788-1 856) svolge il knntismo in senso agnostico e Samuel Taylor Cole
ridge ( 1772-1 834) lo riprende con accenti metafisici e platonici; si veda: S. Mar

cucci, Romamici ingle.<i, in Grcmde Antologia Filosofica, XIX, Mi lano 197 1 ,  pp. 
1035-1223. Poi la fortuna di Kant si combina, in Inghilterra, con quella di Hegel: 

cfr. J .  Pucelle, L'idéalisme en Angleterre. De Coleridge à Bradley, Neuchiìtel 1955. 
Si consulta sempre con profitto la vasta monogrnfia di Edward Caird ( l  835-

l908) , la maggiore in lingua inglese: The Critica/ Plzi/osoplzy of lmmanuel Kant 

(1889), 2 voll., Glasgow 19092, pp. XXIV-604 e XX-612. Come dice Pucelle (cit., 

p. 169), per Caird Kant è colui che nel mondo moderno ha fatto di più per la ricon

ciliazione di finito e infinito. Egli, però, non fa che preparnrla soltanto e la sua sin
tesi lascia ancorn a desiderare. Caird sollecita così Kant in senso hegeliano (o Hegel 
in senso kantiano: cfr. The Critica/ Plzi/o.<opl1y cit., l, pp. 407-8). Ma si veda anco
ra: John Watson, Kant and llis Engfi.,fl Cri tic s. A Comparison ofCritical wul Empi

rica/ Philo.wphy, New York 1 8 8 1 .  
50 Di Edmund Husserl ( 1 859- 1938), vedi i testi del '24 sulla rivolu�ione coper

nicana e su Kant e L'idea della filosofia trascendentale: Gesanunelte Werke, VII, 
Haag 1956, pp. 208-87. Inoltre: Die Krisis der europiiischen Wissenschaften und 

die tramzendentale Phiinomeno/ogie ( 1935- 1 937), § 28 e Appendice XV al § 28. 

L'opera costituisce il volume VI dei Gt•sammelte �Vt·rke, Haag 1 954 (trad. it.: La 
crisi delle .<cien�e europee e la fenomenologia trascenclema/e, Milano 1 96 1  ). Ho 

molto presenie: H. Dussort, Hussal juge de Kant, <<Revue philosophique de la Fran
ce et de I'Étranger>> , t. CXLIX, 1959, pp. 527-44. È interessante notare come anche 

Husserl preferisca, alla seconda edizione della Critica, la prima, perché eviden
temente più comprensiva verso quel mondo intuitivo della vita tanto caro agli esiti 
finali della fenomenologia: cfr. La crisi delle scienze europee, tmd. i t. ci t., pp. 1 33-

4, 479. Ma sui rapporti Husserl-Kant è da vedere l 'opera insigne di Iso Kem, Hus

serl und Kam. Eine Umersudumg ii ber Husseris Verhiiltnis ZII Kall/ und zum Neu
kanriani.mws, den Haag 1964, pp. XXIIJ-448 (con bibl.). 

5 1 Cfr. Max Scheler, Der Formalismus in der Etlzik und die mat<•riale Wertethik..., 
Halle 1913-1916 (e anche: Alois Roth, Edmund Husserls ethische Untersudum
gen dargestel/t anlwncl seiner Vorlesungsmanuskripte, den Haag I 960). 



4 5 6  Kant 

La storia della critica 

52 Cfr. M.  Heidegger, Kanr wul das Pro/J/em der Metaphysik ( 1929), FrankJurt 
a. M .  1 9734, p. l (lrad. i t., Milano 1962; trad. fr. a cura di A. de Waelhens e di w. 
Biemel, Paris 1 953). 

53 Heidegger è poi ancora tornato sui prnblemi aperti dalle sue interpretazioni 

kantiane: cfr. Kcmts These ii ber das Se in, Frankfurt a. M. (trad. i t. a curJ di C. Lacor· 

te, con testo tedesco a fronte: La tesi kantiana .w/l 'Essere, <<Studi Urbinati>>, 42, 

l968,pp. 4-67) e Die Frage nach dem Ding. Zu Kwrts Lehre von den transzenden

talen Grundsiit:en. Tiibingen 1962. L'opera maggiore sui rapporti tra Heidegger 
e Kant è il volume di H.  Declève, Hl!idegger et Kaw, La Haye 1970, pp. lX-380. 

Nel 1977 sono uscite a Francoforte le lezioni di H. sulla Critica d. r. pura (tenu

te a Marburg nel semestre invernale 1927-1928) con il titolo: Phiinomeno/ogische 

lntcrpretation von Kants Kritik der re,inen Vermmft. 

54 Vedi ora il volume: E. Cassirer - M. Heidegger, Débat sur /e Kamisme et /a 

Philosophie l Dm·os, mars 1929) n au/rt!S textes de 1929-/ 93 l ,  Paris 1972. Com
prende: un resoconto delle conferenze di Cassirer e Heidegger e di un loro dibat
tito ai Corsi universitari di Davos, 1 7  marzo - 6 aprile 1929; la trad. fr. della recen
sione di Cassirer al libro di Heidegger su Kant: Kcmt und clas Problem der 
Metaphysik. Bemakun.�en ZII Martin Heicleggers Kant-llllerpretation, «Kant
Studien», 36 ( 193 1  ), pp. 1 -26; la trad. fr. della recensione di Heidegger ( 1928) al 

secondo volume della Filosofia delle forme simboliche di Cassirer; e un testo su 
fenomenologia e teologia di Heidegger del 1927 . I l resoconto della conferenza 
di Heidegger e il colloquio Cassirer-Heidegger figurano ora come Appendice della 

citata quarta edizione del libro di Heidegger, pp. 241-68. 
Un ' interprètazione metafisica dell'etica kantiana come etica della finitudine è stata 
tentata da Gerhard Kriiger (n. 1902): Philosophie rmd Mora/ in der Kamisclren 

Kritik, Tiibingen 1931  (trad. fr. , con Prefazione di Erich Weil: Critique et mora· 

le clrez Kaw, Paris 1961  ). Già nell'Ottocento Eduard von Hartmann ( 1 842- 1906) 
aveva parlato di Kant come padre del pessimismo moderno, avendo egli insegna
to che la tona per il bene e la comunità, lo stesso avvento di una più profonda sen
sibilità morale e sociale, generano tormento e solitudine: cfr. la parte prima del 

volume Zur Gesdriclrte une/ Begriindrmg cles Pessimismus, Berli n 1 880 (trad. it. 
a cura di T. Morelli-Costanzi, Kwrt padre del pes.1·imismo, Roma 1950). 

55 Cfr. M. Wundt, Kant a/s Mewplry.1·iker. E in Beitrag zur Ge.rclrichte der deut
sclren Plri/o.wphie im 18. Jalrrlnmclert, Stuttgart 1924, pp. VIII-554. Heinz Heim
soeth, Studien zur Plri/osoplrie lmmamrel Kants, l e II, Bonn 1971 2 e 1970 (negli 

<<Ergllnzungshefte» delle <<Kantstudien>>: specialmente il v l. l ,  che reca il solloti

tolo: Metaphysische Urspriinge wrd omo/ogisclre Grundlagen [«Origini metafi
siche e fondamenti ontologic i>> ]; Tran.<zendemale Dia/ektik. Ein Kommentar zu 

Kmrts Kritik der reÙII'II Vernwift, Berli n 1966- 197 1 ,  pp. 847. J. Maréchal, Le point 

de départ de la Métaphysique ... , Bruges-Paris 1922-1 923 sgg. Gonfried Martin. 
lmnumuel Kant. Ontologie rmd Wis.wrsclraftstlreorie, Koln 1 95 1  (trad. fr., con il 
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titolo: Science moderne et omologie traditionelle dwz Kant, Paris 1963) e molti 

degli scritti raccolti nelle Ge.wmmelte Abhandlungen, l, Koln 1961 (negli «Ergan
zungshefte» delle «Kai studien>> ). Nel 1936 Martin pubblicò il Saggio sull 'esse
re, scritto da Herder come esercitazione filosofica quando era discepolo Kant: Her

der als Schiiler Kants. Arifsiitze und Kol/eglrefte a Herders Studienzeit, 
.. Kant-Studien>>, 41 ( 1936). pp. 294-306 cui cfr. M. Campo, La genesi del criti
cismo kantiana, cit., pp. 3 388). Fondamentali le posizioni di Wuntlt e Heimso
eth: Kanl non ha dato una nuova fondazione della metafisica, ma la fondazio di 
una nuova metafisica: quella di Fichte e Hegel (Wundt); il criticismo ha aperto 
Ja strada a una metafisica dogmatico-pratica e tutte le sue principali dottrine pre
suppongono tlelle pen;uasioni ordine metafisica (Heimsocth). Per le attuali posi
zioni degli scolastici tedeschi rispetto a Kant si veda il volume collettivo: Kam 
ui die Sclrolastik , heute, Pullach 1955 (con scritti di E. Core i J .  Schmucker e dei 
gesuiti J. de Yries, Joh. B. Lotz e W. Brugge). Si veda anche la S<'lbstdarstel/rmg 
del Lotz (n. 1903), in Filosofi tedeschi d'oggi. Bologna 1967, pp. 243-77 (pp. 245-
6: metodo trascendentale e fondazione critica dell'ontologia). 

56 Cfr. N. Hartmann, Diesseits von ldea/ismus und Realismus. Ein Beitrag �ur 
Scheidrmg des Geschiclrtlic/ren unti Vbergesc!Jiclrtlic/ren in da Kamischen Phi
losopie, <<Kant-Studien», 29 ( 1 924), pp. 160-206; Ethik ( 1926), Berli n 19624, pp. 

98-1 19 (trad . it.: Etica , l. Fenomenologia dei coslllmi, Napoli 1969, pp. 1 37-6 1 ) ; 
Kleinere Sc/rriften, l l l .  14Jin Neukalllianismus zur Ontologie , Ber! in 1958 (com
prende, tra gli altri. i due scritti del 1924: Kam und die Philosophie unserer Tage 
e Kants Metaphysik der Sirten uruf die Etlrik rmserer Tage, pp. 339-45 e 345-50). 
Un importante precec.lente dell'antologia di N. H artmann è il realismo critico di 

Oswald Ktilpe ( 1 862- 19 15), autore anche di un'opera su Kant: lmmanllel Kant. 
Darstellrmg wul iViirdigrmg,  Leipzig 1907. 
Che lo spirito del kantismo sia affetto da <<Ontofobia>> è ciò che afferma José Orte

gay Gasset ( 1 883- 1955), il quale ne indaga anche le motivazioni storiche ed etni
co-sociali. Ortega però, in un modo che ricorda molto Heidegger, parla poi di un 
«Kant futuro>> , da scoprire tenendo conto della sua avversione verso l ' idealismo 
soggettivistico e della possibilità c.li concepire la sua ragion pratica come ragion 
vitale, come ragione coinvolta nel mondo. Cfr. J. Ortega y Gasset, Kant (1929), 
in Obras completas, IV, Madrid I 9666, pp. 23-59. Tali pagine comprendono: Rejle
xiones e/e centenario. 1724- I 924, pp. 25-47 e Filosofia pura. Anejo a mi fol/eto 
«Kall/» (1929), pp. 48-59. 

57 Per Jaspers la concezione della vita di Kant è identica a quella presente nei 
versi di Goethe: <<Willst du ins Unendliche schreiten, l Geh nur i m Endlichen nach 
allen Seiten>> (<<Se vuoi avanzare nell'infinito , /  percorri il finito in tutti i suoi lati>>). 
Cfr. E. Cassirer-M. Heidegger, Débat .wr le Kamisme et la Phi/o.mpl1ie cit., p. 41 
(intervento di Cassirer = Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysif..A, ci  t., 
p. 258). 
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58 Cfr. K. Jaspers, Kant ldeenlehre, Appendice in Psycho/ogie der Weltamcha. 
uungen ( 19 19),  Berli n 19222, pp. 463-86 (cfr. inoltre, prima: pp. 446 sgg.). Trad. 
it.: Psicologia delle visioni del mondo, Appendice, Roma 1950, p.  537-62 (e 
prima: pp. 5 1 6  sgg.). Lo scritto sulla dollrina kantiana delle idee, che origina
riamente ( 19 1 3- 19 14) costituiva una relazione per un seminario su Kant tenu
to a Heidelberg da Emi! Lask, è ora anche in: Aneigmmg und Polemik. Gesam

melte Reden und Aufçiitze zur Geschichte der Philosophie, hrsg. von H. Saner, 
Mlinchen 1968, pp. 159-82. Questo volume contiene anche altri interventi su Kant: 
uno sul male radicale (pp. 1 83-204), due sullo scrillo kantiano dedicato alla pace 
(pp. 205-32 e 233-41 ) ,  un altro avvenuto a Radio Base! in occasione del cento

cinquantesimo anniversario della morte di Kant (pp. 242-50); vedi, alle pp. 5 1 2-
3 ,  tutte le notizie ad essi relativi. Cfr. anche: K .  Jaspers, Die grosse11 Philoso
phen, l, MGnchen 1957 , pp. 397-6 1 6  (riguardanti Kant; trad. it.: l grandifilo.IOji, 

M ilano 1973, pp. 483-704: l'opera di Kant «contiene infinite possibilità come 
la vita stessa [p. 702))>>. Sulla presenza di Kant nel pensiero di Jaspcrs, si veda 
Silvia Marzano,Aspetti kamiani del pensiero di Jaspers, Milano 1974 (special

mente le pp. 60- 1 ) .  
59 K.  Uiwith, Gott, Mensch und »Ht in der Metapftysik ••on Descartes bis zu 

Nil'tzsche, Giittingen 1967, pp. 87-8 (il capitolo su Kant è alle pp. 70-88); crr.: Dio, 
twmo e mondo da Cartesio a Nietzsche , Napoli 1 966, pp. 29-40. 11 volume tede
sco e quello italiano coincidono solo in parte nella scelta dci testi raccolti. Cfr. alle 
pp. 1 39-58 del volume italiano il saggio d3l titolo Il concetto filosofico del bene 
e de/ male 11ella metafisica di Lt•ibniz e Kcmt (apparso originariamente nel rase. 
dell' «Archivio di Filosofia», dedicato al tema Demitizzaziolle e morale, 1965, pp. 

169-83): il problema dell'origine del male ha in Kant solo un'impostazione antro
pologica; il male vero e proprio non è per lui né il male metafisica, né quello fisi
co, ma il male morale. 

60 Cfr. F. Alquié, Science et métapf1ysique c/1ez Malebrancl�t• et chez Kant 
( 1972), in Le cartésianisme de Malebranclu.-, Paris 1974, pp. 491 -520 (in parti
colare, la conclusione, pp. 5 1 7-20). Ricordiamo alcuni altri scritti kantiani di Alquié: 

l'Introduzione alla tmd. Picavet della Critica della ragion pratica, Paris 1949; le 
dispense su Lt1 morale de KmÌt, Paris, «Centre de Documentation Universitaire>>, 
1962 (poi in volume nel 1974: si trana, essenzialmente, di un commentario della 
Fonda�ione della metafisica dei costllmi); La critique ka11tiem1e de la métaphy

sique, Paris 1968; ed ora lo scritto: Une fecwre ccmésienne de fa Critique de la 
raiscm pure est-elle possible?, «Revue de métaphysique et de morale>>, 80, 1975, 
pp. 145-55. 

61 II volume di Goldmann usci dapprima in lingua tedesca: Mensch, Gemein
sclwft und Welt in der Phi/osophie Kants, Ziirich 1945. Quindi in lingua france
se, Paris 1948, con il titolo sopra indicato. Il volume, con una nuova Pre[azione, 
è stato poi ristampato ancora a Parigi nel 1967, con il titolo: lntroductimr à la phi-
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losophie de Kant. La trad. i t .  (Introduzione a Ka/11, Milano 1972 e 1975) è con

dotla, sembra, sull'originale edizione tedesca, di cui riporta anche quell'impor

tante Appendice, dove Goldmann parla delle sue fonti interpretative: il giovane 

circolo di Heidelberg di Lask, Lukacs e Heidegger,di cui discute brevemente i rap

porti (trad. it., 1975, pp. 1 85-9). Cfr. ora anche: L. Goldmann, Lukdcs et Heideg

ger, Fragments posthumes établis et présentés par Y. lshaghpour, Paris 1973 (e il 

n.  43-44 ( 1977] della rivista <<l'homme et la société>> ). 
62 Cfr. W. Windelband, Die Emeuerung des Hegelianisr ( 19 10), in Priiludien. 

Aufsiitze rmd Reden zur Phi/osophie s ihrer Geschichte , Tiibingen 19217, l, pp. 
273-89. Richard Kror Von Kant bis Hegel, 2 voli., Tiibingen 1 92 1 - 1 924. G. Lulu 
Geschic/tte und Klassenbewusstsein. Studien uber marxistisclre Dialektik, Berli n 

!923 (trad . it.: Storia e coscienza di clal·se, Mils 1967, pp. 22-4, 1 30, 1 45, 149 
sgg., 175-6, 212-3, 262-4). Herbert Marcuse, Hegels Ontologie und die Theorie 
der Geschichtlicheit ( 1932), Frankfurt a. M.  19682, pp. 24-43 (trad. i t.: L'anto
logia H egei e la fondazione di una teoria della storicità, Firenze 1969 pp. 29-4 7), 
e, dello stesso Marcuse, il saggio sul Marxismo trascendentale (già in <<Die 
Gesellschaft>>, VII, 1930, pp. 304-26), ora Marxismo e rivoluzione. Studi 1919-

1932, Torino 1975, pp. 3 1 -A.  Kojève, Kant, Paris 1979 (la Filosofia dello spiri
to di Hegel la nuova, moderna Metafisica dei costumi: p. 136). Queste opere espri

mono tulle, in modi spesso molto diversi, un'unica esigenza: la necessità di 
tornare alla concezione del mondo di Hegel, al suo sistema del sapere, al meto
do dialettico, al problema della vita vissuta e reale, dei quali l'opera kantiana costi

tuirebbe, se mai un evento preparatorio .  Di grande interesse è il saggio sul mar
xislr.l.<eendentale di Marcuse: una critica vigorosa, sebbene non sempre convincente, 

del marxismo kantiano di Adler e del suo tentativo di dare una fondazione trascen

dentale del materialismo storico (la temporalità kantiana non ha nulla a che fare 
con la storicità studiata secondo il  metodo dialettico). Richard Kroner, seguace ori
ginariamente dell' indirizzo di Windelband e Rickert, aveva pubblicato nel 19 14  
un saggio sulla concezione etico-prJtica del mondo d i  Kant: cfr. Kant's Weltan
schauung, Tiibingen 1914 (trad. ingl., con il titolo originale: Chicago-London 1956 
e 19652). ln opposizione a Simmel, Kroner sostiene che la filosofia kantiana è fon
damentalmente volontaristica e non intellettualistica. 

63 Cfr. E. Weil ,  Problèmes kantiens, Paris 1963. Si compone, oltre la Prefazio

ne, di tre saggi: l. Penser et connaitre, /afoi et /a chose-en-soi (pp. 1 3-55: parti
colarmente bello); I l .  Sens et fai t (pp. 57-107: dedicato alla Critica del Giudizio); 
lll. Histoire et politique (pp. 109-41). Vedi, poi, la seconda edizione del 1 970, alla 
quale (pp. 143-74) è stato aggiunto un nuovo capitolo: <<Le mal radical, la reli
gion et la morale>> . Ma sui rapporti tra fisica e metafisica in Kant e sulla critica 

kantiana da Fichte a Heidegger, attraverso Hegel e Cohen, cfr. sopratlutto: Jules 
Vuillemin, L'héritage kanrien et la réi'Oiution copernicienne. Fichte, Cohen, 
Heidegger, Paris 1954; Physique et métaphysique kanrienrtes, Paris 1955. 
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64 Cfr. R .  Dava!, La métap!Jysique de Kant. Perspectives sur la métaphysique 
de Kant d'après la t!Jéorie du schématisme, Paris 195 I . Inoltre: G. Lehmann, Bei
triige zur Geschic!Jte und lnterpretation der Philosophie Kants, Berli n 1969, pp. 
245 sgg. Sulle interpretazioni dell' Opus posrumum si veda, come primo avvio: v. 
Mathieu, Lajilosojia trascendentale e I'«Opus postumum» di Kant, Torino 1958, 

pp. 1 22 sgg. 
Il tema dell'uomo come essere intermedio, con riferimento anche alla cosmogo
nia kantiana del '55, è stato studiato da Arthur O. Lovejoy, T!Je Great C!Jain of Being. 
A Study ofthe History of an Idea, Cambridge (Mass.) 1936 (trad. it. a cura di Lia 
Fonnigari: La Grande Catena dell'Essere, Milano 1966, pp. 207-8). Arthur O. Love
joy (1873-1962) ha dedicato diversi studi a Kant. Sul tema ora accennato si veda 

anche: Coleridge and Kant's Two Worlds ( 1940), in Essays in r!Je Hisrory of Jdeas, 
Baltimore-London 19705, pp. 254-76. Sul tema kantiano dell'uomo cittadino di due 
mondi, cfr.: G. Antonopoulos, Der Mensc!J als Burger zweier Welten. Ein Beitrag 
zur EnMicklungsgeschichte von Kants Phi/osopl•ie, Bonn 1958. 
È qui forse i l  caso di ricordare che la bibliografia del Novecento annovera opere 

di una certa rilevanza sul pensiero religioso di Kant: per ciò che riguarda le sue 
fonti, il suo ruolo nella storia della teologia, i suoi rapporti col protestantesimo, 
col deismo, con la filosofia della storia. Cfr. A.  Schweitzer, Die Religionsphilo· 
sophie Kant 's von der Kritik der reinen Vermmft bis ZWII Religion innerhalb der 
Gre11zen der blossen Vernwift, Freiburg i. B. 1 899; Fr. Paulsen, Kant der Philo· 
soph des Protestantismus, <<Kantstudien», 4 ( 1900), pp. 1-3 1 ;  B. Bauch, Lurher 
und Kant, Berli n 1904; E. Troeltsch, Das Historische in Kants Religionsphi/oso
phie. Zugleich ein Beitrag ' zu den Untersuchungen iiber Kallls Phi/osophie der 
Gesc!Jic!Jte, <<Kantstudien>>, 9 ( 1904), pp. 2 1 - 154; H. Schmalenbach, Kants Re li· 
gian, Berli n 1929; J .  Bohatec, Di e Religionsphilosophie Kants in der «Religion 
i11nerhall> der Grenzen der blossen Vemwift». Mit besonderer Beriicksichtigung 
i!Jrer theologisc!Jdogmlllischell Que/len, Hamburg 1938 (= Hildesheim 1966), pp. 
643; K. Barth, «Kanb>, in Die protestantische Theologie im 19. Ja!Jrhundert. 
lllTe Vorgesc!Jichte und i h re Geschichte, Ztirich 1947, pp. 237-78 (le pagine di K. 

Barth [ 1886-1968] chiamano in questione anche l" opera delle correnti neokantia
ne in campo teologico: Albrecht Ritschl [ 1822- 1889]; Wilhelm Herrmann [ 1846-
1922]). Ma si ricordino anche le terribili pagine di Ernesto Buonaiuti sull'insa

nabile contrasto tra kantismo e cristianesimo: Pellegrino di Roma. IA generazione 
dell'esodo ( 1945), a cura di M. Niccoli e introd. di A. C. Jemolo, Bari 19642, PP· 

168 e 352 sgg. 
65 Cfr. P. Lachièze-Rey, L'idéalisme kantien (193 1 ), Paris 19723. L'A. si richia

ma (di fatto a Cousin e) anche a quella che Brunschvicg aveva indicato come <<l'at
tività immanente della coscienza originaria>>: L. Brunschvicg, L'idée critique et 
le systi!me ka111ie11 (1924), in Écrits philosaphiques, l. L'humanisme de I'Occidelll. 
Descartes - Spinoza - Kant, Paris 195 1  , pp. 206-70 (il volume contiene anche, pp. 
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!79-205 e pp. 271-92, due altri saggi su Kant, e precisamente sulla morale e sulla 

dourina delle antinomie). Si veda ancora: H.-J. de Vleeschauwer, La déduction 

rranscendentale dans /'oeuvre de Kant, 3 voli., Antwerpen-Paris-'sGravenhage 

1934-1937 (rispettivamente di pp. 332, 597, 709); L'évolution de la pensée kan

tienne. L'lrisroire d'une doctrine, Paris 1939 (trad. it.: L'evoluzione del pensiero 

di Kam, Bari 1976). Vleeschauwer ha poi modificato il suo punto di vista, soste

nendo la necessità di intendere il criticismo alla luce delle grandi tradizioni del 

pensiero speculativo occidentale e di leggere la Critica della ragion pura secon

do il criterio per cui la Dialettica è il fine e l'Analitica lo strumento dell'impresa 

critica. Cfr.: Wie ichjetzt di e Kritik der reinen Vmumft entwicklungsgeschichtlich 

fese, «Kant-Studien», 54 ( 1963), pp. 351-68 (trad. it.: In quale prospelliva di svol
gimento storico leggo oggi la Critica della ragion pura, in Appendice a L'evolu
zione del pensiero di Kam ci t . ,  pp. 2 1 3-36). 

66 Secondo le sue stesse affermazioni, la ribellione di Russell a Kant (e Hegel) 
datava dal 1898. L'anno precedente egli aveva pubblicato un'opera sui fondamen

ti della geometria di ispirazione kantiana. Cfr. B. Russell, My Phi/osophica/ 
Deve/opmenr, London 1959 (tmd. it.: La mia vita in filosofia, Milano 1962, pp. 

99 sgg.). L'evoluzione del primo Russell va consider�ta anche in rapporto alla gno
seologia real istica di George Edward Moore ( 1 873-1958) e alla sua critica delle 

principali dottrine kantiane. ln particolare, si veda: G. E. Moore, Kant's ldea/ism, 
•Proceedings of the Aristotelian Society», IV, I 903- 1904, pp. 1 27-40. Una criti
ca serrata dell' idealismo kantiano sarà poi svolta da Harold Arthur Prichard 
( 1871-1947) nel volume Kant 's Theory of Knowledge,  O x ford 1909. 

67 Su tutto ciò si veda: R. Camap, Philosophical Foundations of Physics. An lntro
duction t o the Philosophy of Science, Ne w York-London 1966, cap. XVIII (trad. 
it.: lfondamemiftlosoftci dellaftsica. lntroduzione alla filosofia della scienza, Mila

no 197 1 ,  pp. 221-9 [sulla non esistenza di conoscenze sintetiche a priori: tutti gli 
enunciati o sono certi e non parlano del mondo o parlano del mondo e non sono 
certi)). W. Heisenberg, Physics and Philosophy, New York 1958 (trad. it.: Fisica 
e filosofia [ 1961], M ilano 1974, pp. 1 04- 1 1 ). Konrad Lorenz, Kanrs Lehre vom 
Apriorischen im Uchte gegenwartiger Biologie, •Biiiner flir deutsche Philosophie>>, 
15, 1941, pp. 94-125 (cfr.: La dourina kantiana del/ ' «a priori» alla luce della bio
logia contemporanea, in Lorenz allo specchio, Roma 1977, pp. 148-74). O. Neu
rath, Sozio/ogie im Physicalismus, «Erkenntnis>> ,  I l ,  193 1 - 1 932, pp. 394-431 
(trad. it. Socio/ogia e ftsica/ismo, in Sociologia e neopositivismo, Roma 1968, pp. 
17-53 [soprattutto le pp. 40-4, contro la teoria dell'imperativo categorico e sulla 
riduzione dell'etica e della giurisprudenza e una felicitologia comportamentisti
ca]); Le déve/oppement du Circle de Vienne el /'avenir de /'empirisme logique, 
Paris 1935 (trad. it. Il Circolo di Vienna e l'avvenire dell'empirismo logico, 
Roma 1977, pp. 52, 72 sgg.). K .  Popper, Epistemology without a Knowing Sub
jecr, Amsterdam 1968 (trad. it. Epistemologia senza soggeuo conoscente, in Epi-
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stemo/ogia, razionalità e libertà , Roma 1972, pp. 7-66 [pp. 35 sgg., rivalutazio· 
ne critica del pensiero matematico di Kant attraverso l' intuizionismo di L. E. J. 
Brouwer] ); Conjectures and Reflllations, London 1969 (trad. it. Congetture e COli· 
futazioni. Lo sviluppo della conoscenza sciemifica, Bologna 1 972, pp. 76-88, 30). 
16). H. Reichenbach, Relativitiilstlreorie rmd Erkemrtnis a priori, Berli n 1920; Der 
gegenwiirtige Srand der Relarivitiitsdiskussion , «LogoS>> , X, 1921 , pp. 316-78 (poi 
in Mode m Plrilosophy of Science, London 1959; trad. i t. Lo nuova filosofia della 
scien:a, Milano 1968, pp. 9-68 , soprattutto pp. 38 sgg.); La signijicarimr plrifo. 
sop/rique de la tlréorie de la relarivité, «Revue philosophique de la France et de 
l 'Étranger>>, XCIV, 1 922, pp. 5-6 1 ,  specialmente pp. 50-7; L'empirisme /agisti· 

que et la désagrégation de l 'a priori, in Actes du Cmrgrès Inrernatiolla{ de Phi· 
/osoplrie Scielllijique, Paris 1936, l, pp. 28-35; Tlre Rise ofScierrtific Philosuplry, 

Berkeley-Las Angeles 195 1 ,  cap. XVII (trad. i t . La nascita della filosofia scierr
tifica, Bologna 196 1 ,  pp. 267-91 [per l'abbandono di ogni etica assoluta in nome 

d i  una forma di volontarismo sociale, a volte assai affine però al kantismo]). M. 

Schlick, Kririzistische oder enrpirisrische Deutwrg der neuen Plrysik? Bemerkun· 
gen zu Ermt Cassirers Buclr «Zur Einsteinsc/ren Relcrtil•iriirsrlreorie• ,  «Kant
Studien», 26 ( 192 1 ) ,  pp. 96- 1 1 1 ;  Fragen der Etlrik, Wien 1930 e Aplrorismen, i vi 

1 962 (trad. it. Problemi di etica e Aforismi, Bologna 1970, pp. 92 sgg. [non esi

stono valori morali assoluti e, quindi, neppure un qualche dovere assoluto: il con
tegno morale si fonda su considerazioni di utilità sociale ed emozioni di piacere)). 

Va ricordato che, a dispetto di Neurath, sia Lorenz che Popper sono viennesi. 
La cu ltura filosofica anglo-americana, patria o terra di elezione dell'empirismo 

moderno e contemporaneo, ha tuttavia prodotto nel nostro secolo opere partico

larmente analitiche e penetranti sul pensiero e su s ingole opere di Kant. Si ricor
dino i volumi di N.  Kemp Smith, H. J. Paton, P. A. Schilpp. D. Ross, L. White Beck 

e M.  J. Gregor, citati nel corso della nostra trattazione. In particolare H. J .  Paton 

( 1 887-1 969), nelle sue letture kantiane, ha costantemente rivendicato l'unità, la 

coerenza e anche, a uno studio attento e perseverante, la chiarezza del pensiero 

di Kant. Paton rifiuta il punto di vista di Adickes e soprattutto di Vaihinger e Nor
man Kernp Smith ( 1 872- 1958), secondo cui la prima Critica sarebbe un 'mosai
co' di passi scritti in tempi diversi e connessi estrinsecamente l 'uno all'altro. Cfr. 
H .  J. Paton, Ka/1/ ',ç Meraphysic of Experierrce. A Comme/1/ary of t !re Firsr Ha/f of 
the Kririk der reinen Vermmft ( 1936), London-New York 19613 , 1, pp. 37-56. Più 

d i recente, nella filosofia anglosassone, il pensiero di Kant è stato fatto oggetto 
di un rinnovato interesse, in conseguenza soprattutto dell'affermarsi e degli svi
luppi della filosofia analitica. Cfr.: T. D. Weldon, Kant's Critique ofPure Reason 
( 1945), O x ford 1 9582; R. P. Wolff, Kallls Tlreory of Menta/ Acril•iry. A Commen
tary orr tl1e Trasrendental Analytic of Pure Reasorr , Cambridge (Mass.) 1963; J. 

Bennett, Karrt 's Analyric, London 1966 (e poi: Kant's Dia/ectic, ivi 1974); P. F. 
Strawson, Thf' Bowrds of Sense. Arr Essay on Karrt's Cririque of Pure Reason. Lon-
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don 1966; T. K. Swing. Kant's Transcendental L.ogic, New Haven-London 1969; 

w. H. Walsh, Kant's Criricism of Meraphysics, Edinburgh 1 975. Sui rapponi 

Wittgenstein-Kant cfr. le indicazioni di Guido Frangia nel suo saggio bibliogra

fico: L. Wittgensteùr. Recenti studi e tendenze della critica, «Bollettino bibl iogra

fico per le scienze morali e sociali», 25-26, 1 974, pp. 35-6. 
68 Cfr. Ch. Villers, Philosophie de Kant, ou Principesfondumentaux de la phi

Josophie rranscendenrale, 2 voli., Metz 1 80 l ;  Joh. Kinker, Essai d'une exposition 

succinte de la Critique de la raison pure de M. Kant, Amsterdam 1 80 1 ;  A. L. C.  

Destutt de Tracy, Mémoire sur la métaphysique de Kant, Amsterdam 1 802. (Cfr. 

l'art. di Louis Foucher: Sur la première traducrionfrançaise de la •Cririque de 

la raison pure», «Revue philosophique ecc.», CXLI, 195 1 ,  pp. 85-9 1 .) 
69 Cfr., oltre la lettera di Kiesewetter a Kant del 25 novembre 1798 (vedine il 

commento in KGS, XIII, Berlin und Leipzig 1922, pp. 489-91),  i diari di Hum
boldl e la sua corrispondenza con Schiller. Si veda innanzi tutto: Pau! Schrecker, 
Kanl et la Révolurion Française, «Revue philosophique de la France et de l 'Étran
ger», CXXVIII, 1939, pp. 394-425 , specialmente pp. 414  sgg. E, in generale, sugli 
ideologi, anche nei loro rapponi con Kant: F. Picavet, Les idéologues. Essai sur 
/'histoire d es idées et d es théories scientifiques, philosophiques, religieuses, ecc. 
en France depuis 1 789, Paris 189 1  (= Hildesheim-NewYork 1972): su Kant e 

Destutt de Tracy, per esempio, pp. 347-52. 
70 Seguo il testo compreso nella terza edizione degli Opuscoli metafisici (Napo

li 1805). 
71 Cfr. E. Garin, Storia de/la filosofia italiana, Torino 1966, III, p. 107 1  e, in 

genere, pp. 1029 sgg.; e ora: Postilla kantiana, <<Riv. crit. di storia d. filosofia», 
XVII, 1972, pp. 90-5. 

72 Si veda l'Introduzione di Augusto Guzzo a P. Galluppi, Lettere filosofiche su 
le vicende del/a filosofia re/ativame/1/e a' principii delle conoscenze umane da Car
tesio sino a Kam inclusivameme ( 1 827), Firenze 1923 ( 19252) .  

73 lvi, pp. 265 e 267-8. Per veder chiaro nei rapponi Ira Galluppi e Kant occor

rerebbe risalire allo scritto del 1 807, Sul/'wralisi e la sintesi, e aver presenti 

ancora, oltre il Saggio già ricordato ( 1 8 1 9- 1 832): gli Elementi di filosofia ( 1 920-
1827), le Lezioni di logica e metafisica ( 1 832- 1 834), la Filosofia della volontà 
(1832- 1840). 

74 Cfr. G. D. Romagnosi, Esposizione storico-critica del kantismo e delle con
secutive dollrine ( 1828-1829), in Opere filosofiche edite ed inedite, con annota
zioni di A. De Giorgi, Milano 1 842, pp. 575-605. E ancora: Della suprema eco
nomia dell 'umano sapere in relazione alla mente sana ( 1828), i vi, pp. 540-1  e 547-8. 

75 E-'posizione storico-critica del kamismo cit., p. 592. 
76 lvi, pp. 598-600 (il corsivo è di R .) . 

· 

77 Che autori , anche eminenti, formalisi nell'ambito della cultura del sen
sismo e dell'ideologia, solessero allora in Italia parlare della filosofia tedesca 
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e di Kant senza conoscenze adeguate, o ricorrendo a letture di seconda e 
terza mano, è stato chiaramente riconosciuto. È il caso di Pietro Giordani 0774. 
1 848) e di Giacomo Leopardi ( 1798- 1 837): cfr. S. Ti m panaro, Le idee di Pie
tro Giordani ( 1954), in Classicismo e llluminismo nei/'Ouocerrto italiano, Pisa 
1965 , pp. 89-90. Ma ora vedi anche: An timo Negri, Leopardi e la filosofia di 
Kant, <<Trimestre», V, 197 1 ,  pp. 475-9 1 .  Però si osservi che «i sistemi e i roman
zi di opinione>>, che Leopardi anribuisce nei tempi moderni soprattutto ai popo

l i  seltentrional i ,  e tra i quali spicca su tutti quello di Kant, costituiscono ai suoi 
occhi qualcosa anche di eminentemente positivo. Essi esprimono quella supe

riorità <<nelle grandi illusioni», che si traduce poi <<eziandio nella realtà delle 
cose>> . Cfr. le due ultime note del Discorso sopra lo stato presente dei costu
mi degl'italiani ( 1 820) in Opere, a cura di G. De Robertis, Milano-Roma 1937, 
I I ,  pp. 999- 1000. (All'Italia, dunque, sarebbe ben convenuto 'inkantarsi' .) Era, 
comunque, un atteggiamento a llora largamente condiviso il pensare che l'ade

sione alla filosofia tedesca equivalesse a un auto-sequestro dalla realtà. Giu
seppe Mazzini ( 1 805- 1 872), che pure deprecava la disinvoltura con cui Roma
gnosi discuteva gli  autori tedeschi, quando in Fede e avvenire ( 1 835) deve 
ragionare del concetto di l ibertà nel secolo XVIII,  parlu di <<solitariu libertà» 

e fa regolarmente il nome di Fichte: cfr. Opere, a cura di L. Salvatore I l i ,  I l ,  

Mi lano-Roma 1939, p. 247. Sui rapporti tra Romagnosi e Kant si  veda l'oui
ma trattazione di Franco Zambelloni: Le origini del karrtismo in /rafia, Mila
no 197 1 ,  pp. 277-3 14 (Romagnosi e il «logoramento del sensismo»: egli 
fraintende come critico quella stessa dottrina trascendentale, di cui fornisce 
come teorico una perfelta formulazione, pp. 278 e 290) . 

78 A. Rosmini, Princìpi della scienza morale ( 183 1  ) , in Opere edite e inedite, 
XXI a cura di D. Morando, Milano 194 1 ,  pp. 32-3 e 33, in nota. 

19 Cfr. A. Rosmini, Num•o saggio sull'origine delle idee ( 1 830), in Opere edite 
e inedite, I l i/ l ,  a cura di F. Orestano, Roma 1 934, pp. 279 sgg. (specialmente, pp. 
303-10). E anche: E. Garin, Storia della filosofia italiana ci t., Ili, pp. 1 1 20- 1 .  

HO Cfr. A .  Rosmini, Storia comparativa e critica de ' sistemi intomo al princi
pio della morale ( 1 837), in Opere edite e inedite , XXI. ci t., pp. 198-226: in par
ticolare, pp. 221 ,  207 in nota (11 corsivo è di Rosmini), 202. 

8 1 Cfr. Filosofia della m eme, Piacenza 1 8J6; Della critica della ragimr pura di 
Kant esaminata e discussa, in 3 parti, Lugano-Piacenza 1 843-1849. 

S2 Cfr. G. Gentile, Storia della filosofia italiana dal Genovesi al Galfllpfli, 
Firenze 19372, Il, pp. 137-2 10 (alle pp. 2 1 1 -49, in Appendice, un gruppo di 
<<Scritti di O. Colecchi>> ). A Co lecchi, in occasione del 1 1 5° anniversario della morte 
( 1962), è star o innalzaro a Pescocostanzo (L'Aquila), suo paese natale, un picco
lo monumento. Sul lato maggiore di esso, sulle due pagine di un libro raffigura
to aperto, si legge: «KANT: Tu primus Me l in ltaliam inrroduxisti». 

83 Sopra alcune qut•stimri le più imporrami della filosofia, osser�·azioni 
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critiche, Napoli 1 843. La stampa del terzo volume fu interrotta dalla censu

ra ecclesiastica. 

84 lvi, [[, pp. 40-1 (il passo è ricordato da Gentile: Storia della filosofia italia

lUI dal Genm•esi al Galluppi cit., I!, p. l 90). Co lecchi affermava poi che la ripu
gnanza ad ammettere nell'uomo qualcosa di originario era ingiustificata, quando 
tutti erano d'accordo nell'ammettere l'originarietà dell' istinto: quella, per esem

pio, che guida le api nella loro attività. 

85 Cfr. B. Spaventa, La filosofia di Kant e la l"Ila relazione colla filosofia ita

liana ( 1 856, ma pubbl. 1 860), in Opere, a cura di G. Gentile (ristampa curata da 

[. Cubeddu e S. Giannantoni), Firenze 1972, 1 ,  pp. 232-3, 240; Kunt e l'empiri

smo (1 880) , ivi, p. 276; e anche: Schizzo di rrna storia della logica ( 1 862), in Opere 

cit., l l ,  pp. 625-8. 
86 Cfr. B. Spaventa, La filosofia pratica di Kant e Jules Barni ( 1 855), in Opere 

cit ., !! , pp . 1 36-8; Principii di etica ( 1 869), ivi, l ,  743 sgg., 756-7. 
87 Questo primo scritto di Labriola è comparso la prima volta (questo si sa, alme

no, finora) negli Seri Ili ••arii editi e inediti di filosofia e politica, raccolti e pub

blicati da B. Croce, Bari 1906, pp. 1 -33. 
88 Cfr. A. Labriola, Discorrendo di socialismo e di filosofia ( l  897), a cura di B.  

Croce, Bari 19536, pp. 63, 64, 82, 96-7 e nota. E anche: La concezione materia

/isrica della storia ( 1 895- !896), a cura di B .  Croce, Bari 19452, pp. 228-9. 
(Labriola sokva dire scherzosamente che il neokantismo consisteva in questo, che 
ogni suo adepto pigliava un poco di Kant e vi aggiungeva qualche neo: cfr. Adol

fo Ravà, Guglielmo Windelband, «Rivista di filosofia>>, Xl ,  19 19 ,  p. 255.) 
89 Cfr. , di Fiorentino, il discorso Emmumtele Kant ed il mondo nroclerno, com

parso su •La cil'iltà italiana» del 1 865 , nn. 1 -3 (su cui vedi: G. Gentile, Docu
menti inediti sull ' hege!ismo napoletano [ !906], in Frammenti di l'loria della 

filosofia, Serie prima, Lanciano 1926, pp. 2 1 1 -4). Inoltre, la pro!usione del l 876: 

Positil·ismo e idealismo, in Ritrai/i storici e sa�:gi critici, raccolti da G. Gentile, 

Firenze 1935, pp. 9-23. Ed anche la Prefazione di Gentile agli Elementi difilo

.wfia ( 1877) dello stesso Fiorentino: Torino 1920, 1 ,  pp. V-X!V(in particolare, pp. 
VIJ!-XI). 

9° Cfr. F. Tocco, Studi kamiani, Palermo s. d. [ 1 909], pp. XlX-273: in partico
lare, pp. 43-4. (Nella bibl ioteca de l i '  Istituto di Filosofia della Facoltà di Lettere 
di Roma, tra i libri della Fondazione Levi, si conservano due quaderni di appun
ti accuratamente redatti da Adolfo Levi alle lezioni su Kant tenute da Felice 
Tocco nel Regio Istituto di Studi Superiori di Firenze, negli anni 1900-!902. !l primo 
quaderno [F.L. 1 348. 2),  di pagine 104 non numerate più un gruppo di schede, 
riguarda il periodo pre-critico; il secondo [F.L. 1 349), di pp. 125, anch'esse non 
numerate, riguarda la prima Critica e la Metafisica della natura dell'86. Adolfo 
Levi l 1878-1948), i cui interessi storiografici furono com'è noto vastissimi, spe
cialmente nel campo della teoria dell'errore, doveva poi dedicare al criticismo e 
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al neocriticismo alcuni studi di non poco valore. Cfr.: Il problema dell'errore nella 
filosofia del Kant, «Rivista di storia della filosofia>>, l l l ,  1948, pp. 241 -54; inol

tre i saggi sul problema dell'errore in Ch. Renouvier e V. Brochard [nei <<Rendi

conti dell'Istituto Lombardo>> del l 930 e del 1 93 1 ]  e in W. Windelband [<<Archi

vio di storia della filosofia italiana>>, 1 934].) 

91 Cfr. la bibliografia degli scritti di M asci in appendice al discorso commemo
rativo di Francesco De Sarlo: L'opera filosofica di Filippo M asci, L'Aquila 1926, 

pp. 59-63. 

92 Cfr. C. Cantoni, Emanuele Kant, 3 voli., Milano 1 879- 1 884. La trattazione 
è cosl distribuita: l. La filosofia teoretica, pp. XVI-532 (Torino 19072, cor. Pref. 

di L. Credaro); Il, La filosofia pratica (Morale, diriuo, politica), 1883, pp. xv-430; 

Ili. La filosofia religiosa, la Critica del giudizio, e le dottrine minori, pp. 436. L'ope

ra fu pensata come un'esposizione completa delle dottrine filosofiche di Kanl. Essa 
doveva tener conto della più recente bibliografia, italiana e straniera, ed essere 

accompagnata da una discussione critica personale, ma «larga ed imparziale>>, dei 

risultati e dei procedimenti della filosofia critica. Degli ultimi contributi usciti in 

Italia Cantoni ricorda subito i lavori di Terenzio Ma mi ani ( 1799-1 885) e ei Auso

nio Franchi ( 1 82 1 - 1 895), nonché l 'esposizione critica della Ragion pura di Pie· 
tro Ragnisco ( 1 839-1 920). Cantoni verosimilmente si riferisce soprattutto al sag

gio sulla psicologia di Kant, pubblicato da M ami ani su «La filosofia delle scuole 

italiane>> del '77; vedi, poi: Della psicologia di Kant, Roma 1 877. Per la princi

pale bibliografia italiana nel secondo Ottocento, cfr.: Bibliografia Filosofica lta· 
liana . 1850-1900, Roma 1969, pp. 291-3.  La bibliografia delle opere di Cantoni 

è negli Seri/li vari, Pavia 1908, pp. XXV-XXVIII. 
93 Neokantiani furono, o si dichiararono, in varia misura: Giacomo Barzelletti 

( 1 844- 1 9 1 7); Giuseppe Tarantino ( 1 857-1 950), che cercò nella fisiologia e nella 

biologia la convalida della teoria kantiana della conoscenza; Alessandro Chiap· 
pelli ( 1 857- 1 93 1  ), che postulò l 'esigenza di una nuova metafisica idealistica, 

che riaffennasse la realtà del mondo natumle e insieme l'infinità e autonomia della 

coscienza: Dalla critica al nuovo idealismo, Torino 1 9 1 0; Guido Villa ( 1867- 1949), 
allievo di Carlo Cantoni: L'idealismo moderno, Torino 1905; Una mw•·a critica 
all'etica kantiana, Milano 1915 (sui «Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scien

ze e Lettere>>). Ma sulle figure e i problemi del neocriticismo italiano, cfr. G. Gen· 

t ile, Le origini dellafilOl·ofia contemporanea in /ra/ia, nuova ed. riveduta da V. 
A. Bellezza, Firenze 1 957, 1 ,  pp. 295-362 e 111/ 1 ,  pp. 1- 138. Da ricordare anche 
l'opera di Giovanni Vidari ( 1 87 1 - 1 934), discepolo di Cantoni, studioso e tradut· 

tore di Kant: vedi, in particolare, la sua piccola edizione commentata della Cri· 
rica della ragion pratica, Torino 1 924 e 1 9332 

94 L'elenco dei luoghi delle Opere filosofiche dove Ardigò discute Kant è in: G. 

Marchesini, La Vita e il Pemiero di Rol>erto Ardigò. Mi lano 1 907, p. 387; ma cfr. 
pp. 158-68. (La nozione di 'ritmo' si trova anche in Labriola: Discorrendo di socia· 
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/ismo e di filosofia ci t .,  p. 57. Nel suo corso romano di filosofia teoretica del 1902-

l903 Labriola trattò della «Psicologia delle funzioni operative».) 

95 Cfr. G .  Vailati, Scritti, Leipzig-Firenze 191 1 ,  pp. 634-40 (ree. a: F. Oresta

no, L'originalità di Kalll, Palermo 1 904). Contro l 'etica kantiana Vai lati fa vale

re il criterio del fine e delle conseguenze dell'azione. Su Vai lati e Kant, cfr.: S. Mar

cucci, /1 pensiero di Giovanni Vai/ati, <<filosofia», IX, 1958, pp. 264-7. 
96 Cfr. M. Calderoni, Scritti, Firenze 1924, l, pp. 205-6, 207-9, 285-344, 345-

63; 11. pp. 18 I -8, 341-5. E ancora gli scritti di E. Juvalta, raccolti da L. Geymo

nat nel volume dal titolo: / limiti del raziona/ismo etico, Torino 1945, pp. 23 1 sgg. 
(Juvalta fu discepolo di Cantoni). Contro Kant, «borghese onesto e ordinato», ha 
scritto Giovanni Papi n i ( 1 88 1 - 1 956): Il crepuscolo dei filosofi, Milano 1906, pp. 
1-44. Nel giro di questi problemi ed autori occorrerebbe, se fosse qui possibile, 

parlare a lungo dell'opera di Ludovico Limentani ( 1 884-1 940), allievo di Ardi
gò e di Marchesini, che affrontò, con profondità di dottrina e di vedute, il gran

de tema del formalismo etico: l presupposti/orma/i dell'indagine etica, Genova 
19 !3 ,  pp. Xll-54 1 .  Trattando di Kant, L. riconosce «come la moralità attinga la 

propria realtà da un interiore dissidio>>, la realtà etica cioè sussiste «in ragione della 
coesistenza di ritmi non conciliabili del sentimento, come del volere>>; egli però 

anche rintraccia in Kant (in un Kant interpretato attraverso Schiller) le prime linee 

di un personalismo etico e pluralistico: cfr. pp. 423 sgg. 
97 Cfr. G. Amendola, Etica e biografia, Milano-Napoli 1 953, pp. 1 -85, 1 5 1-9, 

171-259 (e Moine de Birtm, Firenze 1 9 1 1 ,  pp. 95 sgg.). 

98 Cfr. G.  Gentile, La riforma della dialettica hegeliana ( 19 13), Firenze 19543 , 
pp. 3, 221 sgg.; Sistema di logica come teoria del conoscere ( 19 17- 1923), Firen
ze 19423 , I l ,  pp. 1 1 5-52. Sul pensiero di Donato Jaja si veda soprattutto, di Gen
tile: Le origini dc/la filosofia colltemporanea in Italia cit., IIU2, pp. 198-228. Alle 
pp. 229-30 l'elenco degli scritti di Jaja, di cui più d'uno dedicato a Kant e ai pro
blemi del kantismo; a cominciare dal primo, che ancor oggi si legge con qualche 
interesse: Origine storica ed esposizione della Critica della mgion pura di E. Kam, 
•Rivista bolognese di scienze e lettere», III, 1 869, pp. 589-669. Si vedano le pp. 
666-9: in Kant «lo spirito è originariamente dualità, scissura>> di intuizione e con
cetto; lo schematismo rivela «il bisogno della conciliazione e la fallita soddisfa
zione di questo bisogno, perché il tempo ch'è appunto questo quid medium, 
forma ed intuizione insieme, anch'esso è un universale subbiettivo, al quale la sfera 
dell'oggetto rimane pur sempre estranea>> . 

99 Cfr. B. Croce, Logica come scienza del concetto puro ( 1 909), Bari 1 9477, pp. 
346-7, 367-8 e 140-S. Inoltre: Estetica come scienza dell'espressione e linguisti
ca generale. Teoria e storia ( 1 902), Bari 19509, pp. 302- 14; e il breve saggio sulla 
Critica del Giudizio, del 1907, in Saggio sullo Hegel cit., pp. 326-33. 

100 Cfr. // posto di Heg('/ nella storia della filosofia ( 1939), in Il carattere della 
filosofia moderna, 19452, pp. 50- l ;  Comro la «storia universale» e ifa/si univer-
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sali. Encomio dell 'individualità ( 1 943), in Discorsi di varia .filosofia, Bari 19592, 
l, p. 143. Il rifiuto dell' intellettualismo di Kant fa sì che Croce distingua nettamen
te la propria posizione da quella dei neokantiani, e soprattutto da quella di Cohen 
e di Cassirer (l' «arida e matematizzante scuola di Marburg» ): Filosofia tedesca 
contemporanea ( 1943), in Discorsi di varia .filosofia ci t . ,  Il, pp. 25 1 -6; ma anche: 
L'Estetica del prof. Cohen ( 1 9 1 7), in Conversazioni critiche, Serie prima, Bari 

1 9504, pp. 22-8. Maggiori, comunque, le affinità con Windelband, Rickert e spe

cialmente Lask; cfr. anche: Etemità e storicità della .filosofia, Rieti 1 930, pp. 7-
15 e 87-92. Si veda poi: A. Gerbi, La politica del romanticismo. Le origini, Bari 

1 932, pp. 1 78-239 e 243-6; e di Carlo Anioni (1 896-1 959): La dottrina deii'Auf
kliirung di Kant, in La lotta contro la ragione, Firenze 1 942, pp. 1 8 1 -224 (Kant 

<<ha ridono la funzione della macchina dello Stato sellecentesco alla regolare ammi

nistrazione, sottraendole la vita della personalità; ha interpretato I'Aujkliirwrg sol

tanto come premessa d'un'effettiva emancipazione>>, p. 1 83). Ma si può leggere 

inoltre: M. Ciardo, Le quattro epoche dello storicismo.  Vico, Kant, Hegel, Croce, 
Bari 1 947; e A. Attisani, Metodo attivo e metodo speculativo nella Metodica della 

ragion pratica di E. Kant, Messina 1 95 1  . 

Un'eco viva delle interpretazioni crociane di Kant, liberamente riprese in vista delle 

ragioni della filosofia della prassi, si trova anche in Antonio Gramsci ( 1891-

1937). Cfr. Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Torino 1975: I ,  pp. 331-

2 («spontaneità>> e <<direzione consapevole>>); II, p. 894 (e altrove: la teleologia 

kantiana) , pp. 1034-5 (sull'etica kantiana, e  anche: pp. l 484-5 e Ill, l 876-7), pp. 

1066-7 (e 1209, 1233, 1471-3: sul paragone Robespierre-Kant), pp. 1290-1 (il 'nou

meno' kantiano), 1507 sgg. (e III ,  1 854 sgg: neocriticismo e marxismo). 
101 Cfr., nella Storia del/a .filosofia di Guido de Ruggiero, il volume Da Vico a 

Kant ( 1 940), Bari 194 1 ,  pp. 167-425 (specialmente le pp. 167-82 e 1 99-230). Sulla 

presenza di Kant nell'attualismo e idealismo italiani e relativi svolgimenti,le indi

cazioni da di Vito Fazio Allmayer (1 885- 1 958); si cominci col vedere il saggio 

La formazione del problema kantiano, comparso nel volume I ( 1912) dell'Annua

rio della Biblioteca Filosofica>> di Palermo, pp. 43-90. In particolare, per il tema 

della volontà come organo del capire, è da considerare la filosofia del dialogo di 

Guido Calogero ( 1 904-1 986). Suo è anche un Commento alla 'Critica della 

ragione pratica '(uscito a Roma nelle Edizioni dell'Ateneo, come parte del Corso 

di storia della .filosofia dell'anno accademico 1963-1 964, Facoltà di Lettere e Filo

sofia): il dovere reciproco di capirsi, ecco «Cosa Kant vuoi dire quando parla di 
normatività universale, di principio della legislazione che non deve essere dipen

dente da nessun oggetto materiale del volere>>. I l testo è ricco di confronti tra etica 

antica ed etica kantiana. 
102 Cfr. A. Renda, Il criticismo.  Fondamenti etico-religio.�i. Palermo 1927; 

Conoscenza e moralità in Kant, i vi 1946. E. P. Lamanna, Kant. Un profilo, Mila

no 1925 (e Firenze 19652); Storia del/a .filosofia. Da Cartesio a Kanr, Firenze 1961. 
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pp. 372-45 1 ;  Il bene per il bene, iv i 1 967 (con un'importante Prefazione di Pie

tro Piovani, anche per la storia del kantismo in Italia); Studi sul pensiero morale 

e politico di Kant, iv i 1968. P. Martinetti, lntroduzione alla metafisica, !. Teoria 

della cor10scenza ( 1904), Milano 1929, pp. 225 sgg. (l'opera contiene notevoli indi
cazioni sulla storia del kantismo); Fwzzione religiosa della filosofia. Saggi e 

discorsi (l926) , Roma 1972,pp. 1 19-74 (è il saggio del 1913:  Su/formalismo della 

morale kantiana); La libertà ( 1928), Torino 19652, pp. 269-97 (pagine non sem
pre convincenti sul problema della libertà del volere in Kant e seguaci); Ragio

na fede. Saggi religiosi, Torino 1942 (poi, Napoli 1972), pp. 73-95; Kant, Mila
no 1943 ( 19�62 e 1968, a cura di M. Dal Pra); e, oltre l'edizione dei Prolegomeni 

cit., la Antologia kantiana, Torino 1925, più volte ristampata. P. Carabellese, La 
filosofia di Kant, l. L'idea teologica, Firenze 1927; //problema della filosofia da 

Kant a Fic/1te, Palermo 1929; Emmanuele Kant ( 1933: è la voce dell' Enciclope

dia Italiana, riportata nella stesura originaria), in Da Cartesio a Rosmini. Fonda

zione storica dell 'onto/ogismo critico, Firenze 1946, pp. 1 1 3-77; La filosofia 

dell'esistenza in Kant, con nota introduttiva di G .  Semerari, Bari 1969, pp. XVI-
604 (opera di grandissimo valore); e varie edizioni commentate di Kant, tra cui 
quella dei Prolegomeni: Bari 1925. G. E. Barié, Oltre la Critica, Milano 1929; L'io 

trascendentale, Milano 1948; Du «cogito» cartésien a11 moi trascendantal, «Revue 
philosophique de la France et de I 'Étranger>• , CXLI, 195 1 ,  pp. 2 1 1 -27; Il concet

to trascendemale, Milano 1957. 
103 Cfr., del Guzzo, i testi raccolti (e le indicazioni su di essi, p.  1 84) in Storia 

del/a filosofia e della civiltà, 9. Kam, Padova 1975 (nonché la rivista torinese «Filo
sofia», che egli dirige dal gennaio del I 950). Inoltre , gli studi dei discepoli e col
laboratori: F. Barone, Logica formale e logica trascendemale, I e I l ,  Torino 19642 

e 1965 (le ragioni del trascendentalismo sono state dal B .  approfondite, anche, con 
larghe ricerche sull 'antologia di Hartmann e sul neopositivismo logico). V. 
Mathieu , Lafilosrljla trascendemale e /' «O pus postumum» di Kant, Torino 1958, 
pp. XX-482 (opem di inestimabile utilità e valore). L. Pareyson, L'estetica di Kant 

( 1958), Milano 1968 (l'estetica kantiana tra l'estetica del '700 e Il  <<grande rin
novamento romantico»). G. Tonelli, Kant, dall'estetica metafisica all'estetica psi

coempirica. St11di sulla genesi del criticismo (1754-1771) e s111le sue fonti, 

<<Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino», 1955; Elementi metodolo

gici e metafisici in Kam da/ 1 745 al / 768, l ,  Torino 1959 (scritti di grande impor
tanza per lo studio storico di Kant e l' individuazione delle sue fonti; ma cfr. anche: 
Poesia e filosofia in A/brecht von Haller, Torino 196 1 ,  e i numerosi altri scritti del
l'A. su ogni aspetto del pensiero kantiano e dei suoi rapporti con la cultura sette
centesca). V. Vernt, Dopo Kant . 11 criticismo nell'età preromantica, Torino 1957; 
F. H. Jacobi. Da/l 'ill�trninismo all 'idealismo, Torino 1963; Mito, rivelazione e filo
sofia in J. G. Herder e nel suo tempo, Milano 1 966 (opere di rara utilità per ini
ziarsi allo studio del dopo Kant). E ora: S. Marcucci , Aspelli epistemologici della 
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finalità in Kant, Firenze 1972; /ntellelto e «intelleltua/ismo» nell'estetica di 
Kant, Ravenna 1976; Kant e le scienze, Padova 1977 (il Marcucci aveva studia
to anche le vicende dell'epistemologia kantiana in Francia e in Inghilterra: E. Meyer

son, W. Whewell, H .  L. Mansel; discepolo del Barone, egli ha studiato anche con 
Luigi Scaravelli). 

l 04 Cfr. M. Campo, Variazioni sulla storia della filosofia mode ma, Brescia s. 
d.; La genesi del criticismo kantiano, 1-11, Varese 1953, pp. XL-462; Schizzo sto

rico della esegesi e critica kantiana. Dal «ritorno a Kant» alla fine dell'Ottocen
to, Varese 1959. G. Bontadini, L' esplosione» del gnoseologismo nella critica kan

tiana, in Indagini di struttura sul gnoseologismo moderno, I .  Berkeley, Leibniz, 

Hume, Kant, Brescia 1952, pp. 145-249 (poi, in Swdi di filosofia modema, ivi 1966, 

pp. 329-45 1 ;  con Kant lo gnoseologismo diviene «esplicito» e <<trionfante»: per 
dirla con Hegel, non più semplicemente in sé, come nel caso di Cartesio e di Locke, 
ma in sé e per sé: l 'indagine gnoseologica cessa di essere una semplice «ricogni

zione pregiudiziale, un inventario del patrimonio della mente umana» per dive

nire un che di << intimamente condizionante rispetto a tutto il sapere>> , 1952, pp. 
1 47 e 1 50). S .  Vanni Rovighi, lntroduzione allo studio di Kant (1945), Brescia 
19683, pp. VI-3 19 (opera che si raccomanda per la  limpidezza della trattazione e 
per i problemi che pone con le sue frequenti discussioni e «Osservazioni critiche>>). 
Ma vedi ancora: M .  Casula, Studi kantiani sul trascendente, Milano 1963; L'il

luminismo critico . Comributo allo stlldio dell 'influsso del criticismo kantiano sul 

pensiero morale e religioso in Germania tra il / 783 e il /810, Milano 1967. U. 

Pellegrino, L'ultimo Kant. Saggio critico suii 'Op11s postumwn , Milano 1957. A. 

Pupi, La formazione del/a filosofia di K. L. Reinhold. 1 784-1 794, Milano 1966. 

Nonché il volume commemorativo dedicato a Kant dalla «Rivista di filosofia neo· 
scolastica>> nel 1924: Immanuel Kant ( 1724-1924), Milano 1924, pp. 323 (vedi, 

in particolare, i due studi: E. Chiocchetti, La «critica della ragion pura» nella filo· 

sofia del Galluppi e del Rosmini, pp. 59-95; A. Masnovo, Apriorismo e ... aprio· 
rismo, pp. 96- 120). Si ricordino anche gli studi usciti dalla scuola padovana 

(Giuseppe Santinello e Armando Rigobello) ed i vecchi studi di Paolo Celesia ( 1872· 

1916) su Kant, la teleologia e la teologia trascendentale: Studi kantiani, Roma 1923 
(Opere, Serie filosofica, voi: V). 

105 Cfr. A. Banfi, Principi di una teoria della ragione, Milano 1926 (Roma 

19673); Esegesi e leuure kantiane, 2 voli., Urbino 1969 (vedi: L'attualità di Kant 

[ 194 1 ), Il,  pp. 16-9); e,  importante, lo studio giovanile su Il neocriticismo di C h. 

Renmn•ier, in Studi sulla filosofia del N01·ecemo, a cura di Daria e Rodolfo Banti, 

Roma 1965, pp. 57- 152. G. Preti, Idealismo e positivismo, Milano 1943, pp. 105 
sgg.; Il mio pulito di vista empiristico ( 1 958), in Saggi filosofici, Firenze 1976, l, 
pp. 475 sgg. (vedi, p. 486); le introduzioni a: E. Cassirer, Determinismo e inde· 

terminismo nella fisica moderna, e Sostanza e funzione Sulla teoria della re/ati· 
vità di Einstein, Firenze 1970 e 1973; Un colloquio con M. Foucuult ( 1 971), in 
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Umanismo e strutturalismo, Padova 1 973, pp. 147-62; e, ancora, il cap. «Il pro

blema morale», in Alle origini dell'etica contemporanea. Adamo Smith, Bari 

1957, pp. 5-30. Ma vedi anche, nel quadro di queste posizioni: L. Geymonat, /1 

pensiao di Kam alla luce della critica neoempiristica ( 1943 ), in Studi per un nuovo 

ra;:imra/ismo, Torino 1945, pp. 36-54; Introduzione a: E. Kant, Primi principi meta

fisici della scienza della natura, trad. it. di L. Galvani, Bologna 1959, pp. XVII

XXXV. 
106 Cfr. E. Oggioni ,  Kant empirista ( 1756- 1766), Milano 1 948. N. Abbagna

no, «Kant>>, in Storia di'ila filosofia , Torino 1953, l l l/ 1 , pp. 409-79; Il proble

ma del •·a/ore ( 1953), in Problemi di sociologia , Torino 1959, pp. 1 57-71 (sulla 

teoria kantiana degli imperativi: pp. 1 68 sgg.). P. Chiodi, La deduzione nel

l'opera di Kant, Torino 1 96 1 ;  La filosofia kamiana della storia, «Rivista di 

filosofia>>, LVl l l ,  1967, pp. 263-87 (e le introduzioni alle tradd. della prima 

Critica e degli Scritti morali di Kant: Torino 1 967 e 1970, con bibl .). L. Sca
ravelli. Opae, I l .  Scritti kantiani, Firenze 1968 (comprendono: Kant e la 

fisica moderna, 1947, pp. 1 - 1 89 ;  Lezioni sulla «Critica della ragion pura», 

1949, pp. 19 1 -293; Gli incongruenti e la genesi dello spazio kantiano, 1 952, 
pp. 295-335; Osservazioni sulla «Critica del Giudizio», 1955, pp. 337-528: 
ma vedi anche l, pp. 289-3 14 ,  Il problema .,peculativo di Martin Heidegger, 

del 1935); Giudizio e sillogi.mro in Kant e in Hegel, Roma 1976, pp. 80. C .  
Luporini , Spa;:io c materia in Kant, Firenze 1961  (nonché: L'etica di Max Sche

ler e Kant e il moralismo moderno, in Filosofi vecchi e nuovi, l, Firenze 
1947, pp. 1 -48 e 1 1 3-23). A. Mas-solo, lntroduzionf all'Analitica kantiana, 

Firenze 1946. P. Salvucci, L'uomo di Kant, Urbino 1963 e 19752 (pp . 640). 

Ma vedi poi, nel giro di questi problemi, gli studi di Antimo Negri (n .  1923): 
w comunità estetica in Kam, Galatina 1 957 (e Bari 19682, con l 'aggiunta d i  
numerosi altri saggi kantiani, pp .  40  l ); L'etica kamiana e la storia. Istanze 
etic·he dello storicismo marxista, Firenze 1 96 1 ;  Sclriller e la morale di Kam, 
Lecce 1968. Un particolare problema ha infine studiato Carmelo Lacorte: Kant. 
Ancora un episodio dell 'alleanza di religione e filosofia, Urbino 1969. 

107 Cfr. F. Lombardi ,  Kant 1•ivo ( 1 943- 1 945), Firenze 19682, pp. 493 (com
prende: un 'Introduzione su «La filosofia critica», pp. 1 1 - 100; <<Genesi e signi
ficato del problema kantiano>>, pp. 1 0 1 -38 1 ,  in quauro capitoli [Kant fino al 
1762; 1762- 1768; 1768- 1 772, 1 772- 178 1 ]  e una Conclusione; un'Appendice: 
«Saggio di un commento alla 'Critica della ragion pura'>>, pp. 383-47 1 ;  «Di 
questo libro», postilla del 1 967, pp. 473-88); Modernità di Kant, «De homi
ne», 3 1 -32, 1969, pp. 3-38 (con utili rinvii ad altre opere in cui è ripreso i l  
discorso s u  Kant). G. Della Volpe, Logica come scienza positi.-a, Messina-Firen
ze 1950 (e poi, in Opere, IV, Roma, 1 973, pp. 281 -532: il Kant d i  D .  V. è il 
Kant della «capitale critica anti-Leibniz>>); ma anche: La libertà comunista. 
Saggio di urra critica della ragion «pura» pratica ecc., Milano 1963 (Messi-
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na 1 946 1 ) e poi in Opere, lV, pp. 9- 1 32 (ma vedi anche, ivi, pp. 255-6 1). L. 

Colletti, ll marxismo e H egei, Bari 1969. (Una notizia di qualche interesse per 
coloro che, come gli autori cui ora ci riferiamo, ravvisano nel rapporto Leib
niz-Kant uno dei punti d' incontro decisivi del pensiero moderno. Nel 1 893 
Engels confidò a un giornalista russo, A .  M .  Voden, che dei filosofi moderni 
Marx aveva studiato soprattutto Kant e Leibniz. Cfr. Gespriiche mir Marx und 

Engels, Frankfurt a. M .  1973; trad. it .  Collotlui co11 Marx e E11,;ds. Tc•srimo

nian�e sulla l'ira di Marx e Engels raccolte da Ha11s Magnus Enzensberger, 

Torino 1 977, p .  529.) 
1 08 Cfr. G. Del Vecchio,  Lezioni di filosofia del dirirro ( 1 930), Miluno 

19507 (sul rinnovamento degli studi di filosofia del diritto in ltaliu: pp. 126 
sgg.). A.  Ravà, /1 dirirro come norma rt•cnica_ Cagliari 19 1 1  (poi in Dirirro e 

Sraro 11ella morale idetlfisrica, Padova 1950, pp. 1 - 1 20, con un 'importanle Pre

fazione). G. Solari, Lafomwzione storica e filosofica dello Sraro modano, Tori

no 1 962, pp. 94 e 1 38 sgg.; La filosofia politica, a cura di L. Firpo, Bari 1974, 

Il, pp. 3-147 (comprendono: Scienza e merajìsica dd dirirro in Kmrr, 1926, pp. 
3-34; Il concerro di società in Kant, 1 934, pp. 35-77; Kalll e la dorrrina f>ena

le della retribuzione, 1929 , pp. 79- 1 1 8; La dorrrina kantiana del matrimmrio, 

1940, pp. 1 1 9-47). N. Bobbio, Dirirro e Swto nel pemiero di Emanuele Kanr, 
Torino 1957 ( 1 9692): Kalll e le due lib<'l"ttÌ ( 1960), in Da Hobbes a Marx. Saggi 

di sroria dellajìlo.mjìa , Napoli 1965, pp. 147-63 (e: Deux norions de la liber

tt! dans la penst!e politique de Kant, in La Philosophie politique de Kanr, a cura 
di più aulori, «Annales de philosophie politique», 4, Paris 1962. pp. 105- 1 8). 

P. Piovani, Giusnaturalismo ed etica moderna, Buri 1 96 1 ,  pp. 1 46 sgg .; Filo

sofia e storia delle idee, iv i 1965, pp. 1 80 sgg.; Principi di rma filo.wjìa della 

momle, Napoli 1 972, pp. 1 26 sgg. (e ora la conclusione della voce «Etica••. 
nel vol. Il dell'Enciclopedia del Nm•ecelllo: esi r., Roma 1 977. pp. 34). Un colto 
continuatore degli studi del Ravà. attraverso l ' insegnamento di Emilio Opo
cher (n. 1 9 1 4),  si è rivelato: An Ionio Negri, Alle origini del formalismo giu

ridico . Srudio sul proi>lema della forma in Kanr e nei giuristi kamiani rra il 
l 789 e il 1802, Padova 1 962. 

109 Cfr. Bartolomeo Vanzètti, /1 caso Sacco e Vanzetti. Lettere ai familiari, 

a cura di Cesare Pillon e Vincenzina Vanze!li, Roma 197 1 2, pp. 33 e 1 67-8. 
E di Renato Serra ( 1 884- 1 9 1 5):  Emanuele Kant, in Scritti, a cura di G. De 
Robertis e A. Grill i ,  Firenze 19582, 11 ,  pp. 565-85 ( l ' imperativo kantiano «è 

la ragione che vuole se stessa. che ha per solo fine l ' indipendenza da lutti i 

fini, l 'autonomia insomma»). Serra si travagliò non poco e non poco tempo 
per un volumetlo sulla legge morale in Kant, senza peraltro venirne mui a cHpo; 
scriveva in una letlera dell'aprile del ' 1 2: «[ . . .  ) con Kant non si può far pre
sto: bisogna far bene o niente» (E11istolario , a cura di L. Ambrosini, G. De 
Robertis e A. Grilli, Firenze 19532, p .  434). 
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STORIA DELLA CRITICA ( 1 980-1997) 

l Cfr. L. W. Beck, Introduzione al volume collcttaneo Kant Stadies Today, 

Open Court, La Salle (lll.) 1969, ora richiamato anche da P. Parrini nella sua Pre

fazione al volume Kant and Contemporary Epistemology, Kluwer, Dordrecht

Boston-London 1994, p. IX. 
2 Si veda la raccolta di studi Kant and Pflenome1wlogy: Cammt Cmrtinenta/ ReJe

arc/r, ed. by Th. M. Seebohm and J. J. Kockehnans, University Press of Ameri
ca, Washington 1984. J. N. Findlay, Kant mrd t/re Transcemle11tal 0/Jjat. A Her

meneutic Study, Clarendon Press. Oxford 198 1 ,  ha scritto del resto che «solo alla 
luce di un esauriente studio dell ' [  ... ] immensa ricchezza e profondità delle anali
si fenomenologiche di Husserl , Kant può essere pienamente compreso e valuta

to» (p. 366). 

l Cfr. KrV, B 146. 
4Le principali opere di Stmwson sono: bulil'iduals: An Es.my in De.-criptive Meta

physics, Mcthuen, London 1 959; Tfle Bounds ofSenJe . An Essay on Kant's Cri

tique of Pure Rea.wm, Methuen, London 1966, trad . i t. di M. Palumbo, Saggio sulla 

•Critica della Ragion pura»,  Laterza, Roma-Bari 1985; Skepticism and Natara

lism: Some Varieties, Methucn, London 1985; Entiry and ldenriry and Otlrer 

Essays, Clarcndon Press, Oxford-New York 1997 (che contiene tra l 'altro - alle 
pp. 232-79 - quattro saggi su Kanl scritti tra i l l987 e il l 997). 

5 Cfr. N. Rescher, Kanr's Tl1eory of Know/edge 011d Retlliry, University Press of 
America, Washington D.C. 1983, p. 1 8 . 

6 Strawson , ha scritto J .  N. Findlay, op. ci t., p. 377, «dispone, come nelle bot

tiglie di vetro di un museo di medicina, tutti gl i  organi che ha reciso dal tra

scendentalismo kantiano» come inutil i  o incoerenti rispetto al suo principio 
di significanza. 

7 Valga pcr tutti il caso di un allievo di A. Gurwitsch, H.  E. Allison, Kant's Tran

scendental ldealism. An /nterpretation and Defense, Yale University Press, Ncw 
Haven-London 1983, pp. 4-6 e 6 1  in particolare. Giustamente Allison riconduce 
al testo di Prichard del 1909 (Kalll's Theory of Knowledge, Clarendon Press, 

Oxford) la lesi di fondo di Strawson. Allison costruisce tutta la sua ampia espo
sizione, forse non sempre del tutto innovativa, ma molto chiara, puntuale e com
patta, intorno alla nozione di «condizione epiJtemica». Sono queste condizioni che 

Kant intende mettere in luce , e  ad esse è legato a li lo doppio il suo idealismo tra
scendentale. L'attenzione di Allison è rivolta a enucleare sempre, e di volta in volta, 
questa accezione del termine «condizione», spessissimo usato per Kant, ma a suo 
avviso spessissimo confuso con 'condizioni' empiriche, psicologiche, fisiologi
che. Un costante confronto con Strawson è svolto anche da K. Arneriks, Kanr's 
Tlteory of Mind. An Analysis of t/re Paralogisms of Pure Reason, Clarendon 
Press, Oxford 1982, in particolare, ovviamente, per i temi più attinenti all'argo-
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mento del libro. Buona anche la bibliografia redatta al riguardo (pp. 302-9). 

Dello stesso autore è utile anche Recenr Work on Kant's Theorerica/ Plrilosophy, 

<<American Philosophical Quarterly», 1982, 1 9 ,  pp. 1 -24. 
A Strawson si è fatto anche riferimento come ad un esponente panicolarmente 

importante di quella linea generale di lettura di Kant che ne fa il filosofo non dei 

fondamenti della conoscenza in quanto scienza, ma dell'esperienza in quanto qual

sivoglia insieme coerente di conoscenze empiriche. In questo senso H. Hoppe,Syn
rlresis bei Kalll. Das Problem der Verbindung von Vorstellungen und ilrrer Gegen
standsbezielwng in der «Kritik der reinen Vemwifr», de Gruyter, Berlin-New York 
1983, si richiama positivamente a Strawson, per criticarne però la chiusura in un 

«pregiudizio 'logico'» che gli impedisce di accedere alla <<psicologia trascenden

tale di Kant» (p. 1 3), cioè alla problematica, ben più complessa di quanto non appa

ia a Strawson, del rapp011o, appunto, tra rappresentazione e oggetto. I l  lavoro di 

Hoppe contiene interessanti rinvii ai risvolti psicologici e persino dinici di tale 

questione, discutendo criticamente l 'ancora interessante lavoro di R. P. Wolff, Kan-
1 's Tlreory of Me/Ila/ Acti••ity. A Commemary o n t/re Transcendelllal Analytic of 

rhe Cririque ofpure Reason, Harward University Press, Cambridge (Mass.) 1963. 

8 Cfr. P. F. Strawson, Saggio cit., pp. 32-3. 
9 Cfr. P. E Strawson, Skepticism and Nawralism cit., p. 2 1 .  
I O Su questa interpretazione di Strawson si veda: A. Ofsti, Srrawson.< Paralo

gismus. Ka111s /eh denke wrd die Kaiii-Rl'konsrrukritm Srrmvsons im Liclue der 

'Doppelstruktur der Rede ' ,  in Kams transzend<·nwle Deduktion und die Mogli

clrkeir von Transzendenwlplri/osoplri<·. hrsg. von Forum fiir Philosophie Bad 

Homburg, Suhrkamp, Frankfurt a. M.  1988, pp. 232-79. 
I l  Tra le opere principali: Repre.<emarion wrd Reality, Bradford Books, Mon

tgomery 1987; Reason, Trutlr allll Hi.<tm)', Cambridge University Press, New York 

1 98 1  (trad. i t. di A. N. Radicali di Brozolo. Ragione, •·erità e sroria, l l Saggiato

re, Milano 1985); T/re Many Faces ofReali.mr, Open Court, La Salle (111.) 1987 

(trad. i t. di N. Guicciardini, La sfida <lei rmlismo, Garzanti ,  Milano 1991 ). 
12 H. Putnam, La sfida del realismo, cii., p. 72. E poco oltre: «L'intera strate

gia kantiana, [ ... ] ci appare come una celebra:ione della perdita delle essenze. senza 

doversi per questo rifugi are· nell'empirismo humeano» (p. 73). 
1 3 Cfr. ibid. e N. Hinske, Kant als Herausforderung an die Gege11wart, 

Alber, Miinchen 1 980, Il saggio: Kant wrd di e Aufkliirwrg. Kanrs Tlreorie voli 

da Unmiig/ic/rkeit de,ç rotal<•n /rrtums, pp. 3 1 -66. Hinske vede la sfida di Kant 

alla contemporaneità proprio nel suo illuminismo, che non è assolutizzazio· 

ne della ragione, bensl difesa del suo pluralismo, per cui essa non è un dato, 

ma un compito. Kant non conduce a l  completo relativismo della ragione 

debole posi-moderna, ma ne è l a  sfida, in quanto teorico di un'ineludibile pre· 

supposizione trascendentale di qualsiasi verità parziale. S i  veda anche la tesi 

di D .  Davidson (n. 19 17), /nquiries into Trurh and brterpretation, Clarendon 
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Press, Oxford 1 984, trad. it. d i  R .  Brigati, Verità e interpretazione, con Intro

duzione (pp. 9-29) di E. Picardi (alla quale si rinvia), l l  Mulino, Bologna 1 994, 
pp. 284-5: «La tesi fondamentale ci dice che occorre una vasta comunanza di 

credenze per fornire una base alla comunicazione o alla comprensione; la  tesi 

estesa dovrebbe quindi dirci che un errore obiettivo può verificarsi solo in un 

contesto di credenza largamente vera. L'accordo non fa la verità, ma perché 

qualche cosa su cui si è d 'accordo sia falsa, gran parte di ciò su cui si è d'ac

cordo dev'essere vera>>. 
14 Cfr. W. Cari, Objecrivity and Realism, in Kant and Conremporary Episremo

logy, cit., p. 193 .  
1 5  Cfr. H .  Schntidelbach, Kant - der Philosoph der Moderne, i n  Kant in der 

Diskussion der Moderne, hrsg. von G. Schonrich und Y. Kato, Suhrkamp, Fran

lkurt a. M. I996, pp. l l -26. 
16 Cfr. The Pmblem of Rea/ism ami the a priori, in Kant and Contemporary Epi

sremn/ogy, cit., pp. 1 69-70. 
17 Cfr. Kant and rh e Dynamics of Reason , Blackwell, O x ford (UK)-Cambrid

ge (USA) 1992; Metaphysics and rhe Phi/osophy of Science, Blackwell, O x ford 

1969, University of America Press, Lanham (MD), 1 988. 
18 «Profondamente sbagliato>> appare invece questo tentativo a M. Friedman (cfr. 

Kant and rhe Exacr Sciences, Harvard University Press, Cambridge [Mass.]
London 1992, p.  Xli), secondo il quale il risultato impanante conseguito da Kant 
è stato quello di stabilire una «fruttosa interazione>> tra idee metafisiche - di tra
dizione anzitutto leibniziana - e i l  contesto scientifico newtoniano. Non si tratta 
ovviamente di fare della filosofia un parassita della scienza, ma di ricostruire anzi

tutto con metodo rigorosamente storico il reciproco lumeggian;i di queste due forme 
di pensiero. 

19 Cfr. N. Rescher, The Limits nf Science, The Regent of the University of Cali
fornia, 1984, trad. it. di R. Camedda, / limiti della scienza, Armando, Roma 
1990, da cui cito, pp. 40-4. Rescher è per altro convinto dello stretto nesso tra l'epi
stemologia kantiana e la riflessione sulla scienza: «Kant fu forse il primo filoso
fo che si dedicò all'elaborazione di una teoria dei problemi scientifici e la usò come 

strumento ùi metodo epistemologico. [ . . . ] L'iniziativa di Kant [ . . . ] però [ ... ] cadde 
nel dimenticatoio sino al ventesimo secolo>> (p. 48). 

20 Autore di numerosi articoli soprattutto sulla matematica di Kant. l princi

pali sono ora raccolti in traduzione francese nel volume La philosophie des matM

mariques chez Kanr. l..a structure de /'argomentarion transcendenra/e, PUF, Paris 
1996. 

21 J. Hintikka, La 11otion d'intuition chez Kant, i vi, p. 65 . 
22 Cfr. R. E. Butts, Kant a11d the Double Governmelll Methodology. Supersen

sibiliry and Merlwd in Kam's PhilnsoJ'hY of Science, Reidel, Dordrecht-Boston
Lancaster 1984, trad. it. di M .  Fornai, Sogno e ragione in Kant. La metodologia 
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del doppio governo, a cura di L. A. Armando, Nuove Edizioni Romane, Roma 1992 

(da cui cito), p. 144. 
23 Cfr. in particolare: Representational Mind. A Study of Kant's Theory of Kno

wledge, Indiana University Press, Bloomington 1983, e Matter in Mind: A Study 
of Kant's Transcendemal Deduction, Indiana University Press, Bloomington

lndianapolis 1 989. 
24 Cfr. ad esempio P. Rohs, Wahrnehmungsurteile wzd Erfahrunesurteile. in Kant 

in der Diskussion der Moderne, ci t., p. 1 70. 

25 Cfr. W. Sellars, Science and Metaphysics. Variations on Kantian Theme.1, Rid

geview Publishing Company, Atascadero (Ca!.) 1967 e 1992, p. 7. Sellars si pro

poneva di mostrare quanto fosse sorprendente sino a che punto «in etica, come 
in epistemologia e metafisica i temi fondamentali della filosofia kantiana conten

gano la verità delle variazioni che noi ora udiamo da ogni parte>> (p. X). 
26 J. N. Findlay, op. ci t., p. 383. 
27 Cfr. A. Gurwitsch, Kallls T/reorie des Verstandes, hrsg. von Th. M. Seebohm, 

Kluwer, Dordrecht-Boston-London 1990. 
28 Cfr. ivi, p. 6 1 .  

29 Cfr. A .  Schtitz - A .  Gurwitsch, Briefwechsel 1939-1959, con una Introduzio-
ne di L. Landgrebe, hrsg. von R.  Grathoff, Fink, Mtinchen 1985, p. l .  

30 Cfr. le tenere a Schtitz del 1 957, ivi, pp. 398-9. 
31 R. E. Aquila, Representational Mind cit., pp. 35-45. 
32 lvi, p. X. 
33 1vi p . 68 . 
34 Cfr. E. Garroni, Estetica. Uno sguardo-attraverso, Garzanti , Milano 

1992, p. 12 .  

3 5  R. E. Aquila, Matter in Mind cit., p.  XII. 
36 lvi, p. l .  
37 A. Renaut, Kant aujourd'hui, Aubier, Paris 1997, p. 54. (L'autore ha tradot

to e curato per lo stesso editore la Critica della ragion pura, 1997 e la Critica del 

Giudizio, 1995, nonché, per Flammarion, la Metafisica dei costumi, 1994 e l'An
tropologia, 1993.) 

38 A. Renaut, Kant aujouni'hui, cit., p.  55. 
39 Cfr. i vi ,  p.  70: «Qualsiasi pseudo-leuura di Kant che ( . . .  ] faccia del critici

smo il luogo di una destituzione postumanistica del soggetto, non sa propriamen
te di che cosa parla: la rivoluzione kantiana comincia con l 'installare la riflessio
ne all'interno dell'unica e non oltrepassabile soggenività; che questa filosofia del 

soggetto abbia cosl sviluppato una critica implacabile, forse la più implacabile, 

delle metafisiche della soggettività costituisce appunto la sua originalità più pro
fonda e non autorizza a confonderla con una qualsiasi impresa di destituzione della 

soggettività in quanto tale». 
40 Les mots et /es choses, Gallimard, Paris 1 966, pp. 254-S, trad. it. di E. Panai-
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tescu,Le parole e le cose,Rizzoli, Milano 1 978, p. 262. Non a caso Foucault vede 

la fenomenologia non sfuggire al l '  «insidiosa e minacciosa parentela» con le 

analisi empiriche dell'uomo, che la renderebbero ancora prigioniera del lanto com

batiUio psicologismo. 
4t Cfr. M. Wolff, Die Vollstiindigkeit der kantischen Urteilstafel. Mi t einem Essay 

;;ber Freges. «Begriffsschrift», Klostermann, Frankfurt a. M. 1 995. Il l ibro di 
Reich, riedito nel 1 986, è stato tradotto in inglese, con una Prefazione di L. 

White Beck, nel 1992. 

42 M. Wolff, op. ci t., pp. 25, 3 1 , 30 (corsivi miei). 
43 Cfr. P. Schulthess, Re/ation und Funktion: e i ne systematische und enrwicklun

gsgeschichtliche Ulllersuclumg zur t/Jeoretischen Philosophie Kallls, de Gruyter, 
Berlin-New York 198 1 .  

44 lvi, p. 180. <<Le relazioni logiche [ .. . ] riposano [ .. .  ] legalmente sullo Zwischen, 
sulla forma, sul modo dell'unificare (Verbinden).>> 

45 lvi, p. 185 (corsivi miei). 
46 R. E. Butts, op. cit., p. 1 99 nota. 
47 lvi, p. 216 (corsivi miei). Si spiega così, naturalmente, l'attenzione prestata 

al momento dello schemntismo. Da ultimo U. Eco, Kant e /'ornitorinco, Bompia
ni, Milano 1997, p. 7 1 :  «Che lo schematismo kantiano implichi - nel senso che 
non può non condurre a pensarvi - un costruuivismo, non è idea originale, spe
cie in quella sorta di ritorno a Kant che si rileva in molte scienze cognitive con
temporanee. Ma quanto lo schema possa e debba essere una costruzione, non 
dovrebbe emergere tanto dal fallo che si applichino schemi già costruiù (come quel
lo del cane); il vero problema è che cosa accade quando si deve costruire lo sche
ma di un oggetto ancora ignoto?>>. E si spiega anche la sempre maggiore atten
zione degli studi recentissimi sul valore epistemologico della terza Critica e sulla 
sua continuità problematica con la prima. 

48 L. Amoroso, Senso e consenso. Uno sllldio kantiano, Guida, Napoli 1 984, p. 
138. 

49 R .  E. Aquila, Matter in Mind cit., pp. 100-3. 

50 Si vedano in particolare: Estetica ed epistemologia. Riflessioni sulla «Criti
ca del Giudizio», Bulzoni, Roma 1 976; Senso e paradosso. L'estetica,filosofia 
non speciale, Laterza, Roma-Bari 1 986; Estetica. Uno sguardo-attraverso, cit. 

S t E G . S 
-· arrom, enso e paradosso cit., pp. 73-4 ,29 1 .  «Ma se le cose stanno così, 

dove troveremo mai in Kant quella ragione sputasentenze, [ ... ] quel pensiero tra
scendentale 'forte' ,  arrogante e ingenuo nello stesso tempo, a cui si sentirebbe i l  
bisogno di contrapporre un pensiero 'debole' o per altro verso una 'crisi della ragio
ne', un 'pensiero senza fondamenti' o una 'filosofia neopragmatica'?>> (p. 77). 
(Il Kant, insomma, irriducibile scientista costrello ad arrendersi con orrore al pote
re irrazionale della musica, tanto da portare con sé nella tomba questa sconvol
gente scoperta, protagonista del romanzo di K .  Huizing, Das Ding an sich . Eine 
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unerhone Begebenheit aus dem Leben lmmanuel Kams,A. Knaus Verlag, Mtin

chen 1998,  trad. i t. di G. Gurisatti, L"enigmn della cosa in sé, Neri Pozza, Vicen

za 1 998.) 
La distinzione tra giudizi determinanti e giudizi riflettenti appare <<capitale>> anche 

in quelle letture di  ispirazione in senso lato fenomenologica per cui essa apre 

alla possibilità della riflessione sul senso d eli' i.Hilllirsi dei sa peri, rendendo visi

bile «che le prime due Critiche non sono esse stesse possibili che grazie a que

sta riflessione, vale a dire grazie all'esercizio della facoltà di giudizio rifletten

te>> (M. Richir, La crise du sens et la phénoménologie, Millon, Grenoble 1990, 

p. 82. Si vedano i capp. 3, <<Le retournement de la métaphysique dans le criti

cisme kantien: la signification symbolique de la métaphysique class ique>> e 4, 
<<L'éclatement et le statut symbolique de la métaphysique chez Kant: le sens de 

la téléologie>>, pp. 6 1 - 1 2 1 ) . 
52 A .  Renaut, op. cit., p. 47. 

53 Kritik der Urtei/skraft, § V, Akademie-Ausgabe, Band V, p. 1 82, trad. it. di 

A. Gargiulo, riveduta da V. Verra, Critica del giudizio, Laterza, Roma-Bari 1997, 

p. 35. 

54 Kritik der Urteilskraft, § VII ,  p. 1 90 ,  trad. il. cit., p. 49. 

55 Sul quale hanno particolarmente insistito (ma non da soli) Garroni e Amo

roso. 

Si tratta del resto di una sensibilità diffusa nell'ambito, certamente nient'affatto 

omogeneo, di quelle filosofie del linguaggio e della mente che propongono teo

rie del significato che oltrepassano la problematica della specificazione di rego· 

le sintattiche e semantiche per cercare una teoria generale. Così , D. Davidson ha 

avanzato il principio dell' <<interpretazione rad icale>>, secondo il quale non possia

mo concepire un mondo oggettivo se non abbiamo la possibilità di comunicare, 

intersoggettivumente, con gli altri, dove l'accento non è da porre su alquanto estrin

seche affinità con la cosiddetta 'ermeneutica' ,  quanto sui «vincoli di carattere o/i

srico>> . <<Credenze, desideri e intenzioni sono condizioni del linguaggio, ma a sua 

volta il linguaggio ne è una condizione. D'altro canto, la capacità di attribuire cre

denze e desideri ad un essere è certamente una condizione per condividere una con· 

venzione con lui; laddove la-convenzione [ ... J non è una condizione del linguag

gio. Direi, quindi, che i filosofi che fanno della convenzione un elemento necessario 

del linguaggio capovolgono l 'ordine della questione. La verità, piuttosto. è che 

i l  linguaggio è una condizione per avere convinzioni>> ( Veri là e imerprt•tazione, 

cit .• p. 379). 

56 Kritik d('r Urteilskruft, § 68, p. 384, trad. i t. ci t., p. 449. 

57 U. Eco, op. ci t . ,  p. 75: << È che la Capacità di Giudizio, una volta entrala in 

scena come riflettente e teleologica, travolge e domina l'intero universo del cono· 

scibile, e investe ogni oggetto pensabile, anche una sedia». 

58 Cosl, J. R. Se arie (n. 1 932) ha avanzato l '  «ipotesi dello Sfondo>>, formulan-
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dola tra l'altro come necessità di riconoscere alle nostre rappresentazioni della real

tà una presupposizione non rappresentazionale, «uno spazio aperto alla formula
zione di nuove speculazioni teoriche». E ha riconosciuto a Kant di averci intan
to avvertito dell'asimmetria che caratterizza il modo in cui la coscienza è in 
relazione con lo spazio e con il tempo (cfr. The Rediscovery of Mind, Massachus

sets Jnstitut of Technology, 1 992, trad. it. di S. Ravaioli, La riscoperta della 
mente, Bollati Boringhieri, Torino 1994, p. 207 e p. 142). 

59 Per un'interpretazione della filosofia di Wittgenstein (con particolare riferi

mento alle Ricerche filosofiche) come impegno <<Critico-fondativo>> o, il cui «ber
saglio primario [ ... ] dunque, non è una filosofia trascendentale, ma la metafisica>>, 
si veda ancora E. Garroni, Senso e paradosso cit., pp. 243-4. Per il filone di ricer

che intorno al rapporto trascendentale- apriori linguistico, non posso qui che rin
viare alle opere di Schonrich, Aschenberg, Gipper, Niquet, Villers, citate ne li'  Ag

giornamento bibliografico. 
60 Opere principali: Transformation der Phi/osophie, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 

1973 (2 voli. di raccolta di saggi), trad. it. parziale di G. Carchia, Comunità e cmnu
nicazimre, Introduzione di G. Vattimo, Rosenberg & Sellier, Torino 1977 (da cui 
cito); Die 'Erkliiren: Verstehen '-Komroverse in transzendentalpragmatisclrer 
Sirht, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1979. 

61 G. Carchia, Comunità e comunicazione, cit., p. 170. 

62 Cfr. in particolare Scientismo o ermeneutica trascendentale? Il problema del 
soggerro dell 'inrerpreta:ione dei segni nella semiorica del pragmarismo, in G. Car
chia, Com11nirà e comunicazione, cit., pp. 1 32-49. 

63 Cfr. H. Albert (n. 1921 ), Trakrar uber kriri.�clre Vernunft, Mohr, Ttibingen 1969, 

trad. it. di E. Picardi, Per 1111 razionalismo cririco, ll Mulino, Bologna 1 973, da 
cui cito. La posizione di Alberi, che vuoi sostituire all' idea della fondazione del 
sapere il pluralismo e la ricerca di punti di vista alternativi - Alberi è stato forse 

il più importante tramite del pensiero di Popper nell'ambiente tedesco -. muove 
dal convincimento che per la gnoseologia classica «all'origine della conoscenza 
si connettono indissolubilmente certezza e verirà, le quali saranno preservare nei 
procedimenti inferenziali e, attraverso questi, trasmesse a tutte le altre conoscen
ze., (p. 35). Che l' impostazione kantiana rimanga ancora in questo «programma 
classico della scienza, che si trova già in Aristotele, dovrebbe [per Albert] esser 

chiaro per chiunque abbia con la problemutica kantiana una certa dimestichezza>> 
(p. 7). Di qui la sostanziale inutilizzabilità di Kant per un razionalismo critico. 

64 K. O. Ape!, Per un mzionalismo critico, cii., p. 244. 
65 lvi, p. 254. 
66Tra le opere principali: Erkenntnis und lmeresse, Suhrkamp, Frankfurt a. M.  

1968, trad. i t .  di G. E.  Rusconi, Conoscenza e interesse, Laterza, Bari 1 970: 

Moralbewu.ursein und kommunikarives Hmrde/11, Suhrkamp, Frankfurt a. M.  
1983, trad. i t .  di E.  Agazzi , Erica del discorso, Laterza, Roma-Bari 1985; Fakti-
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ziliit und Gelwng. Beirriige zur Diskurstlreorie des Rec/us wrd des demokratisclres 
Rechtsstaats, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1 992, trad. it. di L. Ceppa, Farri e 
norme, Guerini e Associati, Milano 1996. 

67 Cfr. J. Habermas, Conoscenza e interesse, trad. i t. ci t., p. 201 .  Le posizioni 
di Apel e Habermas sono discusse abbastanza ampiamente anche in A. Renaut, 
op. cit., passim . 

68 Cfr. H.  Jonas, Das Prinzip Verannvortung, Insel, Frankfurt a. M. 1979, trad. 
it. di P. P. Portinaro, Il principio di responsabilità , Einaudi, Torino 1990, pp. 55 

e 1 58. 
69 La sua opera più importante è A Theory of Ju.<tice, The Belknap Press of Har

vard University Press, Cambridge 1 97 1 ,  trad. i t. di U .  Santini, re v. di S. Maffet
tone, Una teoria della giusti:ia, Feltrinelli, Milano 1982. Ma per il rapporto con 
Kant si vedano anche: Kamicm Constructivi.<llr in Mora/ Theory, «Joumal of 
Philosophy>>, LXXVII. 1980,9,  pp. 5 1 5-72 e Themes in Kallf 's  Mora/ Philosophy, 

in Kam 's  Transcendemal Deductions. T/re Tltree «Critiques>> and the «Opus 

postumum>>, ed. by E. Ftirster, Stanford University Press, Stanford 1989, pp. 81-
1 1 3. 

70 Il testo cui è d'obbligo rinviare al riguardo è la raccolta di saggi in 2 volumi 
a cura di M. Riedel (n. 1936), Relwbiliti<•r1mg der praktisc/ren Phi/osoplrie, Rom
bach, Freiburg i. Br. 1972- 1974. Poi si veda ad esempio Trculi:ione e attualità clelia 

fi!Ol'ofia pratica, a cur.r di E. Beni, Marietti, Genova 1988. 
71 J. Rawls, Una teoria dd/a giustizia. ci t., p. 43. Per il richiamo a Kant si veda 

in particolare i l  § 40: <<L' interpretazione kantiana della giustizia come equità», pp. 
21 5-20. 

12 Jvi, p. 2 19 .  
13 Cfr. J. Rawls, Tlremes in Kam's Mora/ Philosophy, cii., p.  100. 
74 J. Habermas, Fatti e norme, ci t., p. 1 17 .  
15 Cfr. H. T. Engelhardt jr., T/re Fowulations of Bioethics, O x ford University Press, 

New York 1 986, trad. it. di M. Meroni, Manuale di bioetica, ll  Saggiatore, Mila
no 1993, pp. 1 24-5. 

76 Cfr. M. Sommer, /dentitiit i m Ubergang : Kam, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 
1 988, p. 1 82. 

77 Lectures 011 Kam's Politica/ Plri/osoplry, University of Chicago Press, Chi
cago 1 982, trad. il. di P. P. Portinaro, Teoria dd giudizio politico, Il Melangolo, 
Genova 1990. Con un saggio interpretativo di R. Beiner, /1 giudizio in Hannalr 
Are m/t, pp. I 4 1 -2 1 3, al quale rinvio, anche per la bibliografia citata. Tra le opere 
principali della Arendt: Vita Activa. The Human Condition , University of Chica
go, Chicago 1958, trau. it. di S. Finzi, Vira activa. La condizione umana, Bom
piani, Milano 1 989 (con bibliografia); T/re Life ·oftlre Mind, trad. it. di G. Zanet
ti, La vita della mente, a cura di A. Dal Lago, Il Mulino, Bologna 1987. 

78 H. Arendt, Teoria del giudizio politico, cit., p. 100. 
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79 H. Arendl, Vita activa ci t., p. 273. Il passo è riportato in Ead., Teoria del giu

di:io politico, cit., p. 1 9 1 .  

80 G .  H. von Wright, Erplanation and Unt.lerstanding, Come li University Press, 

lthaca-New York 197 1 ,  t md. i t .  di G. Di Bernardo, Spiegazione e compren.vione, 

11 Mulino, Bologna 1988; Freetlom mrd Detemrination, North-Holland Publishing 
Company. Amsterdam 1980. Per queste interpretazioni rimando al l ibro di G. Togni

ni, A:ione e fi•nom<·no. l..a dottrina kantùma dd/a libertà nelle ill/erpretazioni anglo

sassoni, Pantograf, Genova 1 997 (con bibliografia). 
81 Cfr. i vi, p. 1 1 6. 
82 o. Davidson, Essays on Actimrs and E1•ems, Oxford University Press, New 

York 1980, trad. i t. di R. Brigati, con Introduzione (pp. 9-25) d i E. Picanli, Azio

ni ed ev<•nti, Il Mulino, Bologna 1992, pp. 285-6. 
83 Cfr. L. Ferry, Homo Aestlreticus, Grasse!, Paris 1990, trad. i t. di C. Gazzel

li, Homo Aestheticus. L'inl'en:ione del gru t o nel/ 'età della democrazia, Costa & 
Nolan, Genova 199 1 ,  p. 1 26. Si veda su queste recenti interpretazioni francesi: M. 
A. La Torre, L'etica m• l/a ta:a Critica . // «Giudbo» kanricmo e le recenti inter

preta;:ioniji·ancesi, ESI, Napoli 1995 (con bibliografia) . 
8� Il saggio di Henrich sull'etica di Kant forse più nolo e più citato resta Der 

Begriffcler siuliclren Einsiclrt und Kants Lelrre vom Faktum der Vernwrft, origi
nariamente in Die Gegem<'llrt der Griedll•n im neueren Denk<•n, hrsg. von D. Hen

rich, Mohr, Tiibingen 1960, pp. 77- 1 15 ,  trad. it. parziale in G. Tognini, brtroclu

zione alla morale di Kam, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1993, pp. 69-94. Ma 
su Kant si vedano almeno anche V ber di e Einlrl'it cl<'l' Subj<•ktil'iliit, «Philosophi
sche Rundschaun , 1955, 3, pp. 28-69; ldemitiit uncl Obj<•kth•itiit. Eine Unrerm

clwng iiber Kants tram:endl!lltale Dcduktimr , Winter Universittitsverlag, Heidel

berg 1976. 
85 Cfr. H. Putnam, L<r sfida del realismo cit., pp. 65-70. 

«Mi dicono che arrivai a camminare da solo, per la prima volta, tenendomi 
spasmodicamente a un colletto (vuoto) di mio padre. [ ... ] Se la filosofia di Kant 
mi ha sempre tanto affascinato, forse è perché egl i ha proceduto, nel mondo 
delle idee, allo stesso modo. Il colletto inamidato di Kant è la ragione umana. 
[ . . .  ] Il cielo stellato e la legge morale possono sembrare modestini,  forse 
anche un po' squall idi . Dal pensiero di Kant non sono però mai venuti fuori, 

nemmeno alla lontana, [ . . . ] i gulag . [ ... ] Sulla vita di Kant nessuno ha mai pen
sato di fare un film» ( M .  Piattelli Palmarini, Ritrattino di Kmrt a uso di mio 

figlio, Mondadori, Milano 1 994, pp. 1 5  e 26). Forse anche perché i l  suo 
antieudemonismo era semplicemente fondato sul non voler far proprio «quel 
suicidio in forma d i menzogna consistente nel vivere facendosi immagin i di 
un futuro felice». A chi gli  dice che i l  desideralo caffè sarà pronto in un atti
mo, «il grande vecchio [Kant morente e lucidissimo] ribatte osservando che 
i l verbo essere è coniugato al futuro. E conclude che l 'uomo non è mai fel i-
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ce, ma lo sarà, sempre lo sarà». Con questa figura, giocata in controluce con 
Gli ultimi giorni di Immanuel Kant del fumatore di oppio Thomas de Quin
cey, un recente racconto richiama i tratti del 'kantiano' Renato Serra. Cfr. o. 
Cecchi (n. 1924), Il caffè di Kant, Il Saggiatore, Milano 1 997, p. 35. 

86 Cfr. D. Henrich, Der Be grifi der sittlichen Einsicht ci t., trad. it. cit., p. 72. 
E Henrich prosegue: «Poiché, infatti, anche ciò che è saputo nel sapere mora
le possiede i momenti formali che corrispondono alla struttura particolare di 
tale Einsicht,  la questione filosofica del bene si identifica con i l  problema del 
fondamento e della possibilità di questa peculiare forma del nostro sapere. La 
sua struttura diviene problema filosofico solo in quanto essa è conseguenza 
del modo particolare in cui si presenta al soggetto>>. Per una ripresa importan
te del paradigma kantiano della soggettività si veda dello stesso autore alme
no Selbstverhdlmisse, Reclam, Stultgart 1 982. 
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INTRODUZIONE 

1 .  Premesse generali 

Riunire gli scritti "politici" di Kant attenendosi ad un criterio di scelta 

restrittivo sarebbe arbitrario, o meglio impossibile, almeno quanto riu
nire quelli rivolti alla sola 'filosofia della storia·. Anche gli unici due saggi 
in cui vengano svolti , e non solo accennati, argomenti specificamente teo
rico-pol itici - a parte l'unica opera sistematica in questo ambito, i Prin
cipi metajìsici della dottrina del diritto ( 1797) 1  - ossia Sul detto comu-
11e: Questo può essere gimto in teoria, ma non vale per la prassi ( 1793) 
e Per la pace perpetua ( 1795), dedicano alla questione della ''filosofia 
della storia" sezioni specifiche, strettamente connesse a quelle in cui la 
politica è al centro dell'esposizione; e anche quest'ultima viene comun
que affrontata da una prospettiva amplissima, nella quale morale, antro
pologia e storia st:Jnno fra loro in un nesso inestricabile2. Anche ciò che 
Kant chiama «diritto>> (Rrcht) non costituisce, in questo contesto, una cate
goria a sé. Si deve anzi ricordare che al centro della sistematica kantia
na del diritto c'è un particolare uso della categoria del tempo3 e che «dirit
to» - int�so come sistema di principi - è per Kant la teoria della politica, 
il complesso delle condizioni razionali dell'uso della <<l ibertà estema>>. 
La dottrina kantiana del <<diritto•> è anzi costruita precisamente su una con
nessione sistematica tra queste condizioni e la «Storia degli uomini». A 
loro volta, i problemi contenuti negli scritti a cui si è fatto riferimento non 
sono ben comprensibili se non li si tiene in stretto rapporto con ulterio
ri testi che si potrebbero definire di 'storia della natura' , ossia, oltre alla 
breve Recensione al libro di Moscati, Delle diverse razze di uomini, Derer
nrina::.ione del concetto di ra::.za umana e Sull 'uso dei principi teleolo
gici nella filosofia4. 

Perciò la nostra scelta è stata per così dire estensiva, e ha infine ricalca
to- con l'aggiunta della recensione a Moscati - la raccolta più ampia pub
blicata in Italia, quella basata sul fondamentale lavoro di Gioele Solari5. 
A questa scelta vorrebbe anche corrispondere un'indicazione metodolo
gica più generale, e cioè la necessità di non separare la filosofia che 
potremmo dire ' storico-politica' di Kant dal complesso del suo sistema. 
Non nel senso di vedere la prima come !"applicazione' del secondo ad 
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un ambito particolare, ma piuttosto di  leggere storia, politica, diritto in 
stretto rapporto con l' intera filosofia kantiana: con la morale e l'antro
pologia, in primo luogo, ma anche con la Critica della ragion pura, la 
Critica del Giudizio e con le opere che vanno usualmente sotto il titolo 
di 'filosofia della religione'6. 
Per dare un primo inquadramento di questo rapporto è necessario parti
re da una prospettiva più ampia possibile, e cioè dal significato storico 
e teorico che Kant attribuisce alla propria posizione. Questo significato 
viene esposto, in modo piuttosto semplificato ma non infedele, in una pagi

na di un giovane kantiano che Kant volle pubblicare - sembra non a caso 
- a  conclusione della prima sezione de Il conflitto delle facoltà ( 1798): 

Ho imparato dalla Critica della ragion pura che la filosofia non è 
scienza di rappresentazioni, concetti e idee, o una scienza delle 
scienze, o qualcos'altro di simile; ma, invece, una scienza dell'uo
mo, delle sue rappresentazioni , del suo pensare e del suo agire; - essa 

deve presentare l'uomo in tutte le sue componenti, come egli è e come 
dev'essere, cioè tanto secondo le sue determinazioni naturali quan
to anche secondo la condizione della sua moralità e della sua liber
tà. Ora, qui la vecchia filosofia assegnò all'uomo un posto comple
tamente errato nel mondo, facendone in esso una macchina che, in 
quanto tale, doveva essere completamente dipendente dal mondo o 
dalle cose esteriori e dalle circostanze; quella filosofia quindi ren
deva l 'uomo una parte solo passiva del mondo. A questo punto 
apparve la Critica della ragione e assegnò all'uomo nel mondo 
un 'esistenza assolutamente attiva. L'uomo stesso è originariamen
te artefice di tutte le sue rappresentazioni e dei suoi concetti e deve 
essere l 'unico autore di tutte le sue azionj7. 

L'inversione di ruolo, a cui corrisponde anche una nuova definizione della 
categoria filosofica di «uomo» su cui qui non è possibile soffermarci, è 
il risultato di una ricerca che sin dal principio ha voluto definire <<l 'au
tentica destinazione e i limiti delle facoltà e inclinazioni umane>>8. Si trat

ta di un risultato raggiungibile solo per mezzo di una fondazione non con
dizionata da elementi antropologici o naturali, dalle circostanze storiche, 
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dagli stati di fatto (psicologici, sociali, morali o conoscitivi); l 'assoluta 
autonomia dei fini dell'uomo kantiano non potrebbe essere fondata, 

anche solo parzialmente, su condizioni empiriche9. 
Questo non significa che facoltà e finalità siano anche oggettivamente, 
cioè nella loro genesi e nel loro essere. per se stesse incondizionate. Esse 
sono il risultato di un lungo processo storico, identificato da Kant in una 

serie di stadi (dal cristianesimo all' «indiffcrcntismo» IO) ciascuno dei quali 
è stato decisivo nel condurre moralità e conoscenza allo stato di incer

tezza dei fondamenti da cui ha inizio la Critica della ragion pura. Kant 
non si illude d i  stabilire 'nuovi' precetti morali,  come se gli uomini, in 
precedl!nza, non avessero capito affatto il senso del bene e del male 1 1 ;  
né la Critica - forse è persino superfluo ricordarlo - promuove una 
'nuova' fisica rispello a quella newtoniana o una 'nuova' geometria 

rispetto a quella euclidea. La critica della ragione pura, teoretica e pra
tica, semplicemente definisce in modo assolutamente incondizionato 

quelle facoltà, producendo r <<innalzamento trascendentale>>t2 che le 
fonda: e appunto con questa fondazione allua anche il rovesciamento di 
prospl!ttiva tra uomo e mondo descritto nel testo del 1 798. 

Ma questo significa anche che facoltà e finalità, proprio per il concetto 
che Kant ha della filosofia. non possono soltanto essere definite nella loro 
costituzione. Indicare una «esistenza assolutamente attiva>> come risul

tato essenziale della Critica implica necessariamente la comprensione dd 
modi e delle condizioni del dispiegamento di questa esistenza - ciò che 
Kant chiama «applicazione>> dei principi 1 3 .  Si traua di condizioni ogget
tive: antropologiche, sociali c natural i .  Condizioni, cioè, che non si pos
sono stabilire assolutamente a priori, ma che non è neppure sufficiente 
detenninare solo in generale, come condizioni empiriche. II problema della 

determinazione delle condizioni nasce in effetti da uno dei risultati prin
cipali della Critica della ragion pura, e cioè dal dissolvimento del pre

supposto secondo cui «la teologia, la morale, e per l' unione di entram
be, la religione, quindi i fini supremi nella nostra esistenza, dipendano 
semplicemente dal potere speculativo della ragione e da nient'altro>> t4. 
II pensiero non ha il potere di  determinare, da solo, i l  mondo, e dunque 

non ha senso voler dimostrare l 'esistenza di alcunché per via puramen
te logica. Essendo allora impossibile garantire su un fondamento meta-
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fisico l 'ambito in cui la ragione deve dispiegare i suoi fini, è inevitabi
le pensare la storia e la politica su nuovi fondamenti 15.  
Ciò nonostante, nelle due prime Critiche il rapporto tra critica della 
ragione e storia non viene sviluppato, né vengono tratte le conseguenze 
della sua necessità. Se, infatti, la forma della ragione delineata tra la Cri

tica della ragion pura e la Critica della ragion pratica può anche non 
comprendere necessariamente la domanda circa le cause di tale forma; 
se, cioè, per Kant è possibile, anche in sede di analisi trascendentale, affer

mare in modo problematico l' inesplicabilità delfacrum che nell'uomo la 
ragione possa effettivamente determinare la volontà - com'è inesplica
bile, nel medesimo senso, lo schematismo dei concetti puri dell' intellet

toi6_, Ja filosofia, nel rivolgersi alla storia del reale susseguirsi di e\'l'll
ti, di azioni umane, deve inevitabilmente costituire a proprio oggetto 

specifico sia l' interazione naturale fra le azioni degli uomini sia l ' inte

razione fra queste e la natura in senso stretto (finitezza della Terra, dura

ta della vita, costituzione organica, ecc.). 
Di qui nasce la vera difficoltà che gli ambiti della storia e della politi
ca introducono nel complesso del sistema di Kant, e cioè la necessità di 
fornire una determinazione oggettiva, ontologica, dell'interazione fra 
moralità e natura , o comunque di definire lo statuto di questa determi
nazione antologica rispetto ai principi pratici della ragione (morali e giu

ridico-politici). E una difficoltà che sta all ' interno della struttura siste
matica della filosofia critica, m a  che tende insieme a forzarne il 
fondamento generale, ossia la definizione dell'essere come fenomeno. 
Mentre, infatti , per l ' azione morale in senso stretto il rapporto tra <<inten
zione» pura e volontà potrebbe non avere bisogno di alcuna determina
zione antologica, e trovare garanzia sufficiente (seppure, anche qui, solo 
problematica) nei <<postulati>>, cioè in un semplice accordo possibile, che 
la ragione deve presupporre, tm moralità e mondo, questo genere di accor

do non è sufficiente a garantire la realtà dell'azione libera esterna in quan
to tale. Alla razionalità dell'azione esterna, classificata da Kant sotto il 
titolo del <<dirittO>> , non è sufficiente la postulazione soggettiva della con
sistenza del mondo in cui si agisce, perché quella razionalità sta nell'es
sere determinato dell'azione, nella sua specifica forma - sia dal punto 
di vista dell'antropologia che dal punto di vista delle condizioni natu-
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rali in generale. L'interazione risultante dal combinarsi delle azioni 
razionali di molti soggetti sfugge costitutivamente al rapporto di deter
minazione soggetto-fine che caratterizza in generale l 'operare della 
ragione 17, e dunque la <<storia degli uomini» si produce nell' intersezio
ne. organica e originaria, delle due sfere di natura e moralità la cui sepa

razione di principio è appunto il risultato principale della distinzione tra 
fenomeni e noumeni. 
Una volta confutata la legittimità di tutte le forme di rinvio ad un fon
damento antologico assoluto, infatti, l'esito di fronte al quale Kant si trova 

è l ' insensate�za della realtà prodotta dalle azioni degli uomini; insensa
tezza da intendersi,  alla luce dei risultati della Critica, nell'accezione più 
rigorosa. La tesi di Moses Mendelssohn sulla storia come eterna oscil
lazione tra bene e male, se presa sul serio, trascinerebbe con sé t urta la 

ragione l R. Messa di fronte a questa possibilità, e dunque di fronte a que
sta responsabil ità, la ragione deve e insieme è costretta dalla sua stessa 

costituzione a trovare nel caotico <<aggregato» delle azioni umane un <<filo 
conduttore» 1 9 .  Solo una credenza infantile - quella di fatto concessa dalla 
comoda <<minorità>> etica e politica di cui Kant parla in Cos 'è illumini
smo? - pcnnetle di giocare impunemente sul confine fra senso e non senso, 

nell'illusione che in fondo ci  sia qualcos'altro su cui fare affidamento. 
E si aggiunga che questo <<filo conduttore>> non riguarda comunque l ' in
dividuo, il cui destino è abbandonato alla limitazione biologica e all'ac
cidentalità, ma solo lo sguardo filosofico sull' insieme della storia, e in 
particolare su a/ermi momenti di essa20. 

La connessione sistematica fra gli scritti presentati in questo volume è 
dunque più il frutto di un problema che di una esplicita continuità di temi. 
La necessità di determinare anche dal punto di vista antologico natura e 
antropologia e ,  insieme, la necessità di definire un concetto della storia 
come presupposto necessario dell'operare della ragione, sono esigenze 
interne agli stessi risultati della filosofia kantiana, ma allo stesso tempo 
modificano in modo profondo le sue premesse. Il risultato più evidente 
di questo cambiamento di prospettiva sta nell' aperta ammissione di un 

rapporto necessario fra politica e antropologia, e dunque nell'abbando
no del programma originario (già formulato attorno al 1770) di una fon
dazione di una <<metafisica dei costumi>> sull'esclusione della secon-
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da2 1 .  Non sembra dunque un caso che la sistematica del diritto, cioè l'ap

pl icazione del concetto di <<principio metafisica>> (proposizione a prio

ri ma costruita su una certa esperienza22). sia stata elaborata per così dire 

in extremis ( 1793-97), e che il problema che abbiamo qui tratteggiato 

venga reso esplicito solo nello scritto sul progresso del 1 798: lo scopo 

più alto della filosofia rivolta alla storia è unire «natura e libertà nel gene

re umana>> secondo <<principi interni del diritto>>23; unire cioè storia 

naturale e storia delle «azioni>> degli uomini24 , libere o più precisamen

te. in questo contesto, contingenti, i n  modo da poter indicare le istituzio

n i  conformi all' ideale di «diritta>> come fine pratico-razionale rea/iz-;,a
bi/e, senza cioè che libertà e natura contliggano tra loro in modo assoluto 

e strutturule. 

2. Teleologia naturale e teleologia storica 

Il problema del l ' interazione fra moralità e natura, a sua volta, è condi

zionato dalla forma re/eo/ogica da Kant attribuita. sino ad oltre l'uscita 

della Critica della ragion pura. alla costituzione antologica della natu

ra. Sta qui la ragione della necessità di osservare l'evoluzione dello sta

tuto della teleologia anche nei due scritti di storia naturale del 1777 e del 

1 786. In essi Kant utilizza questa categoria - con un assetto epistemo

logico che rimane nell'essenziale il medesimo - per risolvere l ' impor

tante questione dell'unitarietà del genere umano. Kant non rende mai espli

cito questo punto, ma l 'eventuale negazione di questa unitarietà da parte 

dell 'esperienza significherebbe l' i mpossibilità di utilizzare la categoria 

di «Uomo>>; e ,  anche qui, l 'esigenza razionale che al concetto di <<gene

re umano>> corrisponda realmente un solo oggetto non è semplicemente 

postulabile. 

La tesi di Kant è che il genere umano non sia distinto in «specie», ma solo 

in «razze>>, dove le «razze>> sono varianti di un solo ceppo originario, men

tre le «specie>> hanno origini in ceppi diversi25. È una tesi dimostrabile, 

ovviamente, solo da un punto di vista storico-genetico: dall'identità 

morfologica d i  due esseri non si può dedurre l'unicità del loro genere e, 
viceversa, due creature non identiche (ad esempio neri e bianchi) posso

no appartenere ad un unico genere. Non si tratta dunque di osscrvazio-
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ne sperimentale, di «descrizione della natura>> (Naturbeschreibung), ma 
di «storia della natura>> (Naturgeschichte)26. Nel ricostruire questa sto

ria - 0 meglio, nel dame alcuni spunti metodologici - Kant utilizza una 

ipotesi che sfrutta alcuni elementi della dottrina del preformismo nella 
versione elaborata da Charles Bonnet, secondo la quale negli organismi 
ci sono «germi>> (Keime), ossia qualità virtuali, e <<disposizioni natura
li>> (natiirliche Anlagen), cioè proporzioni tra queste qualità, che si svi
luppano ciascuna in conformità a specifiche condizioni esterne (clima
tiche e in generale ambientali). Ad ogni razza corrispondono dunque certi 
insiemi di Keime, sviluppati in condizioni naturali nelle quali altri Keime, 

propri di altre razze, sono stati viceversa bloccati27. 
È lo statuto teleologico di questi Keime a costituire il vero problema del
l'interazione fra momlità e natura. Sino alla terza Critica, infatti, teleo
logia naturale e teleologia morale,  a causa dell'uso indistinto del concet
to di Keim, sembrano confondersi tra loro. Nella «Prima tesi>> dell' Idea 
per una storia universale, ad esempio, la dottrina teleologica della natu
ra viene presentata come un'ovvietà: <<Tulle le disposizioni naturali di una 
creatura sono destinate a dispiegarsi, un giorno, in modo completo e con
forme al fine>> , altrimenti si avrebbe una natura che gioca <<senza scopo>>28. 
Ma queste <<disposizioni» non sono quelle per cui si danno uomini neri , 
bianchi ecc.; sono invece disposizioni morali, che riguardano l 'agire libe
ro. E così la teleologia naturale (il <<piano>> della natura), in questo scrit
to, oscilla continuamente fra lo statuto di determinazione oggettiva e quel
lo di presupposto trascendentale della comprensione della storia delle 
azioni umane, cioè di presupposto razionale necessario a concepire, in 
sé e per sé, il concetto di <<storia>> . A questa oscillazione corrisponde l' in
certezza di fondo contenuta nella presentazione non ulteriormente argo
mentata della dottrina dei Keime. La premessa ' i l  mondo non potrebbe 
non essere sensato' ,  infatti, può essere intesa sia come attestazione di un 
fatto - come dato - sia come affermazione di un bisogno della ragione 
- come dover essere. 
Questo duplice uso, morale e naturale, del concetto di Keim fa sì che il 

nuovo statuto della teleologia naturale definito tra Sull'uso dei principi 
teleologici nella filosofia e la Critica del Giudizio ( 1 788- 1 790), secon
do cui gli organismi sono oggetti comprensibili in modo finalistico dalla 
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facoltà del giudizio ma non determinabili come tali dal punto di vista epi
stemologico, non comporti ipso facto la soluzione del problema della teleo
logia della Menschengeschichte. Questo problema è rappresentato in 
particolare dal concetto, esposto nella <<Quarta tesi» dell' Idea per una sto
ria unil•ersa/e, di «antagonismo>>; un concetto in cui è contenuta un 'in
terpretazione del conflitto (sia fra individui che fra Stati) come mecca
nismo sociale-naturale che produce, nel corso del tempo, autoregolazione. 
Nell'ambito della storia, infatti, non è più soltanto lo statuto epistemo
logico degli oggelli organici ovvero dei Keime, morali o naturali, ad esse
re rilevante, ma anche quello degli e1•enti. Lo statuto dei primi aveva potu
to essere precisato rispondendo alle obiezioni di Herder sulla dottrina del 
preformismo: già nel 1786 Kant indica la preformazione come un'ipo
tesi razionale, non come una spiega:ione scientifico-naturale29. Vicever
sa gli eventi, nella teleologia dell'antagonismo, continuano ad essere indi
catori reali del progresso (prima della Rivoluzione francese, Kant ritiene, 
ad esempio, che vadano considerati eventi di questo tipo le rivoluzioni 
indipendcntiste della Svizzera c dell'Olanda e la Rivoluzione ingleselO) 
ma anche effetti di questa teleologia. E non possono non essen: indica
tori real i, perché la loro essenza specifica, il loro interesse peculiare 
rispetto agli eventi naturali, sta nell 'essere prodotti della libertà. Resta 
perciò oscuro se solo grazie alla realtà di tali eventi si possa parlare di 
«progresso>> , o se invece essi costituiscano un 'esperienza a rigore non 

necessaria, un risultato del presupposto razionale-trascendentale secon
do cui il genere umano svilupperà tutte le sue disposizioni originarie. La 
domanda sul senso della storia, che il sistema di Kant deve comunque 
comprendere, scopre così la dirlìcoltà di separare la condizione di pos
sibilità, cioè l 'idea di storia universale, dal suo oggetto, gli eventP1 •  

Dalla genesi dello scritto Se il genere umano sia in costallte progresso 
verso il meglio, testimoniata in abbozzi e frarnmentP2, si può infine osser
vare come Kant abbia elaborato successive e diverse soluzioni di que
sto problema, che hanno pregressivamente limitato, sino ad eliminarla, 
la funzione dimostrativa della determinazione ontoteleologica contenu
ta nella categoria di antagonismo - già da sempre utilizzata sul sottile con
fine tra ermeneutica storica e descrizione di un meccanismo. Questa solu
zione implica però, preliminarmente, la sistematizzazione del quadro delle 
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«disposizioni>> umane compiuta ne La religione emro i limiti della sola 

ragione, che qui ricorderemo solo in alcuni tratti essenziali .  Nell 'opera 

del 1 792 Kant enumera tre «classi>> della «disposizione al bene>>: la 

disposizione dell'uomo «all'animalità, in quanto essere vivente>> ,  la 

disposizione «all'umanità in quanto essere vivente e allo stesso tempo 

ragionei'Ole>> , la disposizione <<alla sua personalità, in quanto essere 

ragionevole e insieme capace d'imputa::.ione>>33. Queste disposizioni 

non hanno un valore omogeneo: mentre le prime due possono dare luogo 

rispettivamente ai vizi animaleschi che provengono dallo scatenamento 

immediato delle passioni elementari e ai vizi, mediati razionalmente, della 

civiltà, la terza è la vera ed unica fonte del bene. Essa non è altro che il  

<<fatto della ragione>> prospettato dal punto di vista antropologico (e non 

critico-trascendentale): il <<fatto» che l'arbitrio umano possa comunque 

essere determinato, nel compiere una certa azione, da un puro principio 

razionale, l' <<imperativo categorico>>34. 

Ora, secondo Kant l'uomo ha verso il male una <<tendenza>> evidente ed 

innegabile, che trova il  suo fondamento intelligibile nel <<male radicale>>, 

ossia in una negazione voluta, imputabile, della <<disposizione al bene>>. 

Questa negazione è la causa della perversione delle sue massime e dun

que del trascinamento delle due restanti disposizioni - passive, per così 

dire - verso i vizi appena illustratP5; solo la disposizione alla Personli

chkeit, la disposizione alla moralità, infatti, può resistere a questa perver

sione e trattenere così dai loro esiti maligni le disposizioni all' <<anima

lità>> e all' «umanità>>. Dunque, se le disposizioni sembrano stabili nella 

loro costituzione e indistruttibili nel loro essere, non così è il loro rap

porto, che è ·dal punto di vista antropologico contingente, non predeter

minato, e dal punto di vista morale affidato alla libera responsabilità degli 

uomini. Il bene come habitus36 è frutto dell 'esercizio continuo della 

moral ità e dunque di tutte le sue condizioni storiche, tra cui, essenziale, 
la realizzazione di un ordine politico giusto. 

Nella più tarda versione kantiana del concetto di <<storia degli uomini>>, 
a cui corrisponde, non casualmente, anche la severa posizione del pro
blema del male esposta ne La religione entro i limiti della sola ragione31, 

il rapporto tra disposizione ed evento che caratterizzava la teleologia pre

cedente la Critica del Giudizio viene modificato sulla base di questa nuova 
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organizzazione delle Anlagen. Mentre nello schema precedente le dispo
sizioni 'dovevano' giungere a dispiegare e realizzare il bene in esse con
tenuto attraverso la garanzia dell'antagonismo, secondo quanto si legge 
in Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio, certi even
ti storici possono con la loro realtà dimostrare un certo particolare 
dispiegamento - che sia parziale o locale non importa - della d isposi
zione alla «personalità>> , e così affermare lo stabilirsi di un nuovo rap
porto fra questa e le altre. Non si è più di fronte ad un presupposto razio
nale-trascendentale (un' idea della storia come totalità delle azioni 
umane) che viene proiettato in un'ermeneutica necessaria delle moda
lità in cui queste azioni si combinano (l'antagonismo), ermeneutica 
che a sua volta produce, ambiguamente, necessità e insieme realtà del 
progresso; bensì vengono poste in relazione tra loro, sul fondamento di 
un presupposto razionale-trascendentale (che corrisponde infine al fauo 
che la ragione ha la necessità di avere un'«idea>>, nel senso kantiano,della 
storia) , la specifica e non intercambiabile realtà di un evento da un lato 
e la causa antropologica che lo ha potuto determinare dall'altro. L'even
to storico che rende possibile risalire alla disposizione al bene, propria
mente intesa, come sua causa, è la Rivoluzione francese, o meglio, ciò 
che di puramente disinteressato si è mostrato negli attori della Rivolu
zione e che si è rispecchiato nell' <<entusiasmo>>, altrettanto disinteres
sato, dei suoi spettatori: 

I nemici dei rivoluzionari, con le ricompense in denaro, non pote
rono essere spinti all'ardore e alla grandezza d'animo che in questi 
ultimi accendeva il semplice concetto del diritto, e persino il con
cetto dell'onore dell'antica nobiltà guerriera (un analogo dell'entu
siasmo) scomparve di fronte alle armi di coloro che avevano fisso 
nello sguardo il diritto del popolo, al quale appartenevano, e che si 
pensavano come suo difensore; esaltazione con la quale il pubbli
co esterno che osservava, senza la minima intenzione di cooperare, 
simpatizzò38. 

Il progresso è dunque certo anche una condizione di possibilità, cioè la 
condizione di pensabilirà in generale della storia umana - una volta 
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ammesso, con Kant, che l 'uomo è un essere realmente l ibero, che può 
determinare razionalmente la sua prassi -, ma deve essere prima verifi

cato in uno specifico evento reale. E dobbiamo notare che solo dopo la 

Rivoluzione francese è stato di fatto possibile, per Kant, superare la 
necessità di affidarsi all'antagonismo (che può comunque mantenere la 
sua funzione, non più dimostrativa, di categoria ermeneutico-antropolo
gica), dando luogo così alla determinazione di un effettivo rapporto fra 
filosofia e tempo storico, tra idea della perfetta costituzione e realtà d i  
essa, ossia, appunto, tra libertà e natura. 
Dunque, benché il genere umano nella sua totalità sia condizionato dal
l ' impossibilità di decidere il suo destino, il progresso deve e può allo
ra costituire sia l ' idea che permette di interpretare gli eventi umani, sia 
il fine razionale della prassi politica (finalità razionale che è poi il carat
tere di tutte le idee pratiche). «Progresso>>, per Kant, non è un termine 
generico per indicare una forma del corso storico (accanto alle altre 
forme tradizionali, quella ciclica e quella regressiva), ma il concetto che 
definisce come compito e come responsabilità la realizzazione - sia pur 
lenta, difficile e costellata di mali di ogni genere - dell' idea di costi
tuzione politica massimamente perfetta che già nella Critica della 

ragion pura è l 'unico esempio concreto della nozione kantiana d i  
«idea>> in  genera!e39. 

3. Due problemi: eguaglianza e condizioni del potere politico 

In questa sede non è possibile delineare neppure in modo approssimati
vo l'articolazione sistematica del concetto di «perfetta costituzione>>, del 
resto incomprensibile senza lo studio dell'intera struttum dei Principi meta

fisici della dottrina del diritto. Possiamo invece illustmre brevemente due 
questioni che forniscono un primo inquadramento della funzione teori
ca di alcuni degli scritti contenuti in questo volume. 
Una prima questione, fondamentale, riguarda la ragione per la quale è 
necessario pensare, come fine pratico-razionale del genere umano, una 
costituzione perfettamente giusta, e non invece una costituzione soltan
to ordinata, entro la quale gli uomini mettano alla prova, ciascuno per 
proprio conto, la loro moralità individuale (com'è ad esempio in Lute-
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ro e in molte concezioni trascendenti della politica). E noto come per Kant 

l ' idea sia in se stessa perfezione, totalità; dunque si potrebbe dire che la 

ragione non potrebbe pensare l ' idea della politica se non come perfetta, 

cioè perfettamente giusta. Ma questo è però solo i l  risultato di un pro

cesso, alla fine del quale le motivazioni che portano al contenuto essen

ziale della giustizia, e cioè l'eguaglianza universale della coazione che 

ciascun uomo esercita comunque nei confronti di tutti gli altri (questo è 

ciò che Kant chiama «concetto del diritto>>40), non sono più comprensi

bili  nella loro genesi. A questo riguardo !"Inizio congetturale della sto· 

ria degli uomini - forse i l  più sottovalutato fra i testi di questa raccolta 

- ci sembra costituire uno snodo essenziale. Per comprenderne il punto 

d'arrivo è necessario premettere che Kant rinuncia ad una fondazione del

l 'eguaglianza sulla natura o su una qualche sua descrizione più o meno 

idealizzata. La ragione è l ' unico soggetto che, pur dovendo riconoscere 

l'insuperabile limite della natura - l'uomo come essere «animale>> -, possa 

definire modelli e ideali. Perciò il modello fondativo di Kant non può che 

essere critico-trascendentale: la fondazione di un principio equivale al rico

noscimento riflessivo della sua necessità assoluta in  quanto condizione 

di possibilità; e la ragione è l 'unico soggetto possibile di un tale ricono

scimento. La diseguaglianza, essendo un prodotto naturale o storico-natu

rale, non costituisce dunque un problema teorico ulteriore rispetto a 

quello della realtà del male c della sua comprensione razionale (a cui cor

risponde, come si è giil detto, i l  <<futto intelligibi le>> del mule radicale): 

lu «diseguaglianza civi le>> dev'essere vinta, per Rousseau come per 

Kant4 1 ,  ma questo pone il problema non dell'origine del fatto della dise

guaglianza. bensì dell'idea di eguaglianza. 

[L'uomo) comprese (per quanto solo oscuramente) di essere davve

ro il fine della na/llra, e che nulla di quello che vive sulla Terra pote

va in ciò costituire per lui  un rivale. La prima volta che egli disse 

alla pecora: il l'ello che tu porti, la natura non te l'ha dato per te, 

ma per me, la spogliò di  esso e se ne vestì (Ili ,  21), egli ebbe 

coscienza di una prerogativa che, gmzie alla sua natura, aveva su tutti 

gl i  altri animali, i quali allora non considerò più come suoi compa

gni nella creazione, ma come mezzi e strumenti lasciati al suo vale-



Kant 4 9 7  

l testi - Scritti di storia, politica e diritto 

re per il raggiungimento degli scopi che preferiva. Questa rappre
sentazione contiene (per quanto oscuramente) il concetto dell' inver
so: che egli non potesse dire nulla di  simile a nessun uomo, ma che 
dovesse considerarlo come egualmente partecipe del dono della 
natura [ ... ]. E così l 'uomo era entrato in una eguaglianza con tutti 
gli esseri razionali, qualunque fosse il loro rango (III, 22): e cioè 
riguardo all 'esigenza di essere fine a se stesso, di essere riconosciu
to da ogni altro come tale e di non essere utilizzato da nessuno sem
plicemente come mezzo per altri fini42. 

La consapevolezza riflessiva della differenza dall'animale, il suo uso come 
mezzo, conduce l'uomo a pensarsi come fine, e dunque a riconoscere reci
procamente gli appartenenti al proprio genere come eguali. L'argomen
to è presentato sotto forma genetico-antropologica, ma contiene con 
evidenza un piano trascendentale che la Critica del Giudizio renderà espli
cito e teoricamente compiuto: la capacità di porsi fini morali (cioè che 
non sono a loro volta mezzi) rende possibile pensare il soggetto di que
sta finalità, il genere umano, come fine ultimo e dunque l'universale fina
lità in sé dci suoi membri43. A sua volta, questo piano trascendentale è 
lo schema purificato, il disegno, di u n  processo nel corso del quale l 'uo
mo riesce progressivamente ad innalzarsi sulla primitiva rappresentazio
ne della telcologia esterna ( la finalità reciproca delle cose naturali) e ad 
osservar! a riflessivamente. In questo modo la filosofia - e Kant pensa
va la sua filosofia come una tappa decisiva in questo processo - chiari
fica e fonda la rappresentazione dell'eguaglianza, inizialmente oscura, 
e può così dispiegarne ulteriormente il contenuto in una teoria della per
fetta cost ituzione. Questa deve perciò necessariamente soddisfare le 
idee di libertà (il concetto generale della determinazione razionale del
l'arbitrio) ed eguaglianza (la partecipazione di tutto il genere umano a 
questa autodeterminazione). La politica, secondo Kant, non può essere 
pensata, nel senso più stretto dell 'espressione, se non sul fondamento di  
queste idee. 
Una seconda questione centrale è costituita dal rapporto tra questo fon
damento e i l  giudizio storico-politico di Kant sul suo tempo. Abbia
mo già visto almeno un aspetto del giudizio sulla Rivoluzione france-
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se, ma per comprenderlo meglio è necessario ricollegarlo a quello sul
l'epoca precedente, l'epoca del cosiddetto <<dispotismo illuminato>> . Nel
l 'Idea per una storia universale e in Cos 'è illuminismo? incontriamo 
infatti una severa diagnosi della condizione morale e civile dell'Eu
ropa di fine '700 (Kant parla di <<miseria brillante>>) , dei rapporti di pote
re (il pubblico 'istupidito' dai suoi tutori), della forma costituzionale 
della monarchia assoluta (il monarca che può portare il suo popolo in 
guerra solo perché così gli aggrada)44. È una diagnosi che non fa 
però rientrare Kant nella posizione d i  pensiero che potremmo generi
camente definire pascaliana, anche se del giudizio sulla misère de 
/ 'homme riprende proprio il lato più acuto45• Seppure in modo parzia
lissimo, infatti, già prima della Rivoluzione francese gli uomini hanno 
realizzato qualche forma di giustizia e di razionalità. Oltre alle rivo
luzioni europee già nominate, Kant vede elementi di questo tipo nello 
stato per lui attuale dei rapporti politici e civili: l 'Europa in cui si è (pur 
ipocritamente) tentato di risolvere le controversie internazionali in sede 
diplomatica - quella dei Fleury e degli Walpole; la libertà di espres
sione concessa dalla monarchia di Federico I l ,  che ha permesso il for
marsi di una sfera comunicativa relativamente indipendente da con
dizionamenti, soprattutto religiosi; la vivacità del l ' industria e dei 
commerci ,  che ha reso controproducente, anche per il monarca dispo
tico, restringere la libertà degli individui. Queste prime istituzioni 

della libertà possono essere considerate come lo sviluppo moderno delle 
forme primitive di organizzazione civile del l 'uomo descritte nell'Ini
zio congetturale della storia degli uomini. Dai primi insediamenti 
stabili di agricoltori, infatti, 

dovette nascere la cultura, e l ' inizio dell'arte, sia delle arti di svago 
che di quelle utili (IV, 21 -22); ma, ciò che è più importante, anche 
qualche inizio di costituzione civile e giustizia pubblica, certo ini
zialmente rivolto solo alle più grandi violenze, la cui vendetta ora 
non venne più, come nello stato selvaggio, affidata ai singoli, ma ad 
un potere legale che teneva insieme l ' intero, ossia ad una sorta di 
governo al di sopra del quale non si dava alcun esercizio della 
forza46. 
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Per quanto barbare, queste prime istituzioni hanno un significato deci
sivo per interpretare la storia degli uomini, anzi sono tutto ciò di cui il 
filosofo dispone per affermare che la moralità non è una chimera e che 
la teoria politica non è qualcosa «che non può avere sua sede se non nel 
cervello del pensatore sfaccendato»47. Critica radicale della condizione 
politica presente e individuazione di istituzioni ,  eventi, forme economi
che e giuridiche che mostrino elementi razionali stanno infatti in un 
medesimo giudizio: per Kant è possibile criticare lo stato attuale dei rap
porti di potere solo in quanto si sia individuato il criterio ben fondato del 
giudizio politico; e, grazie al medesimo criterio, si può affermare la 
razionalità di certi eventi o di certe situazioni. Per la stessa ragione, 
nella condizione storica precedente alla Rivoluzione francese, e cioè 
entro la forma politica de iure chiusa, irriformabile, della monarchia asso
luta ereditaria, si produce il paradosso politico di un monarca che per

melle, proprio con la saldezza del suo ordinamento coattivo, la diffusio
ne di un «atteggiamento di pensiero>> (Denkungsart) che, essendo fondato 
sui concetti di «diritto degli uomini>> e di sovranità del popolo, contrad
dice il fondamento di legittimità del proprio potere48. A ciò corrisponde 
la compresenza, nel giudizio di Kant, sia di un evidente e radicale disco
noscimento della validità delle istituzioni religiose e politiche attuali, in 
quanto istituzioni prive di universalità (di qui la classificazione dell 'ec
clesiastico e del funzionario di governo come persone che proprio in que
sti loro compiti fanno «USO privato>> della ragione49), sia della riafferma
zione dell' assoluta necessità di realizzare l'ottima costituzione proprio 
in riferimento ai fattori di razionalità che quelle istituzioni, anche se in 
minima parte, contengono. 
Dalle istituzioni primitive alla cultura delle <<nazioni illuminate>> non c'era 
stata dunque solo un'eterna oscillazione, come aveva sostenuto Mendel
ssohn. Ma se nel 1784 Kant poteva sollevare contro questa tesi un argo
mento che restava, pur appoggiato a qualche conferma storica, teorico
morale (la finalità delle «parti>>, gli uomini, non può non implicare la 
finalità del <<tutto>> , la storia50), dopo il 1 789, contro coloro che pensa
vano la storia come Mendelssohn, si poteva indicare un fatto: la Rivo
luzione francese, pur fra molti errori, dimostrava un puro interesse per 
il diriuo, e le sue istituzioni erano nella loro essenza fondamentale il pro-
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dotto d i  un superamento dei moventi puramente egoistici. In essa si rea
lizzava dunque un rapporto per qualche aspetto puro tra teoria (finalità) 
e prassi. L'obiettivo principale di Sul detto comune è appunto quello di 
affermare come il trasformare in prassi la teoria politica non costituisca 
un fine qualunque, una finalità che Kant definirebbe «tecnico-pragma
tica>>, ma un «dovere primo e incondizionato>>s t , e questa è la diff�ren
za radicale tra la Rivoluzione francese e gli altri eventi che pure mani
festavano un progresso della libertà. In essi rischiavano di celarsi solo 
moventi interessat i ,  e cioè prodotti dell'antagonismo, che avrebbero 
potuto comunque essere interpretati nichilisticamente. Nel caso della Rivo
luzione, invece, gli uomini hanno dimostrato di saper effettivamente 
uscire dalla loro minorità, anche se, com'è ovvio, ciò ha comportato molti 
errori pragmatici .  
Sarebbe infatti impossibile progettare di ridare nuovamente inizio alla 
Rivoluzione - per Kant le rivoluzioni non sono eventi che la filosofia possa 
progettare come tali -, ma non perciò si perde la rigorosa separazione fra 
coloro che pur errando hanno come fine la «repubblica>> , la realtà del dirit
to, e coloro - i «pratici>> (Praktiker) o «moralisti politici>> - che, scinden
do originariamente teoria e prassi, giustificano l 'eterna minorità degli 
uomini sotto il dispotismo e rendono con ciò insensata la storia: 

Può sempre avvenire che i mora listi dispotizzanti (che errano cioè 
nella applicazione) contravvengano variamente alla prudenza poli
tica (con misure prese o approvate frettolosamente): eppure l'espe
rienza di questo loro errore contro la natura deve condurli ad una via 
migl iore; viceversa, i politici moralizzanti, mascherando i principi 
costituzionali contrnrial diritto col pretesto di una natura umana inca
pace del bene che la ragione le prescrive, rendono impossibile il pro
gresso, per quanto è nelle loro possibilità, e perpetuano la violazio
ne del diritto52 . 

I «politici moralizzanti>> sono Edmund Burke e i molti che in Germania 
e in Europa si ispirarono alle sue posizioni per criticare la Rivoluzione53 • 
mentre i «mora listi dispotizzanti>> sono i vari protagonisti della Rivolu
zione francese, fra i quali Kant non fa gran distinzione, e di cui anzi anno-
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ta criticamente le divisioni inteme54• Gli elementi positivi dell'azione di 

qu�sti ultimi - l' istituzionalizzazione, di principio irreversibile, della sovra

nità del popolo nell'Assemblea Naziona[e55 - sono l 'essenziale, mentre 

le .. atrocità>> della Rivoluzione vanno ascritte al male che, sempre e 

comunque, gli uomini si fanno l'un l'altro, siano essi i selvaggi che si ster

minano a vicenda senza motivo, che i «selvaggi europei», cioè i monar

chi e i loro ministri, i quali mandano a morte migliaia di persone per sod

disfare i loro disegni di potenza56. l «politici moralizzanti» prendono 

invece le parti di chi ha già il potere, mascherandosi sotto un linguag
gio giurisprudenziale; c fra i primi e i secondi c'è un'opposizione asso

luta, non mcdiabilc57. 

4. Le principali tendenze interpretatiPe 

Già dai pochi elementi visti sin qui non è difficile comprendere il carat
tere fortemente controverso della storia della fortuna del pensiero poli
tico kantiano, di cui qui possiamo ricordare, molto schematicamente, solo 
alcuni momenti principal i .  Gli interpreti tedeschi che desideravano porsi 
sollo la paternità spirituale di Kant facendone il predecessore della filo
sofia nazionale tedesca, dopo la Restaurazione e l 'affermarsi del panger
manesimo, si trovarono infatti di fronte ad un ostacolo insuperabile: il filo
sofo era stato un sostenitore della Rivoluzione francese, l 'evento che 
costituiva per essi il massimo scandalo politico. Questo diede origine, tra 
il terzo decennio del XIX secolo e il periodo fra le due guerre mondia
li, ad una serie di interpretazioni intrinsecamente contraddittorie, in cui 
da un lato si sottolineavano i tratti che potevano apparire in qualche modo 
anticipatori del nazionalismo o dello statalismo, o ancora, se non altro, 
che potevano configurare una critica della democrazia rousseauiana, da 
un altro si tentavano di sminuire le affermazioni più imbarazzanti - ad 
esempio le radicali espressioni contro i ceti nobiliari -, da un altro anco
ra si davano giudizi fortemente critici del «formalismo» del metodo 
kantiano58. Come esempio fra i più significativi di questa difficoltà di col
locazione basti ricordare l'assenza da Cosmopolitismo e Stato naziona
le di un pensatore che pure del <<cosmopolitismo» aveva dato una teoria 
di qualche rilevanza: Meinecke non poté certo porre Kant nella linea di 
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Adam Miiller, ma non osò neppure metterlo contro questa linea. Un'as
senza che si nota tanto più in quanto il grande studioso tedesco non tra

lasciò di criticare il democraticismo cosmopolita del giovane Friederich 
Schlegel, che nel suo Versuch iiber de n Begriff d es Republikanismus (Sag
gio sul concetto del repubblicanismo, 1796) aveva sostanzialmente rical
cato, con qualche entusiastica elementarità, lo scritto di Kant sulla 
pace59. 
Solo alcuni esponenti di tendenze schiettamente reazionarie ebbero il 
coraggio di porre Kant, senza incertezze, nel campo avverso. L'esposi
zione di Cari Ludwig von Haller è di notevole lucidità e precisione: 

È incredibile quali ripugnanti errori discendano da questa distinzio
ne - strana e insieme sofistica - fra lo Stato attuale, giudicato come 
ingiusto, e uno Stato futuro, chiamato legale. In tale modo, secon
do Kant, diventa cosa giusta far entrare i cittadini per forza, nello 

Stato, ossia in una posizione legale, esercitando questa costrizione 
sia verso alcuni individui sia da parte d'uno Stato contro l'altro. Que
sto principio, che il Sieyès non ammette per nulla, giustifica tutti gli 
asservimenti, tutte le usurpazioni ,  e conduce alla repubblica univer
sale. Secondo Kant, sono cose giuste anche la riprovazione della pro
prietà ora esistente, come puramente provvisoria; l'abolizione di ogni 
diritto privato e di ogni resistenza all' ingiustizia60. 

Anche l'esempio di Johann Caspar Bluntschli, importante studioso vici
no ai nazionalisti monarchici, può essere utile: egli non poté che osser
vare con un certo scandalo la tendenza di Kant ad essere freisinnig (ter

mine che oggi non si può più tradurre senz'altro con <<liberale••:.freisinnig 
erano stati i rivoluzionari repubblicani del '48); e la critica al «formali
smo» ha per Bluntschli un significato politico e non solo metodologico: 
formalisti e astratti, per Bluntschli come per Burke, erano l' illuminismo 
e i suoi prodotti rivoluzionari61 ,  

Molte delle interpretazioni che tentavano di legare Kant al nazionalismo 
guglielmino o perlomeno di distaccarlo dall'illuminismo radicale e dalla 
Rivoluzione francese rispondevano a loro volta - direttamente o indiret

tamente - al secondo grande gruppo di interpretazioni politiche kantia-
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ne, quello facente capo al neokantismo e in particolare al «socialismo 
�tico>>, che ebbe il suo centro accademico nella scuola neokantiana di Mar
burgo: Hermann Cohen, Pau l Natorp e poi Karl Vorli:inder62. La tesi fon
damentale di  questa scuola era che la filosofia pratica di Kant non aves
se rispettato, dal punto di vista metodologico, i canoni del <<metodo 
trascendentale>>6J. Ma mentre l" etica kantiana aveva stabilito, pur con i 
suoi difeui di fondazione, un ideale di valore assoluto, la filosofia poli
tica era sostanzialmente ricaduta sul terreno del vecchio giusnaturalismo, 
risultando inservibile anche dal punto di vista delle sue categorie prin
cipali: perciò Cohcn e i suoi seguaci si rivolsero piuttosto alla morale di 
Kant, che in questa interpretazione divenne addirittura <<il vero e unico 
fondatore del socialismo tedesco>>M. Questo comportò un atteggiamen
to fortemente critico verso i testi kantiani di politica c storia, e soprat
tutto il loro isolamento dal resto del sistema. 
L'interesse per la lìlosofia politica kantiana, già molto diminuito con i l  
dissolvimento della scuola di Marburgo nel corso degli anni '20, s i  spen
se quasi del tutto nel decennio precedente alla seconda guerra mondia
le e restò scarso per tutto il decennio successivo. A guerra finita, ci si volle 
subito riferire a Kant - più sul terreno della collocazione ideologica che 
su quello delle analisi testuali - come punto d'origine di una autonoma 
linea liberale germanica, cancellata non solo dal dodicennio nazista, ma 
dall' immagine che la storiografia dell'età guglielmina aveva diffusa ben 
al di là della letteratura spccialistica65. Più in generale, le due grandi ten
denze interpretati ve del secondo dopoguerra sono quella di ispirazione 
marxiana, che individuava in Kant, opponendolo a Rousseau, il filoso
fo della borghesia europea condizionato però in senso autoritario e anti
democmtico dall' arrctratel7�'1 della situazione economica prussiana, e quel
la liberale, il cui giudizio coincideva almeno i n  parte con la prima, ma 
con valutazione opposta: alcuni concetti centrali della filosofia politica 
di Kant erano indicati infatti ,  positivamente, come <<paradigma>> del 
liberalismo politico66 . Ciò non escludeva, per entrambe , la presenza in 
Kant di ambiguità e indecisioni sia in senso autoritario (la negazione del 
diritto di resistenza) sia rousseauiano-democratico (la volontà generale 
sovrana, le definizioni di libertà politica contenute in Per la pace perpe
tua e nella Dottrina del diritto61) .  
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L'ultima fase delle interpretazioni politiche di Kant, quella ispirata da A 

Theory of Justice di John Rawis ( 1971  ) , si fonda ancora una volta su un 
recupero selettivo e prevalentemente affidato alla morale. Per quegli 
interpreti che, con varie intonazioni, si sono ispirati a questa letturd, Kant 
ha delineato, o perlomeno intuito, una figura del contratto in cui l'obbli
go politico viene fondato moralmente da individui puramente razionali 
e dunque antropologicamente trasparenti6K; una figura che da vasti set
tori del pensiero politico contemporaneo è stata giudicata essenziale per 
dare un nuovo fondamento teorico alla democrazia. I l  ti losofo america
no ha avuto così l ' importante funzione di dare nuovo impulso agli studi 
europei sul pensiero giuridico-politico di Kant, in coincidenza con il più 
ampio movimento di <<riabilitazione della filosofia pratica>> dell'ultimo 
ventennio. Per la prima volta, dopo i vecchi commentari kantiani di fine 
'7QQ69 e le ricerche di ispirazione marburghese, si sono studiati in modo 
approfondito i Principi metajìsici della do/trina del dirillo, testo spesso 
ignorato e svalutato, con ciò tentando una più ampia e approfondita 
visione della sistematica giuridico-politica kantiana70. 

5. Denwcrazia rapptt•sentatil'a e formazione storica della l'olontà generale 

Resta da sottolineare, infine, la complessità teorica della filosofia poli
tica di Kant e soprattutto la difficoltà di una sua collocazione entro cate
gorie storiografiche rigide, definite su opposizioni ad essa estranee (ad 
esempio fra statalismo e antistatalismo o fra autoritarismo e liberdlismo). 
Per dare una prima idea di questa complessità, basterà fare qualche 
accenno al concetto kantiano di rappreumanza e alle sue implicazioni 
immediate. 

Secondo Kant la sovranità è un'attribuzione politica, intrinsecamente illi
mitata, che spetta al popolo, dal quale <<devono provenire tutti i dirilli>>7 1 .  

A sua volta, però, i l  «popolo» - a causa della costituzione antropologi
ca della libertà - è creato dal potere che unifica in esso una molti tudine 
dispersa di individui. 

La volontà di vivere in una costituzione legale secondo principi di 
libertà, propria di ogni singolo uomo (l'unità distributiva della 
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volontà di 11111i), non è sifficiente a questo fine [il  fine della costi

tuzione civile, N.d.C.] : lo è invece che tuili insieme vogliano que
sto stato (l'unità col/euh·a della volontà unificata); questa medesi
ma soluzione del difficile problema si esige anche affinchè la società 
civile diventi un intero, e siccome su questa diversità della volontà 

particolare di tutti deve intervenire una causa unificante perchè si 
produca una volontà comune, ciò che non può fare nessuno che s ia 
pane dei tutti, allora nella alltw:ione di quell' idea (nella prassi) non 
si può contare su alcun altro inizio dello stato giuridico se non 

quello prodotto dallafor:a, sulla cui coazione viene in seguito fon

dato il diritto pubblico n. 

11 potere d i fatto produce la sovmnità e la costituisce come tale. E il pote
re di fatto, nello «Stato secondo l'idea» , deve infine trasformarsi in puro 
«agente>> della coazione, che è infine la funzione propria del potere ese
cutivo73 . Il rapporto rilppresentativo non è dunque fra popolo e delega
ti, come spesso si intende, ma fra legislativo (il popolo nel suo comples
so) ed esecutivo: esecutivo che, naturalmente, quando non sia ancora 
istituzionalizzata la sovranità de iure , è il soggetto effettivamente deten

tore del potere supremo, comunque sia articolato. 

Ogni forma di governo che non sia rappresentativa è infatti propria
mente una non-forma, pcrchè il legislatore può essere in una sola e 
medesima persona anche esecutore della sua volontà (come se l'uni
versale della premessa maggiore in un sillogismo fosse insieme la 
sussunzione del particolare sotto di esso nella premessa minore)74 . 

Questo rapporto è però filosofico-storico e non semplicemente costitu
zionale: se la filosofia politica non affermasse in ogni caso la realtà del 
rapporto rappresentativo in quanto rapporto originario che il potere, 
anche dispotico, deve avere con la sovranità ideale del popolo (ciò che 
Kant chiama «contratto originario>>), la mancanza di distinzione fra legi
slativo ed esecutivo, fra legge e potere, renderebbe la costituzione poli
tica un oggetto non intelligibile, ossia appunto una «non-forma>>. Non per
ciò il popolo è sovrano in modo fittizio: 



506 Kant 

l testi - Scritti di storia, politica e diritto 

Ogni vera repubblica non è e non può essere altro che un sistema 

rappresentativo del popolo, che si prenda cura, in nome di questo, 
costituito dalla unione di tutti i cittadini per mezzo dei suoi delega
ti (deputati), dei suoi diritt i. Ma non appena un capo di Stato, secon

do la sua persona (sia il re, il ceto aristocratico, o l'intera massa del 
popolo, l'unione democratica), si fa anche rappresentare, allora il popo
lo riunito non rappresenta semplicemente il sovrano, ma è il sovra

no; perché in esso (nel popolo) si trova originariamente il potere >upre
mo, dal quale ogni diritto dei singoli, come semplici sudditi (in ogni 
caso come servi tori dello Stato) deve essere dedotto75. 

Di conseguenza. non sorprende che la struttura dei tre poteri della per
fetta costituzione kantiana (legislativo, esecutivo e giudiziario) sia pen
sata come suddivisione di compiti - universale, particolare, individuale 
- ma non come reciproca limitazione: gli ultimi due stanno <<sotto la con
dizione di rispettare la volontà di una persona superiore>>; e la «persona 
superiore>> è il legislativo76. 
Se dunque una costituzione a sovranità limitata è per Kant un controsen
so, altrettanto lo è una democrazia 'diretta', cioè senza esecutivo sepa
rato, senza governo: al di fuori del bellum umnium colltra onmes un pote
re supremo, seppurc non esplicitamente riconosciuto, c'è sempre, e 
dunque una democrazia senza governo sarebbe una sorta di autocontrad

dizione della necessaria wumimità del legislati v o, a causa della quale la 

sovranità del popolo si sfalderebbe e si disperderebbe in una (impossi
bile, in realtà) signoria individuale d i  ciascuno77 .Viceversa la vera 
«repubbl ica>> , come Kant scrive negli abbozzi di Per la pace perpetua, 
è democrazia «rappresectativa>>, cioè una democrazia in cui l 'esecutivo 
sia una persona morale d iversa dal legislativo: 

Il sistema rappresentativo della democrazia è l 'eguaglian;;a della 
società ovvero la Rt•pubblica [;] quello dell'aristocrazia è il sistema 
della diseguaglianza in quanto alcuni rappresentano insieme il 
sovrano - quello della monarchia è il sistema dell'eguaglianza che 
è effetto della diseguaglianza in quanto uno (il monarca) rappresen
ta tutti. 
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La fonna di governo, come potere che applica la legge, può essere 
suddivisa solo in due tipi: essa è infatti o repubblicana, ossia ade
guata alla libertà e all'eguaglianza, o dispotica, ossia una volontà che 
non vuole legarsi a questa condizione. La prima è una costituzione 
democratica in un sistema rappresentativo, in quanto viceversa la sem

plice democrazia secondo il modo di governo è dispotica78. 

Anche la assai discussa negazione del diritto di resistenza appare per
fettamente coerente con questa struttura teorica: dato che i l  potere è 
all'origine della formazione del «popolo>> ed è organico alla costituzione 
politica in generale, non si può giudicare - nel senso di emettere una sen
tenza dotata di presunta forza coalliva - circa la legittimità del potere 
vigente. La sua origine è insondabile perché di fatto è comunque arbi
traria, e di diritto è legittimata dal suo rapporto con la sovranità. Secon
do Kant pensare un diritto di resistenza, una sorta di eccezione penna
nenie al nesso tra potere reale e sovranità ideale, non è ingiusto nel senso 
di 'ideologicamente esecrabile', ma propriamente impossibile. Ciò non 
significa, peraltro, che impossibili siano le rivoluzioni: la resistenza non 
è il diritto di resistenza. Perciò il potere vigente punisce a ragione i rivo
luzionari che falliscono, ma la rivoluzione che instauri un nuovo pote
re - e si badi che non tutte le rivoluzioni riuscite hanno necessariamen
te un esito giusto - è a sua volta, comunque, irresistibiJe79. Allo stesso 
modo, è un controsenso progettare razionalmente, cioè inserire all'in
terno di una certa costituzione, il possibile rovesciamento del potere 
vigente, ma non è invece un controsenso, e anzi è doveroso, pensare e 
comunicare pubblicamente la giusta forma di sovranità - è il caso, 
accennato sopra, di Cos'è illuminismo? - anche quando ciò comporti esiti 
contraddittori, vale a dire quando la costituzione, per essere cambiata, 
debba essere necessariamente anche rovesciata. Per questo è necessa
rio instaurare la forma <<repubblicana>>: questa è l'unica forma costitu
zionale intrinsecamente riformabile, perché il potere di fatto, in quan
to realmente separato dal legislativo, può da quest'ultimo essere sostituito 
o modificato nella sua articolazione amministrativa senza bisogno di una 
«palingenesi>>so. 
Questa forrna del rapporto tra potere e sovranità apre d'altro canto un pro-



5 0 8  Kant 

l testi - Scritti di storia, politica e dirillo 

blema di enorme portata per una teoria della democrazia. La sovranità, 
infatti, è comunque del popolo, ma ciò non toglie che essa sia intrinse
camente contingente, in quanto costituita e definita come riferimento a 
sé di una totalità d i  <<arbitri>>8 1 .  Si può dire che la possibilità di dare luogo 
ad una volontà generale cattiva, incapace di concepire correttamente il 
diritto, sia connaturata ad un <<popolo>> così definito. Perciò la forrnazio· 
ne di una volontà generale buona o autentica, nella quale - come nel caso 
dei rivoluzionari francesi - il concetto di diritto divenga movente prati
co-morale, è per Kant una questione ulteriore rispetto a quella della 
definizione del soggetto sovrano, e viene dunque trasferita sul piano 
filosofico-storico. La funzione politica della categoria di «antagoni
smo>>, della quale si è già parlato, sta nel fornire un criterio storico-erme
neutico alla necessità razionale di produrre una volontà generale illumi
nata dal concetto di diritto. Il male generato dal conflitto sembra infatti 
l'unico stimolo (non l 'unica possibile causa) che possa costringere gli 
uomini, egoisti e inconsapevoli, a regolare i loro rapporti con istituzio
ni della <<giustizia pubblica>> e ,  di conseguenza, l'unico elemento propria
mente naturale, esterno alla volontà umana, che possa fondare la possi
bilità antropologica del progresso morale. 
In questo contesto va compresa l'affermazione della libertà del finis 

primtus dei cittadini rispetto al potere politico. La libertà dclfinis pri

vatus, infatti, non t: secondo Kant un bene in sé, come è invece nelle ver

sioni comuni del liberismo. Si potrebbe dire che ognuno può avere con 

i suoi fini privati il rapporto soggettivo che vuole, e dunque può produr

re (o non produrre) ricchezza nei modi che preferisce, ma ciò che di que

sti modi influenza gli altri, in quanto azione ovvero effetto della libertà 

nell'ambito dell' <<influsso reciproco>> tra <<arbitri>>82, deve essere rego

lato dal diritto: 

Nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo (nel modo 
in cui questi pensa il benessere di altri uomini), ma ognuno deve poter 
cercare la sua felicità per la via che gli appare buona, purché non leda 
l'altrui libertà di tendere ad un fine consimile, libertà che possa accor
darsi con la libertà di ognuno (ossia con questo diritto dell'altro) 
secondo una possibile legge universafe83. 
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11 potere non deve però sopprimere le spinte conflittuali motivate dall'in
teresse egoistico, perché da ciò nascerebbe il dispotismo <<senz'anima» 
che Kant esemplifica nella Cina o nella Babele della Bibbia84. La cor
ruzione della civiltìl. la mancanza di «illuminismo>>, accolgono senza sfor

zi la peggiore schiavitù; mentre il conflitto, proprio perché distruttivo, 
tiene vivo il senso della libertà e dunque produce le condizioni genera
li dello sviluppo della Kultur. 

A questa diagnosi, comunque la si voglia giudicare, non sembra attribui
bile un particolare ottimismo storico, derivante dalla favorevole dinami
ca de !l' «antagonismo>> alla fine del secolo XVIII. Nella sua più matura 
versione, infatti ,  Kant indica soltanto la necessità di sperare , nel senso 
della <<fede razionale•• . che il conflitto conduca comunque ad una rego
lazione - al di là di questa speranza c'è solo la <<perdizione morale>>ss - , 

ma a sua volta l'em1eneutica storica fondata su questa speranza ha come 
condizioni assolute una prassi orientata dalla finalità razionale del dirit
to - che è infine la pace fondata su istituzioni giuste - e l'esperienza di 
una qualche realizzazione effettiva di questa finalità. Un antagonismo asso
lutamente puro, non permeato da una continua tensione verso la costi
tuzione giusta, non controllato da istituzioni fondate, anche imperfetta
mente, su concetti del diritto, rischia di  condurre alla distruzione 
universale: quella forma di pace che Kant chiama <<grande cimitero del 
genere umano••86. 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

La bibliografia sugli argomenti trattati dagli scritti contenuti in questo volu
me è sterminata. Qui ci limiteremo ad indicare una serie di titoli utili ad 

un primo inquadramento. Sono stati esclusi studi dedicati alla sola RL e 

all'etica in generale; mentre sul tema, amplissimo, dell'illuminismo, 
abbiamo inserito solo alcuni titoli riguardanti specificamente Kant; indi

cazioni ulteriori sono state inserite nelle note introduttive. Per i testi più 
generali rinviamo alla lllfroduzione a Kalll di A. Guerra, Roma-Bari, Later

za, 1980; per i l  contesto culturale e storico, utili indicazioni in I .  Kant, 
Stato di dirillo e società civile, a cura di N. Merker, Roma, Editori Riu

niti, 1 982, a cui si possono aggiungere G .  Corni, Stato asso/li/o e socie

tà agraria in Prussia nell 'età di Federico Il, Bologna, Il Mulino, 1982, 
con bibl., e E. Tortarolo, La Ragione sulla Sprea. Coscien�a storica e cui
/Lira politica nell'illuminismo berlinese, Bologna, l l  Mulino, 1989, con 

bibl. Sul pensiero politico, in italiano, si può inoltre consultare la bibl. 
redatta da M.  Piccini n i in appendice a Il colllrauo sociale nella filoso
fia politica moderna, a cura di G .  Duso, Milano, Angeli, 1 993. Su TP e 

EF in particolare, ampie indicazioni nella nuova edizione di H .  F. Klem

me (Hamburg, Meiner, 1 993). Ampia bibl . anche in appendice alla ras

segna di G.-W. Ktisters, Kallfs Rec/usplzi/o.mplzie, Darmstadt, Wissenschaf

tliche Buchgesellschaft, 1 988. 
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430-45 1 .  

Wilkins, B. T., Teleology in Kam's Philosophy of History, <<History and 
Theory>> 5, 1 966, pp. 1 72- 185 .  
Chiodi, P., La filosofia kantiana della storia, <<Rivista d i  Filosofia>> 58, 
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Kams, <<Philosophisches Jahrbuch>> 77, 1979, pp. 260-275 . 
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in Kallt e /afinalirà nella narura. A duecenro anni dalla 'Critica del Giu
dizio'. Com·egno presso l 'Accademia Paravina di Scienze, Lerrere ed Arri, 
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pp. 90- 102. 



5 1 4  Kant 

l testi - Scritti di storia, politica e diritto 

Muglioni , J  .-M ., La philosophie de l'histoire de Kant. Qu 'est-ce que /'hom
me? Paris, PUF, 1 993. 

Politica in generale, Rivoluzione francese: 
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205-258. 
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Friedlander, L., Kant in seiner Stellung zur Politik, <<Deutsche Run
dschau» 1876, pp. 241-255. 
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Lamanna, E. P., /1 fondamento morale della politica secondo Kant 



Kant 5 1 5 

I testi - Scritti di storia, politica e diritto 

( 1916), /ntroduzione a E .  Kant, Scritti politici, Lanciano, Carabba, 1 9 17 ,  
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Borries, K., Kant als Politiker. Zur Staats-und Gesel/schaftslehre des Kri
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Solari, G. , ll liberalismo di Kant e la sua concezione dello Stato di dirit
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Cohen, H.,  Kants Begriindung der Ethik nebst ihren Anwendungen auf 
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Rompp, G., Exeundum esse e statu naturali. Kants Begriffdes Naturrechts 
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LA PRESENTE TRADUZIONE 

Il testo utilizzato è quello delle KGS (voll. l l ,  VII e VIII), comparato con 
l 'edizione di W. Weischedel (Werke in zwolf Banden, Frankfurt a. M., 
Suhrkamp, 1968). L'antologia di K. Vorltinder (Kleinere Sclrriften zur 
Gesclrichtsplrilosoplzie, Etlzik undPolitik, Hamburg, Meiner, 19 13), sulla 
quale lavorò Solari , è stata util izzata per alcune notizie. Per TP e EF ci 
si è avvalsi anche della recente edizione critica di H. E. Klemme (Ham
burg, Meiner, 1993) .  Non abbiamo segnalato in nota la scelta delle rare 
varianti dell'una o dell'altra edizione. Nella traduzione ci si è attenuti al 
metodo del cosiddetto «calco>> , nella convinzione che non stia al tradut
tore migliorare o facilitare la prosa dell'autore, che nel caso di Kant, e 
specialmente del tardo Kant, presenta notevoli involuzioni e durezze. La 
punteggiatura è stata mantenuta simile, per quanto possibile, all'origina-



Kant 5 2 5  

I testi - Scritti di storia, politica e diritto 

]e, come le corrispondenze terrninologiche, anche a costo di un italiano 
poco scorrevole. L'unica nota terminologica da fare qui - i problemi del 
lessico kantiano meriterebbero infatti uno studio a sé - è che abbiamo tra
dotto <<Zustand>> quasi sempre con <<stato» e «Staat>> sempre con <<Stato», 

anche in caso di assonanze non gradevoli in italiano: questo perché 
«Zustand», nella Rechtsphilosophie kantiana, è termine di accezione 
rigorosa in Naturzustand o Rechtszustand e non può essere confuso con 
<<condizione» e simili. In caso di gravi oscurità si è ricorso comunque alle 
note, per le quali si sono utilizzati tutti gli apparati disponibili, ma in par
ticolare quelli dei curatori delle KGS (K. Lasswitz, M. Frischeisen
Ktihler, H. Maier e K. Vorlander) . Di grande utilità sono state anche le 
traduzioni francesi più recenti di TP e EF (Théorie et pratique. Dro i t de 
nremir, a cura di L. Guillerrnit, Paris, Vrin, 1 988,  e Projet de paix per

péwelle, a cura di J .  Gibelin, Paris, Vrin, 1 990). 
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SCRITTI D I  STO RIA, 

POLITICA E D I R ITTO 

l - RECENSIONE ALLO SCRITIO DI MOSCATI:  
Della essenziale differenza corporea fra la struttura 
di animali e uomini 

[ 177 1 ]  

Della essenziale differenza corporea fra la struttura di animali e 
uomini. Prolusione accademica tenuta nel teatro anatomico di Pavia 
dal Dr. Pietro Moscati, Prof. di  anatomia, tradotto dall' italiano da 
Jolzann Beckmann, Prof. in Gottinga. 

Abbiamo qui,  ancora una volta, l 'uomo naturale su tutte e quattro le 
zampe, sulle quali lo rimette un acuto classificatore, non essendo ciò 
potuto riuscire al penetrante Rousseau, in questo caso come filosofo ' .  
I l  Dottor Moscati dimostra che l 'andatura eretta dell'uomo sarebbe for
zata e contro natura; che l 'uomo è certo costruito in modo tale da poter
si mantenere e muovere comunque in questa posizione, ma che però, 
quando fa d i  tale posizione una necessità e un'abitudine costante, ne 
sorgono disagi e malattie che dimostrano a sufficienza come egli, a 
causa della ragione e dell ' imitazione, sarebbe stato istigato ad allon
tanarsi dal primo impianto animale. L'uomo, al suo interno, non è diver
samente conformato da tutti gli animali che stanno su quattro zampe. 
Ora, quando egli si alza, le sue interiora, e soprattutto il feto delle per
sone gravide, si trovano a pendere verso i l  basso, e in una posizione 
mezza rovesciata, la quale se viene spesso alternata con quella supi
na o con quella a quattro zampe può dar luogo a conseguenze non par· 
ticolarmente nocive, ma se invece viene mantenuta costantemente 
causa deformazioni e una quantità d i  malattie. Così ad esempio il 
cuore, essendo costretto a pendere, allunga i vasi sanguigni ai quali è 

collegato; prende una posizione sghemba, in quanto si appoggia sul dia
framma e con la sua punta slitta verso il lato sinistro; una posizione 
grazie alla quale l 'uomo, e precisamente l 'uomo adulto, si distingue 
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da tutti gli  animali ,  e grazie alla quale assume un ' inevitabile tenden
za ad aneurismi, palpitazioni ,  costrizioni di petto, idropisie polmona
ri, ecc. In questa posizione eretta dell'uomo, l ' intestino (mesente
rium), spinto dal peso delle viscere, sprofonda verticalmente verso i l  
basso, viene allungato e indebolito e predispone ad una quantità di ernie. 
Nella vena porta2, che non ha valvole, il sangue, dovendo salire in dire
zione contraria alla gravità, si muoverà in modo più lento e pesante: 
così accadrebbe per la posizione verticale del tronco, ciò da cui nasco
no ipocondria, emorroidi ,  ecc. ecc.; per tacere che il disagio sofferto 
dalla circolazione del sangue, il quale deve salire diritto verso l 'alto 
attraverso le vene delle gambe sino al cuore, porta con sé non di rado 
tumefazioni, varici, ecc. ecc. I l  danno derivante da questa posizione 
verticale è assai visibile soprattutto nelle gravidanze, tanto per il fe
to che per la madre. I l  bambino, che in questo modo sta a testa in giù, 
riceve i l  sangue in proporzioni assai diseguali: poiché esso viene 
spinto in quantità di  gran lunga maggiore verso le parti superiori, la 
testa e le braccia, cosa per cui entrambe vengono sviluppate e crescono 
con proporzioni completamente diverse che in tutti gli altri animali .  
Dal primo afflusso3 nascono inclinazioni ereditarie ai capogiri , ai  
colp i  apoplettici , ai  dolori di testa e alla pazzia; dall'afflusso del san
gue nelle braccia e dal deflusso dalle gambe nasce la curiosa spropor
zione, mai osservata in altri animali, per cui le braccia del feto diven
tano più lunghe e le gambe più corte rispetto alla proporzione che loro 
si confà, proporzione che certo dopo la nascita viene di nuovo miglio
rata grazie alla costante posizione verticale, ma che tuttavia dimostra 
che il feto ha dovuto in precedenza subire una costrizione. I danni che 
toccano alla madre bipede sono il prolasso uterino, i parti prematuri , 
ecc. ecc. che sorgono, assieme ad un'Iliade di altri mali, dalla sua posi
zione eretta, e dai quali le creature quadrupedi sono libere. Si potreb
bero ancora aggiungere altre prove che la nostra natura animale sareb
be in realtà quadrupede. Tra tutti gli animali quadrupedi4 non ce n 'è  
uno che non sappia nuotare quando, per accidente, cada nell'acqua. Solo 
l 'uomo annega, se non ha specificamente imparato a nuotare. La causa 
è che ha abbandonato l 'uso di andare su quattro zampe; infatti questo 
movimento è appunto quello con cui si terrebbe sull 'acqua senza 
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alcun'arte, e grazie al quale tutte le creature quadrupedi , che peraltro 
aborriscono l 'acqua, nuotano. Per quanto paradossale possa anche 
apparire questa tesi del nostro Dottore italiano, essa, nelle mani di un 
così acuto e filosofico classificatore, acquista pressoché completa 
certezza. Da essa si vede che la prima preoccupazione della natura 
sarebbe stata che l 'uomo si fosse conservato per se stesso e a modo 
proprio in quanto animale, e a ciò sarebbe stata rivolta la posizione mas
simamente adatta alla sua struttura interna, alla posizione del feto e alla 
conservazione nei pericol i ,  la quadrupede; e che però in lui fosse 
posto anche un germe di ragione grazie al quale, se si sviluppa, egli 
è destinato alla società; e a causa di quest'ultima egl i assume in 
forma permanente la posizione che ad essa è più adatta, ossia la bipe
de, ciò per cui egli per un verso s'innalza infinitamente al di sopra degli 
animali ,  ma deve poi anche adattarsi agli incomodi che gli vengono 
dall'aver sollevato i l  suo capo così orgogliosamente sopra i suoi vec
chi camerati . 
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La lezione che annuncio sarà più u n  utile intrattenimento che un fati
coso impegno; perciò la ricerca con cui accompagno quest 'annun
cio è certo qualcosa che si rivolge all'intelletto, ma più come un gioco 
con esso che come una profonda indagine 1 •  

Nel regno animale l a  partizione naturale in generi e specie s i  fonda sulla 
comune legge della riproduce ne, e l'unità dei generi non è altro che l'uni
tà della forza generativa che vige costantemente per una certa varietà di 
animali. Perciò la regola di Buffon2, secondo cui animali (per quale 
possa essere la loro diversità nella forma) che generino fra loro prole fecon
da appartengono comunque ad un medesimo genere fisico, deve essere 
considerata propriamente soltanto come la definizione, in generale, di un 
genere naturale di animali, per differenziarlo da tutti i generi scolastici. 
Si risolve in classi la partizione scolastica, la quale suddivide gli anima
li secondo somiglianze; ma si risolve in ceppi la partizione naturale, la 
quale suddivide gli animali secondo affinità riguardo alla riproduzione. 
Quella fornisce un sistema scolastico per la memoria; questa un sistema 
naturale per l ' intelletto: la prima mira solo a riportare le creature sotto 
titoli; la seconda, sotto leggi. 
Secondo questo concetto, tutti gli uomini sulla vasta Terra appartengo
no ad un medesimo genere naturale, perché essi generano fra loro sem
pre figli fecondi, per quanto possano anche esserci grandi diversità nel 
loro aspetto. Di questa unità del genere naturale, che equivale precisa
mente ali 'unità della forza generativa valida che è condivisa in esso, si 
può addurre solo un 'unica causa naturale: e cioè che tutti gli uomini, quali 
che siano le loro differenze, appartengano ad un unico ceppo da cui 
sono nati o perlomeno potrebbero essere nati. Nel primo caso gli uomi
ni non appartengono soltanto ad un medesimo genere, ma anche ad una 
famiglia; nel secondo sono simili, ma non affini, e si dovrebbero ammet
tere parecchie creazioni locali; un ' ipotesi che senza necessità moltipli-
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ca il numero delle cause. Un genere animale che abbia anche un ceppo 

comune non comprende diverse specie (perché queste comportano appun

to le differenze di origine); piuttosto, le sue differenziazioni, quando sono 

ereditarie, si dicono derivazioni. I caratteri ereditari della discendenza, 

quando si mantengano conformi alla loro origine, si dicono trasmissio
ni; se la derivazione non potesse più ricostituire la fonna originaria del 

ceppo, allora dovrebbe chiamarsi degenerazione3. 
Tra le derivazioni, ossia tra le differenziazioni ereditarie degli animali che 

appartengono ad un unico ceppo, quelle che si mantengono costanti 

anche per lunghe generazioni in tutti i trapianti (spostamenti in altre regio

ni), e che anche nel mescolarsi ad altre derivazioni dello stesso ceppo gene

rano sempre prole incrociata, si chiamano razze. Quelle, invece, che con

servano stabilmente e dunque trasmettono ciò che distingue la loro 

derivazione in tutti i trapianti, ma nella mescolanza con altre non gene

rano necessariamente prole ibrida, si chiamano varietà; quelle che pro

ducono trasmissioni anche spesso ma non costantemente, variallli. Inver

samente, una derivazione che con altre genera pur sempre ibridi, ma che 

con i l  trapianto si estingue progressivamente, è una particolare schiatta4. 
In questo modo negri e bianchi non sono diverse specie di uomini (infat

ti appartengono presumibilmente ad un solo ceppo), ma invece due 

diverse razze, perché ognuna di esse si perpetua in ogni regione della Terra, 

ed entrambe generano con l 'altra, necessariamente, figli ibridi o mezzo

sangue (mulatti). Al contrario, biondi e bruni non sono razze diverse di 

bianchi, perché un uomo biondo può avere da una donna bruna anche sol

tanto figli biondi, sebbene ognuna di queste derivazioni si mantenga per 

lunghe generazioni in tutti i trapianti. Esse sono dunque varietà della razza 
bianca. Inoltre la costituzione del suolo (umidità o secchezza), come anche 

l' alimentazione, producono via via una distinzione ereditaria o schiatta 
fra animali di uno stesso ceppo e razza, soprattutto riguardo alle dimen

sioni, alla proporzione delle membra (tozza o slanciata) e del tempera

mento, che si trasmette certo nella mescolanza con incroci estranei, ma 

che su un diverso suolo e con una diversa alimentazione (anche senza 

variazione del clima) in poche generazioni scompare. È interessante 

notare la diversa schiatta di uomini in relazione alla diversità di queste 

cause quand'essa è riconoscibile tra province di un medesimo paese 
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(come i Beoti, che abitavano u n  paese umido, differivano dagli Atenie

si, che ne abitavano uno secco), diversità che spesso è riconoscibile 

solo ad un occhio attento, mentre ad altri appare irrilevante. Ciò che attie

ne soltanto alle varianti e dunque è in sé ereditario (sebbene non in 

modo permanente) può tuttavia condurre a ciò che io chiamo schiatta fami

liare attraverso matrimoni che avvengano sempre entro la stessa fami

glia, dove una qualche caratteristica si radica infine così profondamen

te nella forza generativa che si avvicina ad una varietà e come questa si 

perpetua. Si vuole che ciò sia stato notato nell 'antica nobiltà di Venezia, 

in particolare nelle dame. Nell'isola di Tahiti è certo che le donne nobi

li sono nel loro insieme di più grande corporatura rispetto alle comuni. 

- Sulla possibilità di produrre infine una durevole schiatta familiare 

attraverso l'accurata selezione dei nati degenerati da quelli ben riusciti, 

si fonda l ' idea del Signor di MaupertuisS: allevare in una qualche pro

vincia una schiatta di uomini nobili per natura, in cui intelligenza, capa

cità e probità fossero ereditarie. Una proposta che, a mio parere, è in se 

stessa attuabile, ma che è impedita in modo assoluto dalla più saggia natu

ra, giacché proprio nella mescolanza del bene col male stanno i grandi 

impulsi che mettono in gioco le forze assopite dell'umanità e la costrin

gono a sviluppare tutti i suoi talenti e ad avvicinarsi al compimento 

della sua destinazione. Quando la natura, indisturbata (senza trapianti o 

mescolanze esterne), può realizzare i suoi effetti per molte generazioni, 

essa produce infine una schiatta durevole, che rende per sempre ricono

scibili le popolazioni, e sarebbe chiamata razza se ciò che le è caratteri

stico non apparisse troppo insignificante e troppo difficile da descrive

re per fondarvi una specifica partizione. 

2. Suddivisione del genere umano nelle sue diverse razze 

Credo che sia necessario ammettere solo quattro razze del genere umano 

per poteme dedurre tutte le sue distinzioni riconoscibili ad un primo sguar

do e che si perpetuano. Esse sono: l )  la razza dei bianchi, 2) la razza negra, 
3) la razza unna (mongolica o calmucca), 4) la razza indù ovvero indo
stanica. Nella prima, che ha la sua sede principale in Europa, includo anche 

i Mori (i Mauritani dell'Africa), gli Arabi (secondo Niebuh�). il ceppo 
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dei popoli turco-tartarici e i Persiani, nonché tutti i popoli dell'Asia che 
non siano esplicitamente esclusi dalla bianca nelle rimanenti classifica
zioni. La razza negra dell'emisfero boreale è originaria della sola Afri
ca, quella dell'emisfero australe (eccetto l 'Africa) è originaria probabil
mente della sola Nuova Guinea (Autochthones); in alcune isole vicine, 
invece, si tratta solo di trapianti. La razza calmucca sembra trovarsi 
nella sua massima purezza nei Khoshot, mischiata in certa misura con san
gue tartaro nei Torghot, in maggior misura negli Zingari , ed è la stessa 
che nei tempi più antichi portava il nome Unni, in seguito Mongoli (in 
senso lato), o oggi Of6t1. La razza indostanica è antichissima e pura nella 
terra che porta questo nome, ma è diversa dal popolo della penisola 
ulteriore de li '  lndia8. Da queste quattro razze credo di poter dedurre tutti 
i rimanenti caratteri ereditari dei popoli: o come razze miste, o come razze 
in via di formazione; di cui le prime vengono dall'incrocio di razze 
diverse, le seconde non hanno ancora abitato abbastanza a lungo nel clima 
per acquisire completamente il carattere della razza ad esso propria. 
Così la mescolanza del sangue unno con quello tartaro ha condono ai Kara
kalpak, ai Naga e ad altre razze incrociate9. I l  sangue indostanico, 
mescolato a quello degli antichi Sciti (nel Tibet e dintorni) e in minore 
o maggiore misura con l 'unno, ha forse dato luogo alla razza mista degli 
abitanti della penisola ulteriore dell'India, i Tonchinesi e i Cinesi. Gli abi
tanti delle coste ghiacciate a nord dell'Asia sono l 'esempio di una razza 
11/lllG in via di formazione, nella quale i capelli sempre neri , il mento gla
bro, il viso piatto e gli occhi a mandorla, poco aperti, mostrano l'effet
to di una zona glaciale su un popolo che in tempi recenti fu spinto in que
sta sede da regioni più temperate; così come i Lapponi, un ramo del popolo 
ungaro, in non molti secoli hanno già acquisito abbastanza ciò che è pro
prio delle regioni fredde, sebbene erano nati da un popolo pienamente svi
luppatosi nella zona temperata. Gli Americanito, infine, sembrano esse
re una razza unna ancora non del tutto formata. Infatti nell 'estremo 
nord-ovest dell'America (anche qui il popolamento di questa parte del 
mondo deve essere avvenuto a partire dal nord-est dell'Asia a causa delle 
concordanti specie animali che si trovano in entrambi i luoghi), sulla costa 
settentrionale della Baia di Hudson, gli abitanti sono in tutto simili ai Cui
mucchi. Più verso sud il viso si fa certo più aperto e nobile, ma il mento 
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glabro, i capelli costantemente neri , i l  colore rosso-bruno del volto, così 

come la freddezza e l ' insensibilità del temperamento, non altro che resi

dui degli effetti di una lunga permanenza in climi freddi, come presto 
vedremo, vanno dall'estremo nord di questo continente fino all' Isola degli 

Stati I I .  La lunga permanenza degli antenati degli Americani nel nord-est 
dell'Asia e nel vicino nord-ovest dell'America ha condotto a compimen
to la formazione ca! mucca; ma la più rapida diffusione dei loro discen
denti verso il sud di questo continente ha condotto a compimento quel
la americana. Dall'America questa razza non si è più ulteriormente 
propagata. lnfatti nelle isole dell'Oceano Pacifico tutti gli abitanti, eccet
to i pochi negri, hanno la barba; piuttosto, essi mostrano alcuni segni di 
una provenienza dalla Malesia, così come quelli che abitano le isole della 
Sonda; e la sorta di governo feudale che si è trovata sul l ' isola di Tahiti, 

che è anche la comune costituzione statale della Malesia, conferma que
sta ipotesi. 

La ragione che conduce ad assumere come razze fondamentali la negra 
e la bianca è chiara di per sé. Per ciò che riguarda l 'indostanica e la cal
mucca, il colorito olivastro della prima, condiviso in misura maggiore o 
minore dai bruni delle regioni calde, è derivabile da qualsiasi altro carat
tere nazionaJe l2 conosciuto altrettanto poco quanto lo è l 'originario viso 
della seconda; ed entrambi si imprimono immancabilmente negli accop
piamenti misti. Lo stesso vale per la razza americana, che sta confluen
do nella conformazione calmucca e che dunque è collegata con la mede
sima causa. L'indiano orientale, mescolato con il bianco, dà il meticcio 

giallo, come l 'americano con il bianco dà il meticcio rosso e il bianco 
con il negro il mulatto, e l 'americano con quest'ultimo dà il Kabugl, o 
Caraibo nero: tutti questi sono sempre sanguemisti riconoscibilmente con
trassegnati e rivelano la loro origine da razze pure. 

3. Delle cause immediate dell'origine di queste diverse razze 

Le cause di un determinato sviluppo che si trovano nella natura di un corpo 
organico (vegetale o animale) si chiamano germi se questo sviluppo 
riguarda parti specifiche; se invece riguarda solo la grandezza o il rap
porto delle parti fra loro, allora le chiamo disposizioni naturafi l 3 . Negli 
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uccelli della medesima specie che tuttavia devono vivere in climi diver
si ,  si trovano germi per lo sviluppo di un nuovo strato di penne nel caso 
vivano in un clima freddo, germi che però sono trattenuti quando gli uccel
l i  debbano conservarsi in un clima temperato. Dato che in una regione 
fredda la segale deve essere meglio protetta contro il freddo umido che 
in una regione secca o in una calda, in essa si trova una capacità deter
minata in precedenza, ovvero disposizione naturale, a produrre via via 
un involucro più spesso. Questa previdenza della natura nel munire la sua 
creatura di nascoste predisposizioni interne per ogni futura circostanza, 
così che sopravviva e si adatti alla diversità del clima o del suolo, è degna 
d'ammirazione e, con la migrazione e il trapianto di animali e vegetali, 
produce l'apparenza di specie nuove che invece non sono altro che deri
vazioni e razze di un medesimo genere, i cui germi e disposizioni natu
rali si sono svi luppati in modi diversi, durante lunghi periodi di tempo, 
semplicemente in relazione alle circostanze*.  
Né i l  caso né leggi meccaniche universali possono produrre tali adatta
menti . Perciò dobbiamo considerare questi sviluppi relativi alle circostan
ze come preformati. Persino dove non si mostri nulla di finalistico , la sem
plice facoltà di riprodurre il proprio particolare carattere acquisito è 
prova sufficiente: a tal fine deve esserci nella creatura organica un germe 
specifico o disposizione naturale. Le circostanze esterne, infatti, se pos
sono essere cause occasionali, non possono essere cause efficienti di ciò 
che necessariamente si eredita e si trasmette. Così come il caso o cause 

• Noi prendiamo comunemente i due termini descrizione della natura e storia 
della natura in un solo ed unico senso. Ma è chiaro che la conoscenza delle cose 
naturali come esse sono ora fa sempre desiderare di conoscere cosa siano state 
in precedenza, e attraverso quale serie di trasformazioni siano passate per giun· 

gere, nei vari luoghi, al loro stato presente. La storia della natura, di cui manchia
mo ancora quasi del tutto, ci insegnerebbe la modificazione dell"aspet!o della Terra, 
come anche la modificazione delle creature terrestri (piante e animali) da esse subi
ta attraverso migrazioni naturali, e le derivazioni dalla figura del ceppo origina
rio che ne sono seguite . Essa ricondurrebbe probabilmente una grande quantità di 
specie apparentemente diverse a razze del medesimo genere, e trasformerebbe il 
sistema scolastico della descrizione della natura, oggi cosl diffuso, in un sistema 
fisico per l 'intelletto. 
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fisico-meccaniche non possono produrre un corpo organico, altrettanto 
non possono aggiungere alla sua forza generativa alcunché, ossia non pos
sono causare qualcosa che si riproduca, se si tratta di una specifica con
formazione o di un rapporto fra le parti* .  Aria, sole, alimentazione pos
sono modificare un corpo animale nella sua crescita, ma non possono 
insieme dotare questa modificazione di una forza generativa che sia in 
grado di riprodurre se stessa anche senza tale causa; bensì ciò che deve 
trasmettersi ha da essere posto già in precedenza nella forza generativa, 
come predeterminato per uno sviluppo occasionale conforme alle con
dizioni nelle quali la creatura potrà trovarsi e dovrà conservarsi durevol
mente. Nella forza generativa, infatti, non deve potersi inserire nulla di 
estraneo all 'animale, che possa essere in grado di allontanare a poco a 
poco la creatura dalla sua originaria ed essenziale destinazione e di pro
durre vere e proprie degenerazioni, che si perpetuino. 
L'uomo è stato destinato a tutti i climi e ad ogni conformazione del 
suolo; di conseguenza in lui diversi germi e disposizioni naturali devo
no trovarsi pronti per essere all'occasione sviluppati o trattenuti, in 
modo che egli si adatti al suo posto nel mondo e, col passare delle gene
razioni, appaia come se ne fosse originario e fatto appositamente per esso. 
Secondo questi concetti, vogliamo esaminare l ' intero genere umano dif
fuso sulla vasta Terra, indicando le cause finali delle sue derivazioni quan
do non se ne scorgano bene quelle naturali, e, viceversa, indicheremo quel
le naturali quando non si abbia prova dei finì. Qui noto soltanto che aria 

e sole sembrano essere le cause che influiscono più profondamente sulla 
forza generativa, e che producono un durevole sviluppo dì germi e dispo
sizioni , ossia che possono dare luogo ad una razza; mentre al contrario 
la particolare alimentazione può certo produrre una schiatta di uomini, 
ma ciò che distingue quest'ultima scompare però rapidamente con i tra
pianti. Ciò che deve agire sulla forza genemtìva deve dì necessità influen
zare non la conservazione della vita, ma la sua fonte, cioè i primi prin
cipi della sua struttura ed energia animale. 

• Le malattie sono talvolta ereditarie. Esse, però, non hanno bisogno di alcuna 
organizzazione, ma soltanto di un fermento di umori nocivi, che si propagano per 
contagio. Non necessariamente si ereditano. 
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L'uomo, trasferito nella zona glaciale, dovette a poco a poco alterarsi dive
nendo di statura più bassa, perché con quest'ultima, se la forza del cuore 
rimane la stessa, la circolazione del sangue avviene in minor tempo, il 
polso si fa più rapido e il calore del sangue aumenta. In effetti anche 
Cranz14 trovò i Groenlandesi ben al di sotto della statura degli Europei , 
e di calore corporeo naturale sensibilmente più alto. Anche la spropor
zione tra l 'altezza dell' intero corpo e le gambe corte dei popoli setten
trionali è molto adatta al loro clima, perché queste parti del corpo, a causa 
della loro lontananza dal cuore, con il freddo corrono maggiori perico
li. Nondimeno la maggior parte degli abitanti della zona glaciale oggi cono
sciuti sembrano esservi giunti solo di recente; come i Lapponi, che, nati 
dal medesimo ceppo dei Finnici, cioè l'ungaro, hanno preso l'attuale sede 
solo a partire dalla migrazione degli Ungari (dall 'est dell'Asia) e tutta
via si sono già conformati in grado considerevole a questo clima. 
Quando però un popolo nordico è costretto a subire per lungo tempo 
l ' influsso dei freddi della zona glaciale, ciò deve comportare per esso 
modificazioni ancora maggiori. Ogni sviluppo che faccia disperdere al 
corpo i suoi umori, in questa regione disseccante, dev'essere sempre 
più ostacolato. Perciò i germi della crescita dei peli vengono col tempo 
trattenuti, così che restino attivi solo quelli che hanno i l  compito della 
necessaria copertura del capo. In virtù di una disposizione naturale, anche 
le parti sporgenti del volto (che meno di tutti può essere coperto), dato 
che patiscono incessantemente a causa del freddo, divengono, attraver
so una previdenza della natura, gradualmente più piatte, in modo da con
servarsi meglio. La rigonfia elevazione sotto gli occhi, gli occhi semi
chiusi e a mandorla, sembrano quasi fatti in modo da essere protetti sia 
dal freddo disseccante dell 'aria, sia dali 'abbaglio delle nevi (contro cui 
gli Eschimesi portano anche occhiali da neve), sebbene potrebbero 
essere considerati anche come effetti naturali del clima che sono da nota
re anche nelle zone temperate, solo in misura di gran lunga minore. Così 
si formano poco a poco il mento glabro, il naso camuso, le labbra sot
tili, gli occhi a mandorla, i l  viso piatto, il colore bruno-rossastro con i 

capelli neri, in una parola, la conformazione ca/mucca del viso; la 
quale, attraverso una lunga serie di generazioni nel medesimo clima, 
si radica sino a divenire una razza durevole, che si conserva anche quan-
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do successivamente tale popolo conquista nuovi insediamenti i n  zone 

temperate. 

Ci si chiederà, senza dubbio, con quale diritto io possa far derivare la con

formazione calmucca, che oggi si incontra nella sua maggiore compiu
tezza in una zona temperata, dall'estremo nord o nord-ovest. li mio fon
damento è questo. Erodoto informa, già sin dai suoi tempi, che gli 
Argippei, abitanti di una terra ai piedi di alte montagne, posta in luoghi 
che si possono identificare con la catena degli Urali ,  erano glabri e col 
naso camuso, e che coprivano i loro alberi con teli bianchi (probabilmen
te Erodoto si riferisce a tende di feltro) 15 .  Questo aspetto si trova oggi 
più o meno marcato nel nord-ovest dell'Asia, ma soprattutto nella parte 
nord-occidentale dell'America, che si è potuta scoprire partendo dalla baia 
di Hudson, dove gli abitanti, secondo alcune recenti notizie, appaiono 
autentici Calmucchi. Se allora si riflette sul fatto che nei tempi più anti
chi animali e uomini che abitavano questi luoghi devono essersi trasfe
riti dall'Asia all'America e viceversa, dato che si incontrano gli stessi ani
mali nella zona fredda di entrambi i continenti, e che questa razza umana 
(secondo Desguignesl 6) apparve per la prima volta circa mille anni 
prima della nostra era in Cina, al di là del fiume Amur, e a poco a poco 
cacciò dai loro insediamenti altri popoli di ceppo tartaro, ungaro e altri, 
questa provenienza da zone fredde non apparirà del tutto forzata. 
Ma, ciò che è più importante, la deduzione degli Americani come razza 
non ancora del tutto compiuta di un popolo che abbia abitato a lungo 
nelle regioni più a nord viene ben confermata dalla cessata crescita dei 
peli in tutte le parti del corpo eccetto il capo, dal colore rosso-ruggine 
tipico delle zone più fredde e dal più scuro color rame tipico delle più 
calde di questo continente. Infatti il rosso-bruno (come effetto degli acidi 
aerei) appare conformarsi al clima freddo tanto quanto i l  bruno-oliva
stro (in quanto effetto della biliosità alcalina degli umori) alle zone tor
ride; e senza che ci sia bisogno di prendere in esame il temperamento 
degli Americani, che tradisce una forza vitale semispenta*, la quale può 

• Per portare solo un esempio, nel Surinam gli schiavi rossi (Americani) 
si utilizzano solo in  lavori casalinghi ,  perché sono troppo deboli per i l  lavo
ro nei campi, per il quale c i  si serve dei negri. Eppure strumenti di castri-
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essere considerata come la più naturale per l 'effetto dei luoghi freddi. 
Viceversa, l'estremo calore umido del clima caldo, su un popolo che vi 
sia divenuto antico abbastanza da conformarsi completamente al proprio 
territorio, deve mostrare effetti del tutto opposti.  Si produrrà l'esatto con
trario della formazione calmucca. In un clima caldo e umido la crescita 
delle parti spugnose del corpo doveva accentuarsi ;  di  qui il naso largo e 
le labbra spesse . La pelle doveva essere grassa, non soltanto per mode
rare l'eccessiva traspirazione, ma per evitare il  nocivo assorbimento 

delle più malsane umidità dell'aria. L'eccesso di particelle ferrose, che 
si trovano del resto in qualsiasi sangue umano, e che qui , attraverso la 
traspirazione dell'acido fosforico (ciò per cui tutti i negri puzzano), ven
gono precipitate nella sostanza reticolare17,  causa il nero che traspare attra

verso l 'epidermide, e i l  forte contenuto ferroso del sangue sembra anche 
necessario a prevenire l 'infiacchimento di  tutte le membra. Il  grasso 
della pelle, che indebolisce le  secrezioni nutritive necessarie alla cresci
ta dei peli, permetteva soltanto la formazione di una lanugine che ricopre 
il  capo. Inoltre il caldo umido è generalmente favorevole ad una forte cre
scita degli animali e ,  in breve, ne viene i l  negro, che è ben adattato al suo 
clima, cioè forte, muscoloso, agile, ma, a causa dell'abbondanza di pro· 
dotti naturali della sua madreterra, pigro, molle e indolente. 
L' indigeno dell'lndostan può essere considerato proveniente da una 
delle più antiche razze umane. La sua terra, che si appoggia a nord ad 
un'alta catena di montagne e, da nord a sud, sino all'estremo della sua 
penisola, è attraversata da una lunga catena montuosa (in cui conto 
anche i l  Tibet, forse l'universale rifugio del genere umano durante l'ul
timo grande cataclisma della nostra Terra, e dopo di esso il luogo dove 
cominciò a riprodursi), ha la più perfetta distribuzione delle acque (corso 

verso due mari) in una zona temperata, distribuzione che nessun'altra parte 
di  terraferma dell'Asia posta nella zona temperata può vantare. Essa poté 
dunque essere asciutta e abitabile sin dai tempi più antichi, mentre sia la 
penisola orientale dell' lndostan, sia la Cina (giacché in entrambe i fiumi, 

invece di andare in direzioni opposte, corrono paralleli), in quei tempi 

zione l à  non mancano; ma i nativi d i  queslo continente difettano comunque 

di capacità e resistenza. 
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di inondazioni ,  dovevano essere ancora disabitate . Qui poté dunque for

marsi, nel corso di  lunghe ere, una razza umana stabile. I l  giallo-olivastro 
della pelle degli Indostanici, il vero colore degli Zingari, che sta alla base 

del marrone più o meno scuro di altri popoli più orientali, è anch'esso 
tanto caratteristico e permanente nella trasmissione quanto il colore nero 
dei negri; e sembra essere l'effetto, oltre che della costituzione e dei diver
si temperamenti, del caldo secco, cosl come quello dei negri lo è del caldo 
umido. Secondo il Signor Ivesl8 le malattie comuni degli Indiani sono 
gli ingorghi biliari e il gonfiore di fegato; il loro colore innato, però, ha 
qualcosa di giallognolo e sembra dimostrare una continua secrezione della 
bile passata nel sangue, che essendo saponacea forse scioglie e volatiliz
za gli umori coagulati e perciò raffredda il sangue, almeno nelle estre
mità del corpo. Una autodifesa della natura, fondata su ciò o su qualco
sa di simile, che attraverso una cena organizzazione l9 (il cui effetto si 
mostra sulla pelle) rimuove continuamente ciò che stimola la circolazio
ne del sangue, può ben essere la causa delle mani fredde* degli Indiani 
e forse (sebbene ciò non sia stato ancora osservato) di un diminuito ca
lore sanguigno, che l i  rende capaci di sopponare senza danno il caldo 
del clima. 
Così si hanno ora ipotesi che perlomeno hanno fondamento sufficien
te per fare da contrappeso ad altre ipotesi, le quali trovano le differerÌ-

• In effetti avevo letto, diversamente, che questi Indiani hanno la particolarità 

di avere mani fredde nel gran caldo, e che questo doveva essere un frullo della loro 

sobrietà e della loro moderazione. Senonché, quando ebbi il piacere di parlare, 

durante il suo passaggio a Konigsberg, con l'allento e acuto viaggiatore Signor 

Eaton, che era stato alcuni anni console olandese e capo del suo stabilimento a 

Bassora, ecc., egli mi informò che mentre danzava in Surat con la moglie d i  un 

console europeo, egli fu meravigliato di sentirle le mani sudate e fredde (l'abitu

dine di portare i guanti là non è ancora introdolla) e, avendo comunicato ad altri 

il suo stupore, gli fu risposto che ella aveva una indiana per madre e che questa 

proprietà, fra gli Indiani, era ereditaria. Lo stesso Eaton testimoniò inoltre che, se 

si vedono assieme bambini dei Parsi e bambini degli Indiani, salta subito agli occhi 
la differenza delle razze nel colore bianco dei primi e nel giallo-bruno dei secon

di; e che gli Indiani hanno nella loro costituzione anche la caratteristica di femo
ri assai più lunghi delle nostre proporzioni comuni. 
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ziazioni del genere umano tanto poco unificabili da preferire l 'ammis
sione di molte creazioni locali. Dire con Voltai re: <<Dio, che creò la renna 
in Lapponia per consumare i l  muschio di queste contrade gelide, creò 

anche i l  Lappone, per mangiare questo animale,,20,  non è una brutta tro
vata per un poeta, ma è un cattivo rimedio per il filosofo, che non può 
abbandonare la catena delle cause naturali se non là dove la veda lega
ta evidentemente al diretto decreto divino2 1 .  
Oggi, con buone ragioni ,  si ascrive la diversità dei colori dei vegeta
li al ferro precipitato per mezzo dei diversi umori. Dato che tutto il san

gue animale contiene ferro, nulla ci impedisce di attribuire i diversi colo
ri di queste razze umane alla medesima causa. In questo modo l'acido 
cloridrico, o l 'acido fosforico, o l'alcale volatile dei vasi secretori della 
pelle potrebbero colorare di rosso, o di nero, o di giallo le particelle 
di ferro nella sostanza reticolare . Nel genere dei bianchi questo fe1To 
disciolto negli umori non verrebbe affatto precipitato e con ciò si 

dimostrerebbe la perfetta mescolanza di umori e amidi di questo tipo 
d'uomini rispetto agli altri. Questo non è però che un accenno occa
sionale volto a stimolare la ricerca in un campo al quale sono troppo 
estraneo per poter arrischiare con qualche confidenza anche soltanto 
congetture. 
Abbiamo enumerate quattro razze umane, a cui devono essere fatte 

risalire tutte le diversità di questo genere. Ma tutte le derivazioni hanno 
bisogno di un ceppo originario22, e noi o già lo diamo per estinto, o 
dobbiamo reperire tra le derivazioni esistenti quelle che meglio pos
sano avvicinarsi al ceppo originario. Certo oggi non si può sperare, 

da qualche parte nel mondo, di imbattersi nella figura umana origi
naria, invariata; propriQ per la tendenza della natura ad adattarsi 
comunque al terreno, nel corso di lunghe generazioni, la figura urna
na deve oggi essere dovunque affetta da modificazioni local i. Tutta
via, la fascia terrestre compresa tra il trentunesimo e i l  cinquanta
duesimo grado di latitudine del Vecchio Mondo (nome che esso 
sembra meritarsi anche riguardo al popolamento) viene a ragione 
considerata come quella in cui si trova la più felice miscela degli influs

si dei vicini luoghi più caldi e più freddi, come anche la massima ric
chezza di creature terrestri; e dove anche l ' uomo, giacché da tale luo-
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go è egualmente ben preparato a tutti i trapianti, s i  deve essere al
lontanato nella minor misura dalla sua conformazione originaria. 

Qui infatti troviamo abitanti bianchi ,  ma bruni, la cui figura voglia
mo dunque assumere come la più prossima al genere originario. Di 
questa, la derivazione più prossima verso nord sembra essere la bion
do-chiara dalla pelle bianca e tenera, dal pelo rossastro e occhi azzur

ro chiaro, che al tempo dei Romani abitava le regioni nordiche della 
Germania e (secondo altre testimonianze) si spingeva verso oriente 
sino ai monti Altai, dovunque eccetto che negli immensi boschi, in una 
zona considerevolmente fredda. Ora, l ' influsso di un 'aria fredda e 
umida, che provoca negli umori una tendenza allo scorbuto, ha infi

ne prodotto un certa schiatta di uomini ,  che si sarebbe infine fissata 
in una razza, se in questa zona così frequenti mescolanze esterne non 
avessero interrotto il procedere della derivazione. Possiamo dunque 
considerare questa schiatta come un'approssimazione alle vere razze, 

che perciò possono essere raccolte, in rapporto con le cause natura
li della loro origine, nello schema seguente: 

Prima razza 
Seconda razza 
Terza razza 
Quarta razza 

Ceppo originario 

Bianchi di colore bruno 

bionda (Nord Europa) dal freddo umido. 
rosso-rame (America) dal freddo secco. 
nera (Senegambia) dal caldo umido. 
giallo-olivastra (Indiani) dal caldo secco. 

4. Delle cause occasiona/i de/la formazione di diverse razze 

Ciò che produce la maggiore difficoltà nella molteplicità delle razze 
sulla superficie terrestre, qualsiasi causa esplicativa si voglia ammet
tere, è questo: che climi e terre simili non ospitano la medesima 
razza; che l'America, nel suo clima più caldo, non mostra alcuna raz
za indiano-orientale, e tanto meno una conformazione negra origina
ria del territorio; che in Arabia o in Persia non c'è nessun indiano gial
lo-olivastro autoctono, sebbene questi paesi somiglino molto nel 
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clima e nella costituzione dell' aria a quella terra23 ,  ecc. Per ciò che 
riguarda la prima di queste difficoltà, è possibile rispondere in manie

ra abbastanza soddisfacente se si considera il modo in cui questa regio
ne si è popolata. Infatti una volta che si era formata una razza come 
la attuale, per mezzo di una lunga permanenza del suo ceppo origi
nario nel nord-est de li' Asia o nella vicina America, tale razza non pote
va essere trasformata in un'altra attraverso alcun ulteriore influsso del 
clima. Infatti solo la conformazione del ceppo originario può muta
re in una razza; questa, invece, quando ha messo radici e ha soffoca
to gli altri germi, contrasta ogni trasformazione, appunto perché il 
carattere della razza è diventato ormai preponderante nella forza 
generativa. 
Per ciò che invece riguarda la localizzazione della razza negra, che è 
propria solo del l 'Africa* (nella massima perfezione del Senegam
bia) , così come del l 'indiana, che è circoscritta nella propria terra (ec

cetto dove, verso est, sembra essersi modificata per incrocio), credo 
che si debba cercarne la causa in un mare interno del tempo antico, che 
teneva separati sia l ' l ndostan che l 'Africa da altre terre vicine. Infat
ti la zona che dal confine della Dauria, attraverso la Mongolia, la 
piccola Bukaria, la Persia, l 'Arabia, la Nubia, il Sahara si distende pres

soché senza interruzione sino a Capo Blanco24, sembra in buona parte 

simile al fondo di u n  antico mare. Le terre in questa zona sono quel
le che Buache25 chiama piattaforma, e cioè altipiani per lo più senza 
rilievi , nei quali persino le poche montagne non mostrano mai ampi 
dislivell i ,  giacché le loro pendici sono seppellite da strati orizzontali 
di sabbia: perciò i fiumi, che anche sono in piccolo numero, hanno un 
breve corso e si disperdono nelle sabbie. Queste terre sono simili ai 
bacini di antichi mari, essendo circondate da alture e ,  considerate nel 

loro insieme, trattengono al loro interno la circolazione delle acque e 

* Nelle regioni calde del Sud c'è anche un  piccolo ceppo di negri, diffuso nelle 

isole più vicine, dei quali si dovrebbe credere, a causa della mescolanza con 
incroci indiani, che non sono originari d i  questi luoghi, ma che da tempi antichi 
furono via via ponati colà nel corso di contatti con l 'Africa cui i Malesi consen
tirono. 
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perciò non fanno immettere né lasciano uscire alcun fiume; per d i  più 
sono in gran parte coperte da sabbia, i l  sedimento di un mare calmo 

e antico. Da ciò si può comprendere come il carattere della razza 
indiana non abbia potuto mettere radici in Persia e in Arabia, che a quel 
tempo servivano ancora da bacino, mentre l ' India era probabilmente 

da lungo tempo popolata; e inoltre si può comprendere come anche la 

razza negra, al pari dell ' indiana, abbia potuto mantenersi per lungo 
tempo senza mescolarsi al sangue settentrionale,  dato che ne era sepa
rata proprio da questo mare. La descrizione della natura (stato della 

natura nel tempo attuale) è di gran lunga insufficiente per dare ragio
ne della molteplicità delle derivazioni. Si deve, per quanto si sia nemi
ci, e a ragione, delle opinioni avventate, tentare una storia della natu
ra: una scienza a sé, che potrebbe ben progredire a poco a poco dalle 

opinioni alle conoscenze. 

La geografia fisica che ho qui annunciata è parte del l ' idea che io 
mi faccio di un utile insegnamento accademico, un'idea che posso 
chiamare la preparazione alla conoscenza del mondo. Questa 
conoscenza del mondo è qualcosa che serve a fornire ciò che è 
pragmatico a tutte le scienze e abilità già altrimenti apprese, di 
modo che divengano utilizzabili non solo per la scuola, ma per la 

vita , e attraverso la quale l 'allievo che abbia concluso i suoi stu
di sia condotto al teatro della sua destinazione, ossia il mondo. Qui 
sta davanti a lui un duplice campo, del quale gli è necessario un 

precedente compendio al fine di poter ordinare tutte le possibili 
esperienze che vi  incontrerà: la natura e l'uomo. Entrambi i 
campi devono però essere considerati in esso cosmologicamente, 
e cioè non secondo quello che i loro oggetti contengono di note

vole nel particolare (fisica e psicologia empirica), ma secondo 
ciò che ci dà da osservare il loro rapporto con l ' intero in cui s i  
trovano, e nel quale ognuno prende anche il suo posto. Chiamo 
il primo insegnamento geografia fisica e l 'ho di sposto per il 
semestre estivo, i l  secondo antropologia e lo tratterò nel l ' inver
no. Le restanti lezioni di questo semestre sono già esposte nei 
luoghi previsti . 
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1 1 1  - RECENSIO NE DI JOHANN H EINRICH SCHULZ: 
Saggio di un'introduzione alla dottrina dei costumi, 
valida per tutti gli uomini senza differenza di religione 

[ 1783] 

Saggio di un 'introduzione alla dottrina dei costumi, valida per tuili 
gli uomini senza differenza di religione, con un 'appendice sulla 

pena di morte. Prima Parte, Berlino, Stahlbaum, 1 783. 

Questa prima parte deve soltanto presentare, come introduzione ad un 
nuovo sistema morale, i principi sul luogo che l'uomo occupa nella scala 
degli esseri, sulla sua natura senziente, pensante e attiva per mezzo del 
suo volere, sulla libertà e sulla necessità, sulla vita, sulla morte e su una 

vita futura - principi, questi, sui quali in seguito si dovrà edificare tale 
sistema; è un'opera che per la sua schiettezza e ,  ancor più, nonostan
te i molti e manifesti paradossi ,  per l 'evidente buona intenzione del

l 'originale Autore, deve sol levare in ogni lettore ansiose aspettative su 
come pure riuscirà una dottrina morale fondata su simili premesse. Il 
recensore seguirà dapprima brevemente l 'andamento dei pensieri del
l 'Autore e infine darà il giudizio sull' insieme dell 'opera. 
Sin dal principio, i l  concetto della forza vitale viene ampliato sino ad 
applicarsi, senza distinzione, a tutte le creature, e cioè semplicemen
te come l 'insieme di tutte le forze presenti in una creatura ed appar

tenenti alla sua natura. Da ciò segue dunque una legge della continui
tà di tutti gli esseri, per cui ognuno, nella grande catena, ha sopra e sotto 
di sé un vicino, e tuttavia in modo che ogni specie di creature si trovi 
fra confini che esse non possono superare, sinché rimangono membri 
della stessa specie. Perciò non c 'è  nulla che sia veramente senza vita: 
c'è solo una vita più piccola, e le specie si differenziano solo per i gradi 
della loro forza vitale. L'anima, come essere distinto dal corpo, è solo 

una semplice creatura dell'immaginazione: i l  più sublime serafino e l'al
bero sono entrambi macchine artificiali. Sin qui la natura dell'anima. 
Un analogo rapporto per stadi s i  ritrova in tutte le conoscenze. Erro

re e verità non sono distinti per specie, ma come i l  più piccolo dal più 
grande; non esiste alcun errore assoluto, ma ogni conoscenza, nel 
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momento i n  cui sorge nell'uomo, è per lui vera. La correzione è solo 
un'aggiunta di rappresentazioni che in precedenza mancavano anco
ra, e quella che era verità viene in seguito trasformata in errore con i l  

semplice progresso della conoscenza. La nostra conoscenza non è 
altro che errore rispetto a quella di un angelo. La ragione non può erra
re: ad ogni forza è già indicata la sua strada. Anche la condanna della 
ragione da parte di sé medesima accade dunque non nel momento in 
cui si giudica, ma solo in seguito, quando si è in un'altra posizione e 

si sono acquisite più conoscenze. Non dovrei dire che un bambino sba
glia, ma che non capisce ancora così bene come capirà in seguito: i l  
suo è un giudizio più piccolo. Saggezza e follia, scienza e ignoranza 
non meritano né lode né biasimo; esse sono solo da considerarsi come 
graduali progressi della natura, rispetto ai quali non ho l ibertà. Per ciò 
che riguarda il volere, tutte le inclinazioni e gli impulsi sono contenu

ti in uno solo, l 'amore di sé, riguardo al quale però ogni uomo ha la 

sua particolare intonazione, che tuttavia non può mai neanche allon
tanarsi da una intonazione universale. L'amore di sé viene ogni volta 
determinato contemporaneamente da tutte le sensazioni, ma in modo 
tale che in esso abbiano il sopra v vento o le più oscure o le più chiare. 

Non c'è dunque alcuna volomà libera, al contrario: essa sta sotto la rigo
rosa legge della necessità; ciò nonostante, quando l 'amore di sé non 

viene determinato da nessuna rappresentazione chiara, bensì solo da 
semplici sensazioni ,  allora queste si chiamano azioni non libere. Ogni 
pentimellto è nullo e assurdo; infatti i l  trasgressore giudica i l  suo atto 
non con il suo modo d'intendere precedente, ma con quello attuale, che 
certo , se avesse avuto luogo allora, avrebbe impedito l 'atto; ragion per 
cui viene falsamente presupposto che tale atto avrebbe dovuto essere 

impedito, dato che quel modo d' intendere, nello stato precedente, in  
realtà non c'era. ll pentimento è semplicemente una rappresentazione, 
male intesa, di come si possa agire meglio in futuro, e difatti la natu
ra qui non ha nessun altro proposito se non il fine del miglioramento. 

Soluzione della difficoltà di come Dio possa essere l 'autore dei pec
cati: virtù e vizio non sono essenzialmente diversi (qui dunque la dif
ferenza specifica è ancora una volta trasformata in differenza di grado). 

Virtù senza vizi non possono sussistere, e questi sono solo occasioni 
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per divenire migliori (dunque per raggiungere un grado più alto). Gli 
uomini non possono essere paragonati riguardo a ciò che chiamano virtù, 
se non riguardo a quella senza cui non c'è umano benessere, e cioè la 
virtù universale; ma allontanarsi da questa è per l'uomo assolutamen
te impossibile, e colui che se ne allontana non è vizioso, ma folle. L'uo
mo che fosse responsabile di un  vizio universale agirebbe contro 
l 'amore di sé, ciò che è impossibile. Di conseguenza la via della virtù 
universale è così piana, diritta e ben recintata ai suoi lati, che tutti gli 
uomini devono per forza rimanervi sopra. Qui non è altro che il par
ticolare modo d' intendere d'ogni uomo che fa differenza tra loro; se 
si scambiassero di posto, l'uno agirebbe come l 'altro. Moralmente 
buono e moralmente cattivo non significano nulla di più che un grado 
più alto o più basso di perfezione. Gli uomini sono viziosi rispetto agli 
angeli e questi lo sono rispetto a Dio. Perciò, dato che non c'è alcuna 
libertà, tutte le pene vendicative l sono ingiuste, e soprattutto le pene 
capitali; mentre invece lo scopo delle leggi penali dovrebbe essere non 
altro che il risarcimento e il migl ioramento, e mai la semplice minac
cia. Disiribuire lodi per un 'azione proficua mostra scarsa conoscenza 
degli uomini; l 'uomo era disposto e inclinato ad una tale azione così 
come l' incendiario a dar fuoco ad una casa. La lode ha solo lo scopo 
di incoraggiare l 'autore e gli altri a simili buone azioni. 
Questa dottrina della necessità l 'Autore la chiama una dottrina beata, 

e afferma che è in primo luogo per suo tramite che la dottrina dei costu
mi otterrebbe il suo valore proprio, col che, incidentalmente, nota che 
riguardo al crimine, da certi maestri i quali lo illustrano tanto facilmen
te, dovrebbe pretendersi che si mettessero d'accordo con Dio. Non si 
possono disconoscere qui j buoni propositi del nostro Autore. Egli vuole 
che sia cancellato il pentimento, meramente espiatorio e sterile, che pure 
così spesso viene raccomandato come qualcosa che di per sé riconci
lia con Dio, e che al suo posto venga introdotta una ferma risoluzione 
ad una miglior condotta della vita; egli cerca di difendere la saggezza 
e la bontà di Dio affermando il progresso di tutte le sue creature alla 
perfezione e alla felicità eterna, anche se ciò avviene per vie diverse; 
cerca di ricondurre la religione da fede oziosa ad azione, e infine di ren
dere le pene civili più umane e più proficue sia per il bene particola-
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re che per quello comune. Anche l 'arditezza delle sue affermazioni spe

culative non riuscirà così spaventevole a chi conosca ciò che Priestley2, 
un teologo inglese altamente stimato sia per la sua pietà che per la sua 
intelligenza, afferma concordemente con il nostro Autore, anzi che ha 
espresso con ancora maggiore arditezza, e che ora già numerosi eccle
siastici di questo paese3, sebbene assai inferiori a lui per talento, ripe
tono con lui senza riserve; e che per di più anche di recente il Signor 
Professar Ehlers4 ha pensato di dare come concetto della libertà, e cioè 
come facoltà, propria dell'essere pensante, d 'agire conformemente 

allo stato attuale delle sue idee. 
Ciò nonostante ad ogni lettore imparziale, e soprattutto sufficientemen
te esperto di questo genere di speculazione, non passerà inosservato che 
il fatalismo universale che in quest'opera è il principio supremo, 

soverchiante, che inficia ogni forma di moralità, in quanto trasforma 
ogni umano fare ed omettere in un puro teatro di marionette, distrug

ge interamente il concetto di obbligazione; che, viceversa, il dovere o 
l' imperativo, che distingue la legge pratica da quella naturale, ci pone, 
anche riguardo alle idee, interamente al di fuori della catena naturale, 
in quanto tale obbligazione, senza che la nostra volontà sia pensata come 
libera, è impossibile e assurda; e, anzi, così non ci rimane null' altro che 
attendere ed osservare ciò che Dio attuerà in  noi per mezzo d i  cause 
naturali secondo le sue decisioni, e non certo ciò che possiamo e dob
biamo fare da noi stessi come autori; donde deve nascere il fanatismo 
più grossolano, che toglie ogni influenza alla sana ragione, i cui dirit
ti il nostro Autore è pure giustamente preoccupato di serbare. Il con

cetto pratico della verità non ha in effetti nulla a che fare con lo spe
culativo, che rimane interamente abbandonato ai metafisici. Infatti da 
dove mi sia venuto originariamente lo stato nel quale devo ora agire 

mi può essere del tutto indifferente; io chiedo solo cosa devo fare ora, 
e qui la libertà è un presupposto pratico necessario e l' idea sotto la quale, 
unicamente, posso considerare validi i comandi della ragione. Anche 
lo scettico più freddo ammette che, quando si viene all'azione, tutte le 
riserve sofistiche su un 'apparenza universalmente il lusoria devono 

cessare. Allo stesso modo, il più convinto fatalista, che è tale sinché 
rimane alla speculazione pura, non appena deve avere a che fare con 
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la saggezza e il dovere, agisce sempre come se fosse libero; e quest' idea 
produce anche realmente l'atto che vi si accorda, ed è la sola che 
possa produrlo. E difficile liberarsi interamente dell'uomo. II Signor 
Autore, dopo aver giustificato l'azione di ciascun uomo sul fondamen
to del suo particolare stato d'animo, per quanto insulsa tale azione possa 
apparire agli altri, dice a p. 1 37: <<Se tu, stando al posto di un altro, non 
avessi agito altrettanto insulsamente, vorrei aver perso tutto, assoluta
mente e senza eccezione tutto ciò che ora e per sempre può farmi feli
ce (un 'espressione avventata)5» . C'è solo da dire che, proprio secon
do le sue affermazioni ,  la massima convinzione posseduta in un certo 
momento non può dare la sicurezza che in un altro momento, se la cono
scenza è progredita, la verità precedente non sia intanto divenuta erro
re: come dovrebbe essere dunque considerata un'asserzione come 
quella appena fatta, straordinariamente azzardata? L'Autore ha inve
ce presupposto, nel fondo della sua anima, sebbene non voglia confes
sarlo a se stesso, che l' intelletto ha la facoltà di determinare il suo giu
dizio secondo principi oggettivi, che sono validi sempre, e non sta sotto 
il meccanismo di  cause solo soggettivamente determinanti, che in 
seguito possono variare; dunque egli ha presupposto il concetto della 
libertà, senza cui non si dà affatto una ragione. Egli deve, allo stesso 
modo, presupporre anche la libertà del volere nell 'agire, senza cui non 
c'è alcuna moralità, se, come io non dubito, nella sua proba condotta 
di vita vuoi comportarsi in conformità all 'eterna legge del dovere e non 
a l  gioco dei suoi istinti e delle sue inclinazioni, sebbene egli neghi a 
se stesso allo stesso tempo questa libertà; poiché altrimenti non sareb
be in grado di accordare i suoi principi pratici con quelli speculativi; 
ciò che però, quand'anche.non riuscisse a nessuno, in realtà non sareb
be gran perdita. 
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IV - IDEA PER UNA STORIA U N IVERSALE 
DAL PUNTO DI VI STA COSMOPOLITI CO* 

[ 1784] 

Quale che sia, anche dal punto di vista metafisica, il concetto che c i  

s i  fa della libertà del volere, i fenomeni di  questa libertà, le  azioni 
umane, sono tuttavia determinati come ogni altro evento naturale da 
leggi universali della natura. La storia che si occupa della narrazione 
di tali fenomeni, per quanto profondamente nascoste ne possano esse
re le cause, fa tuttavia sperare di sé che se il gioco della libertà del vole

re umano viene considerato in grande, essa possa scoprire un loro anda
mento regolare; e che in tal modo ciò che nei singoli soggetti appare 
ingarbugliato e senza regola, nel l ' intero genere possa essere ricono

sciuto come uno sviluppo costantemente in progresso, anche se lento, 
delle sue disposizioni originarie. Così i matrimoni, le nascite che ne 

derivano, le morti, giacché la libera volontà degli uomini ha così 
grande influsso su di essi, non appaiono sottoposti ad alcuna regola che 
possa determinarne anticipatamente il numero mediante calcoli; eppu
re le tabelle annuali dei grandi paesi dimostrano che quegli eventi acca
dono secondo regolari leggi di  natura, così come le irregolari condi
zioni atmosferiche, il cui succedersi non può essere predeterminato nel 

dettaglio, nell ' insieme però non impediscono di mantenere in un anda
mento uniforme e privo di interruzioni la crescita delle piante, il corso 
dei fiumi e altre formazioni della natura. l singoli uomini, ma anche 
i popoli interi, pensano poco al fatto che, mentre perseguono i loro 
scopi, ciascuno a proprio senno e spesso l 'uno contro l 'altro, proce
dono senza accorgersene verso lo scopo della natura, che pure è loro 
sconosciuto, come fosse i l  loro filo conduttore, e lavorano al suo pro
muovimento, per il quale avrebbero assai scarso interesse anche se quel
lo scopo fosse loro noto. 

• Un accenno comparso fra le notizie brevi del dodicesimo numero delle «Noti
zie erudite di Gotha» del! 'anno in corso, che senza dubbio è ripreso da una mia 

· conversazione con uno studioso di  passaggio, mi obbliga a questo chiarimento, 
senza il quale tale accenno non avrebbe alcun senso. 
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Poiché gli uomini, nei loro sforzi , non si comportano nel loro insieme in 
modo semplicemente istintivo, come gli animali ,  ma neppure secondo un 
piano prestabilito, come cittadini razionali del mondo, così di loro non 
sembra possibile una storia sistematica (come ad esempio quella delle api 
o dei castori). Non si può trattenere un certo fastidio quando si vede rap
presentato i l  loro fare ed omettere sulla grande scena del mondo e, pur 
con l'apparire di tanto in tanto della saggezza nel particolare, si trova tutto 
tale fare ed omettere, nel suo insieme, intessuto infine di idiozia, di 
vanità infantile, spesso anche di infantili cattiveria e smania di distruzio
ne: tanto che in conclusione non si sa quale concetto farsi del nostro gene
re, così orgoglioso della propria superiorità. Qui per il filosofo non c'è 
altra via d 'uscita, dato che non può presupporre negli uomini e nel loro 
gioco su grande scala alcun razionale scopo proprio, che quella di ten
tare se in questo assurdo andamento delle cose umane possa scoprire uno 
scopo della natura, grazie a cui sia comunque possibile, di creature che 
si comportano senza un proprio piano, una storia secondo un determina
to piano della natura. Vogliamo vedere se ci riuscirà di trovare un filo con
duttore per una tale storia, e vogliamo poi lasciare alla natura di produr
re l'uomo che sia in grado di redigerla secondo tale filo. La natura ha 
prodotto infatti un Keplero, che in modo inatteso ha sottoposto le orbi
te eccentriche dei pianeti a leggi determinate, e un Newton, che spiegò 
queste leggi con una causa naturale universale. 

PRIMA TESI 

Tutte le disposizioni naturali di una creatura sono destinate a dispiegar
si un giorno in modo con!Pleto e conforme alfine. 

In tutti gli animali ciò è confermato dall'osservazione esterna come da 
quella interna o anatomica. Un organo che non sia utilizzato, un'organiz
zazione1 che non raggiunga il suo fine, è una contraddizione nella dot
trina teleologica della natura. Se infatti ci allontaniamo da tale principio 
non abbiamo più una natura secondo leggi, ma una natura che gioca senza 
scopo; e la sconfortante accidentalità prende il posto del filo condutto
re della ragione. 
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SECONDA TESI 

Nell'uomo (in quanto unica creatura razionale sulla Terra) quelle dispo
sizioni naturali che sono finalizzate all'uso della sua ragione si svilup

pano completamente nel genere, non nell'individuo. 

La ragione, in una creatura, è la facoltà di estendere le regole e gl i scopi 
dell'uso di tutte le sue forze molto oltre l ' istinto naturale, e non conosce 
limiti ai suoi progetti. Essa non opera istintivamente, ma ha bisogno di 
tentativi, di esercizio e di istruzione per progredire a poco a poco da un 
grado di conoscenza all'altro. Perciò ogni uomo avrebbe la necessità d i  
vivere un  tempo smisuratamente lungo per apprendere come dovrebbe 
fare un uso completo delle sue disposizioni naturali; oppure, se la natu
ra gli ha concesso solo una breve durata della vita (come di fatto è acca
duto), essa ha bisogno di una serie forse interminabile di generazioni,  di 
cui l'una trasmetta all'altra il proprio illuminismo, per far maturare infi
ne i suoi germi nel nostro genere sino a quel grado di sviluppo che sia 
perfettamente adeguato al suo scopo. E questo punto del tempo, alme
no nell'idea dell 'uomo, dev'essere la meta dei suoi sforzi, perché altri
menti le disposizioni naturali dovrebbero essere considerate in grandis
sima parte inutili e prive di finalità; ciò che distruggerebbe ogni principio 
pratico e dunque renderebbe la natura, la cui saggezza deve necessaria
mente servire da principio fondamentale nel giudizio su tutte le altre for
mazioni, sospetta di aver condotto solo con l 'uomo un gioco infantile. 

TERZA TESI 

La natura ha voluto che l'uomo traesse interamente da se stesso tutto ciò 
che va oltre l'organizzazione meccanica della sua esistenza animale e che 

non partecipasse di alcuna a/tra felicità o perfezione se non quella che 

egli si fosse procurato, libero dall 'istinto, da se stesso, per mezzo della 
propria ragione. 

Infatti la natura non fa nulla di superfluo e non è prodiga nell 'uso dei 
mezzi per i suoi fini. Che avesse dato ali 'uomo la ragione, e con ciò 
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la l ibertà del volere che su di essa si fonda, era già un  chiaro segno dei 
suoi propositi riguardo alla sua dotazione. Egli non doveva infatti 
essere guidato dal l ' istinto, o protetto e istruito grazie alla conoscen
za innata; doveva invece ricavare tutto da sé. Il ritrovamento dei suoi 
mezzi di nutrizione, dei suoi vestiti, della sua sicurezza e difesa ester
na (per cui la natura non gli aveva dato né le corna del toro, né gli arti
gli del leone, né i denti del cane, ma soltanto le mani),  ogni di letto che 
può rendere piacevole la vita, anche la sua conoscenza e intelligenza, 
e persino la bontà del suo volere, dovevano essere interamente opera 
sua. Sembra che qui la natura si sia compiaciuta nell'essere massima
mente parsimoniosa, e abbia l imitato la sua dotazione animale ad una 
misura scarsa, appena sufficiente al supremo bisogno di un'esistenza 
ai suoi inizi: come se avesse voluto che l ' uomo, quando si fosse sol
levato dalla massima rozzezza alla massima abilità, alla perfezione inte
riore dell'atteggiamento di  pensiero e con ciò (per quanto è possibile 
sulla Terra) alla felicità, dovesse averne il merito esclusivo e ringra
ziare di tutto ciò solo se stesso; proprio come se essa avesse mirato a 
che egli ottenesse razionale stima di sé piuttosto che benessere. In que
sto andamento delle faccende umane, infatti, c'è un intero esercito di 
fatiche che attende l'uomo. Ma sembra che la natura non sia stata affat
to interessata a che egli vivesse bene; bensì che egli si sforzasse tanto 
da rendersi degno della vita e del benessere col suo agire. Resta sem
pre sconcertante, in ciò, che le generazioni precedenti sembrano con
durre i loro faticosi affari soltanto a vantaggio delle successive, e 
cioè in modo da approntare per loro uno stadio dal quale queste pos
sano portare più in alto la costruzione che la natura ha per scopo; e che 
però solo le più tarde debbano avere la fortuna di abitare nell 'edificio 
al quale la lunga serie dei loro antenati (e certo senza averne l ' inten
zione) ha lavorato, senza poi poter partecipare della felicità che pure 
ha preparata. Ma per quanto tutto ciò sia misterioso, resta nondime
no necessario, una volta ammesso che un genere animale debba pos
sedere la ragione e che, come classe di esseri razionali che muoiono 
tutti ma il cui genere è immortale, debba tuttavia giungere ad una 
compiutezza dello sviluppo delle sue disposizioni. 
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QUARTA TESI 

/[ mezzo di cui la natura si serve per portare a compimento lo sviluppo 

di tlltte le sue disposizioni è il loro antagonismo nella società, in quan

to es.1·o divenga infine la causa di un ordine legittimo. 

Per antagonismo intendo qui la insocievole socievolezza degli uomini, vale 
a dire la loro tendenza ad unirsi in società, che tuttavia è congiunta ad 
una continua resistenza, la quale minaccia continuamente di sciogliere 
tale società. Nella natura umana c'è con evidenza la disposizione a tutto 
questo. L'uomo ha una inclinazione ad associarsi: poiché in tale stato sente 
in maggior misura se stesso in quanto uomo, sente cioè lo sviluppo delle 
sue disposizioni naturali .  Ha però anche una forte tendenza a isolarsi: per
ché trova in sé, allo stesso modo, la proprietà insocievole di voler con
durre tutto secondo il proprio interesse, e perciò si aspetta resistenza da 
ogni lato, come sa di sé che egli, a sua volta, è inclinato a far resistenza 
verso gli altri. E questa resistenza che risveglia tutte le forze dell'uomo, 
che lo conduce così a superare la sua tendenza alla pigrizia e,  spinto dal 
desiderio di onore, potere o ricchezza, a procurarsi un rango fra i suoi con
soci, i quali non può sopportare, ma di cui anche non può fare a meno. 
Così si producono i primi veri passi dalla barbarie alla cultura, che con
siste propriamente nel valore sociale dell'uomo; così si sviluppa a poco 
a poco ogni talento, si educa il gusto e, anche grazie ad un continuato illu
minismo, si producono le premesse per la fondazione di un atteggiamen
to di pensiero che col tempo può trasformare in principi pratici determi
nati la rozza disposizione naturale al discernimento etico, e così infine 
trasformare in un tutto morale un accordo patologicamente forzato ad una 
società. Senza quelle proprietà - in sé certo non proprio degne d'essere 
amate - de li' insocievolezza, dalla quale nasce la resistenza che ognuno 
deve necessariamente incontrare nelle sue pretese egoistiche, tutti i 
talenti rimarrebbero eternamente racchiusi nei loro germi, in un 'arcadi
ca vita pastorale di perfetta concordia, appagamento e amorevolezza: gli 
uomini, mansueti come le pecore che conducono al pascolo, non dareb
bero alla loro esistenza un valore superiore di quello che essa ha per que
sto loro animale domestico; non colmerebbero il vuoto della creazione 
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riguardo al loro fine, in quanto nature razionali .  Si rendano dunque gra
zie alla natura per l ' intrattabilità, per la vanità suscitatrice di invidiosa 
rivalità, per l ' invincibile brama di ricchezze o di dominio! Senza di esse 
tutte le disposizioni naturali innate nell 'umanità giacerebbero in eterno 
non sviluppate. L'uomo vuole concordia; ma la natura conosce meglio 
ciò che è buono per il suo genere: essa vuole discordia. Egli vuoi vive
re comodo e contento; ma la natura vuole che egli debba gettarsi dall'in
dolenza e da un'inerte contentezza nel lavoro e nelle fatiche, in modo da 
trovare invece anche i l  mezzo per trarsi felicemente fuori, di nuovo, da 
queste ultime. Gli impulsi naturali a fare tutto ciò, le fonti dell'insocie
volezza e dell'universale resistenza, da cui vengono tanti mali, ma che 
spingono ancora ad un nuovo tendersi delle forze, e dunque ad un ulte
riore sviluppo delle disposizioni naturali, rivelano così l 'ordinamento di 

un saggio creatore; e non, invece, la mano di uno spirito maligno che si 
sia intromesso nella sua divina costruzione o che, per invidia, l'abbia man
data in rovina. 

QUINTA TESI 

li massimo problema per il genere umano, alla cui soluzione la natura 
lo costringe, è il raggiungimento di una società civile che faccia valere 

universalmente il diritto. 

Dato che solo nella società, e precisamente in quella che possiede la mas
sima libertà e quindi un generale antagonismo dei suoi membri ma insie
me la più rigorosa determinazione e assicurazione dei limiti di tale liber
tà, cosl che essa possa coesistere con la l ibertà degli altri: - dato che solo 
in tale società può essere raggiunto nell'umanità i l  supremo scopo della 
natura, cioè lo sviluppo di tutte le sue disposizioni, e dato che la natura 
vuole anche che l 'umanità debba attuare da sé questo fine, come ogni fine 
della sua destinazione, allora il supremo compito affidato dalla natura al 
genere umano è una società in cui la libertà sotto leggi esterne sia con
giunta al massimo possibile grado con una forza irresistibile, vale a dire 
una costituzione civile perfettamente giusta, perché la natura può raggiun
gere i suoi ulteriori scopi solo per mezzo della soluzione e dell'esecuzione 
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di tale compito. A costringere l 'uomo, altrimenti così ben predisposto ad 

una libertà incontrollata, ad entrare in questo stato di coazione, è la 
pena2; e precisamente la massima fra tutte le pene, quella che recipro

camente si procurano gli uomini, le cui inclinazioni fanno sì che essi non 
possano stare a lungo l 'uno accanto all'altro in selvaggia libertà. Solo in 
un tale recinto, qual è l'unificazione civile, queste medesime inclinazio

ni producono il migliore effetto: al modo in cui gli alberi in un bosco cre
scono forti e diritti proprio perché ognuno di essi tenta di togliere all'al
tro aria e sole, costringendosi a vicenda a cercare sopra di sé; mentre quelli 
che, in libertà e separati dagli altri, gettano i germogli a loro piacere, cre
scono deformi, obliqui e ritorti. Ogni cultura ed arte che adorni l 'uma
nità, l 'ordine sociale più bello, sono frutti dell ' insocievolezza, che è 
costretta da se stessa a disciplinarsi e dunque, attraverso un'arte forza
ta, a sviluppare compiutamente i germi della natura. 

SESTA TESI 

Questo problema è insieme il più difficile e quello che verrà risolto più 

tardi dal genere umano. 

La difficoltà che già la sola idea di questo compito pone subito di fron
te è la seguente: l 'uomo è un animale che, quando vive fra altri del suo 
stesso genere, ha bisogno di un padrone . Infatti egli abusa certamente della 
sua libertà riguardo ai suoi simili; e, anche se come creatura ragionevo
le desidera una legge che ponga limiti alla libertà di ognuno, la sua 
egoistica inclinazione animale lo conduce a trarsene fuori non appena gli 
sia possibile. Egli ha dunque bisogno di un padrone, che spezzi la sua 
volontà particolare, e lo costringa ad obbedire ad una volontà universal
mente valida secondo cui ognuno possa essere libero. Ma dove prende
rà questo padrone? Non altrove che dal genere umano. Questo padrone 
è però, altrettanto, un animale che ha bisogno di un padrone. Può dun
que cominciare come vuole, ma non si vede come l'uomo possa procu
rarsi un capo della giustizia pubblica che sia egli stesso giusto, che lo cer
chi in una persona singola o in una associazione di molte persone 
prescelte a tal fine. Perché ciascuna di queste abuserà sempre della sua 
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libertà se non ha nessuno sopra di sé che eserciti su di lei la forza secon
do le leggi. Ma il capo supremo deve essere giusto per se stesso e deve 
anche essere un  uomo. Questo compito è dunque i l  più difficile di tutti, 
e anzi la sua perfetta soluzione è impossibile: da un legno così storto 
come quello di cui è fatto l 'uomo non si può fare nulla di completa
mente diritto. Dalla natura, ci è imposto solo l 'avvicinamento a que
st'idea*.  Che essa sia anche quella che viene attuata più tardivamen
te, consegue inoltre dal fatto che a tal fine vengono richiesti giusti 
concetti circa la natura di una possibile costituzione, grande esperien
za ottenuta attraverso molti corsi del mondo e, oltre a tutto ciò, una 
buona volontà preparata al suo accoglimento; ma questi tre elementi 
potranno trovarsi uniti molto difficilmente e ,  quando ciò accada, solo 
molto tardi, dopo molti tentativi falliti. 

SmiMA TESI 

Il problema della instaurazione di una costituzione civile perfetta dipen
de dal problema di 1111 rapporto esterno fra Stati secondo leggi e non può 

essere risolto senza quest'ultimo. 

A che serve lavorare ad una legittima costituzione civile tra uomini sin
goli, cioè alla organizzazione di un corpo comune? La stessa insocievo
lezza che ha costretto a ciò gli uomini è a sua volta la causa per cui ogni 
corpo comune, nei rapporti esterni, ossia in quanto Stato in rapporto a Stati, 
sta in illimitata libertà, e deve di conseguenza aspettarsi dagli altri quei 
medesimi mali che hanno oppresso gli uomini singoli e li hanno costret
ti ad entrare in uno stato _civile secondo leggi. La natura ha dunque uti
lizzato l ' inconciliabilità degli uomini, anche delle grandi società e dei corpi 

• Il ruolo dell'uomo è dunque molto artificiale. Come vada per gli abitatori di 

altri pianeti, e come sia costituita la loro natura, non sappiamo; se però assolvia

mo bene questo compito della natura, possiamo ben vantarci di avere un rango non 

basso tra i nostri vicini nell'universo. Forse fra loro ogni individuo può pienamen

te raggiungere la sua destinazione nella propria vita. Da noi è diverso; solo il gene

re può sperarJo3. 
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statali di questa specie di creature, ancora come un mezzo affinché quel

li trovassero nel loro ineluttabile antagonismo uno stato di pace e sicu
rezza; vale a dire che essa spinge, con la guerra, con la sua esasperata e 

mai differibile preparazione, con la miseria che perciò ogni Stato deve sen

tire al suo interno anche in periodo di pace, a tentativi inizialmente imper
fetti, ma infine, dopo molte distruzioni, rivolgimenti e anche dopo il tota
le esaurimento interno delle loro forze, a ciò che la ragione avrebbe 
potuto dir loro anche senza così tante tristi esperienze, vale a dire: usci

re dallo stato senza legge dei selvaggi ed entrare in una lega di popoli; in  
cui ogni Stato, anche i l  più piccolo, possa aspettarsi sicurezza e diritti non 
dalla propria potenza o dal proprio giudizio giuridico, ma unicamente da 
questa grande federazione di popoli (Foedus Ampllictyonum), da un pote
re unificato e da una deliberazione secondo leggi della volontà riunita. Per 
quanto fantastica appaia quest'idea e come tale sia stata derisa in un 

Abate di St. Pierre o in Roussemc4 (forse perché la credevano di attuazio

ne troppo vicina), ciò è tuttavia l'inevitabile esito della pena in cui gli uomi

ni si gettano l'un l 'altro, pena che non può non costringere gli Stati alla 
medesima risoluzione (per quanto grave ciò possa loro risultare) alla 
quale l 'uomo selvaggio venne costretto altrettanto di malavoglia, e cioè: 
rinunciare alla sua brutale libertà, e cercare pace e sicurezza in una costi
tuzione secondo leggi . -Tutte le guerre sono dunque altrettanti tentativi 

(non certo secondo il disegno degli uomini, bensì secondo quello della natu
ra) di instaurare nuove relazioni fra gli Stati e ,  attraverso la distruzione o 
perlomeno lo smembramento dei vecchi corpi, di costruirne di nuovi, i quali 
a loro volta però non possono conservarsi né per se stessi né accanto agli 
altri, e devono quindi perciò subire analoghe rivoluzioni; sino a che infi
ne, sia internamente, attraverso la migliore organizzazione possibile della 
costituzione civile, sia esternamente, attraverso una comune concertazio
ne e legislazione, venga raggiunto uno stato che, simile ad un corpo 

comune civile, possa mantenersi come un automa. 
Se ora poi ci si voglia attendere da un concorso epicureo di cause efficien
ti che gli Stati, così come i piccoli corpuscoli della materia, giungano 

mediante il loro casuale scontrarsi a sperimentare ogni sona di conforma
zioni, che con nuove collisioni vengono ancora distrutte, sino a che infi
ne per caso ne riesca una che possa mantenersi nella sua forma (un colpo 
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di fortuna che ben difficilmente potrà mai aver luogo!); o se piuttosto non 
si debba ammettere che la natura segua qui un andamento regolare per con
durre gradualmente il nostro genere dal più basso grado dell'animalità sino 
al più alto dell'umanità, e ciò per arte propria dell'uomo, sebbene a lui estor
ta, e in questa organizzazione apparentemente selvaggia sviluppi del tutto 
regolarmente quelle disposizioni originarie; o se si preferisce che da tutte 
queste azioni e reazioni degli uomini, nell' insieme, non venga fuori nulla, 
o perlomeno nulla d'intelligente; che tutto rimarrà come è sempre stato, 
e perciò non si possa predire se la discordia, così naturale per il nostro gene
re, non ci prepari alla fine un inferno di mali anche nel nostro stato così 
incivilito, giacché essa forse annienterà di nuovo con devastazione bar
barica questo stato stesso e tutti i progressi fatti nella cultura sino ad oggi 
(un destino per cui non si può stare sotto il governo del cieco caso -gover
no che di fatto è tutt'uno con la libertà senza legge - se sotto di esso non 
si pone un filo conduttore della natura segretamente legato alla saggez
za!): -ebbene, tu no ciò conduce all'incirca alla domanda: è razionale ipotiz
zare finalità della costruzione della natura nelle parti e, insieme, assenza 

di finalità nel tutto?5 Ciò che fu compiuto dallo stato privo di finalità dei 
selvaggi, in quanto esso tratteneva sì tutte le disposizioni naturali nel nostro 
genere, ma infine, attraverso i mali che gli imponeva, aveva costretto que
st'ultimo ad uscire da tale stato e ad entrare in una costituzione civile, nella 
quale tutti quei germi potessero essere sviluppati, tutto ciò lo compie anche 
la barbara libertà degli Stati già fondati; e infatti, con l'utilizzo di tutte le 
forze del corpo comune nell'armarsi gli uni contro gli altri, con le deva
stazioni che la guerra porta con sé, ma ancor più con la necessità di 
tenersi costantemente preparati ad essa, il completo sviluppo delle dispo
sizioni naturali viene di certo ostacolato nel suo progredire, ma d'altra parte 
anche i mali che ne provengono costringono il nostro genere a trovare una 
legge di equilibrio, e un potere unificato che dia efficacia a questa legge, 
al reciproco opporsi, in sé salutare, di molti Stati, che nasce dalla loro liber
tà; e dunque ad introdurre un assetto cosmopolitico della sicurezza stata
le pubblica; assetto che non sia del tutto senza pericolo, in modo che le 
forze dell'umanità non si assopiscano, ma anche non senza un principio 
dell 'eguaglianza delle loro reciproche azioni e reazioni, così che non si 
distruggano l'un l'altra_ Prima che questo passo (cioè l 'unione degli 
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Stati) sia compiuto, e cioè quasi solo a metà della sua fonnazione , la natu

ra umana sopporta i mali più duri sotto l'apparenza ingannatrice di un benes

sere esteriore; e Rousseau non aveva dunque torto a preferire lo stato dei 

selvaggi, se solo non si considera questo ultimo stadio a cui i l  nostro ge
nere deve ancora sollevarsi. Noi siamo, per mezzo di arte e scienza, 
acculturati in alto grado. Siamo civilizzati, sino all'eccesso, in ogni forma 
di cortesia e decoro sociale. Ma per ritenerci moralizzati ci manca anco
ra molto. Infatti l ' idea della moralità appartiene anch'essa alla cultura, ma 
l'uso di questa idea che miri solo a ciò che è simile alla moralità nel senso 
dell'onore e nel decoro esteriore produce solo la civilizzazione. Sinché però 
gli Stati impiegano tutte le forze nelle loro egoistiche e violente mire espan
sive, e ostacolano così, incessantemente, la lenta fatica dell'interna edu
cazione dell'atteggiamento di pensiero dei loro cittadini, e anzi tolgono 
a questi ultimi ogni sostegno a tal fine, non c'è da attendersi nulla di que

sto; perché per ciò è necessario un lungo esercizio interno di ogni corpo 

comune nell'educazione dei suoi cittadini. Ma tutto il bene che non sia inne
stato sull'intenzione moralmente buona non è che mera parvenza e mise
ria brillante. l l  genere umano rimarrà certo in questa condizione sino a che, 
nel modo che ho detto, non si sarà tratto fuori dall'assetto caotico dei suoi 
rapporti fra Stati. 

OnAvA TESI 

Si può considerare la storia del genere umano, in grande, come il com
pime/1/o di un piano nascosto della natura volto ad instaurare una per
fetta costituzione statale interna, e, a questo fine, anche esterna, in 

quallto unica condizione nella quale la natura possa completamente 
sviluppare nell'umanità tutte le sue disposizioni. 

La tesi è un corollario della precedente. Si vede bene che anche la filoso
fia può avere il proprio chiliasmo, ma tale che l' idea che essa ne ha può 
promuoveme l'attuazione, sebbene molto da lontano, e che dunque non 
ha più nulla di esaltato6. Si tratta solo di vedere se l'esperienza riveli qual
cosa di un tale andamento del disegno della natura. lo dico: qualche pic
cola cosa; infatti questo ciclo sembra richiedere un tempo così lungo per 
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chiudersi,  che dal breve tratto che l'umanità ha percorso in questa dire
zione si può determinare la figura della sua traiettoria e il rapporto delle 

parti al tutto tanto incertamente quanto da tutte le osservazioni astrono
miche si può determinare l'orbita che i l  nostro sole e tutto il seguito dei 
suoi pianeti prendono nel grande sistema delle stelle fisse; sebbene, tut
tavia, il principio universale della costituzione sistematica dell'universo 
e il poco che si è osservato diano affidamento sufficiente per concludere 
alla realtà di una tale orbita. Ciò nondimeno, la natura umana è così fatta 
da non poter essere indifferente anche nei confronti dell 'epoca più distan
te a cui i l  nostro genere debba pervenire, se soltanto può essere attesa con 
sicurezza. E, in particolare nel nostro caso, ciò può accadere tanto meno 

in quanto sembra che con la nostra propria organizzazione razionale 
potremmo dar luogo più rapidamente a questo momento così confortan

te per la nostra discendenza. PerciÒ le deboli tracce del suo avvicinamen
to diventano molto importanti per noi. Oggi gli Stati sono in rapporti reci
proci così artificiali, che nessuno di essi può ridurre la sua cultura interna 

senza perdere potere e influenza nei confronti degli altri; così è sufficien
temente assicurato se non il progresso, almeno il mantenimento di que
sto fine della natura, anche per mezzo delle mire tracotanti di quegli 
Stati. Inoltre: la libertà civile non può più essere oggi davvero intaccata 
senza che in tutte le attività se ne risenta il danno, soprattutto nel commer
cio, e con ciò anche la perdita di forze dello Stato nelle relazioni esterne. 
Ma questa libertà, gradualmente, va oltre. Quando si impedisce al citta
dino di cercare il suo benessere in tutti i modi a lui congeniali, purché pos
sano coesistere con la libertà degli altri, si  ostacola la vitalità dell'indu
stria nel suo complesso, e con ciò, di nuovo, le forze dell'intero. Perciò 
le limitazioni della persona-, nel suo fare ed omettere, saranno sempre più 
ridotte, la libertà universale di religione verrà promossa; e così nasce 
gradualmente, pur frammisto a chimere e stravaganze, illuminismo, come 
un grande bene che il  genere umano deve trarre persino dalle egoistiche 
mire espansive dei suoi capi, purché questi capiscano il loro proprio van
taggio. Ma questo illuminismo, e con esso anche una certa adesione del 
cuore che l 'uomo illuminato non può evitare di avere per il bene, che egli 
concepisce perfettamente, deve a poco a poco salire sino ai troni, e avere 
influsso anche sui loro principi di governo. Per esempio, sebbene i nostri 
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governanti del mondo non abbiano attualmente denaro per istituti pubbli
ci di educazione, e in generale per tutto ciò che riguarda il vero bene del 
mondo, dato che tutto è già in anticipo messo in conto per la futura guer
ra, essi troveranno tuttavia il loro vantaggio nel non ostacolare gli sforzi 
del loro popolo in questo campo, per quanto deboli e lenti. Infine: la guer
ra stessa diverrà gradualmente non soltanto un'impresa così artificiosa e 
incerta ne li' esito per entrambe le parti , ma anche -attraverso le conseguen
ze che lo Stato risente da un debito pubblico (una nuova invenzione) sem
pre in aumento, la cui estinzione non è più prevedibile - un'impresa 
tanto preoccupante e, inoltre, l ' influenza che ogni sommovimento di uno 
Stato ha sugli altri, nel nostro continente così unito dalle sue attività, diver
r:t così evidente, che questi Stati, costretti dal pericolo che corrono, si offri
ranno come arbitri , sebbene senza autorità legale; e così, da grande distan
za, essi predispongono tutto per un futuro grande corpo statale del quale 
il mondo precedente non ha potuto mostrare alcun esempio. Sebbene 
questo corpo statale consista ora solo di un abbozzo molto primitivo, tut
tavia comincia già per così dire a destarsi un sentimento in tutte le sue mem
bra, ognuna delle quali è interessata alla conservazione d eli' intero; e que
sto dà la speranza che, dopo più rivoluzioni nella trasformazione?, infine, 
possa un giorno essere realizzato ciò che la natura ha per scopo supremo, 
cioè un universale assetto cosmopolitico, come il grembo in cui si svilup
peranno tutte le disposizioni originarie del genere umano. 

NONA TESI 

Un tentativo filosofico di elaborare la storia universale del mondo 

secondo un piano della natura che tenda alla perfetta unificazione civi
le nel genere umano deve essere considerato possibile e anzi tale da pro
muovere questo scopo naturale. 

È certo un proposito sorprendente e ali 'apparenza assurdo, voler redige
re una storia secondo un' idea di come il corso del mondo avrebbe a pro
cedere se dovesse essere conforme a certi fini razionali; sembra che assu
mendo questo punto di vista potrebbe venir fuori solo un romanzo. Se 
invece si potesse ipotizzare che la natura non si comporti senza un piano 
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e senza uno scopo ultimo anche nel gioco della libertà umana, allora que
st' idea potrebbe ben diventare utilizzabile; e, sebbene siamo di vista 
troppo corta per penetrare nel segreto meccanismo della sua organizza
zione, questa idea potrebbe servirei da filo conduttore per rappresentare, 
almeno in grande, come un sistema ciò che altrimenti sarebbe un aggre

gato senza scopo di azioni umane. Se infatti si comincia dalla storia 
greca* - quella attraverso cui ogni altra storia più antica o contempora
nea ci è stata tramandata o, almeno, dalla quale dev'essere autenticata-; 
se si segue il suo influsso sulla formazione e il declino del corpo statale 
del popolo romano, che assorbì lo Stato greco, e l ' influsso di questo po
polo sui barbari, che di nuovo distrussero tale corpo, sino ai nostri tempi; 
e se vi si aggiunge, in modo episodico, la storia degli Stati di altri popo
li, così come la loro conoscenza ci è pervenuta appunto attraverso tali nazio
ni  illuminate: allora si scoprirà un corso regolare del miglioramento della 
costituzione statale nel nostro continente (che probabilmente darà un 
giorno leggi a tutti gli altri). Guardando dovunque, inoltre, solo alla costi
tuzione civile e alle sue leggi e alle relazioni fra Stati, in quanto le prime 
e le seconde, attraverso il bene che avevano in sé, servirono per un certo 
tempo (e con esse arti e scienze) ad innalzare e a rendere grandi certi popo

li, ma anche a farli di nuovo decadere per ciò che di difettoso era in esse, 
e tuttavia in modo che rimanesse comunque un germe di illuminismo che, 
sempre più sviluppato attraverso ogni rivoluzione, preparava un succes
sivo stadio, ancora più alto, del miglioramentoS: così, io credo, verrà 
scoperto un filo conduttore che non solo servirà a spiegare il così intrica
to gioco delle cose umane o a prevedere, a vantaggio dell'arte della divi
nazione politica, future trasformazioni degli Stati (un profitto che si è potu-

* Solo un pubblico colto, che dalla sua formazione sia durato ininterrottamen

te sino a noi, può dare autenticità alla storia antica. Al di là di esso è tutto terra 
incognita9, e la storia dei popoli che sono vissuti al di fuori di tale pubblico può 

essere cominciata solo dal tempo in cui quei popoli ne entrarono a far parte. Que

sto accadde con il popolo ebraico al tempo dei Tolomei attraverso la traduzione 

greca della Bibbia, senza la quale alle notizie i.<olate di tale popolo si darebbe poca 

fede. Da quel momento (ove questo inizio sia stato ben stabilito) si possono 

seguire a ritroso i loro racconti. E cosl per tutti gli altri popol i. La prima pagina 

di Tucidide (dice Hume) è l'unico inizio di ogni vera storia I O. 
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to già trarre dalla storia degli uomini anche quando la si considerava come 
l'effetto sconnesso dì una libertà senza regola); ma verrà anche dischiu
sa una consolante prospettiva per il futuro (ciò che non si può fondatamen
te sperare senza presupporre un piano naturale), prospettiva nella quale, 
in grande lontananza, viene rappresentato come il genere umano si sol
levi infine proprio a quello stato in cui tutti i germi che la natura ha posto 
in esso siano pienamente sviluppati, e la sua destinazione qui sulla Terra 
possa essere soddisfatta. Una tale giustificazione della natura - o meglio 
della provvidenza - non è un movente dì scarsa importanza per sceglie
re un particolare punto di vista nella considerazione del mondo. A cosa 
serve, ìnfatti, lodare la magnificenza e la saggezza della creazione nel regno 
naturale, privo dì ragione, e raccomandame lo studio, quando la parte del 
vasto teatro della suprema saggezza che contiene il fine di tutto questo 
la storia del genere umano- deve restare una permanente obiezione in con
trario, la cui vista ci costringe con disgusto a distogliere lo sguardo da essa 
e, poiché disperiamo dì trovarvi mai un compiuto disegno razionale, ci indu
ce a riporre la speranza dì quest'ultimo solo in un altro mondo? 
Che con questa idea dì una storia universale, la quale in certo modo ha 
un filo conduttore a priori, io voglia respingere l'elaborazione della vera 
e propria storia I l redatta solo empiricamente, sarebbe un'errata interpre
tazione del mio intento; è solo un pensiero su ciò che una mente filoso
fica (che dovrebbe comunque essere molto esperta dì storia) potrebbe ten
tare da un altro punto di vista. Inoltre l'accuratezza, peraltro onorevole, 
con cui oggi si scrive la storia del proprio tempo, deve tuttavia condurre 
chiunque, in modo naturale, a chiedersi come i nostri tardi discendenti ini
zieranno a raccogliere il fardello dì storia che noi vorremmo lasciare 
loro dopo qualche secolo. Senza dubbio essi valuteranno le ere più anti
che, i cui documenti dovranno essere per loro da tempo scomparsi, solo 
dal punto di vista dì ciò che li interessa, vale a dire per ciò che popoli e 
governi hanno fatto di buono o dì cattivo da un punto di vista cosmopo
litico. Ma tenere questo in considerazione, insieme al desiderio di gloria 
dei capi dì Stato come di quello dei loro servi tori, in modo da indirizzar
lì verso l'unico mezzo che possa tramandare la loro gloriosa memoria sino 
ai tempi più remoti, può fornire ancora un ulteriore piccolo movente per 
tentare una tale storia filosofica. 
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V - RISPOSTA ALLA DOMANDA: 
COS'È I LLU MIN ISMO? 

(5 dic. 1783, p .  5 16) 
[ 1 784] 

Illuminismo è l'uscita dell 'uomo dalla minorità di cui è egli stesso colpe

vole. Minorità è l' incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la 

guida di un altro. Colpevole è questa minori là, quando la sua causa non stia 

nella mancanza di intelletto, bensì nella mancanza di decisione e di corag

gio nel servirsi del proprio intelletto senza la guida d'un altro. Sapere aude! 
Abbi il coraggio di usare il tuo proprio intelletto! Questa è dunque la 

parola d'ordine dell'illuminismol .  

Pigrizia e viltà sono le cause per le quali una così gran parte degli uomi

ni, dopo che la natura li ha da lungo tempo affrancati dall'altrui guida (natu

ra/iter maiorennes), rimane tuttavia volentieri minorenne a vita, e per le 

quali ad altri diviene così facile erigersi a loro tutori. E così comodo esse

re minorenni. Se ho un libro che ragiona per me, un direttore spirituale che 

ha coscienza per me, un medico che sceglie la dieta per me, ecc., non ho 

certo bisogno di darmi da fare io stesso. Non ho bisogno di pensare, se sol· 

tanto posso pagare: altri già si incaricheranno per me di questa fastidiosa 

occupazione. A che la stragrande parte degli uomini (fra cui tutto il bel sesso) 

consideri il passo verso la maggiorità, già di per sé difficile, anche molto 

pericoloso, ci pensano già quei tutori, che tanto benevolmente si sono inca

ricati della loro sorveglianza. Dopo che in un primo tempo hanno istupi

diti i loro animali domestici, e premurosamente evitato che tali pacifiche 

creature facessero anche solo un passo fuori dal girello da bambini nel quale 

le hanno imprigionate, mostrano loro il pericolo che le minaccia se tentas

sero di andare da sole . Ora, questo pericolo non è poi così grande, poiché 

questi, a prezzo di qualche caduta, imparerebbero certo infine a cammina

re; ma un esempio di questo tipo rende tuttavia timorosi e scoraggia di soli

to ogni tentativo ulteriore. 

È dunque difficile per ogni uomo, da solo, trarsi fuori da una minorità dive

nuta per lui quasi natura. Egli è giunto persino ad amarla, ed è,  così com 'è, 
realmente incapace di servirsi del proprio intelletto, poiché non gli è stato 

mai permesso di fame il tentativo. Precetti e formule, questi strumenti mec-
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canici di un uso razionale, o meglio, di un cattivo uso razionale delle sue 
doti naturali, sono i ceppi di una permanente minorità. Chi pure se ne svin
colasse, farebbe solo un salto incerto anche sul fossato più stretto, perché 
non è abituato ad un libero movimento di tal genere. Perciò sono solo pochi 
quelli ai quali sia riuscito, con il lavoro sul proprio spirito, a districarsi dalla 
minorità e tuttavia a camminare con passo sicuro. 
Ma che un pubblico2 illumini se stesso è invece possibile; anzi , se solo gli 
si lascia la libertà di farlo, è pressoché inevitabile. Qui si troveranno sem
pre alcuni che pensano liberamente persino tra i tutori preposti alla gran 
massa, i quali, dopo essersi tolti di dosso il giogo della minorità, diffon
deranno lo spirito di una stima razionale del valore proprio di ogni uomo 
e della sua vocazione a pensare autonomamente. Singolare, a questo pro
posito, è che il pubblico, il quale era stato da essi condotto a subire quel 
giogo, li costringa poi a rimanervi sotto, quando vi venga istigato da alcu
ni dei suoi tutori che sono a loro volta incapaci di qualsiasi illuminismo: 
tanto è pericoloso seminare pregiudizi , perché questi infine si vendicano 
su quegli stessi che sono stati i loro artefici , o  che hanno avuto questi arte
fici come loro predecessori. Perciò un pubblico solo lentamente può rag
giungere l'illuminismo. Con una rivoluzione avrà luogo forse una caduta 
del dispotismo personale e dell'oppressione avida di guadagno o di pote
re, ma mai un'autentica riforma dell'atteggiamento di  pensiero; nuovi 
pregiudizi, invece, serviranno altrettanto bene dei vecchi da dande per la 
gran massa che non pensa. 
A questo illuminismo non serve invece altro che la libertà; e precisamen
te la più inoffensiva fra tutte quelle che pur si possono chiamare libertà, 
cioè la libertà di fare in tutti i campi pubblico uso della propria ragione. Ma 
ecco che sento gridare da ogni parte : non ragionate P L'ufficiale dice: non 
ragionate, fate le esercitazioni !  L'intendente di finanza: non ragionate, 
pagate! L'ecclesiastico: non ragionate, credete! (Un solo signore, nel 
mondo , dice: ragionate quanto volete e su ciò che volete, ma obbeditef4) 
Qui c'è ovunque limitazione della libertà. Ma quale limitazione è d'osta
colo all'illuminismo? E quale invece non lo è, e anzi lo favorisce? -
Rispondo: il pubblico uso della propria ragione deve essere sempre libe
ro, e solo esso può attuare l ' illuminismo tra gli uomini; l'uso privato di essa 
può invece essere spesso limitato molto strettamente, senza perciò astaco-
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!are davvero il progresso dell'illuminismo. Ma per uso pubblico della 
propria ragione io intendo quello che ciascuno fa di essa come studioso din
nanzi all' intero pubblico dei tenori . Chiamo uso privato quello che egli può 
fare della sua ragione in un certo impiego o ufficio civile a lui affidato. Ora, 

in alcuni affari che concernono l ' interesse del corpo comune, è necessa
rio un certo meccanismo, per via del quale alcuni membri del corpo comu
ne non possono che comportarsi in modo meramente passivo, così da 
essere diretti dal governo, con un'armonia artificiale, verso pubbliche 
finalità, o perlomeno trattenuti dal distruggerle. Qui non è certamente 
permesso ragionare; si deve invece obbedire. Ma in quanto però questa parte 
del meccanismo si riconosca anche come membro di un corpo comune, anzi 
persino della società cosmopolitica, dunque in qualità di studioso che si rivol
ge con scritti ad un pubblico in senso proprio, egli può certamente ragio
nare, senza che con ciò ne soffrano gli affari a cui è per un altro verso pre
posto come membro passivo. Così sarebbe assai deleterio se un ufficiale 
al quale venga ordinato qualcosa dal suo superiore volesse disquisire aper
tamente sull'opportunità o l'utilità di questo ordine: egli deve obbedire. Ma 
non si può con diritto proibirgli di fare, come studioso, osservazioni sugli 
errori del servizio militare e di sottoporle al giudizio del suo pubblico. Il 
cittadino non può rifiutarsi di pagare i tributi che gli vengono imposti; e 
anzi, un insolente lamentarsi riguardo a tali imposte quando debbano esse
re da lui pagate può essere punito come uno scandalo (che potrebbe isti
gare a ribellioni general i). Questi non agisce tuttavia contro il dovere di cit
tadino se, come studioso, esprime pubblicamente i suoi pensieri contro 
l'inopportunità o persino l' ingiustizia di tali imposizioni. Allo stesso modo, 
un ecclesiastico è obbligato a tenere la sua lezione ai suoi allievi di cate
chismo e alla sua comunità secondo la dottrina5 della chiesa che egli 
serve; egli è stato assunto, infatti, a queste condizioni. Ma come studioso 
ha piena libertà, anzi ha persino il compito di mettere a parte il pubblico 
di ogni suo pensiero, accuratamente argomentato e proposto con buona inten
zione, sui difetti di quella dottrina; come anche di metterlo a parte dei con
sigli circa un miglior indirizzamento delle cose religiose ed ecclesiastiche. 
Qui non c'è nulla che possa essere imputato alla coscienza. Infatti ciò che 
egli insegna seguendo il suo ufficio, come incaricato d'affari della sua chie
sa, egli lo presenta come qualcosa rispetto a cui non ha libera scelta di inse-



Kant 5 6 7  

/ testi - Scritti di storia, politica e dirillo 
V. Risposta alla domanda: cos'è illuminismo? 

gnare in base a ciò che pensa, bensì come qualcosa su cui è incaricato di fare 
lezione secondo le prescrizioni e in nome di un altro. Egli dirà: la nostra chie
sa insegna questo o quest'altro; queste sono le prove di cui essa si serve. Egli 

trae di conseguenza tutto l 'utile pratico per la sua comunità da precetti che 
egli non sottoscriverebbe con piena convinzione, e alla cui presentazione può 
tuttavia impegnarsi perché non è del tutto impossibile che in essi la verità 
giaccia nascosta, e in ogni caso perché almeno non vi si è trovato nulla di 
contrario alla religione interiore. Se infatti egli credesse di trovarvi qualco
sa che vi contraddicesse, non potrebbe amministrare il suo ufficio con 
coscienza: dovrebbe abbandonarlo. Dunque l'uso che un insegnante a ciò 
preposto fa della sua ragione di fronte alla sua comunità è soltanto un uso 

privato, poiché questa è pur sempre solo un'assemblea domestica, per 
quanto grande; e riguardo a ciò egli, come prete, non è libero, e non deve 
neppure esserlo, perché esegue un incarico datogli da altri. Viceversa come 
studioso che con scritti parla al pubblico in senso proprio, vale a dire al mondo, 
dunque come ecclesiastico nell'uso pubblico della sua ragione, gode di 
una illimitata libertà di servirsi della propria ragione e di parlare in prima 
persona. Infatti che i tutori del popolo (in cose spirituali) debbano essere a 
loro volta minori è un'assurdità che conduce a perpetuare assurdità. 
Ma un'associazione di ecclesiastici, ad esempio un'assemblea di chiesa o 
una venerabile classe (come questa si chiama presso gli Olandesi6) non 
potrebbe essere autorizzata ad obbligarsi per giuramento ad un certa immo
dificabile dottrina, in modo da esercitare così un'incessante superiore 
tutela su ognuno dei propri membri e, per mezzo di essi, sul popolo, e così 
addirittura renderla eterna? Io dico che è assolutamente impossibile. Un tale 
contratto, che verrebbe concluso al fine di allontanare per sempre ogni ulte
riore illuminismo dal genere umano, è assolutamente irrito e nullo; doves
se anche essere ratificato dal potere supremo, da diete imperiali e dai più 
solenni trattati di pace. Un'epoca non si può obbligare e impegnare a 
porre la successiva in uno stato tale che ad essa dovrà essere impossibile 
ampliare le proprie conoscenze (soprattutto di un genere tanto indispen
sabile), emendarsi dagli errori e in generale progredire nell'illuminismo. 
Sarebbe un crimine verso la natura umana, la cui destinazione originaria 
consiste appunto in questo progredire; e i discendenti sono dunque perfet
tamente in diritto di  rigettare quei trattati in quanto conclusi in modo ille-
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gittimo e scellerato. La pietra di paragone di tutto ciò che può essere deli
berato come legge su un popolo sta nella domanda: un popolo potrebbe dav
vero imporre a se stesso una tale legge? Ora, ciò sarebbe ben possibile per 
un determinato e breve tempo, in un certo senso nell'attesa di una legge 
migliore, al fine di dare inizio ad un certo ordine?; purché si lasci insieme 
libero ognuno dei cittadini, soprattutto gli ecclesiastici , in qualità di stu
diosi, di fare pubblicamente, vale a dire con scritti, le proprie osservazio
ni  su ciò che è manchevole nelle istituzioni in vigore, mentre l'ordine a cui 
si è dato inizio duri ancora sino a che la comprensione della costituzione 
di queste cose venga raggiunta e affermata pubblicamente con tale ampiez
za che i cittadini, con l 'unione delle loro voci (quand'anche non di tutte) , 
possano portare davanti al trono una proposta affinché esso prenda solto 
protezione quelle comunità che si fossero eventualmente riunite, appunto 
secondo loro concetti della migl iorata comprensione, in un' istituzione 
religiosa trasformata, senza tuttavia ostacolare coloro che volessero accon
tentarsi di lasciare ciò all'antico. Ma unificarsi in una costituzione religio
sa fissa, che nessuno possa mettere in dubbio, anche solo per la durata della 
vita d'un uomo, e in tal modo, per così dire, annullare un periodo di tempo 
nel progresso dell'umanità verso il miglioramento, e renderlo sterile e anzi 
con ciò addirittura dannoso per la discendenza, è assolutamente illegitli
mo. Un uomo può sì, per la propria persona, rinviare l ' i lluminismo in ciò 
che è tenuto a sapere; e, anche allora, solo per qualche tempo; ma rinun
ciarvi, per la propria persona ma ancor più per la discendenza, significa vio
lare e calpestare i sacri dirilli dell'umanità. Ma ciò che un popolo non può 
mai deliberare su se stesso, ancor meno può deliberarlo un monarca sul popo
lo; poiché la sua autorità legislativa si fonda precisamente sul fatto che egli 
unifica l ' intera volontà del popolo nella sua. Purché badi che ogni vero o 
presunto migl ioramento si accordi con l 'ordine civile, egli non può per il 
resto che lasciar fare ai suoi sudditi ciò che trovano necessario compiere 
per la salvezza della loro anima; ciò non lo riguarda affatto, mentre sta a 
lui invece evitare che l'uno ostacoli l'altro con la violenza nel lavorare con 
tutte le sue capacità alla propria destinazione e al proprio promuovimen
to. Egli offende persino la sua maestà, se si immischia in queste cose 
degnando del controllo governativo gli scritti nei quali i suoi sudditi cer
cano di chiarire le loro vedute, così come quando fa lo stesso dall'alto della 
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propria suprema veduta, in modo da esporsi all'obiezione Caesar non est 
supra grammaticos8, come anche, e assai di più, quando abbassa il suo pote
re supremo sino al punto di appoggiare il dispotismo spirituale di alcuni 
tiranni che si trovano nel suo Stato nei confronti degli altri suoi sudditi. 
Se allora si domanda: viviamo ora in un 'età illuminata? La risposta è: no, 
ma certo in un'età di illuminismo. Che gli uomini presi nel loro insieme, 
per come ora stanno le cose, siano o possano anche soltanto essere messi 
in condizione di servirsi in cose di religione del proprio intelletto con 
sicurezza e bene, senza la direzione altrui, è cosa a cui manca ancora mol
tissimo. Ma che oggi sia stato loro aperto il campo in cui rendersi liberi, 
e gli ostacoli all'illuminismo universale o all'uscita dalla minorità di cui 
hanno colpa essi stessi divengano gradualmente meno, di ciò abbiamo pure 
segni chiari. Sotto questo aspetto quest'età è l'età dell'illuminismo, ovve
ro il secolo di Federico. 

Un principe che non trovi indegno di sé dire che ritiene un dovere non 
prescrivere nulla agli uomini in cose di religione, ma invece lasciar loro 
piena libertà, e che dunque respinga da sé l'altezzoso nome di tolleran
za9, è egli stesso illuminato, e merita di essere celebrato dal mondo e dai 
posteri, riconoscenti, come colui che per primo liberò il genere umano 
dalla minorità, almeno per quanto stava al governo, e lasciò ciascuno libe
ro di servirsi della propria ragione in tutto ciò che è questione di coscien
za. Sotto di lui ecclesiastici degni di stima, senza pregiudizio del loro dove
re d'ufficio, possono presentare pubblicamente e liberamente all'esame 
del mondo, in qualità di studiosi, i loro giudizi e vedute qui o là diver
genti dalla dottrina adottata; ma ancor più lo può ogni altro che non sia 
limitato da alcun dovere d'ufficio. Questo spirito di libertà si estende anche 
oltre, persino là dove esso si trova a lottare contro gli ostacoli di un go
verno che fraintende se stesso. Infatti dinnanzi ad esso risplende pure un 
esempio che nella l ibertà non vi sia nulla da temere per la pubblica tran
quillità e la concordia del corpo comune. Gli uomini si traggono da soli 
fuori dalla selvatichezza poco a poco, se solo non si trama intenzional
mente per mantenervel i .  

Ho posto i l  punto principale dell'illuminismo, l ' illuminismo dell'uscita 
dell'uomo dalla minorità di cui ha colpa egli stesso, soprattutto in cose 

di religione, perché riguardo ad arti e scienze i nostri signori non hanno 
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alcun interesse a far la parte dei tutori sui loro sudditi; inoltre quella mino
rità, così com'è la più dannosa, è anche la più disonorante di tutte. Ma 

l'atteggiamento di pensiero di un capo di Stato che favorisca quell'illu
minismo va ancora oltre, e comprende che anche riguardo alla sua legi
slazione non comporta pericolo permettere ai suoi sudditi di far pubbli
came/Jie uso della propria ragione, e di  presentare al mondo i loro 
pensieri su una migl iore stesura di tale legislazione, persino con una aper
ta critica di quella già data; di ciò abbiamo uno splendido esempio, in cui 
nessun monarca ha superato quello che noi veneriamo. 
Ma soltanto colui il quale, illuminato egli stesso, non teme le ombre, e 
insieme dispone di un esercito ben disciplinato e numeroso a garanzia della 
pubblica pace, può dire ciò che in una repubblica non potrebbe osarsi: 
ragionate quanto volete e su quel che volete, ma obbedire! Così si mostra 
qui uno strano e inatteso corso delle cose umane; e del resto, quando lo 
si consideri in grande, qui quasi tutto è paradossale. Un alto grado di liber
tà civile appare vantaggioso per la libertà dello spirito del popolo e tut
tavia pone ad esso limiti invalicabil i ;  un minor grado di quella procura 
ad esso, viceversa, lo spazio per dispiegarsi secondo tutte le sue capaci
tà. Quando allora la natura abbia sviluppato sotto questo duro involucro 
il germe del quale essa si prende cura più amorevolmente, cioè la ten
denza e la vocazione al /ibero pensiero, quest'ultimo avrà gradualmen
te effetto a sua volta sul modo di sentire del popolo (per cui questo 
diverrà sempre più capace della libertà di agire), e infine persino sui prin
cipi del governo, che troverà esso stesso propizio trattare l 'uomo, che ora 
è più che una macchina IO, conformemente alla sua dignità*. 

• Nelle «Notizie settimanali >• di Biisciling dello scorso 13 settembre leggo 
oggi, giorno 30, la segnalazione della «Rivista mensile di Berlino» di questo mese, 

in cui viene presentata la risposta del Signor Mendelssoiln alla medesima doman

da. Non l'ho ancora avuta tra le mani; altrimenti avrebbe trattenuto la presente, 

che ora vale solo come prova di quanto il caso possa riuscire a produrre concor

danza di  pensieri I l _  
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Riga e Lipsia, presso Hartknoch: Idee per w filosofia della storia dell'uma

nità di Johann Gottfried Herder. Quem te Deus esse iussit et h umana qua 
parte /ocatus est, in re disce. Prima parte; aprile 1 784. 

Lo spirito del nostro ingegnoso ed eloquente Autore mostra in questo scrit
to la sua ben nota originalità. Al pari di vari altri sgorgati dalla sua 
penna, esso non può dunque essere giudicato secondo la comune misu
ra. Infatti è come se il genio dell'Autore non raccogliesse semplice
mente le idee dal vasto campo delle scienze e delle arti per aggiungerle 
ad altre, capaci di venir comunicate, ma piuttosto è come se egli le tra
sformasse, in un modo suo particolare, secondo una sorta di legge (per 
riprendere una sua espressione) della assimilazione nel suo specifico atteg
giamento di pensiero, ciò per cui esse si distinguono visibilmente da quel
le con le quali altre anime si nutrono e crescono (p. 292) e, insieme, per 
cui divengono meno atte ad essere comunicate ! .  Così ciò che per lui si 
chiama filosofia della storia dell'umanità vorrebbe essere qualcosa di inte
ramente diverso da ciò che si comprende abitualmente sotto questo 
nome: non cioè precisione logica nella determinazione dei concetti, o accu
rata distinzione e dimostrazione dei principi, ma uno sguardo d'insieme 
molto ampio, che non indugia a lungo sui suoi oggetti, una pronta saga
cia nello scoprire analogie e, nell'uso di queste ultime, un ' immaginazio
ne ardita, connessa con l ' abilità di cogliere il proprio oggetto attraverso 
sentimenti e sensazioni che, come effetti di un grande contenuto di pen
siero o come accenni dai molti significati , fanno presumere di sé certo 
più di quanto un freddo giudizio vi troverebbe. Poiché tuttavia la liber
tà nel pensare (che qui si trova in gran misura), esercitata da una fertile 
mente, al pensare dà sempre materia, così vogliamo cercare di scoprire, 
per quanto ci riuscirà, le più importanti e caratteristiche fra le sue idee, 
e presentarle con le sue proprie espressioni, per aggiungere infine alcu
ne osservazioni sul tutto. 
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I l  nostro Autore inizia con l 'ampliare lo sguardo per indicare all'uomo 
il suo posto tra gli altri abitatori dei pianeti del nostro sistema solare, e 
dalla non svantaggiosa posizione intermedia del corpo celeste che l 'uo
mo abita conclude che questi possa qui contare soltanto «SU una media
na intelligenza terrestre e su una ancor più incerta virtù umana, che però 
- in quanto i nostri pensieri e le nostre forze provengono evidentemen
te solo dalla nostra formazione organica terrestre, e si sforzano di modi
ficarsi e trasformarsi tanto da giungere alla purezza e alla finezza che 
questa nostra creazione possa accordare e, se l'analogia può farci da guida, 
lo stesso avverrà su altre stelle - fanno entrambe presumere che l'uo
mo avrà un'Unica Meta assieme agli abitatori di queste stelle, per 
cominciare infine non soltanto una peregrinazione su più di una stella, 
ma forse persino per giungere ad entrare in relazione con tutte le crea
ture giunte a maturità di così numerosi e diversi mondi fratelli>>2. Di qui 
ha inizio la considerazione delle rivoluzioni che precedettero la gene
razione dell'uomo: «Prima che la nostra aria, la nostra acqua, la nostra 
Terra potessero essere generate, furono necessari vari elementP che si 
risolvessero e precipitassero l'uno nell'altro; e le molteplici specie della 
Terra, dei mineral i ,  dei cristal li, e così anche della forza organica in 
muschi, piante, animali, infine in uomini, quanti dissolvimenti e ri
voluzioni dell'una nell'altra non presuppongono? Egli, il figlio di tutti 
gli elementi e gli esseri, il loro compendio più eletto e insieme il fiore 
della creazione terrestre, non poteva essere altro che l 'ultimo predilet
to figlio della natura, alla cui formazione e accoglimento dovettero 
precedere molti sviluppi e rivoluzioni>>4• 
Nella forma sferica della Terra l 'Autore trova un oggetto di meraviglia, 
per l'unità che essa mostra in ogni immaginabile varietà. «Chi avesse fatto 
tesoro di questa figura, sarebbe giunto a convertirsi ad una fede dogma
tica in filosofia o religione, o ad uccidere, per questo, con un tetro ma sacro 
fervore?>>s. Così anche l'incl inazione dell'eclittica gli dà occasione per 
considerare la destinazione dell'uomo: «Sotto il nostro sole che proce
de obliquo tutto il fare degli uomini ha un ciclo annuale>>. La più appro· 
fondila conoscenza dell'atmosfera, e persino l'influsso dei corpi celesti 
su di essa, quando sarà conosciuto meglio, gli sembrano promeuere un 

grande influsso sulla storia dell'umanità. Nel capitolo sulla separazione 
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delle terre dalle acque la struttura terrestre viene usata come fondamen
to esplicativo della diversità della storia dei popoli: «L'Asia è così uni
forme per usi e costumi quanto è continua nel suo territorio; viceversa 
già il Mar Rosso divide i costumi, e ancor più il piccolo Golfo Persico; 
ma i molti mari, monti e fiumi dell'America e la terra ferma non aveva
no senza fondamento una così grande estensione nelle zone temperate, 
e la struttura del vecchio continente è stata dalla natura stabilita diver
samente, rispetto al Nuovo Mondo, al fine del primo insediamento 
umano>>6. Il secondo libro si occupa delle forme organizzate 7 della Terra 
e comincia dal granito, sul quale agirono luce, calore, un'aria e un'ac
qua grossolane, e forse trasformarono il silicio nel calcare al cui interno 
si formarono le prime creature viventi del mare, le conchiglie. La vege
tazione ebbe inizio in seguito. - Comparazione della formazione dell'uo
mo con quella delle piante e dell'amore sessuale del primo con la fiori
tura delle seconde. Utilità del regno vegetale per l 'uomo. Regno animale. 
Modificazioni degli animali e dell'uomo secondo i climi. Quelli del 
mondo antico sono imperl"etti8. «Le classi delle creature aumentano 
quanto più si allontanano dall'uomo, tanto più si avvicinano agli uomi
ni tante meno diventano. - In tutte le classi c'è una forma fondamenta
le, un'ossatura simile. - Questi passaggi rendono non inverosimile che 
nelle creature marine, nelle piante, dunque forse proprio negli esseri cosid
detti morti9, possa dominare una ed una sola struttura dell'organizzazio
ne10, solo infinitamente più rozza e confusa. Forse allo sguardo dell'es
sere eterno, che vede tutto in un sol nesso, la configurazione del frammento 
di ghiaccio, quale si produce, e del fiocco di neve, che in questa si 
fom1a, hanno un mpporto d'analogia con la formazione dell'embrione nel 
corpo materno. - L'uomo è una creatura intermedia fra gli animali, ossia 
la forma più comprensiva, nella quale t!ltti i tratti di tutte le specie che 
lo circondano si raccolgono nell'insieme più puro. - Dall'aria e dall'ac
qua, dai cieli e dagli abissi, è come se io vedessi gli animali venire verso 
l'uomo e, passo dopo passo, avvicinarsi alla sua forma>>. Questo libro con
clude così: <<Gioisci, o uomo, del tuo stato, e studia te stesso, nobile crea
tura intermedia, in tutto ciò che vi ve attorno a te>> I l  . 
Il terzo libro confronta la struttura delle piante e degli animali con l 'or
ganizzazione degli uomini. Qui, poiché l 'autore utilizza per i suoi scopi 
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le osservazioni del fisiografo12,  non possiamo seguirlo; ecco solo alcu
ni risultati: «Attraverso certi organi, la creatura genera per sé, dalla 
morta vita delle piante, lo stimolo vivente, e dall'apice di questo, puri
ficato attraverso sottili canali, lo strumento della sensazione. Il risulta
to dello stimolo diventa impulso, i l  risultato della sensazione pensiero: 
un eterno progresso dalla creazione organica, che era posto in ogni crea

tura vivente>> l 3. L'Autore non fa affidamento su germi, ma su una forza 
organica, così nelle piante come negli animali 14. Egli dice: <<Così come 
la pianta è vita organica, anche il polipo è vita organica. Ci sono perciò 
molte forze organiche: quelle della vegetazione, degli stimoli muscola
ri, della sensazione. Quanto più numerosi e sensibili i nervi, tanto più gran
de il cervello, tanto più intell igente diventa la specie. L'anima animale 
è l'apice di tutte le forze attive in una organizzazione» I s .  e l ' istinto non 
è una particolare forza naturale, ma la direzione che la natura ha dato a 
tutte quelle forze con il proprio carattere. Tanto più l'unico principio 
organico della natura, che chiamiamo ora formante (nei minerali), ora im

pulsivo (nelle piante), ora senziente , ora che costruisce con l'arte, e che 
al fondo è una sola e medesima forza, si trova distribuito in più organi 
e differenti membra, tanto più tale principio ha in ognuno di questi un suo 
proprio mondo; allo stesso modo, scompare l'istinto, e ha inizio un pro
prio libero uso dei sensi e delle membra (come appunto è negli uomini)16. 
Infine l 'Autore viene alla differenza essenziale della natura dell'uomo. 
<<L'andatura eretta dell'uomo è naturale soltanto per lui, anzi essa è l'or
ganizzazione finalizzata all' intera missione della sua specie e il suo 
carattere distintivo» 17.  
Non perché egli era destinato alla ragione, per l'uso delle sue membra 
in base ad essa, gli fu assegnata la posizione eretta, bensì egli ebbe la ragio
ne grazie alla posizione eretta, come effetto naturale di quel medesimo 
assetto che era necessario semplicemente per farlo camminare eretto. 
«Fateci considerare con sguardo riconoscente, in questa sacra opera 
d'arte, il beneficio grazie al quale il nostro genere divenne un genere 
umano; e con ammirazione; poiché vediamo quale nuova organizzazio
ne di forze abbia inizio dalla conformazione eretta dell'uomo, e come solo 

attraverso di essa l 'uomo divenne un uomo» I B .  
Nel quarto libro i l  Signor Autore porta più oltre questo punto. «Cosa manca 
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alla creatura simile all'uomo (la scimmia), per cui essa non divenne 
uomo?>> - e come questi diventò tale? Col formarsi della testa per /a figu

ra eretta, con l 'organizzazione interna ed esterna per il baricentro per
pendicolare; - la scimmia possiede tutte le parti del cervello che ha 
l'uomo; ma le ha, secondo la conformazione del suo cranio, in una posi
zione tratta all ' indietro, e questa la ebbe perché la sua testa era formata 
con un'altra angolazione e non era fatta per l'andatura eretta. Così tutte 
le forze organiche operarono in modo diverso. - <<Guarda dunque il 
cielo, o uomo, e rallegrati, tremando, del tuo immenso privilegio, che il 
creatore del mondo ha legato ad un principio così semplice, la tua figu
ra eretta. - Innalzato al di sopra della terra e delle piante, è la vista che 
domina, non più l'odorato. - Con l'andatura eretta l 'uomo divenne una 
creatura capace di creare, egli ottenne mani libere e industriose- solo con 
l'andatura eretta fu possibile un vero linguaggio umano. Teoreticamen
te e praticamente la ragione non è che qualcosa di appreso; proporzio
ne e direzione delle idee e delle forze che l 'uomo ha imparato e a cui l'uo
mo fu educato secondo la sua organizzazione e il suo modo di vita>> t9. 
E ora la libertà. <<L'uomo è il primo essere lasciato libero della creazio
ne, egli sta diritto>> . ll pudore: <<Dovette svilupparsi presto grazie alla sta
tura eretta>> . La sua natura non è sottoposta ad alcuna ulteriore varietà. 
<<E questo perché? Per la sua conformazione eretta e per null'altro .- Egli 
è fatto per l'umanità: amicizia, amore sessuale, simpatia, amore mater
no, sono frutti dell'umanità della sua conformazione eretta - la regola della 
giustizia e della verità si fonda anch'essa sulla figura eretta, e lo forma 
anche all'essere beneducato: la religione è la suprema umanità. L'anima
le chino sente confusamente: Dio ha elevato l 'uomo cosl che egli, anche 
senza saperlo e volerlo, ricerchi le cause delle cose e ti trovi, o grande 
insieme di tutte le cose. Ma la religione porta la speranza e la fede nel
l'immortalità>>20. Di quest'ultima parla il quinto libro. <<Dalla pietra ai cri
stalli, da questi ai metalli, da questi alla creazione delle piante, e da que
sta all'animale, infine all'uomo, abbiamo visto innalzarsi le forme 
dell'organizzazione e, con esse, diventare molteplici le forze e gli impul
si della creatura, e le abbiamo infine viste unificarsi tutte nella conforma
zione dell'uomo, così come questa poteva abbracciarle>>2 1 . 
<<Attraverso questa serie di esseri abbiamo notato una somiglianza delle 
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forme principali che si avvicinavano sempre di più alla figura umana, _ 
e altrettanto abbiamo visto avvicinarsi all'uomo forze e impulsi22 .- Per 
ogni creatura, secondo i l  fine della natura che essa doveva promuovere, 
fu disposta anche la durata della vita .- Tanto più organizzata è una crea
tura, tanto più la sua struttura prende dai regni inferiori. L'uomo è un com
pendio del mondo: calcare, terra, sale, acidi, olio e acqua, forze vegeta
t i  ve, forze deg l i  stimoli ,  della sensazione, sono in lui unificati 
organicamente. - Con ciò siamo spinti ad ammettere anche un regno invi
sibile delle forze che sta precisamente nelle medesime connessioni e pas
saggi, e una serie ascendente d i  invisibili forze, come nel regno visibile 
della creazione. - Questo significa tutto per l'immortalità dell'anima: e 
non solo per essa, ma per il mantenimento di ogni forza attiva e viven
te della creazione universale. La forza non può scomparire, il suo stru
mento può certo essere disfatto. Ciò che l'Onnivivificante ha chiamato 
alla vita, vive; ciò che opera, opera eternamente nel suo eterno tutlo>>23. 
Questi principi non vengono spiegati, <<perché qui non è il luogo adat
to>> . lnvece «nella materia vediamo così tante forze simili allo spirito, che 
una completa opposizione e contraddizione tra queste due essenze, certo 
molto diverse, dello spirito e della materia, appare se non persino con
traddittoria, almeno del tutto indimostrata>> . - «Nessuno ha mai visto germi 
preformati. Quando si dice di una epigenesi, allora, si parla impropria
mente come se le membra crescessero dall'esterno. La formazione 
(genesi) è l 'effetto di forze interne alle quali la natura aveva approntato 
una materia che esse conformano a sé, in cui dovevano rendersi visibi
l i .  Non è la nostra anima razionale, che ha costruito il corpo, ma la 
mano della divinità, forza organica>>. Ciò significa: <d . Forza e organo 
sono certo intrinsecamente legati, ma non sono la stessa identica cosa. 
2. Ogni forza opera in  armonia con il suo organo, poiché essa lo ha a sé 
conformato e assimilato solo per rivelare la sua essenza. 3 .  Quando l'in
volucro cade, rimane la forza, che, sebbene in uno stadio inferiore, e in 
ogni caso organico, esisteva tuttavia già prima di questo involucro>>. A 
riguardo, l 'Autore dice ai materia! isti: «Ammettiamo che la nostra anima 
originariamente coincida con tutte le forze della materia, delle percezio
ni ,  del movimento, della vita, e solo ad uno stadio più alto operi in una 
organizzazione più elaborata e più pura; ma si è mai vista scomparire anche 
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una sola forza del movimento dello stimolo? E queste forze minori sono 
forse tutt'uno con i loro organi?>>24. L'insieme di tutto ciò comporta che 
vi possa essere solo progressione. <<Il genere umano può essere conside
rato come la grande confluenza di forze inferiori che in esso dovevano 
germinare per la formazione dell'umanità»2S. 
Che l'organizzazione degli uomini avvenga in un regno di forze spiritua
li, viene mostrato così: «Il pensiero è tutt'altra cosa da ciò che il senso 
te26 apporta; tutte le esperienze circa la sua origine sono prove dell'ef
fetto di un 'essenza sì organica, ma tuttavia autonoma, che opera secon
do leggi della connessione spirituale. 2. Come il corpo cresce col cibo, 
così lo spirito con le idee; anzi noi osserviamo operare anche nello spi
rito le leggi dell'assimilazione, della crescita e della produzione. In 
breve, in noi viene formato un uomo interiore spirituale che ha una 
natura sua propria e che adopera il corpo soltanto come strumento. La 
coscienza più chiara, questo grande privilegio dell'anima umana, è stata 
sin dall'origine formata in essa in modo spirituale, attraverso l 'umani
tà, ecc.»27. In una parola, se comprendiamo bene: l'anima si è formata 
inizialmente da forze spirituali venutele a poco a poco.- «La nostra uma
nità è soltanto la preparazione, la gemma di un  fiore futuro. La natura 
respinge, passo dopo passo, ciò che è meno nobile; costruisce invece lo 
spirituale, porta a compimento in modo sempre più raffinato ciò che è raf
finato, e così, dalla sua mano d 'artista, possiamo sperare che anche la 
nostra gemma dell'umanità, in  quell'esistenza, apparirà nella propria sua 
figura umana divina>>28 .  
La conclusione sta nella proposizione seguente: «L'attuale stato del
l'uomo probabilmente è un anello intermedio che collega due mondi . 
Se l'uomo chiude la catena delle organizzazioni terrene, come suo ele
mento supremo e ultimo, dà inizio con ciò anche alla catena di un gene
re più alto di creature, come suo membro inferiore, ed è così probabil
mente l 'anello intermedio tra due sistemi della creazione tra loro 
concatenati. - Egli è per noi l 'esibizione, insieme, di due mondi, e ciò 
costituisce la apparente duplicità del suo essere. - La vita è una lotta e 
il fiore della pura immortale umanità è una corona conquistata con una 
dura battaglia. - l nostri fratelli dello stadio superiore ci amano perciò 
certo in modo maggiore e migliore di quanto potremmo cercarli e amar-
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li noi, perché essi comprendono più chiaramente i l  nostro stato - e forse 
educano in  noi dei compagni della loro felicità. - Non è ben compren
sibile perché lo stato futuro debba essere così del tutto incomunicante con 
l'attuale;come la parte animale che è nell'uomo vorrebbe credere29, _ 
e così appaiono inspiegabili, senza una guida superiore, il linguaggio e 
la prima forma di scienza. - Anche in tempi successivi i più grandi 
effetti sono derivati sulla Terra da circostanze inspiegabili - a  ciò servi
rono spesso da strumento persino le malattie, quando l 'organo era dive
nuto inservibile per l'abituale ciclo della vita terrena; cosicché appare natu
rale che forse l 'instancabile forza interna riceva impressioni di cui 
un'organizzazione ancora intatta non sarebbe capace . - Tuttavia l'uomo 
non deve guardare al suo stato futuro, ma soltanto credervi>> (ma come 
si può impedirgli:una volta che crede di poter guardare in esso, di ten
tare di fare uso talvolta di questa facoltà?30). - <<È certo che in ciascuna 
delle sue forze c'è un'infinità; anche le forze dell 'universo sembrano 
nascoste nell'anima, ed essa ha solo bisogno di  una organizzazione, o di 
una serie di organizzazioni, per poterle mettere in attività e in esercizio. 
- Come il fiore esisteva e concludeva nella figura eretta il regno della 
creazione sotterranea, ancora inanimata, - così anche l 'uomo sta diritto 

su tutti i Chinati (animali) verso terra. Con sguardo sublime e mani 
alzate sta come un figlio della casa, aspettando la chiamata del padre>>3 1 .  

Conclusione della recensione delle Idee per wrafilosofia della sto

ria dell 'umanità di Herder, interrotta nel n .  432. 

L'idea e il disegno ultimo di questa prima parte (di un lavoro, da come 
sembra, fatto di molti volumi) consiste in quanto segue. Deve essere dimo
strata, evitando ogni indagine metafisica, la natura spirituale dell'anima 
umana, il suo persistere e i suoi progressi verso la perfezione, sulla base 
dell'analogia con le formazioni naturali della materia, soprattutto nella 
loro organizzazione. A tale scopo vengono presupposte forze spirituali, 
per le quali la materia costituisce solo il mezzo di costruzione: una sorta 
di regno invisibile della creazione che conterrebbe la forza vivente che 
organizza i l  tutto, e precisamente in modo tale che lo schema della per
fezione di questa organizzazione sarebbe l 'uomo, al quale tutte le crea-



l testi - Scritti di storia, politica e diritto 
VI. Recensione di J. G. Herder 

Kant 5 7 9  

ture terrestri, dal livello più basso, tendono, sino a che infine, grazie a nien
t'altro che a questa compiuta organizzazione, la cui condizione sarebbe 
soprattutto l 'andatura eretta dell'animale, si è avuto l 'uomo; e la sua mor
te non potrebbe mai troncare progresso ed innalzamento già in pre
cedenza ampiamente dimostrati per ogni specie di creature, bensì farebbe 
attendere un ulteriore passo in avanti della natura verso operazioni anco
ra più purificate, allo scopo di promuoverlo ed innalzarlo con ciò a futu
ri ancor più alti stadi della vita ,e  così avanti all'infinito. ll recensore deve 
confessare, quand'anche volesse ammettere quella gradazione continua 
delle creature assieme alla regola che essa comporta, vale a dire la pro
gressione verso l 'uomo, di non comprendere affatto questa inferenza dal
l'analogia della natura. Qui sono infatti diversi esseri ad occupare i vari 
stadi della sempre più perfetta organizzazione. Così da una tale analo
gia si potrebbe solo concludere che da qualche altra parte, ad esempio 
in un altro pianeta, ci potrebbero essere a loro volta creature che occu
pano il successivo e più alto stadio dell'organizzazione rispetto all'uo
mo, ma non che lo stesso individuo possa raggiungerlo. Nei piccoli ani
mali volanti che si sviluppano dai bachi o dai bruchi si incontra una 
formazione del tutto particolare e diversa dall 'abituale andamento della 
natura, ma anche qui la palingenesi non segue alla morte, ma solo allo 
stato di crisalide. Qui dovrebbe essere dimostrato, per contro, che la natu
ra faccia risollevare gli animali dalle loro ceneri, anche dopo la loro decom
posizione o combustione, in un'organizzazione più perfetta per specie, 
ciò da cui per analogia anche per l 'uomo, che qui33 viene trasformato in 
cenere, si potrebbe concludere lo stesso. 
Dunque non v'è la minima somigl ianza tra l ' innalzamento di stadio del 
medesimo uomo ad un'organizzazione più perfetta in un'altra vita e la 
serie di stadi che ci si può figurare tra individui e specie del tutto diver
si di un determinato regno naturale. Qui la natura non ci fa vedere altro 
se non che essa abbandona gli individui alla completa distruzione e con
serva solo la specie; ma là si chiede di sapere se anche l'individuo del
l'uomo sopravviverà alla sua distruzione qui sulla Terra, ciò che forse può 
essere inferito su fondamenti moral i ,  o se si vuole metafisici, ma giam
mai secondo una qualche analogia dalla riproduzione visibile. Per ciò che 
ora concerne quel regno invisibile di forze efficaci e autonome, non è ben 
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comprensibile perché l 'Autore, dopo che ha creduto di poter conclude
re con certezza alla sua esistenza partendo dalle produzioni organiche, 
non preferisca far derivare i l  principio pensante nell'uomo immediata
mente da quel regno, come natura puramente spirituale, senza trarlo dal 
caos attraverso l 'opera edificatrice dell'organizzazione; ciò dovrebbe allo
ra significare che egli ritenga queste forze spirituali come qualcosa di com
pletamente diverso dall'anima umana, e veda quest 'ultima non come una 
sostanza particolare, ma solo come effetto di un 'universale invisibile natu
ra che opera sulla materia e la vivifica: la quale opinione non vorremmo, 
per equità, attribuirgli. Ma che si deve pensare, in generale, dell' ipotesi 
di forze invisibili che agiscano sull'organizzazione, e dunque del tenta
tivo di voler spiegare ciò che non si comprende con ciò che si compren

de ancor meno? Di ciò che non si comprende possiamo almeno impara
re a conoscere le leggi per mezzo dell'esperienza, sebbene certo le cause 
ne rimangano ignote; di ciò che si comprende ancor meno ci è impedi
ta persino ogni esperienza34; e cosa può allora addurre il filosofo a giu
stificazione delle sue gratuite affermazioni, se non la pura e semplice dispe
razione di scoprire la spiegazione ultima riguardo a qualsiasi conoscenza 
della natura, e la forzata decisione di cercarla nel fecondo campo dell'ispi
razione poetica? Anche questa è pur sempre metafisica, e anzi molto dog
matica, per quanto il nostro scrittore, dato che cosl vuole la moda, ne pren
da le distanze. 
Per ciò che riguarda invece la scala delle organizzazioni, non bisogna rim
proverare troppo l'Autore se essa non ha voluto prestarsi al suo proget
to esteso ben oltre questo mondo; infatti il suo uso riguardo al regno natu
rale, qui sulla Terra, non conduce propriamente a nulla. Se si esaminano 
i generi secondo le loro somiglianze, in una così grande varietà, la pic
colezza delle differenze è una conseguenza necessaria appunto di tale 
varietà. Solo una affinità tra loro, in quanto o un genere fosse derivato 
da un altro e tutti da un unico genere originario, oppure per cosl dire da 
un unico grembo generatore, condurrebbe ad idee35 che però sono così 
spaventose che la ragione si ritrae di fronte ad esse, in modo che non si 
può addossarle al nostro Autore senza essere ingiusti. Per ciò che riguar
da il suo apporto ali 'anatomia comparata, per tutti i generi animali, sino 
alla pianta, coloro che si occupano della descrizione della natura giudi-
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cheranno essi stessi se le sue indicazioni per nuove ricerche possano esser 
loro utili e se abbiano mai un qualche fondamento. Ma l'unità della 
forza organica (p. 141 )  che, in quanto autofonnante della varietà di tutte 
le creature organiche, e in seguito, secondo la diversità di questi organi
smi, operante per loro mezzo in diverso modo, produrrebbe l' intera dif
ferenziazione dei loro vari generi e specie36, è un' idea che sta del tutto 
al di fuori del campo della dottrina sperimentale della natura, e appartie
ne alla pura filosofia speculativa, nella quale inoltre, se trovasse acces
so, cagionerebbe grandi devastazioni tra i concetti acquisi

_
ti. Già voler 

determinare quale organizzazione della testa, all'esterno riguardo alla sua 
forma e all'interno riguardo al cervello, sarebbe necessariamente connes
sa con ia disposizione all 'andatura eretta, e ancor di più, come un'orga
nizzazione semplicemente indirizzata a tale fine conterrebbe il fondamen
to della facoltà razionale, di cui così l'animale diverrebbe partecipe, 
sorpassa con evidenza ogni umana ragione, sia che essa preferisca bran
colare seguendo il filo conduttore della fisiologia o librarsi in volo 
seguendo quello della metafisica. 
Con questi richiami non si deve tuttavia sottrarre ogni merito ad un 
lavoro così denso di pensiero. Uno notevole, fra questi (per non ricorda
re qui svariate riflessioni tanto ben espresse quanto nobilmente e con veri
tà pensate), è il coraggio con il quale il suo autore ha saputo superare le 
preoccupazioni del suo ceto, che così spesso limitano ogni filosofia, 
circa i meri tentativi della ragione, sin dove essa possa pur giungere per 
sé soJa37; ciò in cui gli auguriamo molti seguaci. Inoltre l 'enigmatica oscu
rità nella quale la natura stessa ha avvolto la sua attività nelle organiz
zazioni e la divisione in classi delle sue creature, porta una parte della 
colpa della oscurità e incertezza che affliggono questa prima parte di una 
storia filosofica dell'uomo, che era rivolta a collegare fra loro per quan
to possibile i suoi confini estremi: il punto da cui essa comincia e quel
lo in cui essa si perde nell ' infinito, oltre la storia della Terra; tentativo 
certo ardito, ma tuttavia naturale per l' impulso alla ricerca proprio della 
nostra ragione e, anche se non interamente compiuto, non in glorioso. Tan
to più ci si deve augurare che il nostro autore pieno di spirito, nella pro
secuzione del lavoro, giacché troverà di fronte a sé un terreno saldo, impon
ga al suo vivace genio qualche costrizione; e che la filosofia, la cui 
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preoccupazione consiste più nel recidere che nel coltivare lussureggian
ti virgulti , lo possa condurre al completamento della sua impresa non con 
accenni, ma con concetti determinati, non con leggi ipotizzate, ma osser
vate, e non per mezzo di un'immaginazione cui la metafisica o il senti
mento mettono le ali, bensì per mezzo di una ragione aperta sì nei suoi 
progetti, ma avveduta nel suo uso. 

Osservazioni del recensore delle Idee per una filosofia della storia 
dell 'umanità di Herder (n. 4 e supplemento della <<AIIgemeine Lit
teraturzeitung>>) su uno scritto del <<Mercurio Tedesco>> indirizzato 
contro questa recensione38. 

Nel numero di febbraio del <<Mercurio tedesco>>, alla pagina 148,  sotto 
il nome di <<Un parroco>> , si è fatto avanti un difensore del libro del Signor 
Herder contro il preteso attacco della nostra <<Gazzetta Letteraria Univer
sale>>. Sarebbe ingiusto confondere il nome di uno stimato autore nella 
disputa tra recensore e antirecensore; perciò vogliamo qui soltanto dare 
ragione del nostro modo di procedere nell'esposizione e nel giudizio del 
lavoro in questione, in quanto conforme alle massime di accuratezza, 
imparzialità e misura che guidano questa rivista. Il parroco se la prende 
molto con un metafisica che egli ha in mente e che, come egli se lo rap
presenta, è assolutamente ostile ad ogni insegnamento proveniente dalle 
fonti de li' esperienza, o anche, dove queste non esauriscano la cosa, a infe
renze secondo l'analogia della natura, e vuole piegare tutto al suo crite
rio di scolastiche e aride astrazioni. Il recensore può ben disfarsi di que
st'accusa, giacché egli è qui assolutamente d'accordo con il parroco, e 
la recensione ne è la mig)ior prova. Ma poiché crede di conoscere piut
tosto bene i materiali per un'antropologia, nonché anche qualcosa circa 
il suo uso per tentare una storia dell'umanità nella totalità della sua 
destinazione, egli è convinto che essa non debba essere cercata né nella 
metafisica, né nel laboratorio di scienze naturali, con la comparazione dello 
scheletro dell'uomo con quello degli altri generi animali; e, meno che mai, 
che tale comparazione farebbe persino concludere alla sua destinazione 
ad un altro mondo; tale storia può essere invece ritrovata solo nelle sue 
azioni, attraverso le quali egli manifesta il proprio carattere39; il recen-



l testi - Scritti di storia, politica e diritto 
VI. Recensione di J. G. Herder 

Kant 5 8 3  

sore è inoltre convinto che i l  Signor Herder non abbia mai avuto l ' inten
zione di presentare gli effettivi materiali per la storia umana nella prima 
parte del suo lavoro (che contiene solo una presentazione dell'uomo come 
animale nel sistema universale della natura e così un prodromo delle futu
re idee), bensì solo pensieri che possono stimolare l'attenzione del fisio
logo ad estendere se possibile oltre le sue ricerche, che questi orienta di 
solito secondo la finalità meccanica della struttura animale, e sino all'or
ganizzazione finalizzata all'uso della ragione in questa creatura; sebbe
ne qui l 'Autore abbia attribuito a quei pensieri più peso di quanto pos
sano mai meritarsi .  Non è neppure necessario (come vuole il parroco a 
p. 16 1 )  che chi scelga questa opinione dimostri che la ragione umana sia 
anche solo possibile in un 'altra forma dell'organizzazione, giacché ciò 
può essere compreso tanto poco quanto se sia possibile soltallto nella forma 
attuale. L'uso razionale dell'esperienza ha pure i suoi limiti. Questa può 
ben insegnare che qualcosa sia conformalo nel tale o nel talaltro modo, 
ma in nessun caso che quel qualcosa non potrebbe essere del tutto diver

so; e nessuna analogia può colmare l'abisso senza fondo tra il contingen
te e il necessario. Nella recensione si diceva: <<Se si esaminano i generi 
secondo le loro somiglianze, in una così grande varietà, la piccolezza delle 
differenze è una conseguenza necessaria appunto di tale varietà. Solo una 
affinità tra loro, in quanto o un genere fosse derivato da un altro e tutti 
da un unico genere originario, oppure per così dire da un unico grembo 
generatore, condurrebbe ad idee, che però sono così spaventose che la 
ragione si ritrae di fronte ad esse, così che non si può addossarle al 
nostro Autore senza essere ingiusti». Queste parole inducono il parroco 
a credere che nella recensione si trovi ortodossia metafisica, dunque intol
leranza, e aggiunge: «la sana ragione lasciata alla sua libertà neanche 
si ritrae da alcuna idea» .  Ma non v'è da temere nulla di ciò che egli si 
figura. È semplicemente lo horror vacui dell'universale ragione umana, 
infatti, a ritrarsi là dove ci si imbatte in un' idea nella quale non si rie
sce a pensare assolutamente nulla, e da questo punto di vista il codice 
ontologico potrebbe ben servire da canone al teologico, precisamente 
riguardo alla tolleranza40. 

Il parroco trova inoltre il merito attribuito al libro, quello della libertà nel 
pensare, davvero troppo comune per un autore così celebre. Senza dub-
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bio egli intende trattarsi qui della libertà esterna, la quale, giacché dipen
de da luogo e tempo, non costituisce certo un merito. Ma la recensione 
si riferiva alla libertà interna, quella, cioè, dalle catene dei concetti e dei 
modi di pensare abituali, rafforzati dali' opinione generale; una libertà che 
è tanto poco comune che persino coloro che non danno fede se non alla 
filosofia solo di rado hanno potuto conquistarla. Ciò che egli obietta alla 
recensione, <<che essa mette in evidenza luoghi che esprimono i risulta
ti, e non anche quelli che li preparano>> , può ben essere un male inevita
bile per l ' intera classe degli autori, cosa che con tutto ciò è in ogni caso 
sempre più sopportabile che non soltanto lodare, o condannare, estrapo
lando i l  tale o i l  talaltro passo. Rimane dunque, pur con tutto il giusto 
rispetto e persino col nostro compiacimento per la celebrità, ma ancor di 
più per la gloria dell'autore, il giudizio già dato sul lavoro in questione, 
che suona del tutto diverso da come il parroco (non molto coscienziosa
mente) insinua, e cioè che il libro non ha fornito ciò che il titolo promet
teva. Infatti il titolo non prometteva affatto di fornire già nel primo volu
me, che contiene solo preliminari fisiologici generali, ciò che si sarebbe 
dovuto attendere dai seguenti (i quali, per quanto si può giudicare, con
terranno la vera antropologia), e non era superflua l'osservazione di 
limitare nei secondi la libertà che nel primo poteva ben meritare indul
genza. Del resto sta ora solo all'autore medesimo fornire quel che il tito
lo ha promesso, ciò che si ha infatti motivo di sperare anche per i suoi 
talenti e la sua erudizione. 

Riga e Lipsia, presso J. T. Hartknoch: Idee per la filosofia della sto
ria dell'umanità, di Johann Gottfried Herder. Seconda parte, pp. 344, 

agosto 1 785. 

Questa parte, che procede sino al decimo libro, descrive in primo luogo 
nei sci capitoli del sesto libro l'organizzazione dei popoli che abitano nei 
pressi del Polo Nord e attorno alla dorsale asiatica della Terra4 1; della zona 

dei popoli già civilizzati e delle nazioni africane, degli uomini nelle 
isole della zona tropicale e degli Americani. 
L'Autore conclude la descrizione con l'augurio di una raccolta di nuovi 
ritratti delle nazioni, di cui Niebuhr, Parkinson, Cook, Host, Georgi e altri42 
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hanno già fornito gli inizi. <<Sarebbe un bel servigio, se qualcuno che ne 
fosse capace raccogliesse le fedeli raffigurazioni delle varietà del nostro 
genere sparse qua e là, e con ciò fondasse una dottrina semiotica della 
natura e una fisiognomica dell 'umanità. L'arte difficilmente potrebbe esse
re applicata in  modo più filosofico, ed una mappa antropologica (come 
Zimmennann ne ha tentata una zoologica), sulla quale non andrebbe segna
to se non ciò che è diversificazione dell'umanità, ma in ogni sua mani
festazione e aspetto, coronerebbe il lavoro filantropico,,43. 
Il settimo libro considera prima di tutto le proposizioni secondo cui, pur 
in così diverse forme, il genere umano sarebbe dappertutto un unico gene
re, e secondo cui questo solo genere si sarebbe acclimatato dovunque sulla 
Terra. In seguito sono illustrati gli effetti del clima sulla formazione 
dell'uomo nel corpo e nell'anima. L'Autore nota acutamente che man
cano ancora molti lavori propedeutici, prima che possiamo giungere ad 
una climatologia fisiologica o patologica, per tacere di una climatologia 
di tutte le facoltà umane intellettive e sensorie, e che sarebbe impossi
bile ordinare il caos di cause ed effetti che tutti insieme generano altitu
dine e depressione delle regioni, la loro conformazione e i loro prodot
ti, cibi e bevande, modi di vita, lavori , vestiario, persino abitudini, svaghi 
e arti , oltre a tutte le altre circostanze, in un  mondo in  cui ad ogni cosa, 
ad ogni singolo luogo vada secondo il giusto, e nessuno ottenga troppo 
o troppo poco. Con lodevole modestia, !' Autore annuncia perciò solo come 
problemi, a p. 92, anche le annotazioni generali di p. 99 e seguenti. Essi 
sono contenuti nelle seguenti proposizioni principali: l .  Per mezzo di ogni 
sorta di cause, viene prodotta sulla Terra una comunità cl imatica che è 
adatta alla vita del vivente. 2. Il territorio abitabile della nostra Terra è 
concentrato in zone in cui opem la maggior parte degli esseri viventi, nella 
forma ad essi più adatta; questa posizione dei continenti ha influsso sul 
clima di ognuno di essi. 3. Attraverso la strutturazione della Terra in for
mazioni montuose non fu soltanto modificato in innumerevoli modi il suo 
clima, per la grande molteplicità degli esseri viventi, ma anche evitata 
la dispersione del genere umano, per quanto poteva esser]o44. Nel quar
to capitolo di questo libro l 'Autore afferma che la madre di ogni forma
zione sulla Terra sarebbe la forza genetica, sulla quale il clima agisce solo 
contrastando o favorendo, e conclude con alcune annotazioni sul contra-
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sto tra genesi e clima, nelle quali egli si augura tra l' altro una storia fisi
co-geografica della derivazione e della trasformazione del nostro gene

re secondo climi ed epoche. 
Nell'ottavo libro il Signor Herder tratta l 'uso dei sensi umani, l ' im
maginazione dell'uomo, il suo intelletto pratico, i suoi impulsi e la sua 
felicità, ed espone l ' influsso della tradizione, delle opinioni, dell'eserci
zio dell'abitudine con l 'esempio di diverse nazioni .  
I I  nono si occupa della dipendenza dell'uomo dagli altri nello sviluppo 
delle sue facoltà; del linguaggio come mezzo per la formazione degli uomi
ni,  della scoperta di arti e scienze attraverso I ' imitazione, la ragione e il 
linguaggio; dei governi ,  come ordinamenti istituiti tra gli uomini soprat
tutto da tradizioni ereditate; e conclude con annotazioni sulla religione 
e sulla tradizione più antica45. 
II decimo contiene, per la più parte, il risultato dei pensieri che l'Auto
re aveva già presentato altrove; giacché, oltre alle considerazioni sul primo 
luogo abituto dugli uomini ,e  circa tradizioni asiatiche sulla creazione della 
Terra e del genere umano, ripete l'essenziale dell' ipotesi sulla storia 
mosaica della creazione dallo scritto Il più antico documemo del gene
re w11a11o46. 
Questi rapidi cenni devono essere considerati anche per questa parte solo 
un'indicazione circa il contenuto, non la presentazione dello spirito di que
sto lavoro; essi devono indurre a Ieggerlo, non a sostituire la sua lettura 
o a render! a superflua. 
II sesto e il settimo libro contengono quasi per la maggior parte solo estmt
ti da descrizioni di popoli :  certo scelti con abilità, disposti magistralmcn
te e accompagnati dovunque da profondi e originali giudizi; ma appun
to perciò tanto meno adatti ad un riassunto dettagliato. Anche qui, non 
è nelle nostre intenzioni estrarre o presentare separatamente i così tanti 
luoghi ricolmi di  eloquenza poetica, che ogni lettore sensibile apprezze
rà da sé. Ma altrettanto poco vogliamo qui indagare se lo spirito poeti
co, che dà vita all 'espressione, non sia penetrato talvolta anche nella filo
sofia dell'Autore; se, qua e là, i sinonimi non valgano per spiegazioni e 
le allegorie per verità; se, invece di una sortita di breve raggio dal cumpo 
del linguaggio filosofico al distretto del l inguaggio poetico, non siano tal
volta completamente mandati all'aria i confini e domini di entrambi; e 
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se, in alcuni luoghi, l ' intreccio d i  audaci metafore, di immagini poetiche, 
di allusioni mitologiche, non serva piuttosto a nascondere la sostanza dei 
pensieri come sotto una maschera47, che a farla risplendere in modo gra
devole sotto un velo trasparente. Lasciamo ai critici del bello scrivere filo
sofico, o all'ultima mano dello stesso Autore, scoprire ad esempio se non 
sarebbe stato meglio dire: non solo giorno e notte, e l 'alternarsi delle sta

gioni, cambiano il clima, piuttosto che, come è scritto a p. 99: «Non solo 
giorno e notte e la ridda48 delle stagioni che si alternano cambiano i l  
clima»; se,  a p. 100, in una descrizione storico-naturale di queste modi
ficazioni sia inserita convenientemente la seguente immagine, senza 
dubbio bella in un'ode ditirambica: <<Attorno al trono di Giove danzano 
in ridda le sue (della Terra) Ore, e ciò che si forma sotto i loro piedi è sol
tanto una perfezione imperfetta, poiché tutto è costruito sulla unione di 
cose diversamente formate, ma attraverso l ' intimo amore ed unione fra 
loro nascerà in ogni luogo i l  figlio della natura: armonia sensibile e bel
lezza>>49; o se non sia troppo epica, per il passaggio da note di viaggia
tori sull'organizzazione di vari popoli e sul clima ad una raccolta di prin
cipi comuni da esse derivati, la locuzione con cui ha inizio il libro ottavo: 
«Mi trovo qui come chi, lasciando le onde del mare , dovesse compie
re un viaggio ne li 'aria, giacché, dopo aver parlato delle conformazio
ni e delle forze naturali dell'umanità, devo ora passare allo spirito, e 
oso studiare le sue mutevoli proprietà sull'ampia superficie della nostra 
Terra, attingendo alle notizie altrui ,  manchevoli e in  parte non sicure>>. 
Non indaghiamo neppure se il flusso della sua eloquenza qui e là non 
s' impigli in contraddizioni; se, ad esempio, quando a p. 248 viene 
addotto che gli inventori dovrebbero più spesso trasmettere l'utilità della 
loro scoperta ai posteri , invece ché fare scoperte per se stessi, non si 
produca un nuovo esempio a conferma della tesi secondo cui le dispo
sizioni naturali dell'uomo che si riferiscono all'uso della sua ragione 
possono essere sviluppate soltanto nel genere e non nell'individuo, tesi 
che l'Autore, con alcune affermazioni fugaci ,  e tuttavia formulate non 
del tutto correttamente, vorrebbe accusare quasi di offesa alla maestà 
della natura (cosa che altri, in prosa, chiamano bestemmia)SO: ebbene, 
lutto ciò, memori dei limiti che ci siamo imposti, dobbiamo qui lasciar
lo in sospeso. 
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Una cosa il recensore avrebbe desiderato dal nostro Autore, come da qual
siasi altro iniziatore filosofico di una storia universale della natura del
l 'uomo, e cioè che per tutti costoro avesse in precedenza lavorato una 
mente storico-critica la quale, dalla smisurata quantità di descrizioni di 
popoli o da narrazioni di viaggi e da tutte le relative notizie ipoteticamen
te attribuite alla natura umana, avesse estratto in particolare quelle nelle 
quali i loro autori si contraddicono, e le avesse poste le une accanto alle 
altre (certo aggiungendovi avvertimenti circa l 'affidabilità di ogni nar
ratore); poiché in questo modo nessuno si baserebbe tanto sfacciatamen
te su notizie unilateral i, senza aver prima ponderato con esattezza i reso
conti degli altri. Ma oggi, da una quantità di descrizioni di paesi, si può 
dimostrare, se si vuole, che Americani, Tibetani e altri popoli autentica
mente mongolici non hanno barba; ma anche, se così si preferisce, che 
essi sono tutti per natura dotati di barba, e che se la estirpano soltanto; 
o che Americani e Negri, nelle disposizioni spirituali, costituiscono una 
razza rimasta indietro rispetto alle rimanenti del genere umano; ma d'al
tro canto, secondo notizie altrettanto verosimili, che in ciò che riguarda 
la loro disposizione naturale sono da valutare allo stesso modo di ogni 
altro abitante del mondo; per cui rimane al filosofo la scelta se voler accet
tare le differenze naturali o giudicare secondo il principio tout camme clrez 
1wus, così che tutti i suoi sistemi, costruiti su un fondamento tanto vacil
lante, devono assumere l ' aspetto di fragili ipotesi. Alla suddivisione 
della specie umana in razze il nostro Autore non è favorevole, soprattut
to a quella che si fonda su colori ereditari, probabilmente perché il con
cetto di razza non è in lui ancora determinato con chiarezza5 1 .  Nel set
timo libro, al numero 3,  egli chiama la causa della differenziazione 
climatica una forza genetiça. Di quest'espressione, nel senso inteso dal
l 'Autore, il recensore si fa il seguente concetto. L'Autore vuole respin
gere come fondamenti esplicativi inutilizzabili da un lato il sistema evo
lutivo, dall 'altro però anche l ' influsso semplicemente meccanico di 
cause esteme52, e assume come causa di quella differenziazione clima
tica un principio vitale che modifica se stesso internamente secondo la 
diversità delle condizioni esterne, conformandosi ad esse; ciò con cui il 
recensore concorda interamente: solo con la riserva che, se la causa che 
organizza dall 'interno fosse limitata dalla propria natura soltanto ad un 
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certo numero e grado d i  differenziazioni neiia formazione deila sua 
creatura (così che dopo l'assestamento di questa tale causa non sarebbe 
ulteriormente libera, in presenza di condizioni modificate, di dar luogo 
a formazioni suiia base di un altro modeilo), questa determinazione 
naturale deila natura formatrice potrebbe ben essere chiamata germe o 
disposizione originaria, senza perciò considerare tali germi come mec
canismi e gemme posti sin dall'origine e che si sviluppano solo all'oc
casione53 (come nel sistema evolutivo); ma bensì come semplici l imita
zioni, non ulteriormente spiegabili, di una facoltà autoformatrice, facoltà 
che altrettanto poco possiamo spiegare o renderei comprensibile. 
Con l 'ottavo libro comincia un nuovo corso di pensieri, che prosegue sino 
alla conclusione di questa parte, e riguarda l 'origine della formazione del
l'uomo come creatura morale e razionale, dunque gli inizi di ogni cul
tura, che secondo l 'intendimento dell'Autore non sarebbero da cercare 
nelle facoltà proprie del genere umano, bensì interamente fuori di esso, 
in un insegnamento e apprendimento da altre nature, partendo dal quale 
ogni progresso nella cultura non sarebbe altro che ulteriore condivisio
ne e casuale proliferare di una originaria tradizione, a cui (e non invece 
a se stesso) l'uomo deve ascrivere ogni suo avvicinamento alla saggez
za. Poiché il recensore, quando mette piede fuori dalla natura e dal 
metodo conoscitivo della ragione non sa più cavarsela, dato che nella ricer
ca erudita sul linguaggio e nella conoscenza o nella valutazione di anti
chi documenti non ha alcuna esperienza, e dunque non capisce affatto 
come utilizzare filosoficamente i fatti ivi raccontati e con ciò anche 
accertati ,  spontaneamente confessa di non avere qui alcun giudizio. 
Invece, dall 'ampia erudizione e dal particolare dono dell'Autore nel 
raccogliere dati dispersi sotto un unico punto di vista, si può presumere 
sin d'ora che verosimilmente, almeno riguardo al corso delle cose umane 
e per tanto che esso può servire a conoscere più da vicino il carattere del 
genere e dove possibile anche certe sue differenze di classe, si avrà da 
leggere molto di bello, che potrebbe essere istruttivo anche per coloro che, 
sul primo inizio di ogni cultura umana, avessero altre opinioni. L'Auto
re riassume i fondamenti della sua come segue (pp. 338-339 e nota): «Que
sta storia canonica (mosaica) racconta: che i primi uomini creati parte
ciparono dell'insegnamento degli Elohim, che essi, sotto la loro guida, 
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acquisirono linguaggio e ragione sovrana attraverso la conoscenza degli 
animali e che, poiché l 'uomo volle diventare eguale ad essi nella cono
scenza del male in  un modo proibito, egli se lo procurò con il suo pec
cato e da quel momento fu portato in un altro luogo, dando inizio ad un 
nuovo, più artificiale, modo di vita. Se la divinità voleva dunque che l'uo
mo esercitasse ragione e attenzione, allora doveva dal suo canto occu
parsene con ragione e attenzione. - Ma come gli Elohim si sono presi cura 
degli uomini, ossia come li hanno istruiti, ammoniti ed educati? Se inter
rogarsi a questo proposito non è tanto ardito quanto rispondere, allora è 
la stessa tradizione a dover dare spiegazione di ciò in altro Iuogo»54. 
In un deserto inesplorato, un pensatore deve essere libero, come fosse un 
viaggiatore, di scegliere la sua strada a piacimento; si deve attendere come 
ciò gli riesca e se, dopo che ha raggiunto la sua meta, ritorni sano e salvo 
a casa, ossia alla sede della ragione, in tempo giusto, e possa così anche 
garantirsi dei seguaci. Perciò il recensore non ha nulla da dire sul per
corso di pensiero battuto dali' Autore; crede soltanto di essere in diritto 
di difendere alcune tesi d� questi contrastate lungo quel percorso, poi
ché anche al recensore deve spettare la stessa libertà di tracciare da sé il 
suo cammino. Si dice infatti a p. 260: «Un principio certo facile, ma cat
tivo, per la filosofia della storia dell'umanità sarebbe questo: l'uomo sareb
be un animale a cui è necessario un padrone, e da questo padrone o 
dall'obbligazione che ne viene attenderebbe la soddisfazione della sua 
destinazione ultima>>ss. Facile può certo esserlo sempre, giacché lo con
ferma l 'esperienza di tutti i tempi e di tutti i popoli ,  ma cattivo? A p. 205 
si dice: «La provvidenza è stata buona nel preferire ai fini ultimi artificia
li di grandi società la più agevole felicità degli uomini singoli e, per quan
to ha potuto, ha risparmiato per il futuro quelle costose macchine stata
li>>56. Giustissimo, ma in primo luogo la felicità di un animale, poi quella 
di un bambino, di un giovane, infine quella di un uomo. In ogni epoca 
de li 'umanità, come anche nella medesima epoca in ogni ceto, si produ
ce una felicità che è commisurata precisamente alle concezioni e alle abi
tudini della creatura, secondo le circostanze nelle quali essa è nata e cre
sciuta; e anzi su questo punto non è possibile neanche in un solo caso una 
comparazione del grado della felicità e dare ad una classe di uomini o ad 
una generazione un vantaggio su altre. Come anche, se l'autentico fine 
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della provvidenza non consistesse poi i n  questa immagine illusoria della 
felicità che ognuno si fa da sé, bensì in operosità e cultura sempre 
crescenti e progredienti messe in gioco da ciò, il cui più alto grado 
possibile può essere solo il prodotto di una costituzione statale ordinata 
secondo concetti del diritto degli uomini, dunque opera degli uomini stes
si, - allora risulterebbe, come è scritto a p. 206, che «ogni uomo ha in 
sé la misura della sua felicità»57, senza che costui, nel godimento di essa, 
restasse indietro rispetto a qualsiasi suo successore; ma per ciò che 
riguarda non il valore della condizione degli uomini quando esistono, ma 
della loro stessa esistenza; vale a dire perché essi propriamente esista
no: allora solo qui si manifesterebbe un saggio disegno nella sua totali
tà. L'Autore vuoi davvero sostenere che se i felici abitatori di Tahiti, mai 
visitati da nazioni più civilizzate, fossero destinati a sopravvivere nella 
loro pacifica indolenza anche per migliaia di anni, allora si potrebbe dare 
una risposta soddisfacente alla domanda sulla ragione per cui essi in effet
ti esistano, come alla domanda se non sarebbe altrettanto bene che que
st' isola fosse stata riempita con pecore e buoi felici, piuttosto che con 
uomini felici nel puro e semplice godimento? Quel principio, dunque, non 
è così cattivo come l 'Autore crede. - Potrebbe averlo detto, certo, un uomo 
cattivo5S . - Una seconda tesi da difendere sarebbe la seguente. A p. 2 1 2  
si legge: «Se qualcuno dicesse che non viene educato l 'uomo singolo, ma 
il genere umano, userebbe un linguaggio per me incomprensibile, per
ché genere e specie sono soltanto concetti generali, salvo in quanto esi
stono in esseri singol i .- Come se io parlassi dell'animalità, della pietri
tà, della metalli là in genere, e le adornassi con gli attributi più splendidi, 
ma destinati a conu-o�ddirsi reciprocamente nei singoli individui .- La nostra 
filosofia della storia non deve incamminarsi sulla via di questa filosofia 
averroistica»59. Certo, chi dicesse che nessun singolo cavallo ha corna, 
ma il genere dei cavalli è cornuto, direbbe una triviale assurdità. Infatti 
genere non significa altro che il carattere nel quale tutti gli individui devo
no concordare tra loro. Se però genere umano significa la totalità di una 
serie procedente all' infinito (all ' indefinito) di generazioni (e questo ne 
è infatti il senso abituale), e si assume che questa serie si avvicini inces
santemente alla linea della sua destinazione, che le corre a lato, allora non 
c'è alcuna contraddizione nel sostenere che tale serie sia in ogni sua parte 
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asintotica rispetto a questa linea, e tuttavia nel suo insieme si unisca ad 
essa; in altre parole, che nessun membro di tutte le generazioni della stir
pe umana, ma solo il genere, raggiunga pienamente la sua destinazione. 
I l  matematico può dare di ciò la dimostrazione; il filosofo direbbe inve
ce: la destinazione della stirpe umana nella sua totalità è un incessame pro

gredire, e il suo compimento è una semplice idea, ma un 'idea da ogni punto 
di vista utilissima per la meta verso cui dobbiamo orientare i nostri sfor
zi conformemente al disegno della provvidenza. Comunque quest'erro
re, nel passo polemico citato sopra, è solo una piccolezza. Più importan
te è la conclusione: <<La nostra filosofia della storia non deve incamminarsi 
sulla via di questa filosofia (così si legge) averroistica». Di qui si può dedur
re che il nostro Autore, a cui è stato così spesso sgradevole ciò che sino 
ad oggi è stato gabellato per filosofia, finalmente in questa estesa opera 
presenterà al mondo - e non in una sterile definizione nominale, ma col 
fatto e con l 'esempio - un modello dell'autentica arte del filosofare. 
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VII - SU LLA ILLEG ITIIMITÀ DELLA RIPRODUZIONE DI LIBRI 

[ 1 785] 

Coloro che considerano l'edizione di  un libro come uso della proprietà 
in un esemplare (sia esso giunto al possessore dall'autore come mano
scritto o come sua copia da un precedente editore) e che vogliono tutta
via limitare tale uso con il mantenimento di certi diritti dell'autore o del
l'editore da questi incaricato, in modo che sia poi vietato riprodurre il libro, 
non potmnno mai raggiungere il loro fine in questa maniera. Infatti la pro
prietà dell' autore sui suoi pensieri (quando pure si ammetta che secon
do diritti esterni si dia una tale proprietà) rimane a lui comunque vada 
della riproduzione; e poiché non potrà mai darsi convenientemente un 
esplicito asse/Iso del compratore di un libro ad una tale limitazione della 
sua proprietà*, quanto sarà sufficiente a tale obbligazione un assenso sol
tanto presunto? 

Credo però d'aver motivo di considerare l 'edizione non come il commer
cio di una merce in nome dell'editore, bensì come la conduzione di un 
negozio in nome di un altro, ossia l'autore, e in questo modo di poter 
mostrare in modo facile e chiaro l ' illegittimità della riproduzione. Il 
mio argomento è contenuto in un sillogismo che dimostra il diritto del
l'editore; al quale ne segue un secondo che deve confutare la pretesa del 
riproduuore. 

l .  Deduzione del diritto dell'editore nei riguardi 
del riproduttore. 

Chi co11duce 1111 negozio di un altro in nome di questo e tuttavia con
tro la volo11tà di quest'ultimo è tenuto a cedere a lui o al suo pro-

• Oserebbe mai un editore legare chiunque, con l'acquisto de li 'opera pubblica
ta, alla condizione d'essere querelato per appropriazione indebita di un bene 

d'altri a lui affidato, se di proposito o anche per una sua disattenzione l'esempla
re che egli compm fosse adoperato per la riproduzione? Difficilmente qualcuno 

darebbe il suo assenso, perché così si esporrebbe a tutte le noie dell' indagine e della 
responsabilità. L'editore, così, lo respingerebbe da sé. 
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curatore ogni utile che gliene possa venire, e a risarcire ogni danno 
che ne nasca per questi ultimi. 
Ora, il riproduttore è colui che conduce un negozio in nome di un 
altro ecc. Dunque è tenuto a cedere a lui o al suo procuratore ecc. 

Prova della maggiore. Poiché colui che si intromette nella conduzio
ne di un negozio agisce in nome di un altro senza averne il permes
so, non ha alcun titolo sul guadagno che ne nasce; mentre colui che 
conduce il negozio in nome di questo, o un altro procuratore a cui ciò 
sia stato affidato dal primo, possiede il diritto di appropriarsi di que
sto guadagno in quanto frutto della sua proprietà. Poiché inoltre que
sto conduttore di negozi lede il diritto del proprietario con la sua intro
missione non autorizzata in affari altrui, deve necessariamente risarcire 
ogni danno. Ciò sta senza dubbio nei concetti elementari del diritto 
di natura. 

Prova della minore. Il primo punto della premessa minore è che l 'edito
re , con i '  edizione, conduce 1111 negozio altrui. - Qui tutto sta nel concet
to di libro o di scritto in  generale ,  in quanto lavoro dell'autore, e nel con
cetto di editore in generale (abbia egli la procura o meno): se cioè un libro 
sia una merce che l'autore, direttamente l o mediante un altro, commer
cia col pubblico, dunque che può alienare riservandosi o meno certi 
diritti; oppure se si tratta piuttosto di un semplice uso dl'lle sue forze 

(opera), che egli può sì accordare (concedere) ma mai ve11dere (aliena

re); inoltre: se l 'editore conduca un suo affare in nome di un altro, o in 
nome di un altro un affare altrui. 
In un libro, in quanto è uno scritto, l'autore parla al suo lettore; e colui 
che lo ha stampato parla per mezzo del suo esemplare non per sé, ma in 
tutto e per tutto nel nome dell'autore. Lo stampatore presenta l'autore in 
quanto parla pubblicamente, e fornisce solo la trasmissione al pubblico 
di questo discorso. L'esemplare di questo discorso, sia esso manoscritto 
o a stampa, può appartenere a chiunque; usarlo per se stesso o fame 
commercio è dunque un affare che ogni suo proprietario può condurre a 
proprio 110111e e a piaci mento. Ma far parlare qualcuno pubblicamente, por
tare al pubblico il suo discorso in quanto tale, significa parlare in suo nome 
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e insieme dire al pubblico: «Per mio mezzo un autore vi comunica, vi inse
gna ecc. letteralmente questo o quest'altro. lo non rispondo di nulla, 
neppure della libertà che egli si prende nel parlare pubblicamente attra
verso di me; io sono solo l'intennediario per il vostro raggiungi mento»; 
questo è senza dubbio un negozio che si può condurre solo in nome di un 
altro, mai in proprio nome (come editore). L'editore procura piuttosto in 
proprio nome il mrao strumento della trasmissione di wt discorso dell 'au

tore al pubblico*;  ma che egli porti il suddetto discorso dell'autore al pub
blico per mezzo della stampa, dunque che si mostri come colui attraver

so il quale l 'autore parla ad esso, può farlo solo in nome dell'altro. 
Il secondo punto della minore è che il riproduttore non soltanto intrapren
da il negozio (dell'autore) senza alcun pennesso del proprietario, bensì 
persino contro la sua volontà. Dato che egli ,  infatti, è un riproduttore solo 
in quanto si appropria del negozio di un altro che ha avuto l ' incarico del
l'edizione dall'autore, si pone la questione se l'autore non possa dare ad 
un altro la medesima autorizzazione e acconsentirvi. Ma è chiaro che, in 
quanto ognuno dei due, il primo editore e colui che in seguito si è impa
dronito de li' edizione (il riproduttore), condurranno il negozio de li' auto
re con l'intero e medesimo pubblico, il lavoro dell'uno deve necessaria
mente produrre svantaggio per il lavoro dell'altro ed essere rovinoso per 
ciascuno di loro; dunque un contratto dell'autore con l'editore con la riser
va di poter permettere ancora ad un altro, oltre che al primo, l 'edizione 
della sua opera, sarebbe impossibile; di conseguenza, l'autore non può 
essere autorizzato a spartime il pennesso con nessun altro (in quanto ripro
duttore), e ciò non può in nessun caso essere stato presunto da quest'ul
timo; di conseguenza, la contraffazione sarebbe un negozio intrapreso inte
ramente contro l 'espressa volontà del proprietario e tuttavia in suo nome. 

* Un libro è lo strumento con cui si trasmette al pubblico un discorso: non solo 

pensieri,come ad esempio dipinti, rappresentazioni simboliche di una qualche idea 

o evento. Qui sta l 'essenziale: che quello non è una cosa che con ciò venga tra

smessa, ma una opera2, cioè un discorso, e ciò alla lettera. Per i l  fatto che viene 

chiamato strumento muto, lo distinguo da quello che trasmetle il discorso con un 

suono, come ad esempio un megafono o anche la stessa bocca di altri. 
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Da questa ragione segue inoltre che sarebbe leso non l'autore, ma il suo 

editore dotato di procura. Infatti ,  poiché i l  primo ha trasferito interamen

te e senza riserva all'editore il suo diritto all'amministrazione del suo nego

zio col pubblico, dunque anche di disporne diversamente, questo soltan

to è titolare di tale conduzione del negozio, e il riproduttore arreca danno 

nei suoi diritti all 'editore, non all'autore. 

Giacché però questo diritto alla conduzione di u n  negozio che può 

essere condotto con puntuale precisione altrettanto bene anche da un 

altro - se non è stato convenuto nulla di particolare in proposito-, 

non è da considerarsi per se stesso come inalienabile (ius persona· 

lissimum), allora l ' editore ha la facoltà di cedere ad un altro il suo 

diritto editoriale, perché egli è titolare della procura; e poiché l 'au

tore vi deve assentire, allora colui che intraprende il negozio in 

seconda istanza non è riproduttore ma editore legittimamente dota

to di procura, ossia tale che ha tratto la sua procura dall 'editore che 

l ' autore aveva incaricato. 

Il. Confutazione del pretestuoso diritto del riproduttore nei 
riguardi del l'editore. 

Rimane ancora da rispondere alla questione se dal fatto che l'edito

re alieni al pubblico l 'opera del suo autore, dunque dalla proprietà del

l 'esemplare, non derivi per sé l 'assenso dell 'editore (dunque anche 

dell'autore che gli ha dato la procura) a qualsiasi suo uso e perciò anche 

alla sua riproduzione, per quanto sgradita possa risultare all'editore. 

Ad attrarre quest'ultimo, infatti, è stato forse il vantaggio di intrapren

dere il negozio dell'editore a tale rischio, senza escludere da ciò il com

pratore con un esplicito contratto, perché ciò avrebbe potuto revoca

re i l  suo negozio. - Che la proprietà dell'esemplare non dia questo 

diritto, lo dimostro qui con il seguente sillogismo: 
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Un diritto affermativo personafe3 su un altro non può essere mai 

dedotto solo dalla proprietà di una cosa. 

li diritto all 'edizione è Wl diritto a ffermativo personale. 

Dunque non può essere mai dedotto solo dalla proprietà di una co

sa (dell'esemplare). 

Prova della maggiore. Con la proprietà di una cosa è certo legato il dirit

to negativo di resistere a chiunque voglia ostacolarmi nell'uso a piace

re di essa; ma 1111 diritto affermativo su una persona di esigere da lei che 

essa debba fornire una qualche prestazione o rendermi un servizio in qual

cosa, non può derivare dalla semplice proprietà di alcuna cosa. Questa 

prestazione può certo aggiungersi con una particolare convenzione al con

tratto con cui acquisto una cosa da qualcuno; ad esempio, quando nel com

prare una merce il venditore debba spedirla a sue spese in un certo 

luogo. Ma allora il diritto che la persona faccia qualcosa per me conse

gue non dalla semplice proprietà della cosa che ho acquistato, ma da un 

contratto particolare. 

Prova della minore. Ciò di cui qualcuno può d isporre a piacimento 

in proprio nome è ciò su cui questi ha un diritto in quanto cosa. Ma 

ciò che egli può condurre solo ne/nome di 1111 altro è un negozio che 

egli conduce perché l'altro ne viene obbligato come se fosse condot

to da lui stesso (Quod quis facit per alium , ipse fecissi purandus est). 

Dunque il mio diritto alla conduzione di un negozio nel nome di un 

altro è un diritto affermativo person ale, ossia a costringere l' auto

re del negozio ad una determinata prestazione , e cioè a rispondere 

per tutto ciò che per mio mezzo fa fare o a cui per mio mezzo si  rende 

obbligato. Ora, l'edizione è u n  discorso al pubblico (attraverso la 

stampa) in nome dell' autore, dunque un negozio i n  nome di un 

altro. Di conseguenza il diritto a ciò è un diritto de]] 'editore in una 

persona: non semplicemente un diritto di difendersi dali 'uso a pia

cimento della sua proprietà verso di lui, bensì di costringerlo nel rico

noscere come proprio e n eli' essere responsabile di un certo negozio 

che l 'editore conduce in suo nome; dunque un diritto personale 
affermati v o .  
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L'esemplare su cui l 'editore appronta la stampa è un 'opera dell' auto

re (opus) e appartiene all'editore interamente una volta che questi l'ab

bia acquistato, manoscritto o a stampa, per farci ciò che vuole e che 

può essere fatto in proprio nome; infatti questo è un requisito del 

diritto perfetto su una cosa, ossia della proprietà. L'uso, viceversa, che 

egli non può fare se non in nome di un altro (cioè del l 'autore), è un 

negozio (opera), che quest'altro esercita attraverso il proprietario del

l 'esemplare, e per il quale oltre' alla proprietà si esige un ulteriore spe· 

ciale contratto. 

Ora, l'edizione di libri è un negozio che può essere condotto solo in nome 

di un altro (cioè l 'autore, che l 'editore rappresenta come se parlasse al 

pubblico attraverso di lui); dunque il diritto a tale negozio non può stare 

fra i diritti che derivano dalla proprietà di un esemplare, ma può invece 

diventare legittimo solo attraverso uno speciale contratto con l'autore. Chi 

pubblica senza un tale contratto con l'autore (o, se questo ha concesso 

questo diritto ad un altro come legittimo editore, senza contratto con que

st'ultimo) è il riproduttore, che dunque lede il vero editore e deve risar

cirgli ogni danno. 

Annotazione generale. 

Che l'editore conduca il suo negozio d'editore non semplicemente in 

proprio nome bensì in nome di un altro* (cioè l 'autore), e senza l'as

senso di quest'ultimo non possa condurre nulla, è confermato da cer

ti obblighi che per generale ammissione spettano all 'editore. Se l 'au

tore fosse morto dopo aver consegnato il suo manoscritto all'editore 

per la stampa e questi vi si era impegnato, all 'editore non è concesso 

* Se l'editore è anche insieme autore, le due attività rimangono comunque 
distinte; ed egli pubblica in qualità di commerciante ciò che ha scritto in qualità 

di studioso. Possiamo però lasciare da pane questo caso e limitare la nostra trat
tazione solo a quello in cui l'editore non è anche autore; sarà facile, in seguito, 
estendere le conclusioni anche al primo caso. 
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trattenere quel manoscritto come sua proprietà; bensì i l  pubblico, in 

mancanza di  eredi, ha diritto di costringerlo alla pubblicazione o di ce

dere il manoscritto ad un altro che si offra di pubblicarlo. l nfatti in pre

cedenza si trattava di un negozio che l ' autore voleva condurre con il 

pubblico attraverso di lui, e a cui l'editore s'era offerto come condut

tore di negozi. I l  pubblico non aveva neppure necessità di conoscere 

questa promessa dell'autore, né di accettarla; esso dispone di questo 

dirillo sull'editore (a fornire qualcosa) già per legge. lnfatti questi pos

siede il manoscritto solo alla condizione di utilizzarlo per un negozio 

del l'autore con il pubblico; ma questa obbligazione verso il pubblico 

resta anche quando quella verso l'autore sia cessata a causa della sua 

morte. Qui ci si fonda non su un diritto del pubblico al manoscritto, 

bensì su un diritto del pubblico ad un negozio con l 'autore. Se l 'edi

tore, dopo la morte dell'autore, pubblica la sua opera mutila o falsi

ficata, o se ne fa mancare il numero di  esemplari sufficiente alla 

dom:mda,  allora il pubblico è autorizzato a costringerlo ad una mag

giore esattezza o ad un aumento della tirutura, e in caso contrario a prov

vedere per altra via. E tutto ciò non potrebbe avvenire se il diritto del

l'editore non derivasse da un negozio che egli conduce tra l ' autore e 

il pubblico in nome del primo. 

A questa obbligazione dell'autore , che probabilmente sarà ammessa, 

deve però anche corrispondere un diritto su di essa fondato, e cioè il 

diritto a tutto ciò senza cui quella obbligazione non potrebbe essere sod

disfatta. Esso è il seguente: che l'editore eserciti il diritto di edizione 

in modo esclusivo, perché il  concorso di altri al suo negozio rendereb

be praticamente impossibile la sua conduzione. 

Viceversa le opere d 'arte, in quanto cose, possono essere copiate o 

riprodotte a partire da un esemplare che sia stato regolarmente acqui

stato, e le loro copie possono essere vendute pubblicamente senza l'as

senso del creatore del loro originale, o ùi coloro di cui egli si è servi

to come esecutori delle sue idee. Un disegno che qualcuno ha schizzato, 

o che ha fatto incidere da altri nel rame, o fatto eseguire in pietra, metal

lo o gesso, può essere re impresso o ricalcato da colui che compra que

sto prodotto, e come tale essere pubblicamente venduto; così come tutto 

ciò che qualcuno fa delle sue cose in proprio nome non ha bisogno del-
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l 'assenso altru i .  La Dattilioteca di  Lippert4 può essere copiata e messa 

in  vendita da ogni suo possessore che ne sia capace, senza che i l  suo 

ideatore possa lamentarsi d i  ingerenze nei suoi affari .  Infatti essa è 

un 'opera (opus, non opera alterius5),  che ogni suo possessore, senza 

mai nominare il nome del l 'autore, può alienare, dunque anche ripro

durre e utilizzare a suo nome per il pubblico commercio come ciò che 

è suo. Lo scritto d i  un altro, invece, è il d iscorso di una persona 

(opera); e colui che lo pubblica può parlare al pubblico solo in nome 

di un altro e non può dire null 'al tro se non che l'autore tiene al pub

blico, attraverso d i  lui (impensis bibliopolae6),  il discorso che segue. 

Infatti è una contraddizione tenere in proprio nome un discorso che pure , 

per propria indicazione e conformemente alla domanda del pubblico, 

deve essere il d iscorso di un altro. Dunque la ragione per la quale tutte 

le opere d'arte di altri possono essere ricopiate per i l  pubblico smer

cio, mentre i libri che hanno già i l  loro legittimo editore non possono 

essere riprodotti sta in questo: che i primi sono opere (opera), i secon

di azioni (operae),  e che quelle sono cose esistenti per se stesse, men

tre le seconde possono avere la loro esistenza solo in una persona. Dun

que queste ultime spettano solo alla persona dell 'autore*; e questi ha 

un diritto inalienabile (ius personalissimum) di parlare sempre egli stes

so attraverso ogni altro, ossia nessuno può tenere tale discorso al pub

blico se non in suo (dell'autore) nome. Se invece s i  modifica (ac

corciando o allungando o rielaborando) il l ibro di un altro in modo tale 

che sarebbe persino un'ingiustizia diffonderlo ancora in nome dell'au

tore dell 'originale, allora la rielaborazione fatta a nome dell 'editore non 

*L'autore e il proprietario dell'esemplare possono entrambi con uguale diritlo 

dire di esso: è il mio libro! Ma in senso diverso. Il primo considera il libro come 

scritto o discorso; il secondo semplicemente come strumento muto con cui il discor

so viene trasmesso a lui ovvero al pubblico, ossia come esemplare. Questo dirit

to de li 'autore non è però un diritto verso una cosa, cioè l 'esemplare (infatti il pro

prietario lo può bruciare davanti agli occhi dell'autore), ma un diritto innato 
nella sua propria persona, e cioè il diritto di impedire che un altro possa senza il 

suo assenso farlo leggere al pubblico, il quale assenso non può essere presunto , 

poiché egli lo ha già conferito in modo esclusivo ad un altro. 
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è una riproduzione, e dunque non è vietata. Infatti qui u n  altro auto

re, attraverso il suo editore, conduce un negozio diverso da quello del 

primo autore, e non coinvolge dunque quest'ultimo �el suo negozio con 

il pubblico; l'editore non rappresenta quell'autore in quanto parla 

attraverso di lui, bensì un altro. Anche la traduzione in un 'altra lingua 

non può essere considerata riproduzione; perché non è lo stesso discor

so dell'autore, sebbene i pensieri possano essere gli stessi. 

Se l'idea di editore fondata qui fosse in generale ben formulata e 

(come mi auguro che sia possibile) elaborata con l'eleganza richiesta 

dalla giurisprudenza romana, allora le lamentele contro i riprodutto

ri potrebbero ben essere ponate davanti ai tribunali, senza che sia prima 

necessario approvare a tale scopo una nuova legge. 
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VIli -DETERMINAZIONE DEL CONCEDO DI RAZZA UMANA 

[ 1 785] 

Le conoscenze che i nuovi viaggi diffondono circa le varietà del genere 

umano hanno sinora avuto l'effetto più di stimolare l'intelletto ad ulte

riori indagini su questo argomento che di soddisfarlo. Qui molto sta 

certo nell'aver ben determinato preliminarmente il concerto che si vuole 

chiarire con l'osservazione, prima che si interroghi a partire da esso 

l'esperienza; nell'esperienza, infatti ,  si trova ciò di cui si ha bisogno solo 

in quanto preliminarmente si sappia cosa si debba cercare. Si parla molto 

delle diverse razze umane. Alcuni intendono con ciò specie affatto distin

te di uomini; altri viceversa si limitano ad un significato più ristretto, ma 

non sembrano trovare questa differenziazione molto più rilevante di 

quella che gli uomini producono fra loro pitturandosi o abbigliandosi. ll 

mio scopo è qui soltanto quello di determinare con precisione questo con

cetto di razza, quando nel genere umano ve ne siano; la spiegazione del

l'origine delle razze effettivamente esistenti che si ritiene meritino que

sta denominazione è solo un lavoro accessorio, che si può considerare 

come si preferisce. Eppure vedo che uomini altrimenti acuti, nel giudica

re di ciò che alcuni anni or sono era stato detto esclusivamente a quello 

scopo*, hanno rivolto la loro attenzione solo a questo punto accessorio 

e cioè all'applicazione ipotetica del principio, ma al principio stesso, da 

cui tutto dipende, hanno solo accennato di sfuggita. Un destino che 

tocca a molte ricerche che risalgono ai principi; e che perciò sconsiglia 

ogni polemica e argomentazione in cose speculative, mentre può inve

ce additare la più accurata determinazione e chiarificazione di ciò che è 

mal compreso come la sola cosa saggia. 

l. Solo ciò che in un genere animale è ereditario 
può giustificare una sua differenziazione in classi. 

Il moro (Mauritano) che, abbronzato nella sua terra dall'aria e dal sole, si 

differenzia così tanto dal tedesco o dallo svedese per il colore della pelle, 

*Si  veda il Filosofo per il mondo di Engel, tomo Il, pp. 125 sgg.l. 
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e il creolo francese o inglese nelle Indie occidentali, che appare pallido ed 

esaurito come fosse appena guarito da una malattia, possono altrettanto poco, 

per questi motivi, essere inclusi in diverse classi del genere umano come 

il contadino spagnolo de La Mancha, che va in giro vestito di nero come 

un maestro di scuola perché le pecore della sua provincia hanno una lana 

completamente nera. Perché se il moro fosse cresciuto al chiuso e il creo

lo in Europa, non potrebbero entrambi distinguersi dagli abitatori del 

nostro continente. 

Il missionario Demanet2, poiché si è trattenuto per qualche tempo in Sene

gambia, si dà l'aria di chi sia l'unico a poter giudicare a ragione del nero 

dei negri, e nega ai suoi compatrioti, i francesi, ogni possibilità di giu

dicare a riguardo. Io, per contro, affermo che, in quanto si voglia deter

minare la differenza di classe dei negri da altri uomini, in Francia si possa 

giudicare con assai maggiore giustezza del colore dei negri che vi si sono 

a lungo trattenuti, e ancor meglio di coloro che vi sono nati, che non nella 

patria stessa dei neri. Infatti ciò che in Africa il sole ha impresso sulla 

pelle del negro e quindi è per lui solo accidentale, in Francia deve 

scomparire, e deve rimanere soltanto la nerezza che egli ha ricevuto per 

nascita, che egli trasmette e che dunque è l'unica a poter essere utiliz

zata per una differenziazione di classe. Del vero colore degli abitanti delle 

isole del sud, da tutte le descrizioni sinom fomite, non ci si può fare anco

ra alcun concetto sicuro. Infatti, anche se ad alcuni di loro viene attri

buito il color mogano, non so tuttavia quanto di questo bruno sia una sem

plice abbronzatura che viene dal sole e dall'aria, e quanto di esso sia da 

attribuire alla nascita. Solo un bambino che fosse nato in Europa da una 

coppia di tali abitanti rivelerebbe senza equivoci il colore di natura che 

è loro proprio. Da un passo dei viaggi di Carteret3 (che certo con la sua 

nave non passò su molte terre, ma tuttavia aveva visto diversi isolani sulle 

loro canoe) concludo che gli abitanti della maggior parte delle isole 

dovrebbero essere bianchi. Infatti sull'Isola di Frevi/14 (nelle vicinan

ze delle isole considerate appartenenti ai mari dell'India) egli vide per 

la prima volta, come racconta, il vero giallo del colore indiano della pelle. 

Se la formazione della testa su MallicoJo5 sia da ascrivere alla natura o 
all'artificio, o sino a che punto il colore naturale della pelle dei Cafri6 

si differenzi da quello della pelle dei negri, e se altre proprietà caratte-
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ristiche ancora siano impresse ereditariamente e dalla stessa natura alla 

nascita o solo accidentalmente, non si potrà decidere perciò ancora a lungo 

in modo definitivo. 

Il. Riguardo al colore della pelle si possono ammettere 
quattro distinzioni degli uomini in classi. 

Noi non conosciamo con certezza altre differenziazioni ereditarie del colo
re della pelle che quelle dei bianchi, degli Indiani gialli, dei negri e degli 

Americani rosso-rame. È notevole che questi caratteri sembrino adattarsi 

in modo particolare alla suddivisione in classi del genere umano, in primo 

luogo in quanto ognuna di queste classi è abbastanza isolata (ossia separa

ta dalle altre, ma in sé unita) riguardo alla sua dimora: la classe dei bianchi 

dal Capo Finisterre sino al Capo Nord, il fiume Ob, la piccola Bukaria, la 

Persia, I' Arabia Felice, I' Abissinia, il confine settentrionale del deserto del 

Sahara, sino al Promontorio Bianco? in Africa, o alla foce del Senegal; quel

la dei negri di qui sino a Capo NegroS e con I' esclusione della Cafria su fino 

all'Abissinia; quella dei gialli ne li 'lndostan strettamente inteso sino a Capo 

Comorin (una varietà di questi si trova sull'altra penisola dcii 'India e su alcu

ne isole vicine)9; quella dei rossi-ruggine in un continente del tutto separa

to, cioè I' America. La seconda ragione per cui questo carattere si confà par

ticolarmente alla distinzione in classi, sebbene a qualcuno una differenza di 

colore vogli a sembrare assai insignificante, è che la sepamzione per mezzo 

della pigmcntazione dev' essere l'elemento più importante della previden

za della natura, in quanto la creatura- trasferita in ogni clima e terreno, dove 

viene influenzata in modi molto diversi da aria e sole - deve mantenersi in 

modo meno bisognoso pos�ibile dell'artificio, e che la pelle, considerata come 

organo di quella distinzione, porta in sé la traccia di questa differenza del 

carattere naturale che giustifica la suddivisione del genere umano in classi 

visibilmente diverse.- Del resto io prego di accogliere la differenza eredi

taria sin qui discussa fino a che non si troverà in seguito l'occasione di con

validarla; e del pari di concedere che io supponga non vi siano altri carat

teri ereditari di un popolo, riguardo a questa livrea naturale, oltre ai suddetti 
quattro; semplicemente sul fondamento che questo numero è dimostrabi

le, mentre non se ne possono indicare con certezza di ulteriori. 
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111. Nella classe dei bianchi, a parte tutto ciò che appartiene 
in generale al genere umano, nessun'altra proprietà 
caratteristica è necessariamente ereditaria; 
e così anche nelle a ltre. 

Tra noi bianchi ci sono molte qualità ereditarie che non appartengono al 

carattere del genere, e per cui si distinguono tra di loro famiglie e persi

no popoli; ma nessuna di esse si trasmette immancabilmente, bensì colo

ro che ne sono affetti generano, con altri della classe dei bianchi, anche 

bambini ai quali manca questa qualità distintiva. Così è la differenzia

zione del colore biondo a dominare in Danimarca, mentre in Spagna (e 

ancor più in Asia, nei popoli annoverati tra i bianchi) domina quella del 
colore bruno (con i suoi corollari: il colore degli occhi e dei capelli). Que

st'ultimo colore può certo ereditarsi senza eccezione in un popolo sepa
rato (come presso i Cinesi, ai quali gli occhi azzurri risultano strani): poi

ché in questo popolo non si trova alcun biondo che possa portare il suo 

colore nella riproduzione. Ma quando uno di questi bruni ha una donna 

bruna, allora egli genera bambini bruni o anche biondi, secondo che que

sti tendano dall'una o dall'altra parte; e viceversa.ln certe famiglie sono 

ereditarie tisi, deformità, pazzia e via dicendo; ma nessuno di questi innu

merevoli mali è immancabilmente ereditario. Infatti, sebbene di certo 

sarebbe meglio evitare accuratamente tali unioni nel matrimonio attra

verso una qualche attenzione rivolta alla schiatta familiare, ho tuttavia 

osservato più volte come un uomo sano abbia generato con una donna 

tisica un bambino con tutti i tratti del viso somiglianti a lui, e con ciò sano, 

e poi un altro che appariva simile alla madre e come lei era tisico. Allo 

stesso modo, nel matrimonio tra un uomo assennato e una donna che veni

va sì da una famiglia in cui la pazzia era ereditaria, ma em assennata, osser

vo fra diversi bambini intelligenti solo uno pazzo. Qui c'è trasmissione; 

ma in ciò in cui i due genitori sono diversi essa non è immancabile. - La 

medesima regola si può utilizzare con sicurezza per le restanti classi. Negri, 

Indiani o Americani hanno anche le loro caratteristiche personali o fami

liari o regionali; ma nessuno di essi, mescolandosi con altri che sono della 

stessa classe, porterà e trasmetterà immancabilmente nella generazione 
la sua rispettiva particolarità. 
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IV. Nella mescolanza delle suddette quattro classi fra loro 
il carattere di ciascuna si trasmette immancabilmente. 

Il bianco con la negra e viceversa danno il mulatto, con l'indiana il 

meticcio giallo e con l'americano il meticcio rosso; l'americano con 

il negro il caraibo nero e viceversa lO. (La mescolanza dell'indiano con 

il negro non è stata ancora sperimentata.) Il carattere delle classi si 

trasmette immancabilme llfe nelle mescolanze eterogenee, e non si dà 

alcuna eccezione a riguardo; e, quando vengono fatte presenti tali ecce

zioni, alla base c'è un equivoco, in quanto si è preso per bianco un 

albino o un Kakerlak (entrambe anomalie). Questa trasmissione è su 

uno stesso bambino sempre bilaterale e mai unilaterale. Il padre bian

co imprime in esso il carattere della sua classe e la madre bianca il 

carattere della propria. Deve nascere dunque sempre un incrocio o 

bastardo; questo tipo ibrido si estinguerà gradualmente in più o meno 

membri della generazione con una ed una sola classe, ma se tale tipo 

ibrido si limita a generare con un suo simile, si trasmetterà e si per

petuerà senza eccezione. 

V. Considerazioni sulla legge della generazione necessaria
mente mista. 

È sempre un fenomeno molto singolare che, pur dandosi nel genere 

umano così tanti caratteri ereditari, in parte importanti e persino tipici di 

una famiglia, non ve ne sia neppure uno, all'interno di una classe di uomi

ni definita soltanto per mezzo del colore della pelle, che si erediti neces

sariamente; e che d'altro canto quest'ultimo carattere, per quanto possa 

apparire di scarsa importanza, si trasmetta all'interno di tale classe, 

come anche nella sua mescolanza con una delle restanti tre, in modo uni

versale e immancabilmente. Forse da questo singolare fenomeno è pos

sibile fare qualche congettura circa le cause della trasmissione di tali pro

prietà, che non appartengono per essenza al genere, semplicemente 

basandosi sulla circostanza che si ereditano immancabilmente. 

In primo luogo: stabilire a priori cosa concorra a far sì che in generale 

qualcosa che non appartiene all'essenza del genere possa essere eredi-
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tario è un'impresa vana: e i n  questa oscurità delle fonti di conoscenza 

la libertà delle ipotesi è così illimitata, che è solo spreco di fatiche e lavo

ro elaborare confutazioni a riguardo, giacché in casi simili ognuno segue 

la sua testa. Da parte mia, in questi casi, guardo soltanto alla particola

re massima della ragione da cui si parte, e in base alla quale, di solito, 

si riescono persino a scoprire fatti Il che favoriscano quella massima; e 

dopo cerco la mia, che mi rende scettico verso tutte quelle spiegazioni 

prima ancora che io sappia rendermi chiare le ragioni opposte. Se io allo
ra vedo confermata la mia massima, se la vedo rigorosamente adeguata 

all'uso della ragione nella scienza della natura e come la sola che per

metta un modo di pensare conseguente, allora la seguo senza badare a quei 

pretesi fatti, che traggono la loro credibilità e la loro appropriatezza 

all'ipotesi in questione quasi soltanto da quella massima scelta al prin

cipio, e ai quali se ne possono inoltre opporre senza fatica altri cento. La 

trasmissione di caratteri per mezzo degli effetti dell'immaginazione 

delle donne incinte, o magari delle cavalle nelle scuderie: l'estirpazio

ne della barba in intere popolazioni, così come il taglio della coda nei 

cavalli inglesi, attraverso cui la natura verrebbe costretta ad abbandona

re nelle sue generazioni, a poco a poco, un prodotto per il quale essa era 

originariamente organizzata; i nasi schiacciati, che, formati al principio 

artificialmente dai genitori sui neonati, verrebbero in seguito assunti 

dalla natura nella sua forza generativa: queste ed altre ragioni esplicati

ve troverebbero ben difficilmente credito grazie ai fatti addotti in loro soste
gno, ai quali se ne possono opporre di assai meglio comprovati, se non 

ottenessero la loro rispettabilità da una massima della ragione altrimen

ti del tutto giusta, e cioè questa: osare di tutto nel fare congetture a par

tire da fenomeni dati, piuttosto che ammettere, come loro fondamento, 

particolari forze primigenie della natura o disposizioni innate (secondo 

il principio: principia praeter necessitatem n011 sunt multiplicanda): Ma 

io ho di fronte, però, un'altra massima, che limita quella del risparmio 

di principi superflui, e cioè che nell'intera natura organica, in tutte le modi

ficazioni di singole creature, le loro specie si mantengono invariate 

(secondo la formula di scuola: quaelibet natura est consen•atrix sui). Ora, 

è chiaro che se al potere magico dell'immaginazione o all'artificio degli 

uomini sui corpi animali fosse toccata una facoltà di alterare la stessa forza 
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generativa, di trasformare il modello primigenio della natura o di defor

marlo con aggiunte che anche in seguito si mantenessero costantemen

te nelle generazioni successive, non si saprebbe più affatto da quale ori

ginale la natura sia partita o quanto lontano possa procedere nella sua 

modificazione, e, poiché l ' immaginazione degli uomini non conosce 

limiti, in quale figura grottesca i generi e le specie dovrebbero infine anco

ra imbarbarirsi . ln conformità a questa considerazione, io assumo come 

principio di non fare valere alcun influsso dell' immaginazione che si immi

schi nel lavoro di riproduzione della natura, e nessuna facoltà degli 

uomini di causare alterazioni nell'antico originale dei generi o delle 

specie attraverso artifici esterni ,  di immettere tali alterazioni nella forza 

generativa e di  renderle ereditarie. Se infatti tollerassi anche solo un caso 

di questa specie, sarebbe come se ammettessi anche solo un 'unica sto

ria di fantasmi o incantesimi. Così i limiti della ragione sarebbero infran

ti ,  e le fantasticherie entrerebbero a migliaia dalla stessa falla. Non c'è 

neppure alcun pericolo che con questa decisione io mi renda preventi

vamente cieco verso reali esperienze o, che è lo stesso, ostinatamente incre

dulo. Perché tutti questi casi stravaganti possiedono senza eccezione il  

segno distintivo di non permettere assolutamente alcun esperime mo, 

bensì vogliono essere dimostrati solo attraverso il fortunoso incontro di 

percezioni accidental i .  Ma ciò che appartiene a una categoria tale che, 

pur essendo del tutto in grado di esser sottoposto ad esperimento non ne 

sopporta tuttavia nessuno, o vi si sottrae regolarmente con ogni pretesto, 

non è altro che fantasticheria e fandonia. Queste sono le mie ragioni -

onde non posso aderire ad un metodo esplicativo che favorisce, al fondo, 

la tendenza esaltata al l'arte magica, alla quale ogni simulazione, anche 

la più piccola, giunge propizia: e cioè che l'ereditarietà, anche quella solo 

casuale, che non sempre riesce, è ogni volta l'effetto di un'altra causa, 

come potrebbero essere germi e disposizioni poste nel genere stesso. 

Ma seppure volessi ugualmente ammettere caratteri che nascono da 

influenze accidentali e che tuttavia diventano ereditari, sarebbe comun

que impossibile spiegare con ciò perché quelle quattro differenze di 

colore siano, tra tutte quelle ereditarie, le uniche che si ereditino imman

cabilmente. Quale può esserne allora la causa, se non che esse devono 

essere state poste nei germi del ceppo originario, a noi sconosciuto, del 
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genere umano, e precisamente come quelle certe disposizioni naturali che 

erano necessarie alla sopravvivenza del genere, almeno nella prima 

epoca della sua riproduzione, e che perciò dovevano immancabilmente 

comparire nelle generazioni successive? 

Siamo dunque costretti ad ammettere che un tempo siano esistiti 

diversi ceppi di uomini, pressappoco nelle sedi in cui li troviamo 

oggi, i quali, affinché si conservasse il genere, erano conformati dalla 

natura precisamente per le loro diverse zone climatiche, e dunque 

anche diversamente organizzati; ciò di cui il quadruplice colore della 

pelle è il segno esteriore. Tale colore si erediterà, in ogni ceppo, non 

solo all'interno della sua sede, bensì, quando il genere umano si sia già 

fortificato a sufficienza (sia che il compiuto sviluppo abbia avuto 

luogo solo poco a poco, sia che l'arte della natura abbia potuto pre

stare aiuto per mezzo del progressivo uso della ragione), si manterrà 

inalterato anche in ogni altro clima in tutte le generazioni di una 

medesima classe. Infatti questo carattere è necessariamente connesso 

alla forza generativa, giacché era indispensabile alla conservazione della 

specie.- Se invece questi ceppi fossero originari , allora non si potreb

be affatto spiegare e comprendere perché nella loro reciproca mesco

lanza il carattere della loro differenziazione si trasmetta appunto in 

modo immancabile, come tuttavia accade realmente.lnfatti la natura 

ha dato ad ogni ceppo il suo carattere originariamente in riferimento 

al suo clima e per l'adattamento ad esso. L'organizzazione12 dell'uno 

ha dunque un fine del tutto diverso da quella dell'altro; e con la diver

sità di ceppi originari non è affatto comprensibile che, ciò nonostan

te, le forze generative di entrambi debbano combinarsi assieme anche 

riguardo al punto della loro distinzione caratteristica, tanto che non sem-· 

plicemente po ssa nascerne un incrocio, ma addirittura che esso non 

possa non seguirne immancabilmente. Solo se si ammette che le 

disposizioni verso tutte queste differenze di classe devono necessaria

mente essersi trovate nei germi di 1111 unico primo ceppo, affinché esso 

fosse capace di popolare gradualmente le diverse regioni della Terra, 

è possibile comprendere perché, se queste disposizioni si svilupparo

no all'occasione e anche in modo diverso conformemente a tale regio

ne, nacquero diverse classi di uomini che dovevano portare il loro carat-



6 1  O Kant 

l testi - Scritti di storia, politica e diritto 
VII/. Determinazione del concetto di razza umana 

tere determinato necessariamente anche nella generazione con ogni altra 

classe, giacché esso apparteneva alla possibilità della loro stessa esi

stenza e dunque anche alla possibilità della riproduzione della specie, 

ed era derivato dalla prima necessaria disposizione nel ceppo origina

rio. Da queste proprietà immancabilmente ereditarie, anche nella 

mescolanza con altre classi, seppure ibridate, si è dunque costreni a 

concludere a questa loro derivazione da un unico ceppo, perché altri
menti, senza quest'ultimo, la n ecessità della trasmissione non sareb

be concepibile. 

VI. Solo ciò che nella distinzione in classi del genere umano 
si eredita immancabilmente può autorizzare 
alla definizione di una particolare razza umana. 

Le proprietà che appartengono per essenza al genere stesso, dunque 

comuni a tutti gli uomini come tali, sono certo immancabilmente 

ereditarie; ma poiché in ciò non vi è alcuna differenza tra gli uomini, 

nella suddivisione in razze non se ne tiene conto. I caratteri fisici attra

verso cui gli uomini (senza differenza di sesso) si distinguono l'uno 

dall'altro, e precisamente solo quelli che sono ereditari, si prendono 

in considerazione (si veda il § III) per fondare su ciò una suddivisio

ne del genere in classi. Queste classi sono però da chiamare razze solo 

se quei caratteri si trasmettono immancabilmente (sia nella medesi

ma classe che nella mescolanza con ogni altra). Il concetto di razza 

contiene dunque in primo luogo il concetto di un ceppo comune, in 

secondo luogo caratteri necessariamente ereditari della differenza di 

classe dei suoi discendt;nti da quelli di ogni altra. Per mezzo di que

st'ultimo punto vengono fissati principi di distinzione certi, secondo 

i quali possiamo dividere il genere in classi che perciò, a causa del 

primo punto, cioè l'unità del ceppo, non devono essere chiamati per 

nessuna ragione specie, ma solo razze. La classe dei bianchi non è 

distinta, come specie particolare, dai neri, entro il genere umano; e 

non ci sono affatto diverse sp ecie di uomini. Con ciò si negherebbe 

l'unità del ceppo da cui avrebbero potuto provenire; cosa che non ha 

alcuna ragione e, come è stato dimostrato per mezzo dell'immanca-
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bile ereditarietà dei loro caratteri di classe, ne ha piuttosto una molto 

importante contro*. 
11 concetto di razza è dunque il seguente: la differenza di classe degli ani

mali di un medesimo ceppo, in quanto sia immancabilmellte ereditaria. 

Questa è la determinazione che avevo come obbiettivo vero e proprio nel 

presente saggio; il resto lo si può considerare come appartenente ad 

obiettivi collaterali o come semplice aggiunta, e accettarlo o rifiutarlo. 

Ritengo solo tale determinazione dimostrata e oltre a ciò utilizzabile come 

principio per l'indagine della storia naturale, in quanto può sottoporsi ad 

un esperimento che può guidare con sicurezza l'applicazione di quel con

cetto, che senza tale esperimento rimarrebbe traballante ed incerto.- Quan

do uomini diversamente configurati vengono posti nella condizione di 

mescolarsi, allora, se la generazione è ibrida, si dà già la forte supposi
zione che essi possano appartenere a razze diverse; se però questo pro

dotto della loro mescolanza è sempre ibrido, quella supposizione diven

ta certezza. Per contro, quand'anche una sola generazione non presenti 

alcun incrocio, allora si può essere certi che entrambi i genitori dello stes

so genere, per quanto diversi possano ànche sembrare, appartengono tut

tavia ad una medesima razza. 

Io ho ammesso solo quattro razze del genere umano; ma non come fossi 

del tutto sicuro che in nessun luogo vi sia traccia di altre, bensl perché 

sono certo soltanto riguardo a ciò che esigo come caratteristica di una 

razza, cioè la generazione ibrida, e che non è sufficientemente dimostra-

• Inizialmente, se si hanno di fronte solo i camneri comparativi (secondo la somi

glianza o la dissomiglianza), si ottengono classi di creature appartenenti ad un ge

nere. Se si guarda oltre, alla loro provenienza, allora deve manifestarsi se quelle 

classi siano altrettante diverse specie o soltanto razze. 11 /upo, la volpe, lo sciacal

lo, la iena e il cane domestico sono altrettante classi di animali quadrupedi. Se si 

suppone che ognuna di esse abbia dovuto avere una particolare provenienza. allo
ra costituiscono altrettante specie; ma se si ammette che sono potute nascere anche 

da un unico ceppo, allora sono solo razze di quel genere. Specie e genere non sono 
in sé distinti nella storia d�lla natura (nella quale si ha a che fare solo con la gene

razione e con la provenienza). Soltanto nella d�scrizione d�lla natura, in quan

to si tratta solo di comparazione dei tratti caratteristici, ha luogo questa distinzio
ne. Ciò che qui si chiama specie,là deve spesso essere chiamato solo razza. 



6 1 2  Kant 

l testi· Scritti di storia, politica e diritto 
VIli. Determinazione del concetto di raua u mana 

to per nessun'altra classe di uomini. Così il Signor Pal/asl 3  dice nella sua 

descrizione delle popolazioni mongoliche: la prima generazione di  un russo 

con una donna di quest'ultima popolazione (una buriata) dà sin da subi

to bambini belli; ma egli non nota se non vi sia in essi alcuna traccia del

l'origine calmucca. Sarebbe una strana circostanza, se la mescolanza di 

un mongolo con un europeo dovesse dissolvere completamente i tratti 

caratteristici del primo, tratti che invece nella mescolanza con popola

zioni del sud (probabilmente con Indiani) sono, più o meno riconoscibil

mente, sempre presenti nei Cin esi, Giavanesi, Ma/esi e così via. È solo 

che la particolarità mongola riguarda propriamente i tratti, non il colo· 

re, il solo di cui l 'esperienza avuta sino ad ora ci abbia insegnato una tra· 

smissione immancabile in quanto carattere di una razza. Non si può 

neppure stabilire con certezza se il viso cafro dei Papua e degli abitanti 

a loro simili d i  varie isole dell'Oceano Pacifico riveli una razza partico

lare, perché non si conosce ancora il prodotto della loro mescolanza con 

i bianchi; infatti essi si differenziano alqu;tnto dai negri per la loro barba 

folta, sebbene crespa. 

Nota 

La presente teoria, che presuppone nel primo e comune ceppo umano certi 

germi originari predisposti in modo del tutto proprio alle differenze in 

razze oggi in atto, riposa interamente sulla immancabilità della loro tra· 

smissione, attestata nelle suddette quattro razze da tutte le esperienze. Chi 

consideri questo principio esplicativo come una superflua moltiplicazio· 

ne dei principi nella storia naturale e creda di poter fare del tutto a meno 

di tali speciali disposizio!li naturali e, supponendo come bianco il primo 

ceppo di progenitori , creda di poter spiegare le restanti cosiddette razze 

con le impressioni dell'aria e del sole avvenute sui successivi discenden· 

ti: costui non ha ancora dimostrato nulla, quando sostiene che qualche 

altra proprietà sia anch'essa divenuta ereditaria semplicemente per la lunga 

permanenza di un popolo nella medesima regione e costituisca un carat· 

tere fisico del popolo. Egli deve mostrare un esempio della immancabi · 

lità della trasmissione di tali proprietà, e non nello stesso popolo, bensì 

nella sua mescolanza con ogni altro (che in ciò si differenzi da esso), così 
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che la riproduzione dia senza eccezione ibridi. Ma costui non è in grado 

di fornire un tale esempio. Infatti questo non si ha in nessun altro carat

tere se non in quello di cui qui abbiamo parlato, e il cui inizio precede 

ogni storia. Se poi preferisse supporre diversi primi ceppi umani con quei 

medesimi caratteri ereditari, allora, in primo luogo, da ciò verrebbe 

scarso vantaggio alla filosofia, la quale dovrebbe trovare una via d'usci

ta in creature14 distinte e proprio perciò perderebbe in ogni caso l'unità 

del genere. Animali la cui diversità fosse tanto grande che alla loro esi

stenza sarebbero necessarie altrettante distinte creazioni, possono infat

ti ben appartenere ad un genere nominale (al fine di classificarli secon

do certe somiglianze) ma mai ad un genere reale, per il quale è richiesta 
almeno la possibilità della derivazione da un 'unica coppia. Trovare il gene

re reale è invece il vero compito della storia naturale; il fisiografo15 può 

accontentarsi di quello nominale. E per di più, in secondo luogo, la sor

prendente conformità delle forze generative di due razze diverse, le 

quali, pur essendo riguardo alla loro origine del tutto estranee fra loro, 

possono essere tuttavia mescolate in modo fecondo, potrebbe pur sem

pre essere ammessa del tutto gratuitamente e senz'altro fondamento se 

non quello che così è piaciuto fare alla natura. Se si volesse, per dimo

strare quest'ultimo punto, indicare animali per i quali ciò tuttavia acca

da, nonostante la diversità del loro ceppo, allora chiunque rifiuterà l'ul

tima presupposizione e, in quanto ha luogo una tale mescolanza feconda, 

concluderà all'unità del ceppo, come dalla mescolanza di cani e volpi e 

via dicendo. La immancabile trasmissione delle proprietà di entrambi i 

genitori è dunque l'unica prova vera e insieme sufficiente della diversi

tà delle razze alle quali tali proprietà appartengono, e una dimostrazio
ne dell'unità del ceppo dalle quali sono sorte: e cioè dei germi origina

ri, da svilupparsi nel seguito delle generazioni, posti in questo ceppo, senza 

i quali quelle varietà ereditarie non avrebbero potuto formarsi e soprat

tutto non avrebbero potuto diventare necessariamente ereditarie. 

Ciò che in un'organizzazione è finalistico costituisce il principio univer

sale da cui concludiamo alla conformazione posta originariamente a 

questo scopo nella natura di una creatura e, se questo fine fosse raggiun

gibile solo più tardi, da cui concludiamo a germi innati. Ora, non è pos

sibile dimostrare tanto chiaramente nella particolarità di alcuna razza que-
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sto elemento finalistico quanto nella razza negra; ma l'esempio che 

solo da questa possiamo trarre ci giustifica almeno anche ad ipotizzare 

lo stesso, per analogia, riguardo alle rimanenti .  Ora si sa infatti che il san

gue umano diventa nero solo perché viene caricato di flogistoi6 (come 

si vede sul lato inferiore di un sanguinaccio). Ora, già i l  forte odore dei 

negri, che nessuna pulizia riesce ad evitare, autorizza ad ipotizzarè che 

la loro pelle elimini molto flogisto dal sangue, e che la natura deve aver 

organizzato questa pelle in modo che il sangue potesse attraverso di 

essa dejlogistizzarsi in assai maggior misura di quanto avviene in noi, dove 

ciò è per lo più compito dei polmoni .  Solo che gli autentici negri vivo

no anche in  zone dove l'aria, per mezzo di fitte foreste e di regioni 

coperte di paludi, è così flogistizzata che, secondo la relazione di Lindi1, 

per i marinai inglesi c'è pericolo di morte anche a navigare per un sol gior

no sul fiume Zambia al fine di procurarvisi la carne. Dunque da parte della 

natura è stata una disposizione indovinata molto saggiamente, l'organiz

zare la loro pelle in modo che il sangue, dato che il flogisto alla lunga 

non viene eliminato a sufficienza attraverso i polmoni, attraverso quel

la si potesse deflogistizzare assai più fortemente che in noi. Il sangue dove

va dunque inviare moltissimo flogisto verso le terminazioni delle arte

rie, in modo che in questo luogo, che è sotto la pelle stessa, esso doveva 

esserne sovraccarico e cosl apparire nero attraverso la pelle, pur restan

do suflicientemente rosso all' intemo. Inoltre la diversità dell'organizza

zione della pelle dei negri rispetto alla nostra si può notare già al tatto. 

- Per ciò che riguarda la finalità dell'organizzazione delle altre razze, per 

quanto se ne può dedurre dal colore, non la si può provare certamente con 

la stessa verosimigl ianza; ma non mancano del tutto i principi esplica

tivi che possano sostener5! quella presunzione di finalità. Quando l'aba

te Fontana afferma contro il Cavalier Landriani18 che l'aria fissal9 che 

viene espulsa dai polmoni con ogni espirazione non verrebbe precipila

ta20 dall'atmosfera, ma proverrebbe dal sangue stesso, ha ragione: una 

razza umana potrebbe cosl ben avere un sangue carico di questo acido 

aereo che i soli polmoni non potrebbero eliminare, e a tale espirazione 

i vasi cutanei dovrebbero contribuire con la loro (certo non in forma gas

sosa, bensì connessa ad altra sostanza traspirata). In questo caso l' ipo

tizzato acido aereo darebbe alle particelle ferrose nel sangue il colore 
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rosso-ruggine che distingue la pelle degli Americani; e la trasmissione 

di questa qualità della pelle può avere la sua necessità nel fatto che gli 

attuali abitatori di questo continente hanno potuto raggiungere la loro sede 

attuale dal nord-est dell'Asia, dunque solo lungo le coste- e forse per

sino solo attraverso i ghiacci- del Mare Artico. Ma l'acqua di questi mari, 
nel suo continuo gelare, deve liberare altrettanto di continuo un 'enorme 

quantità di aria fissa, della quale dunque l'atmosfera deve essere in quei 

luoghi probabilmente più impregnata che da qualsiasi altra parte; perciò, 

per eliminare tale aria fissa (poiché quell'atmosfera, inspirata, non eli

mina a sufficienza l'aria fissa dai polmoni) la natura può essersi preventi

vamente preoccupata dell'organizzazione della pelle. Si vuole anche 

che sia stata riscontrata sulla pelle degli Americani originari una sensibi

lità di gran lunga diminuita, ciò che potrebbe essere una conseguenza di 
quell'organizzazione, la quale in seguito, una volta che abbia costituito 

una differenziazione di razza, si mantiene anche in climi più caldi. Anche 

in questi ultimi, del resto, non può mancare la materia per l'esercizio del 

compito di tale organizzazione; infatti tutti gli alimenti contengono una 

quantità di aria fissa che viene assorbita nel sangue e può essere elimi

nata nel modo anzidetto.- L'alca/e volatile è un'altra sostanza che la natu

ra deve eliminare dal sangue; per espellere la quale essa può egualmen

te aver posto certi germi volti alla particolare organizzazione della pelle 

in quei discendenti del primo ceppo che, nelle prime ere dello sviluppo 

dell'umanità, avessero dovuto trovare la loro dimora in una regione 

secca e calda che rendeva il loro sangue particolarmente atto ad una esor

bitante produzione di quella sostanza. Le mani fredde degli Indiani. 

nonostante siano copertè di sudore, appaiono confermare un'organizza

zione diversa dalla nostra.- E tuttavia l'escogitare ipotesi è una magra 

consolazione per la filosofia. Sono invece buone, per ripagare comun

que del suo gioco di ipotesi con un altro gioco di ipotesi almeno altret

tanto plausibile un avversario che, quando non sappia obiettare nulla di 

efficace contro la tesi principale, gioisce per il fatto che il principio in que

stione non possa rendere comprensibile la possibilità dei fenomeni. 

Ma si può ammettere il sistema che si vuole: è comunque certo che le razze 

attuali, se ogni mescolanza tra loro fosse evitata, non si estinguerebbe

ro più. Gli Zingari che si trovano tra noi, che è provato siano Indiani per 
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discendenza, danno a riguardo la prova più evidente. Si può rintraccia

re la loro presenza in Europa oltre tre secoli or sono, e non sono ancora 

minimamente degenerati rispetto alla figura dei loro antenati. I Portoghe

si che sullo Zambia dovrebbero essersi trasformati in negri sono discen

denti di bianchi che si sono imbastarditi con neri; infatti dove mai è docu

mentato, e come sarebbe anche soltanto verosimile, che i primi portoghesi 

giunti colà abbiano portato con loro altrettante donne, e che queste siano 

rimaste tutte abbastanza a lungo in vita, o sostituite con altre mogli ,  per 

fondare una discendenza pura di bianchi in un continente estraneo? Ci 

sono invece notizie più sicure che il re Gial'alzni Il, che regnò dal 1481 

a1 1495, poiché tutti i coloni inviati nell' isola di S.  Tommaso21 morirono, 

popolò quest'isola di soli figli di ebrei battezzati (di professione cristia

no-portoghese), dai qual i, per quanto si sa, discendono gli attuali bian

chi in quel paese. I creoli-negri in Nordamerica, gli Olandesi a Giava, 

rimangono fedeli alla loro razza. La tinta che il sole dà alla loro pelle, e 

che un'aria più fredda porta di nuovo via, non deve essere scambiata con 

i l  colore proprio della razza; infatti quella tinta non si eredita mai. Dun

que i germi che furono posti originariamente nel ceppo del genere umano 

per la riproduzione delle razze devono essersi sviluppati già nei tempi più 

antichi ,  se la permanenza durava a lungo, secondo le esigenze del clima; 

e una volta che in un popolo una di queste disposizioni si era sviluppa

ta, essa dissolveva del tutto le rimanenti. Perciò non si può ammettere nep

pure che una mescolanza di razze in una certa proporzione possa anco

ra oggi produrre di nuovo la configurazione del ceppo umano originario. 

Poiché altrimenti gli ibridi prodotti da questo accoppiamento misto, 

riproducendosi, dovrebbero con il loro trapiantamento in climi diversi nuo

vamente suddividersi da sé, ancoro oggi (come un tempo il primo ceppo), 

nei loro colori originari, ciò che non si è giustificati a presumere da nes

suna esperienza fatta si nora: poiché tutte queste creazioni ibride, ognu

na nella sua propria ulteriore riproduzione, si mantengono tanto costan

temmte quanto le razze dalla cui mescolanza sono nate. Oggi è perciò 

impossibile indovinare come potrebbe essere stato conformato il primo 

ceppo umano (riguardo alla costituzione della pelle); anche il carattere 

dei bianchi è solo lo sviluppo di una delle disposizioni originarie che in 

quel ceppo dovevano trovarsi accanto alle altre. 
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IX - INIZIO CONGETTURALE DELLA STORIA DEGLI UOMINI 

[ 1786] 

Inserire congetture nel corso di una storia per colmare le lacune nei docu

menti è certo concesso: giacché l'antecedente, come causa remota, e il 

conseguente, come effetto, possono fornire una guida abbastanza sicu

ra per la scoperta delle cause intermedie, al fine di rendere comprensi

bile il passaggio. Ma far nascere una storia interamente e soltanto da con

getture sembra non molto meglio che tracciare il progetto di un romanzo. 

Una tale storia potrebbe portare il nome non di storia congetturale , 

bensì di semplice invenzione. - Eppure, ciò che non deve azzardarsi per 

il corso della storia delle azioni umane, può ben essere tentato sul primo 

ini:io di essa per mezzo di congetture, in quanto è opera della natllra. Que

sto primo inizio, infatti, non dev'essere inventato, ma può essere tratto 

dall'esperienza, se si presuppone che questa 1 ai primi inizi non fosse 

migliore o peggiore di come la sperimentiamo oggi; una presupposizio

ne che è conforme ali' analogia della natura e non comporta nulla di azzar

dato. Una storia del primo sviluppo della libertà dalle sue disposizioni 

originarie nella natura dell'uomo è perciò qualcosa di completamente 

diverso dalla storia della libertà nei suoi progressi, che può essere fon

data solo su notizie. 

Allo stesso modo, dato che le congetture non possono spingere troppo 

oltre le loro pretese all'assenso, ma devono presentarsi comunque solo 

come un esercizio concesso all'immaginazione, accompagnata dalla 

ragione, per il  ristoro e la salute dell'animo, e non come una occupazio

ne seria, esse non possono neanche misurarsi con quella storia che è sta

bilita e creduta come vero resoconto del medesimo evento, e la cui 

prova riposa su tutt'altri fondamenti da quelli della semplice filosofia della 

natura2. Proprio perciò, e dato che qui intraprendo un puro viaggio di pia

cere, posso ben chiedere licenza che mi sia concesso di servirmi a tal fine, 

come mappa, di un documento sacro, e di figurarmi al tempo stesso ché 

l' itinerario che io compio sulle ali dell'immaginazione, sebbene non 

senza un filo conduttore legato all'esperienza per mezzo della ragione, 

non ritrovi proprio quella medesima linea che quel documento contiene, 

lì traueggiata in forma di racconto. Il lettore aprirà le pagine di quel docu-
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mento (Genesi, dal cap. Il al VI) e passo dopo passo controllerà se la stra

da che la filosofia prende secondo concetti non s'accordi con quella che 

fornisce la storia. 

Se con le congetture non ci si vuole smarrire in vaneggiamenti ,  si deve 

scegliere come inizio ciò di cui non è capace alcuna deduzione della ragio

ne umana da cause naturali precedenti, ossia l'esistenza dell'uomo; e pre

cisamente nella sua età adulta, perché deve fare a meno dell'aiuto mater

no; in una coppia, così che riproduca la sua specie; e anche solo in una 

singola coppia, in modo che non nasca immediatamente la guerra, quan

do gli uomini erano vicini tra loro eppure estranei, o anche perché la natu

ra non venga incolpata di aver fatto mancare, con la diversità dci ceppi 

originari , la più conveniente organizzazione per la socialità, come supre

mo fine della destinazione umana; infani l'unità della famiglia da cui tuni 

gli uomini dovettero essere generati era senza dubbio a tal fine il miglio

re ordinamentoJ. Io pongo questa coppia in un luogo sicuro da ogni attac

co di animali predatori e riccamente provvisto dalla natura di ogni mez

zo di sostentamento. dunque in una sorta di giardino, posto in un clima 

sempre temperato. E, ciò che è qualcosa di più, considero l 'uomo solo 

dopo che abbia compiuto un deciso passo avanti nel l 'abilità4 di fare uso 

delle sue forze, e non inizio perciò da una completa selvatichezza della 

sua natura5; infatti le congetture potrebbero diventare facilmente troppe 

per il lenore, e le verosimiglianze viceversa troppo poche, quando voles

si tentare di colmare questa lacuna che probabilmente comprende un gran

de intervallo di tempo. I l  primo uomo poteva dunque stare eretto e cam

minare; poteva parlare (Genesi, II ,  20)*, anzi fare discorsi, ossia parlare 

secondo conceni connessi ( I l ,  23), quindi pensare. Abilità, queste, che egli 

* L'impulso a comunicare deve essere stalo il primo a spingere l'uomo anco· 
ra solitario a manifestare la sua esistenza ad altri esseri viventi attorno a lui. 
soprattutto a quelli che emettevano un suono che egli poteva imitare e che in 
seguito poteva utilizzare come nome. Un analogo effelto di questo impulso lo 
si vede anche oggi nei bambini e nelle persone prive di senno, che con rumo· 
ri, grida, sibili, canti e altre manifestazioni chiassose (spesso anche con impre· 
c azioni) disturbano la parte pensante del corpo comune. lnfalti non vedo qui 
nessun altro motivo, se non che essi vogliono rendere manifesta la loro esisten· 
za in lungo e in largo attorno a sé. 
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dovette tutte acquistare da sé (se fossero innate, infatti, sarebbero anche 

ereditarie, ciò che contraddice l 'esperienza); e delle quali lo considero 

invece dotato già da subito, per prendere in considerazione soltanto lo svi

luppo della moralità del suo fare ed omettere, che presuppone ne

cessariamente quell'abilità. 

Solo l ' istinto, questa voce di Dio a cui tutti gli animali obbediscono, 

dovette inizialmente guidare il novizio. Esso gli permetteva di ali

mentarsi di certe cose, mentre gliene proibiva altre ( I I I ,  2, 3). - Ma a 

tale scopo non è necessario ammettere un istinto particolare, oggi per

duto; poteva trattarsi semplicemente del senso dell'odorato e della sua 

affinità con l'organo del gusto, della nota affinità di quest'ultimo con 

gli apparati della digestione, e anche di una sorta di facoltà di presen

tire l 'attitudine o inattitudine di una vivanda all' ingestione, della quale 

ancor oggi si ha percezione. Così non si deve affatto supporre questo 

senso più acuto nella prima coppia di quanto sia oggi; infatti è suffi

cientemente noto quale differenza si trovi, nella capacità di percezio

ne, tra l'uomo occupato solo dei suoi sensi e quello occupato anche dei 

suoi pensieri ma con ciò allontanato dalle sue sensazioni .  

Sinché l 'uomo, inesperto, obbedì a questo richiamo della natum, ci si trovò 

bene. Ma la ragione cominciò presto a risvegliarsi e, attraverso la com

parazione di ciò che aveva assaporato con ciò che un altro senso da quel

lo a cui era legato l ' istinto, ossia il senso della vista, gli rappresentava 

come simile ad esso, cercò di estendere la sua conoscenza sui nutrimen

ti oltre i confini dell' istinto (III ,  6). Questo tentativo sarebbe potuto riu

scire casualmente anche piuttosto bene, nonostante l 'istinto non lo con

sigliasse, se non addirittura lo contrastasse. Ma è una proprietà della 

ragione che essa possa con l 'aiuto dell'immaginazione escogitare desi

deri non solo senza un impulso naturale ad essi indirizzato, ma anche con

tro tale impulso, proprietà che al principio ebbe il  nome di cupidigia, ma 

per cui mezzo, a poco a poco, venne escogitato un intero esercito di incli

nazioni superflue e anzi contrarie alla natura, sotto la denominazione di 

lusso. L'occasione di diventare infedele all'impulso naturale poté esse

re solo una piccolezza: ma il successo del primo tentativo, cioè il tenta

tivo di di venire consapevole della propria ragione come di una facoltà 

che può estendersi oltre i limiti entro i quali sono costretti tutti gli ani-
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mali, fu di grande importanza e, per la forma di vita, decisivo. Perciò, anche 

quando fosse stato solo un frutto, i l  cui aspetto, per la somiglianza ad altri 
commestibili che erano già stati provati, avesse incitato all'esperimen

to; e se a tal fine fosse magari venuto anche l'esempio di un animale, la 

cui natura era adatta a tale nutrimento quanto esso era invece dannoso 

all'uomo, così che in quest'ultimo c'era un istinto naturale che vi si oppo

neva: ebbene, già questo poté dare alla ragione la prima occasione di rag

girare la voce della natura (III,  l )  e, nonostante l'opposizione di questa, 

di fare il primo tentativo di libera scelta; tentativo che, essendo il primo, 

probabilmente non risultò conforme alle aspettative. Ora, per quanto insi

gnificante potesse esser stato l'incidente, esso aprì gli occhi all'uomo (III, 

7). Egli scoprì in sé la facoltà di scegliersi un modo di vita e di non esse

re, come gli animali, legato esclusivamente ad uno solo di essi. Al pia

cere momentaneo che dovette suscitare in lui la constatazione di questo 

privilegio dovettero tuttavia seguire subito paura e angoscia: e cioè 

riguardo al modo in cui egli, che non conosceva niente delle sue proprie

tà nascoste e dei loro effetti remoti,  dovesse mettere in opera le facoltà 

appena scoperte in sé. Stava come sull'orlo di un abisso; al di fuori dei 

singoli oggetti dei suoi desideri che sino a quel momento l' istinto gli aveva 

indicati,  infatti, gli fu svelata un'infinità di essi nella cui scelta non 

sapeva ancora affatto orientan;i; e una volta assapomto questo stato di liber

tà gli era ormai egualmente impossibile tornare nella servitù (sotto il domi

nio dell'istinto). 

Dopo l' istinto alla nutrizione, con cui la natura conserva ogni individuo, 

il più importante è l ' istinto sessuale, con cui la natura si preoccupa della 

conservazione di ogni specie. La ragione, una volta destata, non tardò a 

manifestare il suo influsso anche su questo. L'uomo scoprì presto che lo 

stimolo del sesso, che negli animali si basa su un impulso passeggero, 

per lo più periodico, in lui era capace di prolungamento e aumento per 

mezzo dell ' immaginazione, che certo compie la sua opera in modo più 

moderato, ma anche più durevole e uniforme tanto più l'oggetto viene 

sottratto ai sensi; e che con ciò veniva evitato quel disgusto che il sod

disfacimento di un piacere puramente animale porta con sé. La foglia di 

fico ( I l i ,  7) fu così il prodotto di una manifestazione della ragione ben 

più grande di quella dimostrata nel primo stadio del suo sviluppo. Il ren-
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dere un'inclinazione più profonda e durevole sottraendo il suo oggetto 

ai sensi dimostra infatti già la coscienza di un certo dominio della ragio

ne sugli impulsi, e non semplicemente, com'era nel primo passo, una ca

pacità di stare al loro servizio entro confini più o meno ampi. La rinun

cia fu l'artificio che condusse da stimoli solo percepiti a stimoli ideali, 

dal desiderio puramente animale, gradualmente, all'amore e, con quest'ul

timo, dal sentimento del mero piacevole al gusto per la bellezza: inizial

mente solo per la bellezza umana, ma poi anche per la bellezza della natu

ra. La costumatezza, l ' inclinazione a infondere in altri rispetto per noi 

attraverso i buoni modi (il nascondere ciò che potrebbe generare disprez

zo), come vero fondamento di  ogni autentica socialità, diede inoltre i l  

primo segno della formazione dell'uomo come creatura morale. - Un pic

colo inizio che però, in quanto dà all'atteggiamento di pensiero una 

direzione completamente nuova, segna un'epoca, è più importante che 

l'intera e indefinita serie dei successivi accrescimenti della cultura. 

Il terzo passo della ragione, dopo che si era intromessa nei primi biso

gni immediatamente sentiti, fu la consapevole attesa de/futuro. Questa 

facoltà di godere non solo del momento attuale della vita, ma di render

si presente il tempo a venire, spesso molto lontano, è il segno più deci

sivo del privilegio umano di potersi preparare, in conformità alla sua desti

nazione, a fini remoti; - ma anche la fonte inesauribile di preoccupazioni 

e dolori , che l'incertezza del futuro fa nascere, e che sono risparmiati a 

tutti gli animali ( I l i ,  1 3- 1 9) .  L'uomo, che doveva nutrire sé e una com

pagna, oltre che i figli che sarebbero venuti, previde la fatica sempre cre

scente del suo lavoro; la donna previde i disagi ai quali la natura aveva 

sottoposto il suo sesso, e per sovrappiù quelli che l 'uomo, più forte, le 

avrebbe imposti. Entrambi previdero con terrore , sullo sfondo del qua

dro di una vita faticosa, quel che tocca inevitabilmente a tutti gli anima

li senza tuttavia preoccuparli ,  vale a dire la morte; ed essi sembrarono 

rimproverarsi e giudicare come un  crimine l 'uso della ragione, che aveva 

causato loro tutti questi mali. Vivere per i loro discendenti, che forse avreb

bero avuto miglior sorte o che come membri di una famiglia avrebbero 

alleggerito i loro pesi, era forse l 'unica previsione consolante che li  

sostenesse (111,  16-20). 

Il quarto ed ultimo passo che la ragione compì, nel sollevare interamen-
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te l'uomo al di sopra della comunità con gli animali, fu questo: egli com

prese (per quanto solo oscuramente) di essere davvero i l  fine della natu

ra, e che nulla di quello che vive sulla Terra poteva in ciò costituire per 

lui un rivale. La prima volta che egli disse alla pecora: il vello che tu porri, 

la natllra non te l'ha dato per te, ma per me, la spogliò di esso e se ne 

vestì (lll, 2 1  ) ,  egli ebbe coscienza dì una prerogativa che, grazie alla sua 

natura, aveva su tutti gli altri animali, i quali allora non considerò più come 

suoi compagni nella creazione, ma come mezzi e strumenti lasciati al suo 

volere per il raggìungimento degli scopi che preferiva. Questa rappresen

tazione contiene (per quanto oscuramente) il concetto dell ' inverso: che 

egli non potesse dire nulla di simile a nessun uomo, ma che dovesse con

siderarlo come egualmente partecipe del dono della natura; una lontana 

preparazione alle limitazioni che la ragione avrebbe in futuro imposto alla 

volontà riguardo al suo prossimo, e che è di grnn lunga più necessaria della 

benevolenza e dell'amore al l ' instaurazione della società. 

E così l 'uomo era entrato in una eguag/ian::.a con tutti gli esseri ra�io

na/i, qualunque fosse i l  loro rango (lll , 22): e cioè riguardo all 'esigenza 

di essere fine a se stesso, di  essere riconosciuto da ogni altro come tale 

e di non essere utilizzato da nessuno semplicemente come mezzo per altri 

fini. Qui, e non nella ragione considerata come uno strumento per la sod

disfazione delle varie inclinazioni, sta i l  fondamento della così illimita

ta eguaglianza dell'uomo anche con esseri superiori che per altri versi non 

sarebbero comparabili con lui quanto a doni di natura, ma nessuno dei 

quali ha diritto a disporre di lui a piacimento6. Questo passo è perciò lega

to alla sua emancipazione dal grembo della natura: un cambiamento 

certo onorevole, ma anche molto pericoloso, giacché Io trasse fuori dallo 

stato innocente e sicuro d_ella custodia infantile, in un certo senso da un 

giardino che lo nutriva senza che egli faticasse (II I ,  23) , e  lo gettò nel vasto 

mondo, dove così numerosi tormenti, affanni e mali ignoti lo attendono. 

In futuro, le fatiche della vita Io spingeranno spesso a vagheggiare il desi

derio di un paradiso, creatura della sua immaginazione, dove egli possa 

trascorrere la sua esistenza fantasticando e trastullandosi in un tranquil

lo ozio e in una pace ininterrotta. Ma fra lui e questo immaginario luogo 

di delizie sta l ' infaticabile ragione, che spinge irresistibilmente allo svi

luppo delle capacità di cui egli è dotato, e che non permette di tornare 
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allo stato di selvatichezza e semplicità dal quale l 'aveva tratto (III, 24). 

Essa lo spinge ad accettare pazientemente le fatiche, che egli odia, a rin

correre le false apparenze, che egli disprezza, e a dimenticare persino la 

morte, che lo fa tremare, per mezzo di tutte quelle inezie la cui perdita 

lo atterrisce ancora di più. 

Nota 

Da questa rappresentazione degli inizi della storia umana risulta che 

1 'uscita dell'uomo dal paradiso, rappresentato dalla ragione come il luogo 

del primo soggiorno del genere a cui apparteneva, non è stata altro che il 

passaggio dalla selvatichezza di una creatura semplicemente animale 

all'umanità, dal girello per bambini dell'istinto alla guida della ragione; 

in una parola: dalla tutela della natura allo stato di libertà. Se l'uomo, con 

questo cambiamento, abbia guadagnato o perso non può più essere in que

stione, quando si guardi alla destinazione del suo genere, destinazione che 

non consiste in altro che nel progredire verso la perfezione, per quanto pos

sano risultare errati i primi tentativi, anche succedutisi in una lunga serie 

di generazioni. - Ma questo cammino, che per il genere è un progresso 

dal peggio al meglio, non è precisamente lo stesso per l ' individuo. Prima 

che la ragione si risvegliasse non c'era ancora nessun comando o divie

to, dunque nessuna infrazione; ma non appena quella iniziò la sua opera 

ed entrò in lotta, pur debole com'è, contro l'animalità e contro tutta la sua 

forza, dovettero nascere mali e,  peggio - con l 'ulteriore acculturamento 

della ragione-, vizi che erano estranei allo stato di ignoranw e quindi d'in

nocenza. Il primo passo per uscire da questo stato fu dal lato morale una 

cad11ta; da quello fisico la conseguenza di questa caduta fu una quantità 

di mali della vita mai conosciuti, e quindi una punizione. La storia della 

natura comincia dunque dal bene, poiché è opera di Dio; la storia della 

libertà dal male, poiché è opera dell 'uomo. Per l 'individuo, che nell'uso 

della libertà guarda solo a se stesso, questo cambiamento fu una perdita; 
per la natura, che nell'uomo indirizza il suo fine al genere, fu un guada

gno. L' individuo ha dunque motivo di ascrivere a se stesso la colpa di tutti 

i mali che patisce e di tuna la cattiveria che esercita 7, ma anche, come mem

bro dell'intero (di un genere), di ammirare e lodare la saggezza e la con-
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forrnità al fine di questa organizzazione.- In questo modo possono esse

re messe in accordo, tra loro e con la ragione, le tanto spesso fraintese affer

mazioni, apparentemente contraddittorie, del famoso J J. Rousseau. Nei 

suoi scritti Sull'influsso delle scienze e Sulla diseguaglianza tra gli uomi

m"8 egli mostra a perfezione l'inevitabile conflitto della cultura con la natu

ra del genere umano, come genere fisico, nel quale ogni indi viduo dovreb
be raggiungere pienamente la sua destinazione; ma nel suo Emilio, nel suo 

Comrano sociale e in altri scritti9 egli cerca di risolvere il più difficile pro

blema di come debba progredire la cultura perché le disposizioni dell'u

manità come genere morale si sviluppino conformemente alla loro desti

nazione, in modo che essa non confligga con l' umanità come genere 

naturale. Da questo conflitto (giacché la cultura secondo i veri principi del

l 'educazione dell'uomo e del cittadino non è forse neppure davvero ini

ziata, e tantomeno compiuta) nascono tutti i veri mali che opprimono la 

vita umana e tutti i vizi che la disonorano*; e mentre gli impulsi verso que-

* Per dare alcuni esempi di questo conflitto tra l'aspirazione dell' umanità alla sua 

destinazione morale da un lato e l'immodificabile obbedienza alla legge posta nella 

sua natura per lo stato selvaggio c aninmle dall'altro, aggiungo quanto segue. 

La natura ha fissato l'epoca della maggiori là, vale a dire dell' istinto così come della 

capacità di procreare, nell'età trJ i sedici e i diciassette anni circa, età nella quale 

l'adolescente, allo stato selvaggio di natura, diventa, lettcmlmente, un uomo; infat

ti egli ha a questo punto il potere di mantenere se stesso, di procreare e di mante

nere la sua prole oltre che la sua donna. La semplicità dei bisogni glielo rende fa
cile. Nello stato civilizzato, viceversa, a ciò sono necessarie molte risorse, sia 

riguardo all'abilità che alle favorevoli circostanze esteriori, così che quest'epoca, 

almeno civilmente, deve essere ritardata in media di circa dicci anni. Ma la naturn 

non ha modificato il momento della maturità con il progresso dell'affinamento socia

le: anzi, segue ostinatamente la sua legge, che essa ha stabilita al fine della conser

vazione del genere umano come genere animale. Di qui nasce un 'inevitabile offe
sa dei costumi a danno del fine naturale e viceversa. L'uomo di natura, infatti, ad 

una certa età è già uomo, quando l'uomo civile (che non cessa perciò di essere uomo 

di natura) è solo un ragazzo , anzi solo un bambino; poiché si può ben chiamare bam

bino chi, nonostante la sua età (nello stato civile), non possa assolutamente mante

nere se stesso, e tantomeno la sua prole, sebbene abbia l'istinto e la capacità, e dun

que il richiamo della natura, di procrearla. Infatti la natura non ha certo posto istinti 

e facoltà nelle creature viventi perché queste dovessero combatterli e soggiogarli. 
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sti ultimi, a cui per tal motivo si dà la colpa, sono in sé buoni e, come dispo

sizioni naturali ,  conformi al fine, queste disposizioni, essendo poste sol

tanto per lo stato di natura, a causa del progresso della cultura subiscono 

danno e a loro volta le arrecano danno, sinché la perfetta arte non diven

ti di nuovo natura: ciò che è la meta ultima della destinazione morale del 

genere umano. 

Dunque la disposizione ad essi non era affatto stabilita per lo stato moralizzato, ma 

solo per la conservazione del genere umano come genere animale; e lo stato civi

lizzato viene ad un inevit.abile contrasto con quest'ultimo, che solo una costituzio· 

ne civile perfena (il fine supremo della cultura) può eliminare, perché oggi questo 

intervallo di tempo è occupato di solito da vizi e dal loro corollario, la multiforme 

miseria umana. 

Un altro esempio che comprova la verità della tesi che la naturd ha posto in noi due 

disposizioni per due differenti lini, ossia la disposizione dell'umanità come genere 

animale e della medesima come genere mordle, è il detto di lppocrdte ars longa, vita 

brais. Da una mente che vi sia portata, una volta che abbia raggiunto la giusta matu

rità di giudizio attraver.;o lungo esercizio e conoscenze acquisite, scienze ed arti pob-eb

bero essere condotte assai più lontano di quanto possano fare intere generazioni di 

sapienti .  se solo sopravvivesse, dotata della medesima forza giovanile dello spiri

to, per il tempo concesso a tune quelle generazioni. Ma la natura ha fallo la sua scel

ta riguardo alla durata della vita umana d.a un altro punto di vista che non quello della 

promozione delle scienze. lnfaui quando la mente più fortunata sta sul punto di fare 

le più grdndi scoperte che essa possa sperare dalla sua abilità e dalla sua esperien

za, arriva la vecchiaia; diventa ottusa, e deve lasciare ad una successiva generazio

ne (che inizia di nuovo dall' ABC,e deve ancora incamminarsi su quel tratto che già 

era stato sorpassato) il compito di portare avanti di un altro piccolo tratto il progres· 

so della cultura. Il cammino del genere umano nel raggiungimento della sua intera 

destinazione appare perciò continuamente interrotto, e in pericolo costante di rica· 

dere nell'antica selvatichezza; e il filosofo greco non si lamentava del tutto a torto: 

è un peccato che si debba morire quando si è appena cominciato a mpire come vera· 

mente .fi sarebbe dovuto vivere IO. 

Un terzo esempio può essere la diseguaglianza tra gli uomini , e precisamente non 

delle doti naturali o dei beni di fortuna, ma dell'universale diritto de/1'11omo: una 

diseguaglianza di cui Rousseau si lamenta con piena ragione, ma che è inscindibi

le dalla cultura sinché questa procede senza un piano (il che, per un lungo tempo, 

è altrettanto inevitabile), e alla quale la naturd non aveva certo destinato l'uomo; infat

ti gli ha dato la libertà, e la ragione per limitare questa libertà esclusivamente con 
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Conclusione della storia 

L'inizio del periodo seguente fu questo: l 'uomo passò dall'età dell' indo

lenza e della pace a quella del lavoro e della discordia, come preludio 

ali 'unificazione in società. Qui dobbiamo fare ancora una volta un gran

de salto e porre l'uomo, d'un tratto, in possesso di animali addomesti

cati e dei frutti della terra che egli stesso, allevando e seminando, pote

va moltiplicare per il suo nutrimento (IV, 2); per quanto egli possa essere 

proceduto lentamente nel passaggio dalla selvaggia vita di caccia alla prima 

condizione e dalla errabonda raccolta di radici alla seconda. Qui dovet

te già cominciare il contrasto tra uomini che sino a quel momento erano 

vissuti pacificamente l 'uno accanto ali 'altro, la cui conseguenza fu la sepa

razione fra coloro che avevano un differente modo di vita e la loro 

dispersione sulla Terra. La pastorizia non è soltanto comoda, ma forni

sce anche il sostentamento più sicuro, giacché su un territorio ampio e 

in gran parte disabitato il pascolo non può mancare. Al contrario l'agri

coltura ovvero la coltivazione è molto faticosa, dipendente dall' incostan

za delle stagioni, dunque insicura, e richiede anche dimora fissa, proprie

tà del territorio e forza sufficiente a difenderlo; ma il pastore odia questa 

proprietà, perché limita la sua libertà di pascolo. Riguardo alla prima, 

l'agricoltore poteva apparire invidioso del pastore, favorito dal cielo 

(IV, 4); ma in realtà quest'ultimo divenne per lui mollo fastidioso, sin

ché rimaneva nelle sue vicinanze; infatti l 'animale al pascolo non rispar

miava le sue coltivazioni .  Poiché però per il pastore , dopo aver provo

cato danni, era facile allontanarsi col suo gregge e sottrarsi ad ogni 

risarcimento, dato che dietro di sé non lasciava nulla che non potesse ritro

vare altrove altrettanto COJ1!odamente, fu certo l 'agricoltore ad adopera

re la violenza contro tali intrusioni, che l' altro non considerava vietate 

e (dato che le motivazioni per usarla non potevano cessare mai del tutto), 

la sua legislazione universale ed esterna, chiamata dirillo civile. L'uomo doveva tnlr
si fuori da solo dalla selvatichezza delle sue disposizioni naturali e, nell'elevarsi su 

di esse, far tuttavia attenzione a non scontrarsi con loro: un 'abilità che egli può aspet

tarsi solo tardi e dopo molti tentativi falliti, mentre nel frattempo l 'umanità soffre 

per i mali che, per inesperienza, si infligge da sé. 
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se non voleva perdere i frutti della sua lunga operosità, si dovette allon

tanare quanto più gli era possibile da coloro che conducevano la vita di 

pastori (lV, 1 6)1 1 .  Questa separazione dà luogo alla terza epoca. 
Un terreno dalla cui lavorazione e coltivazione (soprattutto se si tratta di 

alberi) dipenda la sussistenza, esige dimore fisse; e la sua difesa contro 

gli attacchi necessita di un certo numero d 'uomini che si prestino aiuto 

a vicenda. Perciò in questo modo di vita gli uomini non poterono più 

disperdersi in famiglie, ma dovettero tenersi uniti e formare villaggi 

(chiamati impropriamente città t2), per proteggere la loro proprietà da cac
ciatori selvaggi o da orde di pastori nomadi. Le prime cose necessarie alla 

vita la cui produzione esige un di1•erso modo di vita (IV, 20) poterono allo
ra essere barattate fra loro. Da ciò dovette nascere la cultura, e l'inizio 

dell'arte, sia delle arti di svago che di quelle utili (lV, 2 1 -22); ma, ciò che 

è più importante, anche qualche inizio di costituzione civile e giustizia 

pubblica, certo inizialmente rivolto solo alle più grandi violenze, la cui 

vendetta ora non venne più, come nello stato selvaggio, affidata ai sin

goli, ma ad un potere legale che teneva insieme l'intero, ossia ad una sorta 

di governo al di sopra del quale non si dava alcun esercizio della forza 

(IV, 23-24). - Da questo primo e rudimentale impianto poterono poco a 

poco svilupparsi tutte le arti umane, fra le quali quella della socialità e 
della sicurezza civile è la più proficua, e da un punto centrale, come avvie

ne per i rami di un albero, il genere umano poté moltiplicarsi ed espan

dersi dovunque con l'invio di colonizzatori già civilizzati. Con questa 
epoca cominciò anche la diseguaglianza tra gli uomini, questa ricca 

fonte di così tanti mali, ma anche di ogni bene, e in seguito si accrebbe. 

S inché allora i popoli nomadi di pastori, che riconoscevano solo Dio come 

loro signore, disturbavano abitanti delle città e agricoltori, che come signo

re avevano un uomo (un'autorità) (VI,4)* t 3  e, in quanto nemici dichia-

* l Beduini arabi si chiamano ancora figli di un antico sceicco, fondatore della 
loro tribù (come Beni Ha/ed e altri). Questo non è in nessun modo il loro signo

re. e non può esercitare alcuna violenza su di essi a suo arbitrio. Infatti in un popo
lo di pastori, poiché nessuno ha alcuna proprietà fissa che sia costretto ad abban

donare, ogni famiglia che non vi si trovi bene può allontanarsi assai facilmente 
dalla tribù per rafforzarne un'altra. 
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rati di ogni proprietà terriera, li attaccavano e a loro volta ne erano 

avversati, tra loro vi fu certo guerra ininterrotta, o perlomeno il suo 

incessante pericolo, e i popoli di entrambe le parti poterono al loro inter

no almeno godere del bene inestimabile della libertà; - (infatti il perico

lo di guerra è ancora oggi l'unica cosa che moderi il dispotismo: è neces

saria la ricchezza affinché uno Stato sia oggi una potenza, e senza libertà 

non si dà industria che possa produrre ricchezza. ln un popolo povero ci 

deve essere, al suo posto, una grande partecipazione al mantenimento del 

corpo comune; che, anche qui, non è possibile se non quando esso in ciò 

si senta libero). - Col tempo, però, il lusso crescente degli abitanti delle 

città, e soprattutto le arti di seduzione con cui le donne cittadine eclis

sarono le sudice femmine dei deserti, dovettero costituire per quei pasto

ri un potente richiamo ad unirsi ai primi (VI, 2) e a lasciarsi attrarre dalla 

miseria brillante delle città. Allora, da un lato con la fusione di due 

popolazioni altrimenti nemiche, con la fine di ogni pericolo di guerra 

ciò che rappresentava, insieme, la fine della libertà-, dunque con il dispo

tismo di potenti tiranni; dall'altro con una cultura appena agli inizi, ma 

insieme in un lusso senz'anima nella più abietta schiavitù, mescolata a 

tutti i vizi dello stato primitivo, il genere umano si allontanò ineluttabil

mente dal progresso nel perfezionamento delle sue disposizioni al bene 

indicntogli dalla nntura; e così , come genere destinnto a dominare sulln 

Terra e non a godere bestialmente e a servire come schiavo, si rese inde

gno della sua stessa esistenza (VI, 1 7). 

Nota conclusiva 

L'uomo che pensa soffre di un tormento sconosciuto all'uomo che non 

pensa, e che può ben trasformarsi in perdizione morale, e cioè nell'in

soddisfazione verso la provvidenza che regge l'intero corso del mondo, 

quand'egli faccia la somma dei mali che opprimono così tanto il gene

re umano, c senza che vi sia speranza di un miglioramento (come sem

bra). E i nvece della massima importanza essere soddisfatti della prov

videnza (nnche se essa ci ha indicato su questa Terra un cammino così 

faticoso): sia per mantenere sempre il coraggio di fronte nlle difficoltà, 

sia per non nasconderei, dandone la colpa n l destino, la colpa che in ciò 
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abbiamo noi, che può essere forse l'unica causa di tutti questi mali, e per 

non mancare di porvi rimedio col migl ioramento di noi stessi 14.  

Si deve ammettere che i mali più grandi che opprimono i popoli civiliz

zati ci vengono dalla guerra, e non tanto da quella che è reale o passata, 

quanto dagli incessanti e anzi sempre accresciuti preparativi alla guer

ra futura. In ciò vengono impiegate tutte le forze dello Stato e tutti i frut

ti della sua cultura, che potrebbero essere utilizzati per un suo aumento; 

alla libertà viene in molti luoghi recata violenta offesa, e la cura mater

na dello Stato si tramuta, per alcuni suoi membri , nella crudele durezza 

delle sue richieste, durezza che viene poi giustificata dal timore del peri

colo estemo1 5 . Ma questa cultura, la stretta unione dei ceti del corpo comu

ne a reciproco giovamento del loro benessere, l'abbondanza di popola

zione, e così il grado di libertà che, pur sotto leggi molto limitative, è 

rimasto: tutto ciò si avrebbe davvero se la sempre temuta guerra non 

costringesse anche i capi degli Stati al rispetto dell 'umanità? Si  guardi 

solo alla Cina, che per la sua posizione ha magari da temere talvolta un 

attacco improvviso, ma nessun nemico potente, e dove perciò è scom

parsa ogni tmccia di libertà. - Così , allo stadio della cultura al quale l 'uma

nità ancora si trova, la guerra è un mezzo indispensabile per condurre que

sta cultura più oltre; solo dopo il raggiungimento di una perfetta cultura 

(Dio sa quando) sarebbe possibile avere una pace duratura per noi salu

tare, e solo grazie ad essa. Così siamo noi stessi, per questo aspetto, respon

sabi li dei mali per i quali leviamo così amari lamenti; e la Sacra Scrit

tura ha ben ragione a rappresentare la fusione dei popoli in una società 

c la loro completa liberazione dal pericolo esterno, dato che la loro cul

tura era appena al principio, come impedimento di ogni cultura ulterio

re e caduta in un'irrimcdiabile corruzione. 

La seconda insoddisfazione dell'uomo riguarda l'ordine della natura rela

tivamente alla brevità della vita. Certo bisogna sbagliarsi di grosso nella 

stima del suo valore , se si può desiderare ch'essa debba durare più a 

lungo di quanto duri in realtà; poiché ciò sarebbe solo un prolungamen

to di un gioco in cui non si fa che lottare senza tregua contro le avver-

. sità. Ma non si può comunque biasimare un' infantile facoltà di giudi

zio perché teme la morte senza amare la vita e perché, anche se diviene 

grave per essa mandare avanti di giorno in giorno la sua esistenza con 
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penosa contentezza, non ha mai giorni abbastanza per ricominciare dac

capo questa tribolazione. Se solo, però, si riflette su quanta angoscia 

ci tormenti nella ricerca dei mezzi necessari a condurre una vita così 

breve, su quanta ingiustizia venga compiuta nella speranza di un godi

mento futuro eppure di così poca durata, allora bisogna credere , più 

ragionevolmente, che se gli uomini potessero prevedere una vita lunga 

ottocento e più anni,  il padre non sarebbe più sicuro della sua vita din

nanzi al figlio, i l  fratello dinnanzi al fratello, l 'amico all 'amico; e che 

i vizi, in una stirpe umana così longeva, dovrebbero giungere ad un punto 

tale che quegli uomini non sarebbero degni di miglior destino se non 

quello d'essere spazzati via dalla Terra con un diluvio universale. 

Il terzo desiderio o meglio vuoto rimpianto (perché si è coscienti che 

l 'oggetto desiderato non ci sarà mai concesso) è l ' il lusoria raffigurazio

ne dell 'età dell 'oro tanto esaltata dai poeti ' 6: età nella quale dovreb

be avverarsi una liberazione da tutti i bisogni fittizi che il lusso produ

ce in noi, una sobrietà nella semplice necessità della natura, un'assoluta 

eguaglianza degli uomini, una pace costante tra essi, in una parola il puro 

godimento di una vita priva di preoccupazioni, trascorsa fantastican

do nell' indolenza o in giochi infantil i ; - un' illusione che i Robinson e 

i viaggi verso le isole del Sud rendono cosl eccitante, ma che in gene

rale dimostra la noia che l 'uomo pensante sente per la vita civilizzata 

quando ne cerchi il valore solo nel godimento e che permette di valu

tare la spinta avversa della pigrizia quando la ragione gli ricorda di dare 

alla vita un valore attraverso le azioni. La vanità di questo desiderio di 

un ritorno a quell'era di semplicità e innocenza è sufficientemente 

dimostrata quando ci si convinca, grazie alla rappresentazione dello stato 

originario che sopra abbipmo data, che l'uomo non vi potrebbe resiste

re, perché essa non gli basta; e ancor meno sarebbe disposto a ritornar

vi; cosl che egli deve allora imputare la sua faticosa condizione presen

te sempre a se stesso e alla sua scelta. 

E dunque proficua per l'uomo cd è utile alla dottrina e al miglioramen

to una rappresentazione della sua storia che gli mostri come non debba 

dare colpa alla provvidenza dei mali che lo opprimono; come non · 

abbia neppure il diritto di attribuire i suoi errori ad un crimine origina

rio dei suoi progenitori, attraverso il quale sarebbe divenuta ereditaria 
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nella loro posterità una sorta di tendenza ad analoghe trasgressioni (infat

ti le azioni dell'arbitrio non possono comportare nulla di ereditario); ma 

invece come egl i,  del tutto giustamente, debba riconoscere ciò che 

venne compiuto da quelli come fosse stato compiuto da lui stesso, e come 

perciò debba considerare se stesso interamente responsabile di tutti i 

mali che vengono dal cattivo uso della sua ragione, giacché può ren

dersi ben conto che nelle stesse circostanze egli si sarebbe comporta

to precisamente allo stesso modo, e che dunque avrebbe fatto il primo 

uso della ragione (anche contro le indicazioni della natura) abusando

ne. Dunque i mali propriamente fisici, se questo punto circa il male mora

le è giusto, possono difficilmente dar luogo ad un guadagno a nostro 

vantaggio nel conto di meriti e colpe l ?. 

E al lora i l  risultato della storia più antica degli uomini 18, tentata per 

mezzo della filosofia, è questo: soddisfazione nei confronti della 'prov

videnza e dell'andamento delle cose umane nel loro insieme, andamen

to che non comincia dal bene per proseguire nel male, ma che si svi

luppa gradualmente dal peggio al meglio; e a tale progresso ognuno è 

allora chiamalo dalla stessa natura a contribuire per la sua parte, secon

do le sue forze. 
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X - RECENSIONE DI GOTILIEB HUFELAND: 
Saggio sul fondamento del diritto naturale 

[ 1 786] 

Gottlieb Hufeland, Saggio sulfondamellto del diritto naturale. - Con 

un'appendice, Lipsia, presso G .  J .  Goschen, 1 785. 

Nelle scienze i l  cui oggetto dev'essere pensato secondo puri concet

ti razionali ,  come sono quelle che costituiscono la filosofia praticai , 

è un 'onorevole impresa non soltanto andare sino ai primi concetti fon

damentali e ai primi principi, ma anche - poiché ad essi potrebbe difet

tare evidenza e realtà oggettiva, la quale, pur con la loro adeguatez

za a certi casi particolari, resta non dimostrata a sufficienza - ricercare 

le loro fonti nella stessa facoltà della ragione; impresa che il Signor 

Hufeland ha qui affrontato riguardo al diritto di  natura. Egli presen

ta in dieci capitoli l 'oggetto del diritto di natura, lo sviluppo del con

cetto del diritto, le necessarie proprietà dei suoi principi, poi i diver

si sistemi e le loro dimostrazioni,  quelli con vasta informazione 

storica, queste con precisione critica, e dove si trovano i principi di 

Grotius, Hobbes, Pufendorf, Thomasius,  Heinrich e Samuel Coccej i ,  

Wolff, Gundling, Beyer, Treuer, Kohler, Claproth, Schmaul3, Achen

wal l ,  Sulzer, Feder, Eberhard, Platner, Mendclssohn, Garve, Hopfner, 

Ulrich, Zollner, Hamann, Selle, Flatt, Schlcttwein,  e difficilmente è 
stato tralasciato qualcuno; ciò che, per chi abbia i l  desiderio di avere 

una veduta d' insieme su tutto quel che in questa disciplina sia avve

nuto, costituisce una piacevole facil itazione. L'Autore cerca le cause 

d i  questa diversità nei prùtcipf; stabilisce su ciò le condizioni forma

li del diritto di natura, deduce il suo principio fondamentale in una teo

ria da lui stesso ideata, determina più da presso l'obbligazione nel dirit

to di natura e completa quest'opera con le conseguenze tratte da tale 

obbligazione; a cui nell'appendice sono aggiunte ancora alcune par

ticolari applicazioni di quei concetti e principi. 

In una così grande vastità di argomenti ,  fare notazioni su singoli 

punti sarebbe tanto prolisso quanto insensato. Può essere dunque 

sufficiente estrarre dall'ottavo capitolo il principio della fondazione 
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d i  un sistema proprio, che caratterizza quest'opera, e mostrarne sia 

la fonte che la destinazione. L'Autore, infatt i ,  non ritiene sufficienti 

alla fondazione della legge pratica, dunque a dedurne l 'obbligatorietà, 

principi che determinino la semplice forma della volontà libera, senza 

considerazione di alcun oggetto. Perciò egli cerca per quelle regole 

formali una materia, ossia un oggetto il quale, come fine supremo di 

un essere razionale, fine che la natura delle cose gli prescrive , possa 

essere considerato come un postulato, e lo pone nel perfezionamen

to di questo stesso essere. Di qui i l  principio pratico supremo: pro

muovi la perfezione di ogni essere senziente, e specialmente d i  ogni 

essere razionale: dunque anche la tua; donde poi la proposizione: osta

cola lo sminuimento di tale perfezione negli altri, e specialmente in 

te stesso (nella misura in cui altri potrebbero essere la causa di ciò), 

cosa, quest 'ultima, che implica una resistenza, ossia una coazione. 

La particolarità del sistema del nostro Autore consiste ora in questo: 

che egli pone il  fondamento di ogni diritto di natura e di ogni facoltà2 

giuridica in una precedente obbligazione naturale, e che l 'uomo 

avrebbe la facoltà di  costringere perché è (secondo l 'ultima parte del 

principio) a ciò obbligato; altrimenti,  egli crede, la facoltà di costrin

gere non potrebbe essere spiegata. Ora, sebbene egli fondi l ' intera 

scienza dei diritti naturali sull'obbligazione, tuttavia egli avverte di 

non includere in essa l 'obbligazione degli altri a dare soddisfazione 

al nostro diritto (già Hobbes osserva che, se è la coazione ad accompa

gnare le nostre pretese, non può essere pensata alcuna obbligazione 

a sottomettersi a questa coazione3) .  Di qui egli conclude che la dot

trina del l 'obbligazione, nel diritto di natura, sia superflua e possa spes

so fuorviare. Su questo punto il recensore si accorda volentieri con 

l' Autore. Infatti la questione qui è soltanto sotto quali condizioni io 

possa esercitare la coazione senza contraddire al principio universa

le del diritto; se l 'altro, secondo i medesimi principi, debba compor

tarsi in modo passivo o reagire, è affar suo capirlo, sinché tutto venga 

considerato nello stato di natura, poiché nello stato civile alla senten

za del giudice, che riconosce il diritto ad una delle parti , corrispon

de ogni volta un'obbligazione della controparte. Questa osservazio

ne ha certo grande utilità nel diritto di natura, per non confondere 
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l 'autentico fondamento del diritto frammischiandovi questioni etiche. 

Eppure, che il potere di costringere debba comunque avere a fonda

mento proprio un'obbligazione a ciò che ci è imposto dalla natura stes

sa, è cosa che al recensore non sembra chiara; soprattutto perché il 

fondamento contiene più di quanto sia necessario a quelle conse

guenze. Da ciò sembra infatti conseguire che non si possa tralascia

re nulla del proprio diritto: per cui,  dato che questo permesso riposa 

su un 'obbligazione interna, siamo autorizzati ad esercitare una coa

zione, dunque eventualmente usando la forza, per ottenere la perfe

zione che ci viene negata. Sembra anche, dal criterio circa la facol

tà di costringere qui assunto, che il giudizio su ciò a cui  avrei diritto, 

anche nei più comuni casi della vita, dovrebbe risultare così comples

so che persino l ' intelletto più esercitato si troverebbe nel continuo 

imbarazzo, per non dire nell' impossibilità, di decidere con certezza 

sin dove si estenda il suo diritto. - Riguardo al dirilto al risarcimen

to l 'Autore afferma che nel semplice stato di  natura esso non abbia 

luogo come diritto coaltivo, e tuttavia confessa di rinunciarvi solo per

ché non crede di poter dimostrare la sua validità. Nel medesimo stato 

egli non ammette neppure alcuna imputa�ione, dato che non vi si incon

tra alcun giudice . - Alcune indicazioni per l'applicazione l 'Autore le 

dà nell 'appendice, nella quale tratta del primo acquisto, di  quello per 

contratto, del diritto dello Stato e delle genti, e infine propone una 

nuova e necessaria scienza, che possa saldare la frattura tra diritto di 

natura e diritto positivo. Non si può mettere in dubbio che in quest 'ope

ra sia contenuto molto di nuovo, di profondamente elaborato e anche 

di vero, ma soprattutto qualcosa che prepara e introduce alla scoper

ta del criterio della ver!tà nelle proposizioni del dirillo di natura e alla 

determinazione dei confini del suo vero territorio. Tuttavia il recen

sore si attende ancora molto dal successivo uso che in futuro l' Au

tore farà dei suoi principi nelle sue lezioni .  Infatti questo tipo di 

esperimento non è cosl necessario in alcun tipo di conoscenza da con

cetti puri , e insieme anche così utile, quanto in questioni del dirilto 

basato sulla sola ragione; nessuno, però, può intraprendere un tale ten

tativo in modo più ampio e completo se non colui che ha occasione 

di provare il principio assunto nelle tante conseguenze che gli offre 
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l ' intero sistema, che egli deve spesso ripercorrere4. Sarebbe fuori luogo 

presentare contro uno scritto obiezioni che si fondano sul particola

re sistema che il recensore ha costruito sullo stesso oggetto; il suo pote

reS non si estende oltre la prova dell'accordo reciproco tra le propo

sizioni sopraindicate, o con quelle verità che egli può assumere siano 

accettate dall'Autore. Perciò non possiamo aggiungere se non questo: 

che il  presente scritto dimostra l ' ingegno vivo e penetrante del l '  Au

tore, da cui in avvenire ci si può attendere molto, e che un simile lavo

ro, nel giustificare scrupolosamente i principi così in questa come in 

altre scienze razional i ,  è adeguato al gusto e forse anche al compito 

di quest'epoca, ed è perciò da apprezzare universalmente. 
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Xl - SUL DETIO COMUNE: 
QUESTO PUÒ ESSERE GIUSTO IN TEORIA, 
MA NON VALE PER LA PRASSI 

[ 1793] 

Si dice teoria un complesso di  regole, anche pratiche, quando tali rego

le vengano pensate, secondo una certa universalità, come principi, e si 

astragga perciò da una quantità di condizioni che pure hanno necessaria 

intluenza sulla loro esecuzione. Viceversa, non si dice prassi una qual

siasi pratica, ma solo quell'attuazione di un fine che venga pensata come 

applicazione d i  certi principi dell'agire, rappresentati in generale. 

Che tra la teoria e la prassi sia richiesto anche un termine medio di con

giunzione e di passaggio dall'una all'altra, per quanto perfetta sia la teo

ria, è evidente: infatti al concetto intellettuale che contiene la regola deve 

aggiungersi un atto della facoltà del giudizio grazie a cui il prJtico1 distin

gua se qualcosa appartenga al caso della regola o no; e dato che alla facol

tà del giudizio non possono essere sempre date ulteriori regole secondo 

le quali debba giudicare (poiché ciò andrebbe all'infinito), possono 

darsi teorici che nella loro vita non riescono mai a diventare pratici, per

ché sono scarsi quanto a facoltà di giudicare: ad esempio medici o giu

reconsulti che hanno compiuto bene i loro studi ,  ma che quando si tro

vano a dare un parere non sanno come comportarsi2. - Anche dove si 

incontri questo dono di natura, può tuttavia esserci difetto nellé premes

se; vale a dire che la teoria può essere imperfetta, e il suo completamen

to può forse avvenire solo attraverso ricerche ed esperienze ancora da 

avviare, dalle quali i l  medico o l'agronomo o il  cameralista3 che venga 

dalla sua scuola possa e ilebba dedurre nuove regole e perfezionare la 

sua teoria. Qui dunque non dipendeva dalla teoria se essa serviva poco 

per la prassi , bensì dal fatto che 11011 vi fosse sufficiente teoria: teoria che 

quell'uomo avrebbe dovuto apprendere dall 'esperienza, e che è auten

tica teoria anche se egli non è in grado procumrsela da solo e di presen

tarla, nella qualità di docente, in proposizioni generali secondo un siste

ma, e se dunque non può pretendere il titolo di medico teorico, agronomo 

teorico e via dicendo. - Nessuno può dunque presentarsi come esperto 

dal punto di vista pratico in una scienza e tuttavia disprezzare la teoria 
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senza dimostrare subito d'essere un ignorante nella sua disciplina: giac

ché crede che brancolando tra tentativi ed esperienze, senza individua

re principi certi (che propriamente costituiscono ciò che si dice teoria) 

e senza aver pensato la sua attività come un intero (ciò che, se fatto con 

metodo, si chiama sistema), possa giungere più lontano di dove possa 

condurlo la teoria. 

Con tutto ciò, si tollera comunque più volentieri che un ignorante fac

cia passare la teoria come inutile e superflua per la sua presunta prassi ,  

che u n  erudito accolga l a  teoria e la sua importanza per l a  scuola (maga

ri solo per esercitare la mente) ma affermi allo stesso tempo che nella pras

si le cose andrebbero del tutto diversamente; che quando si passa dalla 

scuola al mondo ci si renderebbe conto d'aver inseguito vuoti ideali e sogni 

filosofici: in una parola, che quello che in teoria si approva volentieri, nella 

prassi non abbia validità alcuna. (Lo si dice anche così: questo o quel prin

cipio vale certo in thesi, ma non in hypotlresi.) 

Ora, il meccanico empirico che volesse affermare della meccanica gene

rale che è certo concepita bene, ma non è valida per la prassi ,  perché nella 

pratica l'esperienza dà tutt'altri risultati che quelli della teoria, o l'arti

gliere che dicesse lo stesso per la dottrina matematica del tiro delle 

bombe, sarebbero soltanto oggetto di derisione (infatti se il primo con

siderasse anche la teoria dell' allrito, il secondo la teoria della resistenza 

dell'aria, ovvero in generale se solo si aggiungesse ancor più teoria, quel

le si accorderebbero perfeuamente con l 'esperienza). Ma per una teoria 

che riguardi oggetti dell' intuizione le cose vanno del tutto diversamen

te rispetto a quella in cui tali oggetti siano rappresentati solo attraverso 

concetti (gli oggetti della matematica e gli oggetti della filosofia) , i quali 

ultimi possono essere anche perfettamente e ineccepibilmente pensati (da 

parte della ragione) ma forse non essere affatto dati, e potrebbero ben esse

re invece soltanto idee vuote, di cui nella prassi non verrebbe fatto alcun 

uso o persino un uso per essa svantaggioso. In tali casi quel dello comune 

potrebbe allora avere la sua buona giustificazione. 

Ma in una teoria che sia fondata sul concetto del dovere, la preoccupa

zione per la vuota idealità di questo concetto scompare interamente. 

Infatti il partire da un certo effeuo della nostra volontà non sarebbe un 

dovere se tale effetto non fosse possibile anche nell'esperienza (che Io 
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si pensi come compiuto o si pensi i l  suo compimento come sempre più 

vicino); e nel presente saggio è in questione solo questo genere di teo

ria. A suo riguardo, infatti , non di rado si pretende, per far scandalo alla 

filosofia, che ciò che in essa può essere giusto non varrebbe tuttavia per 

la prassi :  e lo si pretende in un tono presuntuoso e sprezzante, ricolmo 

dell'arroganza di voler riformare la ragione con l 'esperienza proprio 

riguardo a ciò in cui essa pone la sua più alta dignità; e con la saccente

ria di poter vedere più lontano e con più certezza con occhi di talpa fissi 

all'esperienza, piuttosto che con gli occhi dati ad un essere che fu fatto 

per stare eretto ed ammirare il cielo. 

Questa massima, divenuta assai comune nei nostri tempi pieni di discor

si e vuoti di fatti, quando si applichi a cose della moralità (dovere di  dirit

to o di virtù), porta ai più grandi guasti . Infatti qui si ha a che fare con il 

canone della ragione (nel pratico)4, dove il valore della prassi consiste 

interamente nella sua conformità alla teoria che le sta a fondamento, e 

tutto è perduto se le condizioni empiriche e perciò contingenti dell'attua

zione della legge vengono rese condizioni della legge stessa e, dunque, 

se una prassi che si calcola possa avere una probabile riuscita secondo 

l'esperienza avuta sino ad ora ottiene il diritto di rendere schiava la teo

ria, che si fonda su se stessa. 

Suddivido questa trattazione secondo i tre diversi punti di vista dai quali 

si pone, per giudicare il suo oggetto, il gentiluomo5 che discute con 

tanta saccenteria di  teorie e sistemi; dunque in triplice qualità: l )  come 

privato e tuttavia uomo pratico, 2) come uomo di Stato, 3) come 1101110 

cosmopolitico (o cittadino del mondo in generale) .  Queste tre persone si 

fanno poi tutt'uno nel dare addosso al l'uomo di scuola che, per tutte loro 

e per il loro bene, elabora teorie; e ciò, dato che quelle si illudono di saper

ne di più, per farlo tornare nella sua scuola (illa se iactet in aula!6) ,  come 

un pedante che, inutile per la prassi, sia solo d' impiccio alla loro speri

mentata sapienza. 

Presenteremo dunque il rapporto tra teoria e prassi in tre capitoli: in primo 

luogo riguardo alla morale in generale (in vista del bene di ogni uomo), 

in secondo luogo riguardo alla politica (in riferimento al bene degli 

Stati) , in terzo luogo dal punto di vista cosmopolitico (in vista del bene 

del genere umano nella sua interezza, e precisamente in quanto esso sia 
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concepito in progresso verso quel bene nella serie delle generazioni di 

tutti i tempi a venire). - I capitoli ,  per ragioni che risultano dalla tratta

zione stessa, saranno intitolati secondo il rapporto della teoria con la pras

si nella morale, nel diritto dello Stato, e nel diritto delle gemi. 

l. Sul rapporto fra teoria e prassi nella morale in  generale. 
(In risposta ad alcune obiezioni del Prof. Gan•e*) 

Prima che io venga al vero e proprio punto della controversia, cioè se l 'uso 

di un unico e medesimo concetto possa valere per la sola teoria o anche 

per la prassi, devo confrontare la mia teoria, così come altrove l 'ho pre

sentata, con l'esposizione datane dal Signor Gan•e, per vedere prima di 

tutto se ci  comprendiamo fra noi. 

A. Avevo preliminarmente, a titolo d'introduzione, definito la morale come 

una scienza che insegna non come dobbiamo diventare felici, ma come 

dobbiamo diventare degni della felicità** .  In tale occasione non avevo 

tralasciato di notare che non per questo si pretende dall'uomo che egli, 

quando si tratti di perseguimento del dovere, debba rinunciare al suo fine 

naturale, la felicità; egli infatti, come ogni essere ragionevole finito in gene

rale, non lo può fare; bensì che, quando sia di fronte al comando del dove

re, debba assolutamente astrarre da quella considerazione; che non 

debba fare della felicità la condizione dell'osservanza della legge prescrit-

• Saggi su diversi argomenti tli morale e /elleratura, di G. Garve. Prima parte, 
pp. l l l - 1 1 67. Alla discussione dei miei principi falla da questo degno uomo do il 

nome di obie�ioni contro ciò su cui (come spero) egli desidem essere d'accordo con 
me; e non di attacchi, che come affermazioni di condanna dovrebbero provocare 

una difesa per cui non è questo il luogo, e che non ho alcuna intenzione di fare . 
•• L'esser degni della felicità è quella qualità di una persona fondata sulla vo

lontà propria del soggetto, per cui una ragione universalmente legislatrice (verso 

la natura come verso la volontà libera) si accorderebbe con Lutti i fini di questa 
persona. Questa qualità è. pertanto assolutamente distinta dall'abilità di procurar

si uno stato felice. Infatti il soggetto non è degno di questo stato e del talento che 

la natura gli ha fornito a tal fine, se non possiede una volontà che non s'accordi 

con ciò che unicamente conviene ad una legislazione universale della ragione e 
che perciò non possa esservi contenuta (ossia che contraddica alla moralità). 
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tagli dalla ragione e che anzi, per quanto gli è possibile, debba cercare 

di diventare consapevole se qualche movente derivato dalla felicità non 

si insinui inavvertitamente nella determinazione del dovere: ciò che si ottie

ne rappresentandosi il dovere piuttosto con i sacrifici che costa il suo eser

cizio che con i vantaggi che esso ci porta, in modo da rendersi rap

presentabile il comando del dovere nel suo esigere assoluta, incondizionata 

obbedienza, nel suo essere sufficiente a se stesso e nella sua maestà, non 

bisognosa di alcun'altra innuenza. 

a. Ora, il Signor Garve espone questo mio principio come segue: avrei affer

mato che «l'osservanza della legge morale, senza riguardo alcuno per la 

felicità, sarebbe per l'uomo l' unico fine ultimo, e che tale osservanza dovreb

be essere considerata come l'unico fine del Creatore». (Secondo la mia teo

ria, unico fine del Creatore non è né la moralità dcii 'uomo in sé, né la sola 

felicità per sé, bensì il  sommo bene possibile nel mondo, che consiste nel

l'unione e nell'accordo di entrambe.) 

B. Avevo inoltre osservato come questo concetto del dovere non necessi

tasse di alcun fine particolare da porre a fondamento; anzi, che esso pro

ducesse un altro fine per la volontà dell'uomo, e cioè: concorrere con tutte 

le sue facoltà al so1mno bene possibile nel mondo (la felicità universale unita 

e confom1e alla più pura moralità nell'universo); ciò che, essendo certa

mente in nostro potere da uno dei due lati ma non da entrambi insicmeS, 

costringe dal tnmto di vista pratico la ragione alla fede in un signore 

morale del mondo e in una vita futura. E non come se soltanto grazie alla 

presupposizione di entrambi il concetto universale del dovere ottenesse dav

vero «saldezza e costanza>> , vale a dire un sicuro fondamento e la forza 

necessaria ad un movellte, bensì, al contrario, perché solo in quell' ideale 

della ragion pura tale conc.etto acquista davvero un oggello* . Infatti il dove

re è in sé non altro che limitazione della volontà alla condizione di una legi-

• Il bisogno di ammettere nel mondo un sommo bene possibile anche con il nostro 

concorso, come fine ultimo di tutte le cose, non è un bisogno che venga dalla man
canza di moventi mor.ili, ma di mpporti esterni entro i quali soltanto, in base a que

sti moventi morali, può venir realizzato un oggetto in quanto fine in sé (comeji

/le 11/timo morJ.!e). Senza fini del tutto, infatti, non può stare alcuna volontà; sebbene, 

quando si trntti soltanto della costrizione alle azioni secondo la legge, si debba a.'trnr-
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slazione universale, possibile attraverso l 'assunzione di  una massima, 

qualunque sia il suo oggetto o il suo fine (dunque anche la felicità); dal quale 

oggetto, come anche da ogni fine che si possa avere, in questo caso si astrae 

del tutto. Nella questione del principio della morale la dottrina del sommo 

b('lle, come fine ultimo di una volontà determinata per mezzo della mora

le e conforme alle sue leggi, può essere dunque (in quanto episodica) 

completamente tralasciata e messa da parte; quando si tratti del vero punto 

della controversia, come anche si mostrer� più sotto, non si prende affat

to in considerazione tale dottrina, ma solo la morale universale. 

b. Il Signor Garve espone questi principi nei seguenti termini:  «L'uo

mo virtuoso non può mai abbandonare quel punto di vista (della pro-

re da essi e la sola legge costituisca il fondamento di determinazione della volontà. 

!\la non ogni fine è mor�le (ad esempio non lo è quello della felicità propria): deve 

invece essere non egoistico; e il bisogno di un fine ultimo dato per mezzo della 

ragione pura. che comprenda la totalità di tutti i fini sotto un principio (un mon

do come sommo bene possibile anche con il nostro concorso), è  un bisogno di una 

volontà non egoistica che si estende ancora oltre l 'osservanza della legge forma

le verso la realizzazione di un oggetto (il sommo bene). - Questa è una detenni

nazione della volontà di specie particolare, cioè per mezzo dell'idea della totali

tà di tutti i fini, al cui fondamento viene posto che se noi stiamo con le cose del 

mondo in certi rapporti morali, dobbiamo comunque ubbidire alla legge morale; 

oltre a ciò si aggiunge anche il dovere di fare in modo, secondo tutte le nostre capa

cità, che un tale rapporto (un mondo adeguato al sommo bene morale) esista. Qui 
l'uomo si pensa in analogia con la divinità, la quale, sebbene non sia soggettiva

mente bisognosa di alcuna cosa esterna, non può essere comunque pensata come 

tale che si chiuderebbe in se stessa, bensì come destinata a realizzare il sommo 
bene al di fuori di sé appunto per mezzo della coscienza della propria autosuffi

cienza; la quale necessità (che presso gli uomini corrisponde al dovere), nell'es

sere supremo non può essere da noi rappresentata se non come bisogno morale. 

Nell'uomo, perciò, il motivo che sta nell' idea del sommo bene possibile nel 

mondo attraverso il suo concorso non è neanche qui nella felicità propria che se 

ne attende, bensl soltanto in quest' idea come fine in sé, dunque nel suo persegui

mento come dovere. Poiché essa non contiene la prospettiva della felicità come 

tale, bensì solo di una proporzione tra questa e la dignità del soggetto, chiunque 

egli sia. Ma una determinazione della volontà che limita se stessa e il suo fine alla 

condizione di appartenere ad una tale totalità, non è egoistica. 
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pria felicità), né tantomeno deve: poiché altrimenti perderebbe intera

mente i l  passaggio al mondo invisibile, il passaggio alla convinzione 

dell'esistenza di Dio e dell ' immortalità; convinzione che è appunto 

secondo questa teoria necessaria a dare saldeua e costanza al sistema>>; 

e conclude, così da riassumere in modo breve ed efficace l'insieme delle 

affermazioni a me attribuite: «L'uomo virtuoso si sforza incessantemen

te, in base a quei principi, d'esser degno della felicità ma, in quanto sia 

veramente virtuoso, mai al fine d 'essere felice». (L'espressione in 

quanto genera qui un'ambiguità che dev'essere immediatamente elimi

nata. Essa può significare: nell 'atto con cui egl i ,  in quanto virtuoso, si 

sottopone al suo dovere; e in tal caso questa proposizione concorda per

fettamente con la mia teoria. Oppure può significare: se egli è comun

que davvero virtuoso e dunque anche se il dovere non sia in questio

ne e non sia contrastato, l 'uomo virtuoso sarebbe obbligato a non 

tenere in considerazione alcuna la felicità; e in questo caso ciò contrad

dice del tutto alle mie affermazioni.) 

Queste obiezioni non sono dunque altro che fraintendimenti (giacché non 

posso certo ritenerle interpretazioni tendenziose); la cui possibilità dovreb

be stupire, se la tendenza umana a seguire il proprio abituale percorso di 

pensiero anche nel giudizio sul pensiero altrui, e così a sovrapporre quel

lo a questo, non spiegasse a sufficienza un simile fenomeno. 

A questa trattazione polemica del principio morale esposto più sopra segue 

poi una asserzione dogmatica del contrario. I l  Signor Garve, infatti, argo

menta analiticamente così: «Nell'ordine dei conceni, la pen::ezione e la distin

zione degli stati per cui si dà la preferen:a all'uno piuttosto che all'altro 

deve necessariamente precedere la scelta di uno di essi e dunque la prede

terminazione di un certo sc_opo. Ma uno stato che un dato ente, dotato della 

coscienza di se stesso e del suo stato, quando sia presente e da lui perce

pito, preferisca ad altri modi di essere, è uno stato buono; ed una serie di 

tali stati è il concetto general issimo espresso dalla parola felicità». - E poi: 

«Una legge presuppone motivi, ma i motivi presuppongono che sia per

cepita in precedenza la distinzione tra uno stato peggiore e uno migliore. 

Questa distinzione percepita è l 'elemento del concetto di felicità», ecc. E 

poi: «Dallafelicirà nel senso più generale della parola nascono i morivi per 

ogni sforzo; dunque anche per l'attuazione della legge morale. lo devo neces-
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sariamente sapere innanzi tutto che qualcosa è buono prima di poter chie

dere se l'adempimento dei doveri morali s'inseriva sotto la rubrica del bene; 

l'uomo non può non avere un impulso che lo metta in movimento, prima 

che gli si possa dare una meta* verso cui indirizzare tale movimento>> . 

Quest'argomento è nient'altro che un gioco con l 'ambiguità del termi

ne i/ bene: giacché infatti o questo, considerato come il bene in sé e incon

dizionato, viene messo in opposizione al male in sé, oppure, considera

to come bene sempre soltanto condizionato, viene comparato con il 

bene peggiore o migliore, poiché lo stato per cui avviene la scelta di que

st'ultimo può essere uno stato migliore solo comparativamente, ma in se 

stesso cattivo. - La massima dell'osservanza incondizionata (che non tiene 

in considerazione alcun fine posto a fondamento) di una legge del libe

ro arbitrio che comandi in modo categorico (ossia del dovere), è diver

sa essenzialmente, vale a dire per specie, dalla massima di seguire il fine 

(che in generale si chiama felicità) che ci sia fornito dalla natura stessa 

come motivo per un certo modo d'agire. l nfaui la prima è buona in sé, 

la seconda non lo è affatto: anzi, in caso di collisione con il dovere, può 

essere assai cattiva. Per contro, quando viene posto a fondamento un certo 

fine, e dunque nessuna legge comanda incondizionatamente (bensì solo 

alla condizione di questo fine), al lora due opposte azioni possono esse

re entrambe buone condizionatamente, solo l 'una migl iore dell'altra 

(che si chiamerebbe perciò cattiva comparativamente); infatti esse sono 

diverse non per specie, ma solo per grado. E cosl avviene per tutte 

quelle azioni il cui motivo non sia l 'incondizionata legge di ragione 

(dovere), ma un fine arbitrariamente posto da noi a fondamento; infatti 

quest'ultimo appartiene all' insieme di tutti i fini, il cui raggiungimento 

è chiamato felicità; e un 'azione può contribuire di più alla mia felicità, 

un'altra meno, e con ciò essere migliore o peggiore di qualche altra. -

• Questo è appunto ciò su cui io insisto. Il movente che l'uomo può avere pri

ma che gli si presenti una meta (un fine) non può essere evidentemente altro che 

la legge stessa, grazie al rispelto che essa infonde (quali che siano i fini che si pos

sano avere e raggiungere auraverso l'attuazione di quella). Infatti la legge riguar

do a ciò che è formale dell'arbitrio è l'unica che rimanga quando ho lasciato fuori 

dal gioco la materia dell'arbitrio (la meta, come la chiama il Signor Garve). 
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Ma il preferire uno stato di determinazione del volere ad un altro è un 

semplice atto della l ibertà (res merae facultatis, come dicono i giuri

sti) in cui non si prende in considerazione se questa (determinazione 

del volere) sia un male o un bene in sé, e che dunque è indifferente 

riguardo a entrambi .  

Uno stato in  cui s i  è connessi con un  certo determinato fine, stato che io pre

ferisco ad ogni altro della stessa specie, è uno stato comparativamente 

migliore, cioè entro l'ambito della felicità (che, in quanto se ne sia degni, 

viene riconosciuta dalla ragione come bene in modo solo e sempre condi

zionato). Quello stato, invece, per cui in caso di collisione di certi miei fini 

con la legge morale del dovere io sono consapevole di preferire quest'ul

tima, non è sempl icemente uno stato migliore, ma il solo stato in sé buono: 

è un bene di tutt'altro genere, dove non si prendono affatto in considerazio

ne i fini che mi si potrebbero presentare (e dunque la loro somma, la feli

cità), e dove il motivo di determinazione dell'arbitrio non è costituito dalla 

sua materia (un oggetto che stia a fondamento), ma dalla semplice forma 

della universale conformità alla legge della massima dell'arbitrio. 

- Dunque non si può in nessun caso sostenere che ogni stato che io pre

ferisca ad ogni altro modo di essere verrebbe contato da me come feli

cità. Infatti devo in primo luogo essere sicuro di non agire contro il mio 

dovere; e soltanto dopo mi è permesso di cercare attorno la felicità, 

nella misura in cui posso unificarla con quel mio stato moralmente (non 

fisicamente) buono* .  

• La felicità contiene tutto ciò che c i  è procurato dalla natura (e anche non di 
più di questo); la virtù, invece, contiene ciò che nessuno se non l'uomo può dare 
o prendere a se stesso. Se poi �i volesse dire che deviando dalla virtù l'uomo potreb
be procurarsi perlomeno rimorsi e autoimputazione rigorosamente morale, dun

que insoddisfazione, e di conseguenza potrebbe rendersi infelice , questò può 

sempre essere ammesso. Ma di questa insoddisfazione rigorosamente morale 
(che non viene dalle conseguenze per lui svantaggiose dell'azione, ma dalla stes

sa contrarietà alla legge di quest'ultima) solo il virtuoso è capace, oppure colui 
che è sulla via per diventarlo. Dunque quella non è la causa ma solo l'effetto ùel 
suo essere virtuoso; e il fondamento di determinazione dell'essere virtuosi non pote

va essere dedotto da questa infelicità (se si vuoi chiamare cosl il dolore che viene 
dall'azione cattiva). 
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Certamente la volontà deve avere motivi; ma questi non sono certi pre

supposti oggetti riferiti in quanto fini al sentimento fisico, bensì la legge 

incondizionata stessa; ciò per cui la disposizione della volontà a trovar

si sotto di essa, come costrizione incondizionata, si chiama sentimento 

morale; che dunque non è causa ma effetto della detenni nazione del vole

re, e di cui non avremmo in noi la minima percezione se quella costri

zione non fosse in noi precedente. Quindi la vecchia cantilena secondo 

cui questo sentimento, dunque un piacere, che noi poniamo come fine, 

costituirebbe la causa prima della detenninazione del volere, e secondo 

cui dunque la felicità (a cui quel piacere apparterrebbe come elemento) 

costituirebbe appunto il fondamento di ogni necessità oggettiva di agire, 

e così di ogni obbligazione, va relegata fra i trastulli sofistici .  Quando, 

infatti , nell'assegnare una causa ad un certo effetto non si riesce a smet

tere di interrogarsi ,  si finisce per fare dell'effetto la causa di se stesso. 

Ed ora vengo al punto che propriamente ci interessa, vale a dire: discu

tere e mettere alla prova con esempi il presunto contraddittorio interes

se della teoria e della prassi in filosofia. Il miglior documento a questo 

proposito lo fornisce il Signor Garve nella sua predetta trattazione. In primo 

luogo egli dice (parlando della differenza che io vedo tra una dottrina che 

insegni come dobbiamo divenire felici e quella che insegni come dob

biamo renderei degni della felicità): «Per parte mia affenno che posso con

cepire assai bene questa divisione delle idee nella mia testa, ma che que

sta divisione tra desideri e sforzi morali io non la trovo nel mio cuore; 

che mi è addirittura incomprensibile come un qualche uomo possa ren

dersi consapevole di aver del tutto separato la sua aspirazione alla feli

cità, e con ciò di aver compiuto del tutto disinteressatamente il dovere>> . 

Rispondo innanzitutto all'ultima questione. In  effetti, ammetto di buon 

grado che nessun uomo potrebbe con certezza giungere a sapere di aver 

compiuto il suo dovere del tutto disinteressatamente: poiché ciò è pro

prio dell 'esperienza interna, e a questa coscienza dello stato del proprio 

animo dovrebbe appartenere una rappresentazione assolutamente chia

ra di tutte le rappresentazioni secondarie e le considerazioni che attraver

so la facoltà dell'immaginazione, l'abitudine e l'inclinazione si associa

no al concetto del dovere, rappresentazione che non può essere pretesa 

in nessuno dei possibili casi; inoltre, in generale, il non essere di qual-
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cosa (dunque anche di  un vantaggio pensato segretamente) non può 

essere oggetto di esperienza. Ma che l 'uomo debba compiere il suo 

dovere del tutto disinteressatamente e che gli sia necessario separare com

pletamente il suo desiderio di felicità dal concetto del dovere per posse

dere quest'ultimo in modo del tutto puro, di ciò egli è consapevole con 

la massima chiarezza; oppure, quando credesse di non esserlo, allora s i  

può esigere d a  l u i  che egli l o  s i a  per quanto è nelle sue capacità, perché 

appunto in questa purezza va colto il vero valore della moralità, ed egli 

deve perciò anche poterlo. Forse mai un uomo ha potuto compiere del 

tutto disinteressatamente (senza mescolanza di altri impulsi) il suo dove

re, dovere riconosciuto e persino da lui venerato; forse mai nessun uomo, 

pur col più grande sforzo, riuscirà a tanto. Ma nella misura in cui può espe

rire in sé, con il più scrupoloso autoesame, di divenire consapevole non 

solo dell 'assenza di quei motivi concorrenti, ma piuttosto dell'autorinun

cia ai molti motivi opposti all ' idea del dovere, e dunque della massima 

di tendere a quella purezza, è in grado di farlo; e ciò è anche sufficien

te per la sua osservanza del dovere. Viceversa, darsi come massima l 'as

secondare l ' influsso di tali motivi ,  con la scusa che la natura umana non 

consente una tale purezza (ciò che parimenti non si può affermare in modo 

certo), è la morte di ogni moralità. 

Per ciò che riguarda la confessione fatta poco sopra dal Signor Garve, di 

non trovare quella divisione (propriamente separazione) nel suo cuore, 

non ho alcuna difficoltà a contraddirlo proprio in questa sua autoaccusa 

e a prendere le difese del suo cuore contro la sua mente. Egli, uomo retto, 

nel suo cuore (nelle determinazioni del suo volere) l ' ha in realtà sempre 

trovata; è semplicemente che quella non voleva, nella sua testa, andare 

d'accordo con i soliti princ;ipi delle spiegazioni psicologiche (che hanno 

pur sempre a fondamento il meccanismo della necessità naturale), a 

sostegno della speculazione e della riflessione su ciò che è incompren

sibile (inspiegabile), ovvero la possibilità di imperativi categorici (quel

li del dovere)* . 

* Il Prof. Garve (nelle sue annotazioni al libro di Cicerone Sui doveri,ed. 1783, 

p. 699) fa la seguente confessione, notevole e degna del suo acume: «La libertà, 

secondo la mia più profonda convinzione, rimarrà sempre irresolubile e non sarà 



Kant 6 4 7  

l testi - Scritti di storia, politica e diritto 
Xl. Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria . . .  

Ma quando i l  Signor Garve dice infine: «Tali sottili distinzioni di idee 

di1•engono oscure già quando si riflette su oggetti particolari; ma esse si 

perdono del tutto se si tratta dell 'agire , se devono essere applicate a desi

deri e propositi. Quanto più semplice, rapido e pri1•o di rappresentazio

ni chiare è il passo con il quale ci spostiamo dalla considerazione dei moti

vi all'agire concreto, tanto meno è possibile riconoscere con precisione 

e sicurezza l'esatto peso che ogni motivo ha esercitato nel dirigere il passo 

in quel modo e non altrimenti>>, allora devo apertamente e vivamente con

traddirlo. 

Il concetto del dovere nella sua .assoluta purezza non è soltanto incom

parabilmente più semplice, più chiaro, e nell'uso pratico più compren

sibile e naturale,  per chiunque, di ogni motivo derivato dalla felicità o 

mescolato con essa e con la sua considerazione (ciò che esige sempre molta 

abilità e riflessione); ma persino nel giudizio della più comune ragione 

umana, se sollanlo quel concetto viene presentato alla volontà degli 

uomini come distinto dal motivo della felicità, anzi come opposto a 

questo, esso è di gran lunga più forte, più incisivo e di riuscita più certa 

che qualsiasi motivo di determinazione derivalo dal suddetto principio 

egoistico. - Si faccia ad esempio il caso che qualcuno abbia nelle mani 

un bene non suo, affidatogli (depositwn), il cui proprietario sia morto, e 

di cui i suoi eredi non sanno nulla, né mai potrebbero sapere. Si presen

ti questo caso anche ad un bambino di otto o nove anni,e si aggiunga pure 

che il possessore di  questo deposito (senza colpa), proprio in quel 

momento, sia caduto completamente in rovina, e veda attorno a sé una 

desolata famiglia composta da moglie e figli, oppressa dalle privazioni, 

mai spiegata». Una prova della sua reahà non può essere trovata, in modo asso

luto, né nell 'esperienza immediata né in quella mediata; e senza una prova del tutto 
non la si può neppure ammettere. Ora, poiché una prova di essa non può essere 

compiuta su fondamenti puramente teoretici (questi dovrebbero infatti essere 

cercali nell'esperienza), ma altrettanto non da principi di ragione semplicemen

te pratici e neppure tecnico-pmtici (infatti anche questi richiederebbero ancora fon

damenti d'esperienza), e dunque soltanto da principi pratico-moral i ,  allora ci si 

deve chiedere perché il Signor Garve non sia ricorso al concetto di libertà alme
no per salvare la possibilità di quegli imperativi. 
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che potrebbe all'istante trar fuori dalla miseria se solo si appropriasse di 

quel pegno; e sì aggiunga ch'egli è filantropo e benefattore, quegli eredi 

invece ricchi , dì cuore duro e con ciò arroganti e diss ipatori al massimo 

grado, in modo tale che farebbe lo stesso se questa aggiunta al loro 

patrimonio fosse gettata in mare. E ora sì domandi se in queste condi

zioni sarebbe ritenuto lecito impiegare questo deposito per utilità propria. 

Senza dubbio l' interrogato risponderà: no! ,  e nonostante tutte le buone 

ragioni ,  potrà dire soltanto: è ingiusto, vale a dire contraddice al dove

re. Nulla è più chiaro che questo; e non nel senso che egli con la resti

tuzione promuova la sua felicità. Infatti, se egli sì aspettasse la determi

nazione della sua scelta dalla prospettiva della fel icità, potrebbe pensare, 

ad esempio: «Se tu, senza che ti sia richiesto, dai indietro il bene non tuo 

che hai a disposizione, quelli probabilmente ti ricompenseranno per la 

tua onestà; o se ciò non avviene, ti conquisterai una diffusa buona fama 

che ti può essere assai redditizia. Ma tutto ciò è assai incerto. Al contra

rio, si fanno avanti di certo anche alcune difficoltà: se tu volessi sourar

re ciò che ti è stato affidato per trarti fuori, tutto in una volta, dalle tue 

condizioni dì miseria, se ne facessi un uso immediato, allora attrarresti 

su di te il sospetto su come e per quali vie saresti giunto tanto velocemen

te al miglioramento delle tue condizioni ;  se poi volessi utilizzare lenta

mente quel deposito, allora la miseria nel frattempo crescerebbe tanto che 

non vi si potrebbe più rimediare>> . - Così la volontà, secondo la massi

ma della felicità, esita su quale tra i suoi moventi debba scegliere; per

ché guarda al risultato, e questo è sempre molto incerto; ci vuole una buona 

testa, per venire a capo del groviglio di ragioni favorevoli e contrarie e 

per non ingannarsi nel calcolo finale. Viceversa, qunndo In volontà si 

domandi cosa qui sia dovere , non si trova affatto in imbarazzo sulla rispo

sta da dare a se stessa, ed è invece immediatamente certn dì ciò che deve 

fnre. Anzi, se il concetto del dovere ha per essa un qualche valore, prova 

persino disgusto già solo di invìschiarsi nel calcolo dei vantaggi che potreb

bero venirgli dall'infrangerlo, quasi che qui avesse ancora scelta. 

Che dunque queste distinzioni (le quali, come è stato mostrato, non 

sono tanto sottili come il Signor Garve vuole, bensì sono scritte nell'ani

ma dell'uomo con i cnratteri più semplici e leggibili), com'egli dice, si 

perdano interamente quando si venga all'agire, contraddice anche la pro-
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pria esperienza. E cioè non quell 'esperienza che la storia delle massime 

prodotte secondo l 'uno o secondo l 'altro principio ci presenta: poiché qui 

essa prova purtroppo che queste massime scaturiscono dall'ultimo prin

cipio (dell'egoismo); bensì quell'esperienza che può essere soltanto 

interna, per cui nessuna idea innalza l 'animo umano e lo vivifica sino 

all 'entusiasmo quanto quella appunto di una pura intenzione morale che 

onori sopra ogni cosa il dovere, combatta contro gli innumerevoli mali 

della vita e anche contro le sue stesse più lusinghiere seduzioni e non

dimeno li sconfigga (come giustamente si ammette che sia in potere del

l'uomo). Che l'uomo sia consapevole di poterlo, perché lo deve, dischiu

de in lui un fondo di disposizioni divine che gli fa sentire una sorta di 

brivido sacro di fronte alla grandezza e alla sublimità della sua vera destina

zione. E se si rendesse l'uomo più spesso attento e avvezzo a spogliare 

interamente la virtù da tutta la ricchezza del suo bottino di vantaggi 

ottenibile con l'osservanza del dovere, e a rappresentarsela nella sua inte

ra purezza; se nell 'insegnamento privato e pubblico diventasse un prin

cipio fondamentale fare pratica costante di tutto ciò (un metodo per 

inculcare i doveri che è stato quasi sempre tralasciato): allora andrebbe 

subito assai meglio per la moralità degli uomini. Del fatto che l'esperien

za storica non abbia sinora voluto dimostrare la buona riuscita delle 

dottrine della virtù è interamente responsabile la falsa presupposizione 

secondo cui il movente dedotto dall'idea del dovere in sé sarebbe di gran 

lunga troppo sottile per la comune comprensione, mentre quello più 

grossolano, dedotto dai benefici che verrebbero dall 'obbedienza alla 

legge (senza riguardo per la legge stessa come movente), benefici da atten

dersi con certezza in questo mondo ma certo anche in quello futuro, agi

rebbe sull'animo con più forza; e ne è responsabile il fatto che sinora sia 

stato elevato a principio fondamentale dell 'educazione e della predica dal 

pulpito il porre l 'aspirazione alla felicità innanzi a ciò che la ragione pone 

come condizione suprema, ovvero l'esser degni di essere felici. Infatti i 

precetti su come rendersi fel ici, o almeno su come si possa evitare il pro

prio danno, non sono comandi. I precetti non obbligano in modo assolu

to nessuno; e chiunque, dopo esser stato avvertito, può scegliere ciò che 

gli appare buono, se acconsente a sopportame le conseguenze. I mali che 

potrebbero venirgli dall'ignorare il consiglio che gli è stato dato non 
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potrebbe considerarli motivo d i  punizioni: poiché queste riguardano 

certo la volontà libera, ma quando è contraria alla legge; mentre natura 

e inclinazioni non possono dare leggi alla l ibertà. Del tutto diversamen

te va con l ' idea del dovere, la cui trasgressione, anche senza considera

re gli svantaggi che ne sorgono, ha immediatamente effetto sull 'animo 

e rende l'uomo spregevole e meritevole di punizione ai suoi stessi occhi. 

Questa è dunque una chiara dimostrazione che tutto ciò che nella 

morale è giusto in teoria deve valere anche per la prassi. - Chiunque, 

in qualità di uomo, in quanto essere sottoposto a certi doveri per mezzo 

della sua propria ragione, è un uomo pratico; e poiché egli come uomo 

non è mai troppo vecchio per la scuola della saggezza, allora non può, 

come presunto migl iore conoscitore, grazie all 'esperienza, di ciò che 

un uomo sia e di cosa si debba pretendere da lui, rimandare a scuola il 

seguace della teoria con arrogante disprezzo. Infatti tutta questa sua espe

rienza non lo aiuta per nulla a sottrarsi alla prescrizione della teoria, ma 

tutt'al più solo ad imparare come questa possa essere messa in pratica 

meglio e più universalmente, quando la si sia acquisita tra i propri prin

cipi; abilità prngmatica che qui non è in questione, mentre lo sono inve

ce solo quei principi. 

I l .  Sul rapporto della teoria con la prassi 
nel diritto dello Stato. 
(Contro Hobbes) 

Fra tutti i contratti con cui una moltitudine di uomini si unisce in una 

società (pacwm sociale), il contratto d ' instaurazione di una costitrdo

ne civile tra essi (pactum unionis civilis) è di specie così particolare che, 

sebbene abbia, riguardo all 'esecuzione, certamente molto in comune con 

ogni altro (egualmente rivolto ad un qualsiasi fine da ottenersi collet

tivamente), ne è però diverso per essenza nel principio della sua isti

tuzione (ccmstitutionis cil•ilis) lO . L'unione di molti per un qualsiasi 

(comune) fine (che tutti hanno) si ritrova in tutti i contratti sociali; ma 

un'unione di molti che sia fine in se stessa (che tutti devono avere), dun

que l ' unione riguardo ad ogni rapporto esterno degli uomini in gene

rale, che non possono evitare di influire reciprocamente fra loro, è dove-
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re primo e incondizionato: una tale unione si  dà solo in una società che 

si trovi nello stato civile, vale a dire quando costituisca un corpo comu

ne. Ora, il fine che in tale rapporto esterno è in sé dovere e anche supre

ma condizione formale (condi t io sine qua non) di ogni restante dove

re esterno è il diritto degli uomini sotto leggi coattive pubbliche, 

attraverso cui il proprio 1 1  di ognuno possa essere determinato, e assi

curato contro ogni attentato altrui.  

Ma il  concetto di un diritto esterno in generale deriva interamente dal 

concetto della libertà nel rapporto esterno degli uomini tra loro e non 

ha nulla a che fare con il fine che tutti gl i  uomini hanno di natura (il 

fine di raggiungere la felicità), né con la  prescrizione dei mezzi per con

seguirlo: così che questo fine, proprio perciò, non si deve assolutamen

te intromettere in quella legge come suo fondamento di determinazio

ne. Diritto è la l imitazione della l ibertà di ognuno alla condizione 

dell'accordo di questa con la libertà di ogni altro, in quanto ciò sia pos

sibile secondo una legge universale; e diritto pubblico è l ' insieme 

delle leggi este me che rendono possibile un tale accordo onnicompren

sivo. Ora, dato che ogni l imitazione della libertà attraverso l'arbitrio di 

un altro si chiama coazione. ne consegue che la  costituzione civile è un 

rapporto di uomini liberi che però (senza pregiudizio per la  loro l iber

tà nel complesso delle loro relazioni con altri) sta sotto leggi coattive: 

poiché la ragione stessa lo vuole, e precisamente la ragione legislatri

ce pura a priori, che non tiene in considerazione alcun fine empirico 

(fini che vengono compresi tutti sotto il nome generale di felicità); in 

quanto riguardo alla felicità e a dove essa sia da riporre gli  uomini la 

pensano del tutto diversamente, così che la loro volontà non può esse

re ricondotta sotto nessun principio comune, dunque anche sotto nes

suna legge esterna che si  accordi con la l ibertà di ognuno. 

Dunque lo stato civile, considerato semplicemente in quanto stato giu

ridico, è fondato sui seguenti principi a priori: 

l .  La libertà di ogni membro della società, come uomo. 

2. L'eguaglianza di ogni membro con ogni altro, come suddito. 

3. L'indipendenza di ogni membro di un corpo comune, come cittadino. 

Questi principi non sono propriamente leggi che lo Stato già instau

rato promulghi 1 2 , bensl principi secondo cui soltanto è possibile una 
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instaurazione dello Stato conforme a puri principi razionali del dirit

to esterno degli uomini in generale. Dunque: 

l .  La libertà come uomo, il cui principio per la costituzione di un corpo 

comune io esprimo nella formula: nessuno mi può costringere ad esse

re felice a suo modo (nel modo in cui questi si immagina i l  benessere di 

altri uomini), ma ognuno deve poter cercare la sua felicità per la via che 

gli appare buona, purché non leda l'altrui libertà di tendere ad un ana

logo fine, l ibertà che possa accordarsi con la libertà di ognuno (ossia con 

questo diritto dell'altro) secondo una possibile legge universale. - Un 

governo che fosse fondato sul principio della benevolenza verso il popo

lo, come di un padre verso i suoi figli, vale a dire un governo paterno 

(imperium paternale), dove dunque i sudditi, come i figli minorenni , che 

non sanno decidere cosa sia loro veramente utile o dannoso, siano costret

ti a comportarsi in modo puramente passivo, così da dover aspettare sol

tanto dai giudizi del capo dello Stato come debbano essere felici , e 

quando questi pure lo conceda loro, solo dalla sua bontà: questo gover

no è il massimo dispotismo pensabile (la costituzione che toglie ogni liber

tà ai sudditi, che perciò non hanno affatto diritti). Non paterno, ma pa

triottico (imperium non paternale, sed patrioticum) è invece solo quel 

governo che possa essere pensato solo per uomini capaci di diritti, anche 

in rapporto alla benevolenza del sovrano. Patriottico è appunto quell'at

teggiamento di pensiero secondo cui nello Stato ognuno (non escluso il 

capo) considera il corpo comune come il grembo materno, e il territorio 

come il suolo paterno, dal quale e sul quale è cresciuto, e che deve a sua 

volta tramandare come un pegno prezioso, al solo fine di proteggere i dirit

ti di tale corpo comune per mezzo delle leggi della volontà generale, e 

non si considero� invece autorizzato a sottoporlo al suo incondizionato uso 

arbitrario. - Questo diritto della libertà spetta al membro del corpo 

comune come uomo, in quanto cioè l 'uomo è in generale un essere 

capace di diritti. 

2.  L'eguaglianza come suddito, la cui formula può suonare così: ogni 

membro del corpo comune ha verso ogni altro diritti coattivi, dai quali 

solo il capo di tale corpo comune è escluso (poiché egli non è un suo mem

bro, ma colui che l'ha creato o che lo mantiene); capo il quale, soltanto, 

ha il potere di costringere senza essere sottoposto a sua volta a leggi coat-
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tive. Chiunque in uno Stato stia sotto leggi è però suddito, e dunque sot

toposto al diritto coattivo come ogni altro membro del corpo comune; uno 

solo (persona fisica o morale) escluso: il capo dello Stato, attraverso il 

quale soltanto può essere esercitata ogni coazione giuridica. Infani se anche 

quest'ultimo potesse essere solloposto a coazione, non sarebbe il capo 

dello Stato, e la serie delle subordinazioni andrebbe avanti all' infinito. 

Se ve ne fossero due (persone non sottoposte a coazione), allora nessu

na delle due sarebbe sottoposta a leggi coattive ed entrambe non potrebbe

ro compiere reciprocamente ingiustizia, i l  che è impossibile. 

Questa assoluta eguaglianza degli uomini in uno Stato, come sudditi di  

esso, coesiste però perfettamente con la massima diseguaglianza di 

quantità e grado della loro proprietà, stia essa in una superiorità fisica o 

spirituale su altri, o in beni di fortuna fuori d i  essi, o in diritti in genera

le (che possono essere di molti tipi) rispetto ad altri; così che il benes

sere di uno dipende molto dalla volontà d i  un altro (i poveri dai ricchi), 

che uno deve obbedire e l 'altro lo comanda (come il bambino ai genito

ri o la donna all'uomo), che uno serve (come il lavorante a giornata) l 'al

tro paga il salario, ecc. Ma secondo il diritto (che come espressione 

della volontà generale può essere solo uno, e che riguarda solo la forma 

di ciò che è di diritto, non la materia o l'oggetto su cui ho un diritto) sono 

tuttavia, in quanto sudd iti, tutti eguali fra loro; perché nessuno può 

costringere alcun altro se non per mezzo della legge pubblica (e del suo 

esecutore, il capo dello Stato), così come per mezzo di essa ognuno gli 

resiste in egual misura,  ma nessuno può perdere questa facoltà di  costrin

gere (e dunque avere un diritto verso altri) se non a causa di un suo cri

mine, e non la può neppure cedere, ossia con un contratto, cioè con una 

azione giuridica, in modo che abbia solo doveri e nessun diritto: perché 

con ciò egli s i  priverebbe del diritto di fare u n  contratto, e così questo 

annullerebbe se stessol3.  

Da questa idea dell 'eguaglianza degli uomini nel corpo comune come 

sudditi proviene ora la formula: ogni suo membro deve poter ragg iun

gere dal punto di vista del ceto ogni grado (che possa spettare a un sud

dito), nel corpo comune, al quale il suo talento, la sua operosità e la sua 

fortuna lo possano condurre; e gli altri sudditi non possono essergli d' in

tralcio con una prerogativa ereditaria (come privilegiati ad un certo ceto), 
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al fine d i  tenere i n  eterno sottomessi lui e la  sua discendenza. 

Infatti,  poiché ogni diritto consiste esclusivamente nella limitazione 

della libertà di ogni altro, in quanto essa possa coesistere con la mia secon

do una legge universale, e il diritto pubblico (in un corpo comune) è sem

pl icemente lo stato di una reale legislazione conforme a questo princi

pio e dotata di potere, grazie alla quale tutti gli appartenenti ad un 

popolo. come sudditi, si trovino in uno stato giuridico (status iuridicr1s) 

in generale, ossia quello dell'eguaglianza dell'azione e reazione di un arbi

trio che limiti ogni altro secondo la legge universale della libertà (che si 

chiama lo stato civile): allora il diritto innato di ognuno di essi in que

sto stato (ossia prima di ogni atto giuridico dei medesimi) riguardo alla 

facoltà di costringere ogni altro in modo che egli rimanga sempre entro 

i limiti dell'accordo del! 'uso della sua libertà con il mio, è assolutamen

te eguale. Ora, in quanto la nascita non è un atto di colui che nasce. da 

essa non può derivare alcuna diseguaglianza dello stato giuridico e alcu

na sottomissione a leggi coattive, se non a quelle che egli, come suddi

to dell'unico supremo potere legislativo, ha in comune con ogni altro; e 

nessuno può dare in successione la prerogativa di ceto che egli possie

de nel corpo comune ai suoi discendenti , quasi fosse qualificato per 

nascita al ceto dei signori, né può impedire a tale suddito, con la costri

zione, di riuscire con il proprio merito ai più alti gmdi della gemrchia socia

le (gerarchia del superior e inferior, che però non sono né imperans né 

subiectus). Può ereditare tutto il resto, che è cosa (non riguarda la per

sonalità) e che può essere, in quanto proprietà, acquistato e anche da lui 

alienato, e che così può produrre in una serie di discendenti una consi

derevole diseguaglianza di condizioni tra i membri del corpo comune (del 

salariato e dell 'affittuario, del proprietario terriero e del servo agricolto

re, ecc.); solo non può impedire che questi, quando il loro talento, la loro 

operosità e la loro fortuna glielo rendano possibile, abbiano la possibi

lità di sollevarsi alle medesime condizioni. Altrimenti egli potrebbe co

stringere senza poter essere costretto a sua volta dalla reazione di altri, 

e andare oltre il grado di suddito. - Da questa eguaglianza non può 

neanche decadere nessun uomo che viva nello stato giuridico di un 

corpo comune, se non a causa di un suo proprio delitto, ma mai per mezzo 

di un contratto o per mezzo di un atto di guerra (occupatio bellica); infat-
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ti egli non può cessare, per mezzo di alcun atto giuridico (né suo, né di 

altri), di essere possessore di se stesso, ed entrare nella classe degli ani

mali domestici, che si utilizzano a piaci mento per ogni necessità, e che 

si mantengono, senza il loro assenso, sin quando si vuole, seppure con 

la limitazione di non storpiarli o uccider) i (limitazione che viene a volte 

sanzionata, come per esempio presso gli Indiani, dalla religione). Si 

può supporre che tale uomo sia felice in ogni stato, purché sia coscien

te che sta solo a lui (alla sua capacità o al suo autentico volere) o a cir

costanze di cui non può dar la colpa a nessuno, e non alla volontà irre

sistibile di altri, di non essersi elevato al medesimo grado di altri, che come 

suoi consudditi non hanno alcun privilegio su di lui riguardo al diritto*. 

3. L'indipendenza (sibisujjicielllia) del membro del corpo comune come 

ciuadino, ossia come co legislatore. Anche in fatto di legislazione, tutti colo

ro che sotto leggi pubbliche già esistenti sono liberi e eguali non sono tut

tavia, in ciò che riguarda il diritto, da considerare come eguali nel dare 

• Quando si volesse legare alla parola grazioso un detenni nato conceuo (che sia 
<liverso da buono. benefico, protcuivo. ecc.). esso può solo riferirsi a colui verso 
il quale non vi sia nessun dirillo coattil•o. Dunque solo il capo del go•·erno, che 
procu r.J e <listribuisce ogni bene possibile secondo leggi pubbliche (infalli il so•·ra

no, che le emana. è per così dire invisibile; egli è la legge stessa personificata, non 

l" agente) ,  può avere il titolo di gra�ioso signore, come l" unico verso il quale non 
vi siano dirini coanivi. Così, anche in un'aristocrazia, come ad esempio a Vene
zia, i l  senato è l"unico grazioso signore; i nobili 14 che lo costituiscono, compre
so il Doge (infani solo il gran consiglio è il sovrano), sond nel loro insieme sud

diti e, per ciò che riguarda l" esercizio del diriuo, eguali l" uno all'altro, e in falli al 
suddito spella un diriuo coauivo contro ognuno di essi. Ora però, i principi (cioè 

persone a cui tocca un dirino ere<litario al governo) sono chiamati graziosi signo
ri appunto anche a questo riguar<lo e per quelle medesime pretese (per cortigia
neria,par courtoi.fie ); tuUavia, in base al loro stato di possesso sono pur sempre 

su<lditi anch'essi, verso i quali anche il più umile dei loro servitori ha un diriuo 

coauivo per mezzo del capo dello Stato. Dunque nello Stato non ci può essere più 
di un unico gr.IZioso signore. Per quanto riguarda le graziose (propriamente, le nobi
li) signore, esse possono essere considerate tali che il loro cero insieme al loro sesso 

(e quindi solo in rapporto al sesso maschile) giustifica questo titolo, nonché la capa
cità di affinamento dei costumi (chiamata galanteria) secondo cui il sesso ma�chi
le tanto più crede di elevarsi quanto più accorda al bel sesso privilegi su di sé. 
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queste leggi. Coloro che non sono capaci di questo diritto sono egualmen

te tenuti all'osservanza di queste leggi come membri del corpo comune, 

e con ciò partecipi della protezione che esse offrono; solo non come cit

tadini, ma come soci protetti. - Ogni diritto dipende infatti da leggi .  Ma 

una legge pubblica che determini per tutti cosa sia loro permesso o vie

tato è l 'atto di una volontà pubblica dal quale proviene ogni diritto, e che 

perciò non può recare ingiustizia a nessuno. Ma ciò non è possibile a nes

sun'altra volontà se non a quella dell'intero popolo (in cui tutti delibera

no sopra tutti, e così ognuno su se stesso); perché solo a se stessi non si 

può fare ingiustizia. Se fosse un altro, allora la semplice volontà di uno 

diverso da lui non potrebbe deliberare nulla a suo riguardo che non possa 

essere ingiusto; d i  conseguenza la sua legge esigerebbe una ulteriore 

legge che limitasse la sua legislazione, e dunque nessuna volontà parti

colare può essere legislatrice per un corpo comune. (A formare questo con

cetto concorrono propriamente i concetti di libertà, eguaglianza e unità 

del volere di tutti insieme, e di questa ultima, gi<�cché viene richiesta la 

votazione, quando le prime due siano prese insieme, è condizione l' indi

pendenza.) Questa legge fondamentale, in quanto può nascere solo dalla 

volontà generale (riunita) del popolo, si chiama collfratto originario. 

Ora, colui che in questa legislazione ha il diritto di voto si chiama cittadi

no (citoyen, ossia cittadino dello Stato, non cittadino della città, lmurge

ois) . La qualità che si esige a questo fine, eccetto quella naturale (che non 

sia donna né bambino), è esclusivamente questa: che egli sia suo l'roprio 

signore (sui iuris),e cioè abbia una qualche proprù•tcì (in cui può includer

si anche ogni arte, lavoro manuale, o arte bella o scienza) che lo manten

ga; vale a dire che egli, nei casi in cui debba acquistare da altri per vive

re, acquisti solo attraverso la aliena:ione di ciò che è suo*, non attraverso 

* Colui che compie un opus, lo può fornire ad altri attraverso a/ienazio11e, pro

prio come se fosse una proprietà. Ma la praestmio operae non è un 'alienazione. 
Il domestico, il garzone di bottega, i l  lavorante a giornata, persino il parrucchie

re, sono qualificati ad essere semplici Of><"rar/i, non arrifkes (nel senso ampio del 

termine), e non ad essere membri dello Stato, dunque cittadini. Sebbene colui al 

quale do da spaccare la legna e il sarto al quale do il mio tessuto per fame un vesti
to sembrino trovarsi verso di me in rapporti del tutto simili, eppure sono diversi, 
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la concessione che egli dia ad altri di far uso delle sue forze: di conseguen

za che egli non sen·a. nel senso proprio della parola, nessuno se non il corpo 

comune. Qui artigiani e grandi (o piccoli) proprietari di terre sono tutti egua

li tra loro, vale a dire hanno diritto ognuno ad un voto. Infatti, per quanto 

riguarda gli ultimi. senza porre ora in discussione la questione di come possa 

essere accaduto che uno sia arrivato a possedere più terreno di quanto egli 

potesse da sé lavomre (poiché l'acquisto per conquista di guerra non è un 

primo acquisto): e di come avvenne che molti uomini, i quali avrebbero 

potuto acquistare tutti assieme uno stato di possesso stabile, si siano ridot

ti a servirlo per poter vivere, sarebbe già contrario al suddetto principio del

l'eguaglianza se una legge privilegiasse quei grandi proprietari con la 

prerogativa di ceto, facendo sì che i loro discendenti dovessero sempre rima

nere grandi proprietari terrieri (feudatari), senza che tali proprietà potes

sero essere vendute o divise per eredità, così da poter essere utilizzate da 

molti nel popolo, o anche stabilendo che in queste divisioni potessero acqui

stare qualche cosa solo gli appartenenti ad una classe d'uomini arbitraria

mente scelta a tale fine. Il grande possidente annulla infatti tanti proprie

tari coi loro voti. quanti potrebbero prendere il suo posto; non vota dunque 

in loro nome e ha perciò soltanto w1 voto. - Siccome si deve lasciare che 

solo dalla capacità, dall' impegno e dalla fortuna di ogni membro del corpo 

comune dipenda che ognuno acquisti un giorno una parte di tale proprie

tà e tutti ne acquistino la total ità, e siccome questa differenza non può esse

re tenuta in conto in una legislazione universale, così il numero degli 

aventi diritto al voto per la legislazione dev'essere valutato secondo le teste 

di coloro che hanno proprietà e non secondo l 'estensione dei possessi . 

E necessario però che tuili coloro che hanno questo diritto di voto si 

accordino su questa legge della giustizia pubblica; altrimenti tra quelli che 

come lo sono il panucchiere dal fabbricante d i  panucche (al quale ho dato per

ciò i capelli), così come il  lavorante a giornata dall'artista o dall'artigiano, che fa 

un'opera che gli appartiene sinché non è venduta. Quest'ultimo, in quanto eser

cita un'industria, scambia dunque la sua proprietà con l 'altro (opus), il primo scam

bia l'uso delle sue forze, che egli cede ad un altro (opera). - È alquanto diffici
le,lo ammetto, determinare i requisiti necessari a poter pretendere alla condizione 
di uomo che è suo proprio signore. 
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non sono d'accordo e i primi nascerebbe un conflitto giuridico che a sua 

volta avrebbe ancora bisogno di un più alto principio giuridico per essere 

risolto. Quando dunque non ci si possa attendere il consenso a tale legge 

da tutto un popolo, e dunque si preveda di poter raggiungere solo una mag

gioranza di voti , anzi (in un grande popolo) una maggioranza non diretta

mente dei votanti, ma solo dei delegati a ciò come rappresentanti del 

popolo, allora proprio lo stesso principio secondo cui questa maggioran

za è sufficiente deve essere il principio supremo della instaurazione di una 

costituzione civile in quanto accolto con assenso universale, dunque per 

mezzo di un contratto I S. 

Corollario 

Qui è allora un contratto originario i l  solo sul quale possa essere fonda

ta tra uomini una costituzione civile, dunque una costituzione assoluta

mente secondo il diritto, e instaurato un corpo comune. - Ma questo con

tratto (chiamato comractus originarius ovvero paclllm sociale), come 

coalizione in un popolo di ogni volontà particolare e privata in una 

volontà comune e pubblica (al fine di una legislazione fondata esclusi

vamente sul diritto), non è in nessun modo da presupporsi necessariamen

te come un fatto (anzi come tale non è affatto possibile); quasi che 

dovesse assolutamente essere prima dimostrato dalla storia che un popo

lo, del quale abbiamo acquisiti diritti e obbligazioni in quanto suoi 

discendenti, :�bbia compiuto wl tempo realmente un tale atto e avesse dovu

to lasciare di ciò, per iscrilto o oralmente, una notizia sicura o un docu

mento, al fine di considerarsi legati ad una costituzione civile già esisten

te 1 6. Si tratta, invece, di.un:� semplice idea della ragione, che però ha 

indubit:�bile realtà (pratica): obbligare ogni legislatore ad emanare le sue 

leggi così come esse sarebbero potute nascere dalla volontà riunita di un 

intero popolo, e considerare ogni suddito, in quanto voglia essere citta

dino, come se avesse dato il suo assenso ad una tale volontà. Questa è 

infaui la pietra di paragone dell:� legittimità di ogni legge pubblica. Per

ché se questa è fatta in modo che per un intero popolo sia impos.fibile darle 

il suo assenso (come ad esempio che una certa cla�se di sudditi debba avere 

per eredità la prerogativa di ceto di signori), allora non è giusta; se però 
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è solo possibile che un popolo le dia il suo assenso, é un dovere ritene

re giusta la legge: anche posto che il popolo fosse in una situazione o in 

una disposizione del suo atteggiamento di pensiero tali che se fosse 

interpellato su di essa rifiuterebbe probabilmente il suo voto*. 

Ma questa limitazione vale evidentemente solo per il giudizio del legi

slatore, non del suddito. Quando dunque un popolo, sotto una certa legi

slazione oggi in vigore, dovesse giudicare di perdere molto probabil

mente la sua felicità, cosa dovrebbe fare? Non dovrebbe forse resistere? 

La risposta può essere una sola: per esso non vi è altro da fare che obbe

dire. Infatti qui non è in questione la felicità che il suddito dovrebbe 

attendersi dall'istituzione o dall'amministrazione del corpo comune, ma 

esclusivamente il diritto che con ciò deve essere assicurato ad ognuno: che 

è il supremo principio dal quale devono provenire tutte le massime che 

riguardano un corpo comune, e che non può essere limitato da nessun altro. 

Rispetto al primo principio (quello della felicità) non può assolutamente 

essere dato alcun fondamento universalmente valido per le leggi. Infatti 

sia le circostanze temporali che le illusioni sempre molto contrastanti e 

dunque sempre mutevoli su ciò in cui ciascuno ripone la sua felicità 

(dove debba riporla nessuno glielo può prescrivere), rendono impossibi

le ogni stabile principio e la rendono per sé sola inservibile come fon

damento della legislazione. La massima salus publica suprema civitatis 

/ex estl1 rimane in tutto il suo valore e autorità; ma la salute pubblica, che 

deve per prima essere presa in considerazione, è proprio quella costitu

zione legale che assicura ad ognuno la sua libertà per mezzo di leggi; dove 

rimane impregiudicato per ciascuno cercare la felicità per la via che gli 

• Quando ad esempio fosse indetta una tassa proporzionale di guerra per tutti i 

sudditi, allora questi non potrebbero dire che essa è ingiusta perché è gravosa, dato 

che la guerra secondo la loro opinione non sarebbe necessaria: infatti di ciò essi 
non sono aulorizzati a giudicare; viceversa, dato che rimane sempre possibile che 
la guerra sia inevitabile e l'imposta indispensabile, allora quest'ultima deve vale
re come legittima nel giudizio del suddito. Quando però, in una tale guerra, certi 

proprietari fossero gravati da tributi ed altri dello stesso ceto ne fossero esentati, 
si vede facilmenle che un intero popolo non potrebbe dare l'assenso ad una simi
le legge ed è autorizzato a fare contro di essa almeno rimostranze , perché questa 
diseguale ripartizione delle imposte non si può considerare giusta. 
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sembra migliore, purché non rechi danno a quella universale libertà 

secondo leggi, e dunque ai diritti degli altri consudditi. 

Quando il potere supremo emana leggi che mirano in primo luogo alla feli

cità (il benessere dei cittadini, l'incremento di popolazione e simili), ciò 

accade non in quanto questo sia il fine dell'instaurazione di una costitu

zione civile, ma solo come mezzo per assicurare lo stato giuridico, soprat

tutto contro nemici esterni del popolo. Su questo punto soltanto il capo dello 

Stato deve essere autorizzato a giudicare se ciò sia utile alla prosperità del 

corpo comune che è necessaria ad assicurare le sue forze e la sua stabili

tà, sia internamente sia verso nemici esterni; non dunque per rendere il popo

lo felice contro la sua volontà, per così dire, ma solo per far sì che esso esi

sta come corpo comune* . In questo giudicare se quella misura sia stata presa 

o no con pruden::.a 18, i l  legislatore può ceno errare, ma non quando si doman

di se la legge si accordi anche con il principio del diritto o no; infatti egli 

dispone, come infallibile criterio, di quell' idea del contratto originario, e 

ne dispone appunto a priori (e non deve, come nel principio della felici

tà, attenersi comunque ad esperienze che dovrebbero in precedenza inse

gnatgli l ' idoneità dei suoi mezzi). infatti, se solo non è contraddittorio che 

un intero popolo dia l'a�senso ad una tale legge,per quanto a�pra possa risul

tare per esso, questa è conforme al diritto. Se però una legge pubblica è con

forme al diritto e, di conseguenza, ineccepibile rispetto a quest 'ultimo (irre

prensibile) ,  allorJ. a ciò è legata anche la facoltà di costringere e ,  dall'altro 

lato, il divieto di resistere coi fatti alla volontà del legislatore; vale a dire: 

il potere nello Stato che dà effetto alla legge è anche incontrastabile (irre

sistibile), e senza una tale forza, che reprime ogni resistenza interna, non 

c'è alcun corpo comune giuridicamente sussistente, perché questa resisten

za avverrebbe secondo Ul]a massima che, resa universale, distruggerebbe 

ogni costituzione civile e annullerebbe I 'unico stato in cui gli uomini pos

sano in generale essere in possesso di diritti. 

• A ciò appartengono certi divieti di importazione, in modo che l ' industria 

venga favorita per il bene del ciuadino e non a vantaggio degli stranieri e per 

incoraggiare l'anività d'altri, poiché lo Stato senza benessere del popolo non pos

siederebbe forze sufficienti per resistere a nemici esterni o per mantenersi come 

corpo comune. 
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Di qui segue: che ogni resistenza contro il supremo potere legislativo, ogni 

istigazione a tradurre in fatti il malcontento dei sudditi, ogni sedizione 

che sfoci in ribellione, è il supremo e il più duramente punibile tra i delit

ti nel corpo comune, poiché ne distrugge le fondamenta. E questo divie

to è incondizionato, così che, fosse anche quel supremo potere o il suo 

agentel9 , il capo dello Stato, a ledere il contratto originario e, secondo 

il concetto del suddito, a perdere il diritto di essere legislatore dando pieni 

poteri al governo per comportarsi in modo assolutamente violento (tiran

nico), non è permesso tuttavia al suddito fare resistenza a titolo di rap

presaglia. La ragione di ciò è questa: in una costituzione civile già sus

sistente il popolo non dispone più di alcun giudizio giuridicamente 

valido che determini come essa debba essere amministrata. Si ponga infat

ti che ne disponga e che esso sia appunto contrario al giudizio dell 'ef

fettivo capo dello Stato: chi deve decidere da che parte stia il diritto? Nes

suno dei due può farlo, dato che è giudice in causa propria. Dunque 

dovrebbe darsi un capo ancora superiore a quello, che decida tra esso e 

il popolo; ciò che è autocontraddittorio. - Non può neppure essere 

ammesso qualcosa come un diritto di necessità (ius in casti necessitatis),  

che del pari , in  quanto presunto diritto di compiere ingiustizia in  condi

zioni di supremo bisogno (fisico), è un non-senso*, e concedere la chia-

• Non si dà alcun ca.ms neas.<itatis se non nel caso in cui doveri. e precisamen
te doveri incmuli�imrati e doveri (siano pure grandi ,  ma tuttavia) condizionati, con

tliggano tra loro; ad esempio quando si tratti di evitare allo Stato una disgrazia 
proveniente dal tradimento di un uomo che fosse verso un altro in un rapporto ali" in
circa come quello che vi è tra padre e figlio. Questa prevenzione del male verso 

lo Stato è dovere incondizionato. ma la prevenzione della disgmzia dell'uomo sareb
be solo dovere condizionato (e cioè in quanto questi non si sia reso colpevole di 

un delitto verso lo Stato). La denuncia che il figlio farebbe all'autorità circa l'im
presa del padre, quello la fa forse con la massima ripugnanza, ma costretto dalla 

necessità (cioè dalla necessità morale). - Ma quando, di uno che scacci dalla sua 
tavola un altro naufrago per conservare la propria vita viene detto che ne avreb

be avuto diritto grazie alla necessità (fisica), si dice qualcosa di completamente 
falso. Infatti conservare la mia vita è solo dovere condizionato (se cioè può farsi 

senza delitto); non toglierla ad un altro che non mi leda e anzi che anzi non mella 
mai in pericolo la mia è ,  invece, un dovere incondizionato. l maestri del diritto 
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ve per aprire la barriera che limita l'arbitrio del popolo. I nfatti il capo dello 

Stato può credere di giustificare il suo duro comportamento verso il  

suddito con la sua insubordinazione, quanto questi può credere di giu

stificare la sua rivolta con lamenti sulle sue immeritate sofferenze; e qui 

chi deve allora decidere? Chi si trovi in possesso della suprema ammi

nistrazione della giustizia pubblica; e questi è appunto il capo dello 

Stato, che solo lo può fare; e nessuno nel corpo comune può avere dirit

to d i  contestargli un tale possesso. 

Ciò nonostante, trovo uomini degni di rispeuo che affermano questa 

autorizzazione del suddito alla rappresaglia contro il suo capo, in certe 

condizioni, e tra essi io voglio ricordare solo Achenwa/1, tanto accor

to, preciso e modesto nella sua dollrina del diritto naturale*. Egli dice: 

<<Quando il pericolo che minaccia il corpo comune, nel sopportare una 

ulteriore ingiustizia del capo, fosse più grande di quello che potrebbe 

temersi da una insurrezione armata contro di lui ,  al lora i l  popolo 

potrebbe resistergl i ,  sottrarsi per l 'esercizio di questo diritto al suo
_
con

tratto di soggezione, e detronizzarlo come tiranno••. E conclude a 

riguardo: «In tal modo il popolo (relativamente al suo precedente capo) 

torna nello stato di natura». 

lo  voglio credere che mai né Achemva/1, né altri fra gli onest'uomini che 

hanno sofisticato in accordo con lui su questo punto, abbiano dato il loro 

consiglio o la loro approvazione, in un qualsiasi caso verificatosi, a impre

se tanto pericolose; e non v'è neppure da dubitare che, se quelle rivoluzio

ni grazie a cui la Svizzera, le Province Unite, o anche la Gran Bretagna20 

hanno raggiunto la loro costituzione, oggi stimata così felice, non fossero 

riuscite, i lettori di queste storie vedrebbero nell'esecuzione capitale dei loro 

autori, oggi tanto esaltati, non altro che la meritata punizione di grandi cri

minali politici. Infatti l'esito si intromette abitualmente nel nostro giudi-

civile universale si comportano dunque in modo del tutto conseguente con l'ec· 
cezione giuridica che essi riconoscono a questo caso di necessità. lnfatli l'auto
rità non può legare alcuna pena con i l  divieto, perché questa pena dovrebbe esse
re la morte. Ma sarebbe una legge assurda quella di minacciare qualcuno di 
morte se non ha affrontato volontariamente la morte in circostanze pericolose21 . 

• lus Naturae. Editio 5ta. Pars posterior, §§ 203-20622. 
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zio sui principi del diritto, anche se quello è incerto e questi certi. Ma è chia

ro che, per quanto riguarda i principi del diritto - anche ammettendo che 

anraven;o una tale rivoluzione non si recasse ingiustizia al signore del paese 

(che avrebbe violato qualcosa come unajoyeuse entrée, considerata quale 

effettivo contratto con il popolo23) -, il popolo, con questo modo di riven

dicare il suo diritto, avrebbe invece compiuto un ' ingiustizia nel più alto 

grado: perché tale modo (elevato a massima) rende insicura ogni costitu

zione giuridica e conduce ad uno stato della totale assenza di leggi (status 

nafllralis), dove ogni diritto cessa di avere il minimo effetto. - Riguardo 

a questa tendenza di tanti assennati autori a dare la parola al popolo (a suo 

danno), vorrei soltanto notare che la sua causa è sia l'abituale equivoco di 

fondare sul principio della felicità i loro giudizi, quando è in questione il 

principio del diritto; sia che quando non si trova alcun documento di un con

trJ.tto realmente presentato al corpo comune, accettato dal capo di esso e 

sanzionato da entrambi. essi prendono l'idea di un contratto originario. che 

per la ragione costituisce sempre il fondamento, come qualcosa che debba 

essere accaduto rea/me/Ile, e così credono di poter conservare sempre al 

popolo la facoltà di recedere da esso per una violazione certo evidente, ma 

che è il pòpolo stesso, secondo il suo parere, a giudicare come tale* .  

Qui si vede chiaramente il  male che i l  principio della felicità (la quale, pro

priamente, non è in grJ.do di fornire alcun principio determinato) introdu

ce nel diritto dello Stilo così come nella morale, anche con le migliori inten

zioni di chi lo insegni. l l  sovrano vuole fare felice il popolo secondo i suoi 

• Il reale contralto del popolo con il sovr�no può essere certo sempre violato, 

ma in questo caso il popolo può allora reagire immediatamente non come corpo 

co1111me, ma solo con la rivolta. lnfani la costituzione esistente sino a quel momen
to era stata distrutta dal popolo; ma l "organizzazione di un nuovo corpo comune 

doveva ancora essere interamente iniziata. Qui subentra ora uno stato di anarchia 

con tutti i suoi orrori, che sono resi possibil i  già solo da questo; e l "ingiustizia che 
accade qui è quella che ogni partito compie verso l "altro nel popolo; come è chia

rito anche dall 'esempio fano sopra, dovei sudditi rivoltosi di quello Stato volle
ro infine imporsi reciprocamente con la violenza una costituzione che sarebbe dive

nuta molto più oppressiva di quella che perdevano; e cioè in cui potevano aspettarsi 

di essere sfrunati da preti e aristocratici, invece che una maggiore eguaglianza nella 
ripartizione degli oneri di Stato sono un capo che comandasse su tuni24 . 
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concetti e diventa despota; i l  popolo non vuole lasciarsi portar via l'uni

versale pretesa umana alla propria felicità e diventa ribelle. Se, invece, ci 

si fosse domandati cosa è di diritto (un campo in cui i principi danno il loro 

decreto a priori, e in cui nessun empirico può abborracciare), allora l'idea 

del contratto sociale sarebbe rimasta nella sua inoppugnabile autorità; ma 

non come fatto (come vuole Damon, che spiega come senza di esso tutti 

i diritti e ogni proprietà che si trovino nella costituzione civile realmente 

esistente siano irriti e nulli25) ,  ma come principio razionale del giudizio su 

ogni costituzione giuridica pubblica in generale. E allora si comprendereb

be che, prima che la volontà generale esista, il popolo non possiede alcun 

diritto coattivo verso il suo capo, perché solo per suo mezzo il popolo può 

costringere secondo il diritto; ma quando esiste, non si dà egualmente alcu

na coazione che il popolo possa esercitare verso di lui, perché il popolo sareb

be allora il capo supremo; e dunque al popolo non spetta alcun diritto coat

tivo (resistenza in parole o atti) verso il capo dello Stato. 

Noi vediamo questa teoria anche sufficientemente confermata nella 

prassi. Nella costituzione della Gran Bretagna, dove quel popolo si vanta 

tanto della sua carta costituzionale26, come se essa dovesse costitui

re i l  modello per tutto il mondo, vediamo tuttavia che questa carta tace 

del tutto circa la facoltà spettante al popolo nel caso che il monarca 

dovesse infrangere il contratto del 1 688; dunque, non esistendo legge 

alcuna a riguardo, il popolo si riserva segretamente di ribellarsi con

tro di lui nel caso questi volesse violare la costituzione. Infatti, che la 

carta costituzionale contenga in questo caso una legge che autorizzi 

a rovesciare la costituzione esistente, da cui provengono tutte le leggi 

particolari (posto anche che il contratto sia violato), è una chiara con

traddizione, perché allora quella dovrebbe contenere u n  contropotere 

pubblicamente istituito * , e  dunque ci dovrebbe essere un secondo capo 

* Nessun dirillo, nello Stato, può essere tenuto nascosto con una segreta riser

va, per cosl dire con perfidia; e meno di tuili quel diritto che il popolo pretende 

sia proprio di una carta costituzionale, perché lulle le leggi di questa devono esse· 
re pensate come provenienti da una volontà pubblica. Se la carta costituzionale 
autorizzasse la rivol!a, si dovrebbe dichiarare pubblicamcnle il diriuo a ques!'ul
lima, e in quale modo sia da farne uso. 
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dello Stato che protegga i diritti del popolo contro il primo, e poi così 

anche un terzo, che decida da quale parte, fra i due, stia il diritto. - Inol

tre quei capipopolo (o, se si preferisce, tutori), preoccupati di un rim

provero del genere nel caso la loro i mpresa fosse fallita, hanno volu

to falsamente attribuire al monarca da loro cacciato una rinuncia 

volontaria al governo, piuttosto che attribuire a se stessi i l  diritto alla 
detronizzazione, ciò con cui essi avrebbero posto la costituzione in aper

ta contraddizione con se stessa27. 
Se ora mi si volesse fare l'obiezione di lusingare troppo i monarchi con 

queste mie affermazioni sulla loro inviolabilità, allora spero che mi si vorrà 

risparmiare l 'obiezione che io concedo troppo favore al popolo quando 

dico che questo ha allo stesso modo i suoi inalienabili diritti verso il capo 

dello Stato, sebbene questi non possano essere diritti coattivi. 

Hobbes è di contraria opinione. Secondo lui (De cil·e, cap. 7, § 14) il capo 

dello Stato per contratto non è obbligato a nulla verso i l  popolo, e non 

può compiere ingiustizia verso il cittadino (comunque ne voglia dispor

re) . - Questa proposizione sarebbe assolutamente giusta se si compren

desse per ingiustizia quella lesione che attribuisce a chi è leso un dirit

to coattivo contro colui che gli ha fatto ingiustizia; ma così, in  generale, 

la proposizione è spaventosa. 

Il suddito non ribelle deve poter ammettere che il suo signore non voglia 

fargli ingiustizia. Dunque, dato che ogni uomo ha i suoi diritti inaliena

bil i ,  che non potrebbe cedere mai, neanche se lo volesse, e sui quali egli 

stesso è autorizzato a giudicare, mentre invece l 'ingiustizia che secon

do il suo opinare gli tocca proviene, in base a quel presupposto, dalle leggi 

del supremo potere solo per errore o per l ' inesperienza riguardo a certe 
conseguenze, al lora deve spettare al cittadino dello Stato, e appunto con 

l'approvazione del medesimo signore supremo, la facoltà di rendere 

pubblicamente nota la sua opinione su ciò che nelle disposizioni di quel 

supremo potere gli appaia un' ingiustizia contro il corpo comune. Presup

porre, infatti , che il capo non possa mai errare o essere inesperto di 

qualcosa significherebbe rappresentarselo benedetto da doni celesti ed ele

vato al di sopra del! 'umanità. Dunque la libertà della penna - mantenu

ta nei limiti del massimo rispetto e amore per la costituzione nella quale 

si vive attraverso l 'atteggiamento di pensiero l iberale dei sudditi, che quel-
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la stessa libertà esorta ancora in tal senso (e perciò le penne si limitano 

reciprocamente da sole, in modo da non perdere la loro libertà) - è 

l 'unico palladio dei diritti del popolo. Infatti volergli negare anche que

sta libertà non significa soltanto sottrarre ad esso ogni pretesa al diritto 

nei confronti del supremo possessore del potere (come vuole Hobbes), 

ma anche sottrarre a quest'ultimo, la cui volontà dà comandi ai sudditi, 

come cittadini, solo in quanto egli rappresenta la volontà generale del popo

lo, ogni conoscenza di ciò che, se gli fosse noto, modificherebbe egli stes

so, ed è metterlo in contraddizione con se medesimo. Ma infondere nel 

capo il timore che dal pensare autonomo e apertamente espresso possa

no venire suscitati disordini nello Stato, significa destare in lui sfiducia 

nei riguardi del suo proprio potere o anche odio verso il suo popolo. 

Il principio universale secondo cui un popolo ha i suoi diritti ne

gatil•amente, vale a dire solo per giudicare ciò che potrebbe essere con

siderato come non decretato dalla suprema legislazione con la sua miglio

re volontà, è contenuto nella proposizione: ciò che 1111 popolo no11 puà 

deliberare su se stesso non puà essere neppure ddiberato dal ll•gislato

re SII/ popolo. 

Quando allora è in questione se una legge che imponesse la durata 

perenne di una certa costituzione ecclesiastica stabilita nel passato potreb

be essere considerata proveniente dall'autentica volontà del legislatore 

(dai suoi propositi), allora ci s i  domandi, in primo luogo, se un popolo 

possa darsi un legge secondo cui certe proposizioni di fede e certe forme 

di religione esteriore un tempo adottate debbano essere mantenute per sem

pre; dunque se esso possa impedire persino alla propria discendenza di 

progredire nelle vedute religiose o di modificare certi antichi errori. Qui 

diventa chiaro che un contratto originario del popolo che facesse di ciò 

una legge sarebbe in sé irrito e nullo, perché contraddirebbe alla desti

nazione e ai fini dell'umanità; e perciò una legge cosiffatta non è da con

siderare come la autentica volontà del monarca, verso il quale possono 

dunque essere fatte rimostranze. - In tutti i casi, però, se qualcosa fosse 

egualmente disposto in tal modo dalla suprema legislazione, possono sì 

essere tollerati su ciò giudizi generali e pubblici, ma non si può mai fare 

appello ad una resistenza in parole o in atti. 

In ogni corpo comune ci deve essere una obbedienza sotto il  meccani-
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smo della costituzione statale secondo leggi coattive (che riguardano l ' in

tero), ma insieme uno spirito di libertà, perché ognuno, in ciò che riguar

da il dovere dell'uomo in generale, ha bisogno di essere persuaso dalla 

ragione che questa coazione sia legittima, così che non cada in contrad

dizione con se stesso. L'obbedienza senza spirito di libertà è la causa fina

le di tutte le società segrete. Infatti è una vocazione naturale dell'uma

nità comunicare reciprocamente, specie in ciò che riguardi l'uomo in 

generale; e perciò quelle società scomparirebbero, se questa l ibertà fosse 

favorita. - E in quale altro modo possono giungere anche al governo le 

conoscenze che favoriscono il suo scopo essenziale se non in quanto quel 

governo lasci esprimere lo spirito di libertà, tanto degno di rispetto nella 

sua origine e nei suoi effetti? 

In nessun caso una pratica che non tiene conto di alcun principio puro 

mzionale sentenzia con più presunzione sulla teoria, quanto nella que

stione relativa alle esigenze di una buona costituzione politica. La causa 

è che una costituzione legale durata a lungo abitua il popolo a poco a poco 

ad una regola per cui giudica della sua felicità come dei suoi diritti in base 

allo stato entro il quale tutto è proceduto sino ad allora nel suo tranquil

lo andamento, non invece a valutare quest'andamento secondo concet

ti che su entrambi, diritti e felicità, gli vengono presentati dalla ragione; 

bensì, viceversa , lo abitua a preferire ancor sempre quello stato passivo 

alla situazione pericolosa di cercarne uno migliore (per cui vale ciò che 

Ippocrate raccomandava ai medici: iudicium anceps, experimentum pe

riculosum28). Ora, giacché tutte le costituzioni durate abbastanza a lungo, 

per quanti limiti abbiano, hanno qui, nonostante le loro diversità, un solo 

risultato, e cioè che si sia contenti di quella in cui ci si trova, allora quan

do si guarda al benessere del popolo, non vale certo alcuna teoria, ma tutto 

si basa su una pratica sottomessa all'esperienza. 

Se però nella ragione c'è qualcosa che si lascia esprimere dalla parola dirit

to dello Stato; e se questo concetto possiede forza obbligante, verso 

uomini che stanno nel reciproco antagonismo delle loro libertà, e dun

que realtà oggettiva (pratica), senza che si debba anche considerare il 
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benessere o il  dispiacere che ne potrebbero seguire (la cui conoscenza si  

basa solo sull'esperienza), allora tale concetto si  fonda su principi a 

priori (cosa sia il diritto, infatti, non Io può insegnare l'esperienza); ed 

esiste una teoria del diritto pubblico tale che nessuna pratica è valida se 

non s i  accorda con essa. 

Ora, a ciò non si  può opporre nulla, se non questo: che gli uomini, seb

bene abbiano nella mente I 'idea di diritti che a loro spettano, sarebbero 

per la loro durezza di cuore inadatti e indegni di essere trattati secondo 

tale idea, e perciò un potere supremo che si comporti secondo pure rego

le di prudenza possa e debba mantener! i nell'ordine. Ma questo salto della 

disperazione (salto mortale) è cosiffatto che una volta che non sia più que

stione di diritto, ma solo di forza, il popolo potrebbe saggiare la sua e così 

rendere insicura ogni costituzione legale. Se non c'è qualcosa che costrin

ga, per mezzo della ragione, all'immediato rispetto (come il diritto del

l 'uomo), allora tutti gli influssi sul l ' arbitrio degli uomini sono impoten

ti a domarne la libertà. Ma quando, accanto alla benevolenza, il diritto 

parla alto, allora la natura umana non si mostra tanto corrotta da non ascol

tarne la voce con deferenza. (Tum pietate grar·em maitisque si forte r·irum 

quem Conspexere, sile1ll arrectisque auribus adsumt, Virgilio29.) 

1 1 1 .  Del rapporto della teoria con la prassi 
nel diritto delle genti. 
Considerato da un  punto di vista 
universale-filantropico, ossia cosmopolitico* .  
(Contro Moses Mendelssofm) 

Nel suo complesso il genere umano è da amare, oppure è un oggetto 

che si deve considerare con disprezzo, e al quale si augura certo ogni 

bene (per non divenire misantropi), ma senza mai aspettarsi che lo com-

• Non è immediatamente evidente come un presupposto universale.fi/mrtropi
co rinvii ad una costituzione cosmopolitica , e questa alla fondazione di un dirit
to delle genti, come unico stato nel quale possano essere sviluppate quelle dispo

sizioni proprie dell'umanità che rendono amabile il nostro genere.- La conclusione 
di questo paragrafo mostrerà questo nesso. 
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pia, e dunque è meglio distoglierne l o  sguardo? La risposta a questa 

domanda si basa sulla risposta che verrà data ad un 'ulteriore doman

da: nella natura umana ci sono disposizioni dalle quali si possa presu

mere che il genere progredirà sempre verso il meglio, e che il male dei 

tempi presenti e passati si dissolverà nel bene dei tempi futuri? Così , 

infatti, potremmo almeno amare il genere nel suo costante avvicinamen

to al bene, altrimenti dovremmo odiarlo o disprezzarlo, qualsiasi cosa 

ne dica chi vuole far mostra di un universale amore per gli uomini (che, 

al più,  sarebbe solo un amore che viene dalla benevolenza e non dal

l'esser graditi). Infatti ciò che è e rimane cattivo, soprattutto nella pre

meditata e reciproca violazione dei più sacri diritti d eli 'uomo - pur con 

il massimo impegno nel forzarsi all'amore - non si può evitare di 

odiarlo: non certo per recare danno agli uomini, ma per avere a che fare 

con essi i l  meno possibile. 

Moses Mendelsso/111 era di  quest'ultima opinione (Jerusalem, parte I I ,  

pp. 44-47) ,  che egli opponeva al l ' ipotesi del suo amico Lessing circa 

un'educazione divina del genere umano30. Per lui è una chimera <<che 

il tutto, l 'umanità quaggiù ,  nel susseguirsi delle ere debba sempre pro

cedere avanti e perfezionarsi . - Noi vediamo», egli dice, «l'umanità nel 

suo insieme fare piccole oscillazioni; e non ha fatto mai qualche passo 

avanti senza subito dopo ricadere con raddoppiata velocità nel suo 

stato precedente». (Questo è davvero il macigno di Sisifo; e così si pre

sume, come fanno gli Indiani, che la Terra sia i l  luogo di espiazione per 

antichi peccati ,  dei quali oggi non ci si può ricordare.) - «L'uomo va 

avanti; ma l 'umanità oscilla costantemente tra limiti fissi, su e giù; e 

mantiene in tutte le ere, considerata nel suo insieme, circa lo stesso grado 

di moral ità, la stessa misura di religione e irreligiosità, d i  virtù e vizio, 

di felicità (?)3 1 e miseria>>. Egli introduce queste affermazioni dicen

do (p. 46): «Volete indovinare quali sono le intenzioni della provviden

za riguardo all'umanità? Non fingete ipotesi» (prima le aveva chiama

te teorie); «guardatevi solo attorno, a ciò che realmente succede e, se 

potete dare uno sguardo d' insieme, alla storia di tutti i tempi, a ciò che 

è da sempre avvenuto. E un dato di fatto: ciò dev'essere appartenuto 

al disegno della Saggezza, dev'essere stato parte del suo piano, o alme

no esservi accolto>> .  
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lo sono di diversa opinione. - Se è uno spettacolo degno di una divi

nità vedere un uomo virtuoso lottare contro avversità e tentazioni al male 

e pure tener loro testa, così è uno spettacolo massimamente indegno non 
dico per una divinità, ma anche per l'uomo più comune, purché retto, 

vedere il genere umano, di era in era, fare passi in avanti verso la virtù 
e poi ricadere subito in modo altrettanto profondo nel vizio e nella mise

ria. Assistere per qualche tempo a questa tragedia può essere forse toc

cante e istruttivo; ma infine deve pur cadere il sipario. Perché alla 

lunga diverrebbe una farsa; e se gli attori non se ne stancano, perché 

sono pazzi ,  se ne stanca lo spettatore, che ad un atto o all'altro finisce 

per averne abbastanza se ha motivo di presumere che l'opera, non 

giungendo mai alla fine, sia eternamente la stessa. Il castigo che segue 

nell'epilogo, se si tratta di un semplice spettacolo teatrale, può certo rime

diare alle spiacevoli sensazioni, giacché a quel punto s i  esce. Ma 

lasciar accumulare, nella realtà, vizi all' infinito (anche se magari assie

me a virtù che vi si inframmezzino), così che possano u n  giorno esse

re grandemente puniti, è del tutto contrario, almeno secondo i nostri con

cetti,  appunto alla moralità di un saggio creatore e reggitore del mondo. 

Io potrò dunque supporre che, in quanto il genere umano è costantemen

te in progresso riguardo alla cultura, la quale è il suo fine naturale, esso 

sia anche pensato in progresso verso i l  meglio riguardo al fine morale 

della sua esistenza, e che questo progresso venga talvolta sì interrot

to, ma mai fermato. Non ho necessità di dimostrare questa presuppo

sizione: il suo avversario ha l 'onere della prova. Infatti io trovo soste

gno sul mio dovere innato di agire sulla discendenza, in ogni membro 

della serie delle generazioni - dove (in quanto uomo in gener.de) io sono, 

pur se non così buono come dovrei, e dunque anche potrei,  nella costi

tuzione morale che si esige da me - in modo che tale discendenza diven

ti sempre migliore (ciò la cui possibilità deve essere dunque anche 

ammessa), e che questo dovere si possa legittimamente trasmettere da 

un membro all'altro delle generazioni. Potrebbero pur essere tratti 

dalla storia tanti dubbi contro le mie speranze che, quando fossero pro

banti ,  mi spingerebbero ad abbandonare un lavoro in apparenza inuti

le: eppure, sin tanto che ciò non venga reso assolutamente certo, io posso 

non scambiare il dovere (come liquidum) per la regola di prudenza che 
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dice di non lavorare per ciò che è irrealizzabile (come illiquidum, per

ché pura ipotesiJ2) ;  e per quanto incerto io possa essere e rimanere se 

per il genere umano vi sia da sperare nel meglio, ciò non può tuttavia 

pregiudicare la massima, e dunque neppure la sua necessaria premes

sa dal punto di vista pratico, che quello sia attuabile. 

Questa speranza di tempi migliori, senza la quale un autentico desiderio 

di fare qualcosa di proficuo per il bene universale non avrebbe mai rav

vivato i cuori umani, ha sempre anche avuto influsso sull'agire degli uomi

ni retti; e il buon Menddssolm dovette pur farvi affidamento, quando si 

adoperava con tanto fervore per l ' illuminismo e il bene della nazione alla 

quale apparteneva. Infatti non poteva ragionevolmente sperare di attuar

li da sé e per sé solo, se altri dopo di lui non avessero progredito oltre sulla 

stessa via. Nel triste spettacolo non tanto dei mali che opprimono l'uma

nità per cause natural i ,  quanto di quelli che gli uomini, da soli ,  si arre

cano a vicenda, l'animo si rasserena alla prospettiva che in futuro possa 

andare meglio; e certo con una benevolenza disinteressata, dato che 

saremo da lungo tempo nella tomba e che non raccoglieremo i frutti che 

noi stessi abbiamo seminato. Argomenti empirici contro la riuscita di que

ste risoluzioni prese fondandosi sulla speranza non provano nulla. Soste

nere che quello che sinora non è ancora riuscito perciò non riuscirà mai , 

infatti, non dà in nessun caso ragione d'abbandonare uno scopo tecnico 

o pmgmatico (come ad esempio i viaggi aerei con palloni aerostatici); tan

tomeno dà ragione di abbandonarne uno morale, che, a meno che la sua 

attuazione non sia dimostrativamente stabilita come impossibile, diven

ta dovere. Inoltre si possono indicare alcune prove che il genere umano 

nel suo insieme, in paragone a tutte le ere precedenti, sia nella nostra era 

realmente progredito in modo visibile verso il meglio dal punto di vista 

morale (arresti di breve durata non possono dimostrare nulla in contra

rio); e che le querimonie sulla corruzione incessantemente in aumento 

nel genere umano provengono proprio dal fatto che quando quest'ulti

mo si trova ad un grado superiore di moralità vede ancora oltre, ed il  suo 

giudizio su ciò che si è, comparato a ciò che si dovrebbe essere, e dun

que la nostra riprovazione di noi stessi,  diventano sempre più severi tan

ti più gradi della moralità abbiamo già superati nell'insieme del corso del 

mondo a noi nolo. 
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Se ora ci chiediamo con quali mezzi questo incessante progresso verso 

il meglio possa essere mantenuto e anche accelerato, allora si vede subi

to che questo risultato, che si trova indefinitamente lontano, non dipen

derà tanto da ciò che noi facciamo (ad esempio dall 'educazione che 

diamo alla gioventù), e dal metodo in base al quale noi dobbiamo 

comportarci per attuarlo; ma invece da ciò che la natura umana farà in 

noi e con noi per costringerci ad un percorso a cui da soli non ci adat

teremmo facilmente. Infatti da essa soltanto, o meglio dalla prol'l"iden

za (perché a questo fine è richiesta la suprema saggezza), possiamo atten

derci un risultato che vada dall'intero alle parti, giacché al contrario gli 

uomini con i loro abbozzi iniziano solo dalle parti, anzi rimangono fermi 

solo ad esse, e sull'intero come tale, che è troppo grande per loro, pos

sono giungere con le loro idee, ma non con il loro inllusso; tanto più 

in quanto, essendo avversi l 'uno all'altro nei loro disegni, difficilmen

te si riunirebbero per loro libera decisione a tal fine. 

Così come le violenze da ogni lato e la miseria che ne segue dovettero 

infine condurre un popolo alla risoluzione dì sottomettersi alla co:�zìo

ne che la mgìone stessa gli prescrive come mezzo, e cioè a leggi pub

bliche e ad entrare in una costituzione stata/t• . così anche la miseria che 

segue alle guerre permanenti nelle quali gli Stati a loro volta tentano 

dì distruggersi o soggìogarsì a vicenda, deve infine condurli anche 

loro malgrado ad entrare in una costituzione co.mwpolitica; oppure, nel 

caso in cui un tale stato della pace universale (come è del resto acca

duto più volte per Stati di dimensioni straordinarie) sia, per un altro aspet

to, ancora più pericoloso per la libertà, giacché conduce al più terribi

le dispotismo, così questa miseria deve costringere comunque ad uno 

stato che non è un corpo comune sotto un capo, ma è tuttavia uno stato 

giuridico dì federazione secondo un diritto delle genti stabilito in 

comune. 

Poiché infatti l 'avanzamento della cultura degli Stat i ,  con l'a ltrettan

to crescente tendenza a ingrandirsi a spese degli altri con l 'astuzia o la 

forza, deve necessariamente far moltiplicare le guerre e, con eserciti sem

pre più numerosi (con il soldo permanente), tenuti in allerta e discipli

nat i ,  dotati di strumenti di guerra costantemente accresciuti, deve cau

sare spese sempre più alte; mentre i prezzi di ogni genere dì necessità 
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crescono senza interruzione, senza che si possa sperare in un accresci

mento dei metal l i  che li rappresentano; e nessuna pace dura tanto che 

i l  risparmio accumulato mentre essa è in corso arrivi ad eguagliare la 

spesa complessiva per la prossima guerra, contro cui la scoperta del debi

to di Stato è certo un rimedio ingegnoso, ma che infine distrugge se stes

so: allora ciò che avrebbe dovuto fare ma non ha fatto la buona volon

tà non può non attuarlo infine l ' impotenza: e cioè che ogni Stato venga 

organizzato al suo interno in modo che il volo decisivo se la guerra debba 

essere fatta o no non lo abbia il capo dello Sta lo, al quale la guerra non 

costa propriamente nulla (perché egli la conduce a spese di un altro, cioè 

uel popolo) , ma bensì il popolo, che ne fa le spese (ciò per cui deve esse

re necessariamente presupposta la realizzazione dell' idea del patto 

originario detta sopra).  Infatti i l  popolo vo1Tà certo evitare di esporsi 

al pericolo della propria indigenza personale, che non tocca il capo dello 

Stalo, per semplici brame espansive o per presunte offese puramente 

verba l i .  E così anche la posterità (sulla quale non verranno più river

sati gravami che non le spettano) potrà sempre progredire verso i l  

megl io,  anche in senso morale, senza che l a  causa d i  c iò  sia appunto 

l 'amore che si avrebbe verso di quella, bensì solo l'amore che ogni epoca 

ha verso di sé: giacché ogni corpo comune, incapace di danneggiarne 

un allro con la violenza, si dovrà attenere solo al diritto e potrà fonda

tamente sperare che altri , organizzati allo stesso modo, in ciò gli ver

ranno in aiuto. 

Questa è comunque solo opinione e pura ipotes i ,  incerta come tuili i 

giudizi che vogliano indicare l'unica causa naturale conforme ad un 

effc!lo desiderato ma che non è interamente i n  nostro potere; e anche 

come tale essa contiene, in uno Stato già esistente, non un principio 

per i l  suddito secondo cui o!lcnere quell'effe!lo con la forza (come è 

stato mostrato sopra), ma solo per i capi,  l iberi da coazione. Se certo 

non è nella natura dell'uomo, secondo l 'ordine abituale, rinunciare vo

lontariamente al suo potere , non è impossibile che lo sia in circostan

ze pressantPl: così si  può considerare u n 'espressione non inadegua

ta al le  aspira z i o n i  morali  e a l l e  speranze d e g l i  u o m i n i  ( n e l l a  

consapevolezza della loro impotenza) l ' attendersi l e  circostanze 

richieste a tale scopo dalla prol•l•idenza, che darà al fine de li 'umani-
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tà nella totalità del suo genere, per il raggiungimento della sua desti

nazione ultima attraverso i l  libero uso delle sue forze, sin dove esse 

arrivano, un esito verso il quale i fini degli uomini, considerati ognu

no per sé, agiscono in modo direttamente contrario. Proprio l 'agire con

trastante delle inclinazioni dalle quali nasce i l  male, infatti,  procura 

alla ragione un libero gioco che permette d i  soggiogarle nel loro 

insieme e, al posto del male, che distrugge se stesso, fa trionfare il bene, 

che una volta instaurato si mantiene da sé per l 'avvenire. 

In nessun campo la natura umana appare meno degna di essere amata 

che nei rapporti tra i popoli .  Nessuno Stato, neanche per un istante, è 

sicuro della sua indipendenza e della sua proprietà nei riguardi degli altri. 

La volontà di soggiogarsi reciprocamente o di sottrarsi a vicenda ciò 

che è proprio è sempre presente; e l 'armarsi per la difesa, che rende la 

pace spesso ancor più opprimente e distruttiva per il benessere inter

no che non la guerra. non può mai cessare. Ora, contro tutto ciò non c'è 

alcun altro mezzo possibile se non un diritto delle genti fondato su leggi 

pubblicamente dotate di potere, al quale ogni Stato deve sottoporsi 

(secondo l 'analogia con un diritto civile, ovvero dello Stato, fra singo

li uomini); - infatti una pace universalmente durevole attraverso il 

cosiddetto equilibrio delle poten=e in Europa è una pura illusione, 

come quella casa di Swift, che era stata costruita dall 'architetto tanto 

perfettamente secondo tutte le leggi dell 'equilibrio, che appena vi si posò 

un passero, essa crollò34. - «Ma a tali leggi coattive - si dirà - gli Stati 

non si sottometteranno �ai; e il progetto di uno Stato universale di popo

l i ,  sotto il cui potere tutti i singoli Stati dovrebbero l iberamente adat

tarsi, per obbedire alle sue leggi, per quanto possa suonare gradevole 

nella teoria di un abate St. Pierre o di un Rousseau35, non vale tutta

via per la prassi; e infatti tale progetto è stato sempre deriso da gran

di uomini di Stato, e ancor più da capi di Stato, come una idea pedan

tesca e infantile saltata fuori dalla scuola>>. 

Da parte mia io confido invece nella teoria, che proviene dal principio 

del diritto riguardo a come debba essere il rapporto tra uomini e 
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Stat i ,  e che esorta gli dèi della Terra ad adottare la massima di com

portarsi sempre nei loro conflitti in modo tale che quell'universale Stato 

di popoli venga con ciò introdotto, e ad ammettere dunque che esso 

sia possibile (in praxì) e che possa essere; - ma mi affido insieme (in 

subsìdirmr) al la  natura delle cose, che costringe a ciò che non si  

farebbe volentieri ifata l'olentt•m ducrmt, nolentem tralwm36). Con que

sta natura verrà infatti messa poi in accordo anche la natura umana; 

la quale, giacché in essa il rispetto per il diritto e per il dovere mora

le è sempre vivo, io non posso o voglio considerare così sprofondata 

nel male . che la ragione moralmente pratica dopo molti tentativi fal

liti  infine non debba vincerlo e rappresentarsi la natura umana anche 

come degna di essere amata. Così , anche in prospettiva cosmopoli

tica, rimane salda l 'affermazione: ciò che secondo principi della 

ragione vale per la teoria ,  vale anche per la prassi .  
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Xli - PER LA PACE PERPETUA. 
UN PROGETIO FILOSOFICO DI IMMANUEL KANT 

[ 1 795] 

Alla pace perpetua l 

Può essere lasciato in sospeso se questa iscrizione satirica sull' insegna 

di un certo oste olandese, sulla quale era dipinto un cimitero2 , valga per 

gli uomini in generale o particolarmente per i capi di Stato, che non rie

scono ad esser mai sazi della guerra, o magari solo per i filosofi,  che 

vagheggiano quel dolce sogno. L'autore del presente saggio pone però 

una condizione: dato che i l  politico pratico vuoi guardare al politico teo

rico dall'alto in basso, con grande autocompiacimento, considerandolo 

un erudito di scuola che non può costituire, con le sue idee inconsisten

t i ,  alcun pericolo per lo Stato (che deve invece condursi secondo prin

cipi d'esperienza), e al quale si può lasciar credere di poter attuare l'im

possibile3 senza che l'uomo di Stato pratico del mondo debba farvi 

attenzione, ebbene, anche nel caso di un contrasto fra i due, quest'ulti

mo deve comportarsi con il politico teorico in modo coerente, senza sospet

tare che nelle sue opinioni, affidate alla buona sorte e pubblicamente 

espresse, vi sia pericolo per lo Stato; - con la quale clausula salmroria4 

l'autore vuole espressamente assicurarsi nella miglior forma da ogni 

malevola interpretazione. 

Prima sezione, che contiene gli articoli preliminari 
per la pace perpetua tra Stati 

l .  <<Nessun trattato di pace che sia stato fatto con la segreta riserva di mate

ria per guerre future può valere come tale». 

Infatti tale trattato sarebbe non più che una semplice tregua (interruzio

ne delle ostilità), non pace, che comporta la fine di ogni ostilità, e a cui 

aggiungere l 'aggettivo perpetua costituisce già un pleonasmo sospetto. 

Le cause attuali di una guerra futura, anche se magari ancora sconosciu

te per coloro che stanno per fare la pace, sono tutte annullate dal tratta-
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to di pace, fossero anche scovate in documenti d'archivio con l a  più sot

tile abilità d'indagine. - La riserva (resen•atio mellfalis) di antiche pre

tese da escogitarsi non appena possibile in futuro, pretese che nessuna 

delle parti può menzionare al momento giacché entrambe sono troppo 

esaurite per proseguire la guerra, con la malvagia volontà di utilizzare a 

questo fine la prima occasione favorevole, appartiene al casuismo gesui

tico ed è al di sotto della dignità dei reggenti, così com'è al di sotto della 

dignità di un loro ministro la condiscendenza verso simili deduzioni, se 

si giudica la cosa per come è. 

Se però, secondo gli illuminati concetti della prudenza politica, il vero onore 

dd lo Stato viene posto nel costante aumento della potenza (quali che ne siano 

i mezzi), allora tale giudizio apparirà di certo accademico e pedante. 

2. «Nessuno Stato indipendente (piccolo o grande, qui è lo stesso) deve 

poter essere acquistato da un altro Stato per eredità, scambio, compera 

o donazione>>, 

Uno Stato infatti non è (come ad esempio il suolo sul quale esso ha sede) 

un bene (patrimonirmr) .  È una società di uomini , sulla quale nessun altro 

ha facoltà di comandare e disporre se non lo Stato stesso. Annetterlo, 

come fosse un innesto, ad un altro Stato, mentre esso, come ceppo, aveva 

la sua propria radice, significa sopprimere la sua esistenza come per

sona morale e farne una cosa; e dunque contraddice all 'idea del con

tratto originario, senza il quale non si può pensare alcun diritto su u n  

popolo• . È noto a chiunque in quale pericolo i l  falso concetto di questa 

modalità d'acquisto, secondo cui anche gli Stati si possono sposare tra 

loro, abbia condotto nei nostri tempi, sino ai più recenti , l'Europa (infat

ti gli altri continenti non ne hanno mai saputo nulla): sia come una 

nuova sorta di industria per rendersi strapotenti senza dispendio di forze, 

attraverso legami familiari, sia anche per ampliare in tal modo il posses-

• Un regno ereditario non è uno Stato che possa essere ereditato da un altro Stato, 

bensl uno Stato su cui il diritto di governare può essere ereditato da un' altra per

sona fisica. Lo Stato acquista cosl un governante; e non quest'ultimo, come tale 

(ossia come chi già possieda un altro regno), acquista lo Stato. 
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so territoriaJe5. - Anche la concessione di truppe di uno Stato ad un altro 

contro un nemico che non è comune è da classificarsi allo stesso modo; 

perché con ciò i sudditi, come cose di cui si dispone a piacimento, ven

gono usati e consumati. 

3. «Gli eserciti permanenti (mi/es perpetuus) devono col tempo scompari

re del tutto». 

Infatti essi minacciano incessantemente di guerra altri Stati con l'adde

stramento, onde mostrarsi sempre am1ati per essa; li incitano a superar

si a vicenda nel numero degli armati,  che non conosce limiti, e dato che 

con le spese che vi sono dedicate la pace diventa infine ancora più oppri

mente di una breve guerra, per liberarsi da questo peso sono essi stessi 

causa di guerre d'aggressione; si aggiunga che venir assoldati per ucci

dere o venire uccisi sembra implicare un uso di uomini come semplici 

macchine e strumenti nelle mani di un altro (lo Stato), ciò che non si accor

da affatto con il diritto dell'umanità nella nostra pcrsona6. Del lutto 

diverso è l 'esercizio volontario, intrapreso periodicamente, del cittadi

no in armi ,  per garantire così sé e la sua patria da aggressioni esterne . 

Con l'accumulazione di un tesoro andrebbe allo stesso modo, in quan

to esso, considerato dagli altri Stati come una minaccia di guerra, costrin

gerebbe ad aggressioni preventive (perché dci tre poteri, il potere mili

tare, il potere tM/e allean:t• e il potae finan:iario, I 'ultimo potrebbe ben 

essere lo strumento di guerra più affid:�bile), qu:�ndo non vi si oppones

se la difficoltà di scoprime la grandezza. 

4. «Non devono essere cootratti debiti pubblici per le rcl:�zioni esterne 

dello Stato». 

Per cercare sostegno fuori o dentro lo Stato ai lini dell'economia del 

paese (ai fini del migl ioramento delle vie di comunicazione, di nuovi 

insediamcnti, della creazione di magazzini per le annate di carestia, ecc.), 

questa risorsa non desta sospetti. Ma come strumento delle potenze per 

opporsi l 'una all'altra, un sistema di credito costruito su debiti che 

aumentino indefinitamente e che però siano sempre al sicuro dalla 
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riscossione immediata (perché essa non verrà certo richiesta da tutti i 

creditori in  una sola volta) - ingegnosa invenzione, in questo secolo, 

di un popolo dedito al commercio? - costituisce un pericoloso potere 

finanziario, e cioè u n  tesoro per la conduzione della guerra che supe

ra i tesori di tutti gli altri Stati messi assieme, e può essere esaurito solo 

con l ' inevitabile futura caduta dei tributi (che però, anche con il rav

vivamento del commercio grazie al riflesso che su di esso hanno l ' in

dustria e il profitto, può essere rinviata ancora a lungo). Questa fa

cilitazione ad intraprendere la guerra, congiunta all' inclinazione che ad 

essa hanno i potenti e che sembra inerente alla natura umana, è dun

que un grande ostacolo alla pace perpetua, e non ammetterlo dev'es

sere un articolo preliminare tanto più in quanto la bancarotta, infine 

comunque inevitabile, deve coinvolgere nella rovina alcuni altri Stati 

incolpevoli ,  ciò che costituirebbe una pubblica lesione di questi ulti

mi.  Di conseguenza altri Stati sono perlomeno giustificati nell'allear

si contro tale Stato e contro le sue pretese. 

5. <<Nessuno Stato deve intromettersi con la forza nella costituzione e nel 

governo di un altro Stato>>. 

Cosa può infatti giustificarlo ad agire così? Forse lo scandalo che que

sto dà ai sudditi di un altro Stato? Piuttosto, tale scandalo può servire da 

ammonimento con l'esempio dei grandi mali che un popolo, nella sua man

canza d i  legge, si è tirato addosso; e in generale il cattivo esempio che 

una persona libera dà a un • altra (in quanto scandalrmz acceprum8) non 

costituisce affatto lesione. - Non è però da includersi in ciò il caso di uno 

Stato che, per discordie interne, si divida in due parti, ognuna delle 

quali rappresenti uno Stato particolare che rivendica l ' intero; caso in cui 

prestare sostegno ad uno dei due non potrebbe essere imputato ad uno 

Stato esterno come intromissione nella costituzione dell'altro (poiché allo

ra si tratta di anarchia). Ma sinché questo conflitto interno non sia anco

ra deciso, tale intromissione di altre potenze sarebbe una violazione del 

diritto di un popolo che lotta con una sua malattia interna e non dipen

de da nessun altro, e dunque proprio essa sarebbe un reale scandalo e ren

derebbe insicura l 'autonomia di tutti gli Stati9. 
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6. «Nessuno Stato in  guerra con un altro deve permettersi atti di ostilità 

che non potrebbero non rendere impossibile la reciproca affidabilità 

nella futura pace: come lo sono l ' impiego di sicari (percussores), Dl'l'e

lenatori (venefici), la violazione di una resa, la istiga:ione al tradimen
to (perduel/io) nello Stato contro cui si combatte, ecc.>>. 

Sono stratagemmi infami. Una qualche fiducia nell'atteggiamento di pen

siero del nemico, infatti, deve restare anche nel mezzo della guerra, per

ché altrimenti non potrebbe essere conclusa alcuna pace, e l'ostilità si tra

sformerebbe in guerra di sterminio (bellum illlemecinum); poiché la guerra 

è pur sempre solo il triste mezzo di necessità, nello stato di natum (dove 

non si ha alcun tribunale che possa giudicare con efficacia giuridica), per 

affermare il proprio diritto con la violenza; stato in cui nessuna delle due 

parti può essere indicata come nemico ingiusto (perché ciò presupporreb

be la sentenza di un giudice), e solo l 'esito di tale guerra, invece (quasi si 

fosse davanti al cosiddetto giudizio divino), decide da quale p;ute stia il dirit

to; ma tr.l Stati (dato che trn essi non c'è alcun mpporto tr.l superiore e subor

dinato) non è pensa bile alcuna guerra di punizione (hl'llum punitil·um). 

Da cui segue allom che una gucrr.l di sterminio, in cui l 'annientamento può 

capitare insieme ad entrambe le parti e con esse anche ad ogni diritto, per

metterebbe l'attuazione della pace perpetua solo nel grande cimitero del 

genere umano. Una tale guerra, e dunque anche l'uso dci mezzi che vi con

ducono, deve essere assolutamente vietata. - Ma che i mezzi sunnomina

ti vi conducano in modo inevitabile è evidente da questo: che quelle ani 

infemali, essendo in se stesse infami, quando venissero in uso non si trat

terrebbero più entro i termini della guerra - come ad esempio l 'uso di spie 

(llli l'Xploratoribus), in cui si sfrutta soltanto il disonore d'altri (che allo

ra non si può più smdicare) -, ma sconfinerebbero anche nello stato di pace 

e così ne annullerebbero completamente la prospettiva. 

Sebbene le leggi anzidette siano oggettivamente, ossia secondo l' inten

to dci detentori del potere, semplici leKgi proibitive (/eges prohibiti

me), alcune di  esse sono tuttavia di  specie rigorosa,  valevole senza 



l testi - Scritti dì storia, politica e diritto 
Xl/. Per la pace perpetua 

Kant 6 8 1  

distinzione d i  circostanze (leges strìctae), e impongono ìmmedìatamen

tl' l'abolizione (come le nn. l ,  5 ,  6); altre invece (come le nn. 2, 3 , 4) sono 

sì senza eccezioni quanto alla regola di diritto, ma tuttavia riguardo al loro 

esercì::.ìo, a causa delle circostanze, soggettìvamellfe estensive della 

facoltà di tale esercizio (leges latae) e contengono permessi IO di rinvia

re la loro attuazione; senza tuttavia che si perda di vista il fine, in modo 

da collocare questa proroga, ad esempio il ristabilimento della libertà sot

tratta a certi Stati, secondo quanto al n .  2 ,  al giorno del mai (come dice

va Augusto, ad calendas graecas), e dunque la sua non restituzione; bensì 

permette solo il differimento, in modo che ciò non accada in modo 

all"rettato e dunque persino contr.uio allo scopo. lnfatti qui il divieto riguar

da solo il modo d'acquisto, che non deve valere oltre, ma non lo stato dì 

possesso , il quale, sebbene certo non abbia il titolo giuridico richiesto, 

al suo tempo (dell 'acquisto putativo), secondo l'opinione pubblica di allo

ra, era ritenuto legittimo da tutti gli Stati* ! l . 

• Se si possano dare, oltre a leggi impemtive (h·ge>· pr<li'CI'J'IÌme) e a leggi proi
bitiv� (leg<'S prollihitil'lle), anche leggi permissive (/<•ge.< permissivae) della 
ragion pura, si è sinora non senza motivo dubitato. Infatt i le leggi, in generale,  
implicano il principio della necessità oggettiva pr:ttica, mentre il pem1esso impli
ca il principio della contingenza pratica di  certe azioni; dunque una legge per

mi.HÌI'a impl icherebbe la necessitazione ad una azione alla quale non si può esse
re necessitati, cosa che, se l'oggetto della legge avesse il medesimo significato 
sotto entrambi i riguardi, sarebbe una contraddizione.- Qui, invece, il divieto pre
supposto Llalla legge permissiva si ri ferisce solo al modo Ll'acquisto futuro di un 
diri tto (aLI esempio , per ereù ità), mentre la liberazione da questo divieto, vale a 
dire il permesso, si riferisce allo stato di possesso attuale. Nel passaggio dallo 
stato di natura allo stato civile questo stato di possesso, sebbene illegittimo, può 
tuttavia durare ancora a lungo come posses.w in buonafede (pos.<e . .sio putatim), 

sul fonLiamento di una legge permissiva Llel diritto naturale; sebbene un posses
so putativo, non appena venga riconosciuto come tale, sia proibito nello stato d i  
natura com'è anche proibito u n  simile modo d 'acquisto nel successivo stato 
civile (Liopo avvenuto il passaggio), la quale facoltà del possesso continuativo 
non avrebbe luogo, quando un tale presunto acquisto fosse avvenuto nello stato 
civile; infatti esso, in quanto lesione, deve cessare immediatamente dopo la sco
perta del la sua illegittimità. 

Con ciò io ho voluto richiamare solo d i  sfuggita l'attenzione dei docenti <.l i  ùirit-
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Seconda sezione, che contiene gli articoli definitivi 
per la pace perpetua tra Stati 

Lo stato di pace, fra uomini che vivano l 'uno accanto all'altro, non è uno 

stato di natura (status naturalis); questo è invece uno stato di guerra, ossia 

anche se non sempre comporta lo scoppio delle ostilità ma piuttosto la 

costante minaccia di esse. Lo stato di pace deve dunque essere istituito; 

infatti l'astenersi dalle ostilità non è ancora sicurezza, e se tale sicurez

za non viene garantita ad un vicino dall'altro (ciò che può accadere solo 

in uno stato in cui vi siano leggi), quello può trattare questo, al quale ha 

richiesta tale garanzia, come un nemico*.  

Primo articolo dejinitii'O per la pace perpetua 

La costituzione civile di ogni Stato dev'essere repubblicana 

La costituzione istituita in primo luogo secondo principi della libertà dei 

to naturale sul concetto di /ex pt•rmissim, che si presenta da sé ad una ragione che 

faccia partizioni secondo un sistema; soprattutto perché nelle leggi civili (statu

tarie1 2) se ne fa spesso uso, solo con la differenza che la legge proibitiva basta a 

sé sola, mentre il permesso non viene introdotto (come dovrebbe) come condizio

ne limitativa di quella legge, bensl viene confinato tra le eccezioni . - Così si dice: 

questo o quello è proibito; ecce�itmfaua per i nn . l ,  2, 3 e così via indcfinitamen· 

te, poiché i permessi si aggiungono alla legge non secondo un principio, ma a ten

toni, secondo i casi che si presentano; perché altrimenti dovrebbero essere intro
dotte nelle condizioni della formula della legge proibitim, in modo che essa 

sarebbe insieme una legge permissiva. - V'è quindi da rammaricarsi che l 'inte
ressante concorso, rimasto insoluto , bandito dal saggio quanto acuto Signor Conte 
di Windischgraerz13 precisamente sull'ultima questione, sia stato così presto 

abbandonato. Infatti la possibilità di una tale formula (simile alle matematiche) 

è l 'unica vera pietr.l di paragone di una legislazione che rimanga coerente, senza 

la quale il cosiddetto ius certum sarà sempre un pio desiderio. -Altrimenti si avran

no solo leggi generali (che valgono genera/me/fie), ma nessuna legge universa

le (che vale universalmente), come invece sembra esigere il concetto di legge. 

• Comunemente si suppone che nessuno dovrebbe comportarsi ostilmente verso 
un altro se non quando costui mi abbia già di fatto leso, e ciò è anche del tullo giu

sto, quando entrambi siano in uno stato cil>ile-/egale. Infalli, entrando in tale stato 
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membri di  una società (in quanto uomini), in secondo luogo secondo fon

damenti della dipenden:a di tutti da un 'unica comune legislazione (in 

quanto sudditi), e in terzo luogo secondo la legge dell'eguaglianza (in quan

to cittadini): - l'unica costituzione che derivi dall' idea del contratto origi

nario, sul quale dev'essere fondata ogni legislazione del popolo secondo 

il diritto - è la costituzione repubblicana*. Questa costituzione, per ciò che 

l'uno fornisce all'altro la sicurezza richiesta (per mezzo dell'autorità, che ha 
forLa su entrambi ). - Ma l 'uomo (o il popolo) nel semplice stato di natura mi priva 
di questa sicurezza e mi lede già soltanto con l'essere in questo stesso stato, in quan
to si trova accanto a me; sebbene non di fatto ifacto), ma appunto con la mancan
za di legge dd suo stato (.•tatu i11iusw),  p�r cui io sono costantemente minaccia
to da lui  e lo posso costringere ad entrare con me in uno stato comune-legale, o 
a ritirarsi dalla mia vicinanza . - Dunque il postulato che sta a fondamento di tutti 
i s�gucnti articoli è: tutti gli uomini che possono avere reciprocamente influsso 
gli uni sugli altri non possono che entr:.re in una qualche costituzione civile. 
Ma ogni costituzione secondo il dirittot 4  è,  per ciò che riguarda le persone che 
vi vivono. 
l .  quella secondo il diritto stmale-cil·ile degli uomini in un popolo (ius ci1·itatis), 

2. quella secondo il diritto d<•lle gemi degli Stati nei loro rapporti reciproci (ius 

Jil'lltilllll), 

3. qudla s�condo il diritto co-'""'f'"litico, in qu;mto uomini e Stati che stiano in rap
porti di reciproco influsso esterno sono da considerarsi come cittadini di un univer· 
sale Stato di uomini (ius coJmopoliticrull). Quc,ta partizione non è arbitraria, bensì neces
saria in riferimento all'idea di pace perpetua. Quand'anche, infatti, uno solo di questi 
Stati fosse in relazione di influsso fisico con l'altro e tuttavia nello stato di natura, allo· 
ra a ciò sarebbe legato lo stato di guerro�, liberarsi dal quale è qui appunto lo scopo. 

• La libatà Kiuridica (dunque esterna) non può, come si fa di solito, essere defi
nita per mezzo della facoltà «di fare tutto ciò che si vuole, purché non si faccia ingiu
stizia a nessuno». Cosa significa, infmti, fi/(·oltà"1 La possibilità di un 'azione, in 
quanto con essa non si faccia ingiustizia a nessuno. Dunque la definizione suonerebbe: 
«La libertà è la possibilità di azioni con cui non si faccia ingiustizia a nessuno. Non 
si fa ingiustizia a nessuno quando solo non si faccia ingiustizia a nessuno»: dunque 
è una vuota tautologia. - Al contrnrio, la mia libertà esterna (secondo il diritto) è da 
definin;i così: la facoltà di non obbedire ad altrn legge se non a quella a cui avrei potu
to dare il mio consensol5 .- Altrettanto, l'eguaglianza esterna (giuridica) in uno Stato 
è quel rapporto tm i cittadini secondo cui nessuno può obbligare un altro senza che 
insieme si sottoponga alla legge secondo cui putl essere reciprocamente obbligato allo 
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riguarda il diritto, è dunque in quanto tale quella che sta originariamente 

a fondamento di ogni specie di carta costituzionale civile; e ora resta solo 

la domanda: è anche l'unica che possa condurre alla pace perpetua? 

Ora, la costituzione repubblicana, oltre alla limpidezza della sua origi

ne, per essere scaturita dalla fonte pura del concetto di diritto, presenta 

però anche la prospettiva della conseguenza voluta, ossia la pace perpe-

stesso modo. (Il principio della dipendenza giuridica, in quanto è già contenuto nel 

concetto di una costituzione statale in generale, non ha bisogno di alcuna definizio

ne.) - La validità di questi diritti innati, necessariamente appartenenti all' umanità e 

inalienabili ,  viene confennata ed elevata dal principio dei mpporti giuridici dell'uo

mo anche con esseri più alti (quando egli li  pensi), in quanto, secondo questi mede

simi principi, si rappresenta anche come cittadino di un mondo soprJsensibile. - Per 

ciò che riguarda la mia libertà, infatti ,  persino nei confronti delle kggi divine da me 

conoscibili per mezzo della sola ragione, non ho alcuna obbligazione se non in 

quanto io abbia potuto dare anche ad esse il mio assenso (poiché è solo ed esclusi

vamente attrJverso la legge della libertà della mia propria ragione che mi faccio un 

concetto della volontà divina). Per ciò che riguanla il principio dell'eguaglian7.a l'es

sere del mondo più elevato dopo Dio che io possa pensare (un grande ""'"'16), qui 

non c'è nessuna ragione per cui, se io faccio il mio dovere nel mio incarico, come 

quell'eone nel suo, a me tocchi soltanto il diritto di obbedire, e a quello di coman

dare. - Che il principio dell 'eguag/ian;:a non si applichi anche al mpporto con Dio 

(come invece quello della libertà),è dovuto a quest'ultimo, poiché quest'es.o;ere è l'uni

co davanti al quale il concetto del dovere si arresta. 

Per ciò che riguarda invece l 'eguaglianza di tutti i cittadini in quanto sudditi, in 

risposta alla questione dell'ammissibilità della nobiltà ereditaria si tratta solo di 

sapere «se il  rango (di un ciltadino al di sopra di un al tro) attribuito dallo Stato 

debba provenire dal merito, o questo da quello>> . - Ora, è evidente che quando il 

rango viene legato alla nasci la, è del tutto incerto se ne seguir;\ anche il merito (abi

lità e fedeltà ad un certo ufficio); e dunque è come se tale rango (l'essere posses

sore del comando) fosse attribuilo al favorito senza alcun merito; ciò che la 

volontà generale del popolo, in un contratto originario (che pure è il principio di 

ogni diritto), non disporrà mai. Infatti il  nobiluomo non è per questo senz'altro un 

uomo nobile. - Per ciò che concerne la nobiltà di ufficio (come si potrebbe chia
mare il rango di un'alta magistratura, e che si dovrebbe guadagnare attraverso il 

merito), essa attiene non, come fosse una proprietà, alla persona, ma alla carica, 

e l'eguaglianza con ciò non viene violata, perché se quella persona si dimetle dal 

suo ufficio, perde anche il grado e rientra all'interno del popolo. 
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tua; ed eccone la ragione. - Se (e non può essere diversamente in que

sta costituzione) il consenso dei cittadini è richiesto per deliberare «Se 

la guerra debba essere o no>>, allora non c'è niente di più naturale che, 

in quanto quelli dovrebbero assumere su se stessi tutte le calamità della 

guerra (poiché si tr.ma di combattere in prima persona, di sostenere le spese 

della guerra con i propri averi, di riparare faticosamente le distruzioni che 

essa lascia dietro di sé; e per colmo dei mali, infine d i  caricarsi, a causa 

di prossime e sempre nuove guerre, di un debito mai estinguibile, che ren

derà amara la stessa pace), essi rifleueranno a lungo prima di iniziare un 

così cattivo gioco. Viceversa, in una costituzione in cui il suddito non sia 

cittadino, che dunque non sia repubblicana, fare la guerra è la cosa più 

facile del mondo, perché il capo non è membro dello Stato, bensì il suo 

proprietario, e con la guerra non dovrà rinunciare neanche alla più pic

cola parte dei suoi banchetti, delle sue cacce, delle sue residenze estive, 

feste di corte e via dicendo, e dunque può dichiarare guerra per cause insi

gnificanti, come fosse una sorta di partita di piacere, e per salvare le appa

renze !asciarne indifferentemente la giustificazione al corpo diplomati

co, a ciò sempre pronto. 

Affinché non si scambi la costituzione repubblicana con la democratica 

(come accade comunemente), dev'essere notato quanto segue. Le forme 

di uno Stato (civitas) possono essere suddivise o secondo la distinzione 

delle persone che detengono il supremo potere statale, o secondo il 

modo di go�·erno da parte del popolo per mezzo del suo capo, qualun

que esso sia1 7; la prima si chiama propriamente la forma del dominio 

(/orma imperi i), e ne sono possibili solo tre : o solo uno, o alcuni uniti fra 

loro, o tutti coloro che insieme costituiscono la società civile, possiedo

no il potere di comando (autocrazia, aristocrazia e democrazia; potere 

del principe, potere della nobiltà e potere del popolo). La seconda è la 

forma del governo (/orma regiminis) e riguarda il modo, fondato sulla 

costituzione (che è l'allo della volontà generale attraverso il quale una 

moltitudine diventa popolo), in cui lo Stato fa uso dei suoi pieni poteri; 

ed è sotto questo riguardo o repubblicana o dispotica. I l  repubblicani-
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smo è il principio statale della separazione del potere esecutivo (del 

governo) dal legislativo; il dispotismo è il principio statale dell'esecu

zione arbitraria, da parte dello Stato, d i  leggi che esso stesso ha dato, e 

dunque la volontà pubblica viene adoperata dal governante come sua 

volontà privata. - Tra le tre forme dello Stato la democrazia, nel signi

ficato proprio della parola, è necessariamente un dispotismo, perché 

fonda un potere esecutivo in cui tutti deliberano su uno e nel caso anche 

contro uno (che dunque non dà il suo consenso), quindi tutti che però non 

sono tutti; ciò che costituisce una contraddizione della volontà genera

le con se stessa e con la libertà. 

Ogni forma di governo che non sia rappreselltatim è infatti propriamen

te una non forma, perché il legislatore può essere in una sola e medesi

ma persona anche esecutore della sua volontà (come se l 'universale 

della premessa maggiore in un sillogismo fosse insieme la sussunzione 

del particolare sotto di esso nella premessa minore); e anche se le altre 

due costituzioni statali sono sempre difettose, in quanto danno sp;1zio ad 

una tale forma di governo, tuttavia è almeno possibile che esse assuma

no una forma di governo conforme allo spirito di un sistema r;Ippresen

tativo, come ad esempio Federico II almeno dice \"il di essere il supremo 

servitore dello Stato* 1 8 , mentre invece la forma di governo democrati

ca lo rende impossibile, perché in essa ognuno vuole essere signore. 

Si può dunque dire che tanto più piccolo è il personale del potere dello 

Stato (il numero dei governanti),  tanto più grande invece la loro rappre

sentanza, tanto più la costituzione statale si accorda con la possibilità del 

repubblicanismo, cd essa può sperare di sollevarsi infine ad esso con gra

duali riforme. Per questa mgione giungere a questa unica costituzione per-

* Si sono di frequente biasimati gli alti appdlativi che vengono spesso auribui

ti ad un principe (quelli di unto di Dio, di vicario dd volere divino sulla Terra e 

di suo rappresentante) come adulazioni grossolane, che danno alla testa; ma, mi 

sembra, senza fondamento. - Lungi dal dover insuperbire il signore, non posso

no invece che ispirare umiltà nel suo animo, se ha intelletto (ciò che si deve pur 

presupporre) e se rincttc sul fallo che ha assunto un ufficio çhe per un uomo è trop
po grande, e cioè il più sacro che Dio abbia sulla Terra: amministrare il diriuo degli 

uomi11i; e deve avere il continuo timore d 'aver in qualche modo violato ciò che 

per Dio è la pupilla dei suoi occhi. 
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fettamente conforme al diritto è già più difficile in aristocrazia che in 

monarchia, impossibile poi in democrazia, altrimenti che con una rivo

luzione violenta. Ma al popolo preme senza confronti di più la forma di 

governo* che la forma dello Stato (per quanto molto stia anche alla 

maggiore o minore conformità di quest'ultima a quel fine). Alla prima 

però. quando debba essere conforme al concetto del diritto, va appl ica

to il sistema rappresentativo, secondo cui soltanto è possibile una forma 

di governo repubblicana, e senza cui (qualunque sia la costituzione) 

questa è dispotica e violenta . - Nessuna delle antiche cosiddette repub

bliche ha conosciuto questo sistema, ed esse dovettero perciò sfociare infi

ne nel dispotismo, che sotto il potere supremo di uno solo è ancora il più 

sopporta bi le fra tutti. 

Secondo articolo de[rniti1•o per la pace perpetua 

Il diritto delle genti deve essere fondato su un federalismo di liberi Stati 

Considerati in quanto Stati, i popoli possono essere giudicati come fos

sero singoli uomini che, nel reciproco stato di natura (ossia nell ' indipen

denza da leggi esterne), si ledano già con l 'essere l 'uno vicino all 'altro, 

e ognuno dei quali può e deve esigere dall'altro, per la sua sicurezza, di 

entrare con lui in una costituzione analoga a quella civile, in cui ciascu

no possa essere assicuralo del suo diritto. Ciò sarebbe una federazione 

• Mallet du Pan, nel suo linguaggio dal tono geniale, ma vuoto e inconsisten

te, si vanta di essere giunto dopo molti anni di esperienza a convincersi della veri
tà del noto detto di Pope: «Lasciate agli sciocchi le discussioni sul governo 

migliore: il migl iore è il meglio condotto» 1 9. Se ciò significa dire che il governo 
condotto meglio è meglio condotto, allora, come avrebbe detto Swift, ha schiac
ciato una noce che lo ha ripagato con un verme20; se, invece, deve significare che 
tale governo costituisca anche la migliore forma di governo, ossia la migliore costi

tuzione dello Stato, è del tutto falso; infatti esempi d i  buoni governi non prova
no nulla quanto alla forma di governo. - Nessuno ha governato meglio di un Tito 

o di un Marco Aurelio, e tuttavia all'uno è succeduto Domiziano, all'altro Com

modo; ciò che con una buona costituzione dello Stato non sarebbe potuto acca
dere, perché la loro incapacità a tale incarico fu nota abbastanza presto e il pote
re del detentore del comando era anche sufficiente ad escluderli .  
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di popoli, che però non dovrebbe essere insieme uno Stato di popoli. In 

quest'ultimo caso vi  sarebbe contraddizione, perché ogni Stato contie

ne i l  rapporto di un superiore (che dà le leggi) con un inferiore (che obbe

disce, cioè il popolo) , e molti popoli in uno Stato costituirebbero solo un 

popolo, ciò che contraddice alla premessa (giacché qui si ha da affron

tare il  diritto dci popoli l'uno verso l'altro, in quanto costituiscono diver

si Stati e non devono fondersi in uno Stato)2 t .  

Così come noi osserviamo con profondo disprezzo, e consideriamo come 

rozzezza, inciviltà e degradazione bestiale dell'umanità l 'attaccamento dei 

selvaggi alla loro libertà senza legge, per cui preferiscono azzuffarsi 

continuamente piuttosto che sottoporsi ad una coazione legale che essi 

stessi costituirebbero. e dunque preferiscono la libertà dei folli alla liber

tà della ragione, altrettanto, si sarebbe portati a pensare, i popoli civiliz

zati (ognuno unito per sé in uno Stato) dovrebbero affrettarsi a trJrsi fuori 

quanto prima da una condizione così abietta. Al contrario, invece, ogni 

Stato ripone la sua maestà (poiché maestà del popolo è un'espressione 

assurda) proprio nel non essere sottoposto ad alcuna co:11.ione legale 

esterna, e lo splendore del suo capo sta nell'avere al suo comando, senza 

che egli debba esporsi affauo al pericolo, migliaia di uomini pronti a farsi 

sacrificare per una cosa che non li riguarda affatlo* ; e la differenza tra i 

selvaggi europei e quelli americani consiste principalmente nel fatto che 

mentre alcune tribù di questi ultimi sono state interamente divorate dai 

loro nemici, gli europei sanno fare miglior uso dci vinti che non quello 

di cibarsene, e preferiscono aumentare il numero del loro suddit i ,  dun

que la moltitudine degli strumenti per guerre ancora più ampie. 

Con la cattiveria della natura umana che si manifesta apertamente nei libe

ri rapporti fra i popoli (mentre nello stato civile-legale essa viene in gran 

parte occultata dalla coazione del governo), c'è davvero da meravigliar

si che la parola diritto non abbia potuto ancora essere interamente ban

dita dalla politica di guerra come pedante; e che ancora nessuno Stato non 

abbia osato dichiararsi pubblicamente per quest'ultima opinione; infat-

• Un prindpe bulgaro, al re greco che coraggiosamente voleva risolvere i l  con

flitto fm loro con un duello, rispose così: «Un fabbro che abbia le tenaglie non tr.lf

rà il ferro rovente fuori dalla brace con le sue mani»n. 
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ti Ugo Gro:io, Pufendorf, Vattef23 e altri (non altro che molesti conso

latori24) ,  sebbene il loro codice, redatto diplomaticamente o filosofica

mente, non abbia né possa avere la minima forza legale (perché gli Stati 

come tali non stanno sotto una comune coazione esterna), vengono sem

pre candidamente citati a giustifica:ione di guerre di aggressione, senza 

che si dia alcun esempio che uno Stato, con argomenti corroborati dalla 

testimonianza di uomini tanto celebri, fosse mai stato spinto a desistere 

dai suoi propositi . - Questo omaggio che ogni Stato offre al concetto del 

diritto (almeno a parole) dimostra tuttavia che nell'uomo deve trovarsi 

una disposizione morale ancora più gr.mdc, anche se per il momento asso

pita, che lo porterà a dominare sul cattivo principio che è in lui (ciò che 

non può negare), e a sperare lo stesso anche da altri; perché altrimenti 

la parola diritto non sarebbe mai stata pronunciata da Stati che si voglio

no fare la guerra, se non per farsene gioco, come dichiarò quel principe 

gallo: «E il privilegio che la natura ha dato al forte sul debole, che que

sto debba obbedirgJi,,25 . 
Poich.! il modo in cui gli Stati perseguono il proprio diritto non può esse

re mai, come è davanti ad un tribunale esterno, il processo, ma solo la guer

ra, e per mezzo di  essa e del suo esito favorevole, la l'ittoria, non viene 

deciso nulla riguardo al diritto; c poiché con il trattato di pace si dà certo 

tcnnine alla guctTa in atto (conclusione che non si può dichiarare ingiu

sta, perché nello stato di guerra ognuno è giudice in causa propria), ma 

non allo stato di gucn·a (alla possibilità di trovare sempre un nuovo pre

testo); c dato che tuttavia per gli Stati, secondo il diritto delle genti, non 

pui> valere ciò che vale per uomini in uno stato privo di legge secondo il 

diritto natur.1le, cioè <<dover uscire da questo stato>> (perché essi, come Stati, 

hanno gii1 internamente una costituzione giuridica e così sono troppo 

cresciuti per la coazione di altri rivolta a condurli sotto una più estesa costi

tuzione legale secondo i concetti del diritto di questi ultimi), mentre la ragio

ne, dal trono del supremo potere moralmente legislativo, condanna in modo 

assoluto la guerra come procedimento giuridico e viceversa fa dello stato 

di pace un dovere immediato, che però senza un contratto fra popoli non 

può essere istituito o assicurato: - allora deve darsi una confederazione 

di specie particolare, che può chiamarsi confederazione pacifica ifoedus 
pacificwn); che sarebbe distinta dal trattato di pace (pactum pacis) per il 
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fatto che questo cerca di dar fine ad una guerra, quella invece a tutte le 

guerre. Questa confederazione non è rivolta ad un 'acquisizione di qual

sivoglia potere dello Stato, ma soltanto al mantenimento e all'assicura

zione della libertà di uno Stato per sé e insieme di altri Stati confedera

ti ,  senza che questi debbano perciò sottomettersi (come uomini nello 

stato di natura) a leggi pubbliche e ad una coazione sotto di esse. - L'at

tuabilità (la realtà oggettiva) di questa idea delfedera/ismo, che deve gra

dualmente estendersi a tutti gli Stati, e così conduce alla pace perpetua, 

può essere esibita. Infatti se la fortuna pennette che un popolo potente e 

illuminato possa costituirsi in repubblica (che per sua natura dev'essere 

inclinata alla pace perpetua), allora tale repubblica serve per altri Stati da 

punto centrale de li ' unione federativa, al fine di unirsi ad essa e così assi

curare lo stato di pace secondo l' idea del diritto delle genti ed estendersi 

sempre più largamente con ulteriori legami di questa specie26. 

Che un popolo dica: «Non ci deve essere più guerra tra noi; perché 

vogliamo costituirci in uno Stato, ossia vogliamo dare a noi stessi un supre

mo potere legislativo, esecutivo e giudiziario, che risolva pacificamen

te le nostre controversie»: questo è comprensibile . - Ma quando questo 

Stato dice: «Non ci deve essere nessuna guerra tra me e altri Stati, seb

bene io non riconosca alcun supremo potere legislativo che a me assicu

ri il mio diritto e al quale io assicuri il suo», allora non è affatto compren

sibile dove io voglia fondare la garanzia del mio diritto, se non sul 

surrogato dell'unione civile in società, e cioè sul libero federalismo che 

la ragione cannelle necessariamente con il concetto del diritto delle 

genti, se qui deve pur restare qualcosa di pcnsabile. 

Nel cancello del diritto delle genti in quanto diritto alla guerra non è pen

sabile propriamente nulla.(perché dovrebbe essere un diritto non secon

do leggi esterne universalmente valide che limitino la libertà di ogni sin

golo, ma un diritto di detenninare secondo massime unilaterali, con la 

violenza, cosa sia diritto); dovrebbe allora con ciò intendersi che uomi

ni disposti in tal senso hanno ciò che si meritano se si distruggono a vicen

da e se trovano cosl la pace perpetua nella vasta tomba che ricopre tutti 

gli orrori della violenza e con essi i loro autori . - Per Stati che sono in 

rapporti reciproci non può esserci, secondo la ragione, nessun altro 

modo di trarsi fuori dallo stato senza legge, in cui c'è soltanto guerra, se 
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non che rinuncino, proprio come i singoli uomini, alla loro libertà sel

vaggia (senza legge), si adattino a leggi pubbliche coattive e così formi

no (certo progressivamente) uno Stato di popoli (civitas gentium) che infi

ne comprenderà tutti i popoli della Terra. In quanto però, secondo la loro 

idea del diritto dei popoli, non vogliono affatto questo, e rigettano in hypo
rhesi ciò che è giusto in thesi, in luogo dell'idea positiva di una repub
blica wri1-ersale (se non si vuoi perdere tutto), solo il surrogato negati
l'O di una cmrfédera:imre che respinga la guerra, che sia permanente e che 

si ampli sempre di più, può trattenere il vortice delle inclinazioni belli

cose e contrarie al diritto, ma certo con costante pericolo della sua rot

tura (Furor impius ùrtus ( ... ]ji"emit horridus ore cruento, Virgi lio27)*. 

Ta:o articolo d1:finiti1'0 per la pace perpetua 
·di diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni 

d.:lla ospitalità universale>> 

Qui, come nel precedente articolo, non si tratta d i  filantropia, ma d i  

diritto, e perciò ospitalitcì significa il diritto d i  uno straniero di non 

essere trattato ostilmente quando arriva sul suolo di un altro. Que

st'ultimo può al lontanare il primo quando ciò accada senza che ne con

segua la rovina; ma sinché quello straniero sta pacificamente al suo 

posto, non lo può accogliere ostilmente. Non è un diritto di essere ospi-

• Dopo la fine di una guerra, alla firma dei trattati d i  pace, non sarebbe inop
portuno per un popolo che dopo il festeggiamento fosse prescritto anche un gior
no di penitenza per invocare perdono al cielo, in nome dello Stato, della grande 
oiTesa di cui il genere umano continua sempre a rendersi colpevole, e cioè di non 
volersi sottomettere ad alcuna costituzione legale nei mpporti con altri popoli ,  ma 
di preferire l"uso, nell'orgoglio della sua indipendenza, del mezzo barbaro della 
guerra (con la quale tuttavia ciò che si cerca. cioè il diritto di ciascuno Stato, non 
viene ottenuto). - l festeggiamenti durante la guerra per una battaglia vinta, gli 
inni che vengono cantati (in buon ebmico) al signore degli eserciti, stanno in con
trasto non meno forte con l ' idea del padre degli uomini, giacché essi, oltre al l " in
differenza per il modo in cui i popoli ricercano i loro opposti diritti (che è già tri
ste abbastanza), inducono anche alla gioia d' aver annientato a ragione molti 
uomini o la loro sorte. 
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taro ciò che dà luogo a questa pretesa (a tal fine sarebbe richiesto un 

particolare contratto di  benevolenza, per far diventare quello stranie

ro coabitante per un certo tempo), ma un diritto di visita, che spetta 

a tutti gli uomini, di proporsi come membri della società per via del 

diritto al possesso comune della superficie della Terra, su cui , giac

ché è una superficie sferica, essi non possono disperdersi all' infini

to e devono infine sopportarsi a vicenda, e originariamente nessuno 

ha più diritto che un altro a stare in un luogo di essa. - Parti inabita

bili  di questa superficie, i l  mare e i desert i ,  interrompono questa 

comunanza, ma tuttavia la nave o il cammello (la nave del deserto) 

rendono possibile avvicinarsi reciprocamente superando queste zone 

prive di padroni e utilizzare il diritto alla superficie terrestre, che spet

ta in comune al genere umano, per un possibile commercio. L'inospi

talità delle coste (ad esempio quelle dei barbareschi), per cui nei 

mari che sono loro adiacenti si  rapinano le navi o si fanno schiavi i 

naufraghi ,  o l ' inospitalità dei deserti (dei beduini arabi), per cui si con

sidera l ' avvicinamento alle tribù nomadi come d iritto d i  depredarle, 

sono dunque contrarie al diritto naturale; ma questo diritto di ospita

l ità, vale a dire la facoltà dei visitatori stranieri, non si estende oltre 

le condizioni di possibilità di tentare un commercio con gli antichi abi

tatori. - I n questo modo continenti lontani possono entrare pacifica

mente in rapporti reciproci che in seguito divengono regolati da 

leggi, e cosl possono infine condurre il genere umano sempre più vici

no ad una costituzione cosmopolitica. 

S i  confronti con ciò la condotta inospitale degli Stati civilizzati del 

nostro continente, soprattutto di quelli commerciali, e si vedrà che l ' in

giustizia che essi dimostrano nella visita a territori e popoli stranieri 

(che per loro è tutt'uno con la loro conquista) giunge sino all'orro

re. L'America, le terre dei negri, le Isole delle Spezie28, i l  Capo di 

Buona Speranza, ecc. quando furono scoperti erano per essi terre 

che non appartenevano a nessuno; infatti gli  abitanti per loro non con

tavano nulla. Nelle Indie orientali (Hindustan), con il pretesto di 

filiali commerciali soltanto progettate, introdussero truppe straniere, 

e con queste l 'oppressione degli indigeni, l ' istigazione dei diversi Stati 

della regione a guerre sempre più estese, e cosl carest ie, insurre-
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zioni,  tradimenti e tutto i l  resto che può venir aggiunto alla litania dei 

mali che opprimono il genere umano. 

La Cina* e il Giappone (Nippon), che avevano fano la conoscenza di si mi-

• Per scrivere di questo grande impero con il nome con cui esso stesso si nomi

na (cioè China, non Sina o un suono simile), si deve cercare neii'A/plrabetmn Tlbe

tmumr di Georgius, pp. 651-65-t, in particolare sotto la nota b29. - Propriamen

te, secondo l'osservazione fatta dal Professor Fisdrer di Pietroburgo30, essa non 

porta nessun nome determinato con cui chiami se stessa; il più comune è ancora 

il nome della parola Kin, ossia oro (che i Tibetani esprimono con Ser), donde l'im

peratore viene chiamalo re dell 'oro (del paese più magnifico del mondo), parola 

che nell'impero pare suoni Clrin , ma dai missionari italiani potrebbe essere pro

nunciata Kin (a causa della guttumle). - Di qui si vede che il territorio che i Roma

ni chiamavano dei St•ri era la Cina, e la seta era trasportata in Europa attraverso 

il Gra11t/e Tibet (probabilmente attmverso il Piccolo Tibet e la Bucharia verso la 

Persia e oltre), il che conduce ad alcune considemzioni sull'antichità di questo St.ato 

strJordinario, comparandolo allo Hindustan, nel collegamento con il Tlbet e aura

verso questo con il Giappone; mentre invece il nome Sina o Tschina, che i vici

ni usano dare a questo paese, non conduce a niente. - Forse l'antichissima seb

bene mai ben conosciuta comunanza dell'Europa con il Tibet può essere spiegata 

con ciò che Esichio ci ha tramandato, e cioè il grido Kov� '0111ta� (Konx Ompax) 

dello ierofante nei misteri eleusini (cfr. il Viaggio del giomne Anacarsi, parte V, 

pp. 4-H sgg.)3 l . In falli secondo l '  Alplrabetwn Tlbt•tamlln di Georgius la parola Con

cioa, che ha un'evidente somiglianza con Konx, significa Dio. Plur-ciò (i vi, p. 520) 
che dai Greci poteva probabilmente essere pronunciato pax, significa promulga

/Or /egis, la divinità diffusa in tutta la natura (chiamata anche Cenresi, p. 177). Ma 

Om, che La Croze traduce con bmedictus, non può significare altro, applicato alla 

divinità, che beato (p. 507)32. Ora, in quanto al Padre Franciscus Horatius33, che 

spesso chiedeva ai Lama tibelani cosa intendessero con la parola Dio (Concioa), 

veniva data ogni volta la seguente risposta: «È la riunione di tuili i Santi» (vale 

a dire delle anime beate che, secondo la reincarnazione sostenuta dai Lama, dopo 

molte migrazioni in ogni genere di corpi sono infine ritornate alla divinità trasfor

mate in Burdwna, ossia in esseri degni di adorazione), allora la misteriosa paro

la Konx Ompax deve significare certo il samo (Konx), beato (Om) e saggio (Pax) 

essere supremo diffuso ovunque nel mondo (la natura personificata) e, usato nei 

misteri greci ,  deve aver preso il significato d i  nwnoteismo per gli iniziati, in op

posizione al politeismo del popolo: sebbene il Padre Horatius (vedi sopra) 

sospettasse sotto di esso l'ateismo. - Come però quella misteriosa parola sia 

giunta ai Greci attraverso il Tibet, è spiegabile nel modo sopra accennato e, a sua 
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li ospiti, hanno perciò saggiamente permesso loro solo l'accesso, ma non 

l 'entrata, e anzi il secondo lo ha concesso ad un solo popolo europeo, gli 

olandesi ,  che i giapponesi però escludono, come fossero prigionieri, dal 

contatto con gli indigeni. Qui il peggio (o, dal punto di vista di un giu

dice morale, il meglio) è che gli Stati europei non sono mai abbastanza 

contenti di tutta questa violenza, che tutte queste società di commercio 

stiano sul punto del fallimento, che le Isole dello Zucchero3�,  il luogo della 

più orrenda schiavitù che sia mai stata immaginata, non procurino alcun 

reddito vero, ma solo mediatamente e per di più per uno scopo non 

molto lodevole, ossia la produzione di marinai per le flotte da guerra e 

dunque ancora per la conduzione della guerra in Europa; c questo lo fanno 

potenze che fanno gran mostra di devozione, e che mentre compiono ingiu

stizie come si trattasse di bere un bicchier d'acqua vogliono essere consi

derate elette quanto all 'ortodossia di fede. 

Ora, dato che la comunanza (stretta o meno) onnai dovunque prevalen

te tra i popoli della Terra si è estesa a tal punto che la viol;lzione dd dirit

to compiuta in 1111 punto della Terra viene percepita in tutti, ride a di un 

diritto cosmopolitico non è un modo chimerico e stravagante di rappre

sentarsi il diritto, ma un necessario completamento del codice non scrit

to sia del diritto dd lo Stato che del diritto delle genti. per il diritto pub

blico degli uomini in generale, c così per la pace perpetua, verso cui si può 

sperare di trovarsi in continuo avvicinamento solo a questa condizione. 

Primo supplemento 
Sulla garanzia della pace perpetua 

Ciò che fornisce questa pssicura:ione (gamnzia), è niente di meno che 

la grande artefice natura (nalllra daedala rerum35),  dal cui corso mec

canico risalta visibilmente la finalità di far sorgere dalla discordia tra gli 

uomini , anche contro la loro stessa volontà, la concordia; e perciò, quasi 

fosse una costrizione in base ad una delle sue leggi meccaniche a noi sco

nosciuta, viene chiamata de.wino; ma considemndo la sua finalità nel corso 

volla, ciò rende verosimile i primi scambi dell'Europa con la Cina aura verso il 
Tibet (forse prima ancora che con lo Hindustan). 
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del mondo, come profonda saggezza di una causa più alta, indirizzata al 

fine oggettivo del genere umano e che predetermina un siffauo corso del 

mondo, essa viene chiamata prol'videnza*, provvidenza che noi certo non 

• Nel meccanismo della natura, al quale l 'uomo (come essere sensibile) coap

partiene, si mostra una forma che sta già a fondamento dell'esistenza di essa, e 

che noi non possiamo renderei comprensibile altrimenti che attribuendole il fine 

di un creatore del mondo che la determini originariamente; la quale predetermi

nazione noi, in generJle, chiamiamo (divina) provviden:a, in quanto però sia posta 

all'inizio del mondo, chiamiamo provvidenzafimdonre (previdentia conditrix; seme/ 

jussit, semper parellt, Agostino36) e, in quanto si riveli nel corso della natura, per 

manlenerla secondo leggi universali della finalità, chiamiamo pro••vid<'ll:a ordi

mllrice (prol"idmtia guhanatrix); inoltre, quando sia rivolta a particolari fini non 

prevedibili dagli uomini, ma solo ipotizzali a partire dal risultato, provvidenza con

duttrice (prm·idl'lltia directrix); e infine, riguardo a singoli avvenimenti conside

rati come fini divini, non piil provvidenza, ma decreto (directio extraordinaria), 

che però (dato che di fatto si riferisce a miracoli, sebbene gli eventi non venga

no chiamati così) voler conoscere come tale è stolta presunzione dell'uomo; per

ché concludere da un singolo evento ad un principio speciale della causa efficien

te (concludere che questo evento sarebbe fine e non semplice conseguenza 

naturale-meccanica di un altro fine a noi del tutto sconosciuto) è assurdo nonché 

colmo di presunzione , per quanto pio e umile possa in questi casi essere il linguag

gio. - Allo stesso modo, anche la partizione della provvidenza (considerata mate

ria/iter), riguardo a come essa innuisca su oggetri nel mondo, in universale e par

ticolare, è falsa e autocontraddittoria (che essa, ad esempio, costituirebbe sì una 

previdenza per la conservazione delle specie delle creature, ma abbandonerebbe 

gli individui al caso); infatti essa è chiamata universale proprio allo scopo che nes

suna singola cosa ne venga pensata al di fuori. - Probabilmente si è voluta inten

dere cosl la partizione della provvidenza (considerata forma/iter) secondo il 

modo dell'attuazione dei suoi scopi, e cioè in ordinaria (ad esempio il morire e 

rinascere della natura, ogni anno. per il cambio delle stagioni) e straordinaria (ad 

esempio il trasporto di legname, con le correnti marine, sulle coste glaciali, dove 

esso non può crescere, per i locali abitanti che senza di esso non potrebbero 

vivere), una partizione in cui, sebbene possiamo spiegarci bene le cause fisico

meccaniche di questi fenomeni (ad esempio con le rive ricoperte di boschi dei fiumi 

delle zone temperate, fiumi nei quali cadono quegli alberi e forse dalla corrente 

del Golfo vengono trascinati oltre), non dobbiamo tuttavia trascurare anche la causa 

teleologica , che rinvia alla previdenza di una saggezza che comanda la natura. 

Ora, per ciò che riguarda il concetto, in uso nelle scuole, di un divino intervento 
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conosciamo propriamente in queste opere della natura, o che anche sol

tanto deduciamo da esse, bensì che possiamo e dobbiamo necessariamen

te (come in ogni riferimento della forma delle cose a fini, in generale) 

solo pensare in esse per farci un cancello della loro possibilità secondo 

l'analogia con le azioni dell'arte umana, ma di cui rappresentarsi il rap

porto e accordo con il fine che la ragione ci  prescrive immediatamente 

(il fine morale) è un'idea che certo dal punto di vista teoretico è fuor di 

misura, ma da quello pratico (ad esempio riguardo al conceuo del dove

re della pace perpetua, per util izzare a questo fine quel meccanismo della 

natura) è pienamente fondata, sia dogmaticamente che riguardo alla sua 

realtà . - L'uso della parola natura, quando si trani, come in questo caso, 

solo di teoria (non di religione), è anche più all;llto per i limiti della rJgio

ne uman:� (in quanto riguarllo ai rapporti degli effelti con le loro c;mse 

essa deve tenersi entro i confini dell 'esperienza possibile) e più mi.l·ura

to dell'espressione di un:� per noi inconoscibilc prol'l'idt'll:a, csprcssio-

o cooperazione (concur.ws) volto ad un effello nd mondo sensibile. questo deve 

essere elimin:1to. lnfalli voler appai;�rc cose di specie diversa (gryplu:s iungae 

equis37) e far complt·tare a colui che è per sé l ' intera causa delle trasfonn;�zioni 

del mom.lo la sua propria provvidenza predetennin:mte mentre il monc.lo f;� il suo 

corso (provvidenza che perciò deve essere limitata), e così ad esempio c.lirc che 

il medico ha accanto a Dio guarito l ' ammalato, è ili primo luogo autocontraddit

torio. Perché nw.m .wliwria non im•m. Dio è il creatore dd medico e di tuili i suoi 

rimedi, e dunque, se si vuole arrivare d;�vvero sino al supremo fondamento ori

ginario, per noi tcorcticamente inconcepibile, c.leve essergli allribuito illlt•rcwl<'ll

te l'cffcllo. Oppure lo si può anche imt•ram<'lll<' allribuire al medico, in quanto con

sic.leriamo questo evento spicgabile seconc.lo l'ordine della natura ne li;� catena delle 

cause del mondo. /11 .<t'<'olltltl luogo. un tale modo di pensare fa mancare ogni prin· 

cipio determinato nel giudizio su un effcllo. Ma dal punto di vista pratico·mora

le (che f.lunque è interamente rivolto al soprasensibile), ac.l esempio nella fede nel 

fallo che Dio compenserà il limite della nostra propria giustizia, se solo la nostra 

intenzione è autentica, anche con mezzi a noi incomprensibili, e che dunque 

nello sforzo verso il bene non c.lobbiamo tralasciare nulla, il concello del divino 

concursus è del tullo opportuno e persino necessario; dove però si capisce da sé 

che nessuno deve tentare di spit•gart• con ciò una buona azione (come evento nel 

mondo), che sarebbe una pretesa conoscenza leoretica del soprasensibile, dunque 

un'assurdità. 
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ne con l a  quale, temerariamente, s i  indossano le ali d i  Icaro per avvici

narsi al mistero degli imperscrutabili  disegni della natura. 

Ora. prima che determiniamo con più precisione questa garanzia, sarà 

necessario cercare lo stato che la natura ha predisposto per i personaggi 

che recitano sul suo grande palcoscenico. stato che rende infine neces

saria la sua assicurazione della pace; - ma in seguito. in primo luogo, il  

modo in cui essa fornisca tale assicurazione. 

La sua organizzazione provvisoria consiste nel fatto che: l .  si è preoc

cup;lla che gli uomini potessero vivere dovunque sulla Terra; - 2. con la 

�11erra l i  ha spinti dovunque. anche nelle contrade più inospitali, così da 

popolarle; - 3. sempre con la guerra li ha costretti ad entrare in rappor

ti più o meno legal i . - Che nelle fredde distese nei pressi dei mari ghiac

ciati cresca tuttavia il muschio, che la n•mw scavi sotto la neve, per poi 

fare da nutrimento o da mezzo di trasporto per lo Ostiak ovvero Samo

iedo; o che i deserti di sabbie salate pure abbiano i l  cammello, che sem

bra quas i fatto apposta per vinggiarvi, così da non )asciarli inuti l izzat i, 

è già in sé degno di ammirazione. I l  fine risalta ancor più chiaramente 

quando ci si avveda di come, sulle coste del mare glaciale, oltre agli ani

mali da pell iccia, anche foche, trichechi e balene forniscano agli abitan

ti del luogo nutrimento con la loro carne e fuoco con il loro olio. Ma la 

previdenza della natura desta massimamente meraviglia per il legname 

che essa porta (senza che si sappia bene da dove provenga) in queste con

trade senza vegetazione, materiale in mancanza del quale gli abit;mti non 

potrebbero fabbricarsi né i loro mezzi di trasporto e armi, né le loro ca

panne per l'abitazione; contrade dove inoltre essi hanno abbastanza da 

fare nella guerra contro le fiere per vivere pacificamente tra loro. - Ciò 

che però li ha spinti lù, è probabilmente nient'altro che la guerra. Ma tra 

tutti gli animali, il primo strumento di g11erra che l'uomo abbia impara

to a domare e a addomesticare sin dai tempi del popolamento della 

Terra, è il cavallo (infatti l 'elefante appartiene a epoche più tarde, e 

cioè epoche del lusso di Stati già istituiti) ,  così come l 'arte di coltivare 

certe specie di  erbe ormai non più conoscibili nella loro forma origina

ria, chiamate cereali, nonché la moltipl icazione e l 'affinamento delle lpe

cie di frutta col trapianto e l ' innesto (forse in Europa appartenenti solo 

a due generi: i meli e i peri) poterono nascere solo nella condizione i n  
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cui vi erano Stati già istituiti, in cui esisteva una sicura proprietà delle 

terre, - dopo che gli uomini, dapprima in libertà senza legge, dalla vita 
di caccia*,  pesca e pastorizia, si erano elevati alla agricoltura, e furono 

scoperti sale e ferro, forse le prime merci più richieste nello scambio com

merciale tra popoli diversi, attraverso cui questi furono condotti per la 

prima volta ad un rapporto pacifico tra loro, e così anche all'intesa, al 

contatto e a rapporti pacifici con i popoli più lontani .  

Ora, così come la natura si è preoccupata che gl i  uomini potessero vive

re dovunque sulla terra, così ha anche dispoticamente voluto che 

essi dovessero vivere dovunque, anche se contro la loro inclinazione, 

e ciò anche senza che questo dover essere38 presupponesse un con

cetto del dovere che li  obbligasse a questo per mezzo di una legge 

morale: - essa, invece, ha scelto la guerra per r:�ggiungere questo suo 

fine. - Noi vediamo infatti popoli che manifestano l'unità del loro 

ceppo nell'unità della loro lingua, come i Samoiedi sul mare glaciale 

da un lato, e un popolo di simile lingua, lontano duemila miglia, nei 

monti Alta i dall 'altro, fra i quali se n'è intromesso un terzo, un popo

lo mongolo di cavalieri e quindi guerriero, che ha disperso così quel

la prima parte del loro ceppo, lontano dal secondo, nelle inospitali con

trade glacial i ,  dove essa di certo non si sarebbe prop:�gata per propria 

inclinazione** ; - allo stesso modo, i Finnici delle regioni più setten-

• Tra tutti i modi di vita, la vita di caccia è senza dubbio quella più contraria 

alla costituzione civilizzata: poiché le famiglie, che qui devono isolarsi, diventa· 

no presto estranee e dunque, sperdute in grandi foreste, anche ostili, perché 

ognuna ha bisogno di molto spazio per procurarsi nutrizione e vesti . - Il didero 

di ingerire il sangu1•/atro o Noè, Genesi, IX, 4-6 (che, più volte ripetuto39, fu posto 

in seguito come condizione dai giudei cristiani ai neofiti provenienti dal pagane

simo, sebbene con altra intenzione, Alli degli apostoli, XV, 20; XXI, 25), sembra 

essere stato originariamente non altro che il divieto della vita di caccia , perché 

in questo tipo di vita l'occasione di mangiare cruda la carne doveva capitare spes

so, cosl che proibendo questa veniva insieme proibita quella. 

•• Si potrebbe domandare: se la natura ha voluto che queste coste glaciali non 

dovessero rimanere disabitate , cosa sarà dei loro abitatori se ad un certo punto 

(come c'è da aspettarsi) essa non porterà loro più legname? Infatti c'è da crede· 

re che nel progresso della cultura gli abitanti delle zone temperate utilizzeranno 
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trionali d'Europa. chiamati Lapponi, furono divisi dagli Ungari, oggi 

molto lontani ma affini ad essi per l ingua, dai popoli gotici e sarma

tici che si incunearono fra loro; e cos'altro mai può aver spinto al nord 

del l 'America gli Eschimesi (forse antichissimi nomadi europei ,  una 

stirpe completamente diversa da tutti gli Americani) e i Pescheriis al 

sud, sino alla Terra del Fuoco, se non la guerra, di cui  la natura si serve 

come mezzo per popolare la terra in ogni luogo? La guerra stessa non 

ha poi bisogno di alcun particolare movente, ma sembra essere inve

ce radicata nella natura dell ' uomo, e valere persino come qualcosa d i  

nobile, a c u i  l ' uomo viene eccitato dall' impulso dell 'onore, senza 

moventi egoistici: così che il coraggio militare viene giudicato in sé 

di grande vnlore (tanto dai selvaggi americani che dagli Europei al 

tempo della cavalleria) non soltanto se c'è la guerra (come sarebbe 

giustificato) ma anche in qucmto fa che la guerra sia, e questa viene 

spesso intrapresa solo per mostrare tale coraggio, così che alla guer

ru in se stessn viene attribuita una intrinseca dignità, al punto che anche 

i filosofi ne fanno l 'apologia, come se costituisse una certa quale nobi

l itazione dell 'umanità, immemori del detto di quel greco: «La guer

ra è un male perché fa più gente calli va di  quanta ne tolga di mezzo,,40 . 

- E  questo basti per ciò che la natura fa per il wo proprio fine riguar

do al genere umano in quanto classe animale. 

C'è ora la questione che riguarda l 'essenziale dello scopo della pace 

perpetua: «Cosa faccia la natura a questo scopo, in riferimento al fine 

che la ragione eleva a dovere per l ' uomo, quindi per favorire il  suo 

scopo morale, e come essa fornisca la garanzia che ciò che l 'uomo 

dmn•bbe fare secondo leggi della libertà, ma non fa, sia fatto anche 

con la costrizione della natura, senza danno per questa l ibertà, e pre

cisamente in tuili e Ire i rapporti del diritto pubblico: del diritto dello 

meglio il legname che cresce sulle rive dei loro fiumi, e che non lo lasceranno 
cadere nelle correnti e portar via nel mare. Rispondo: gli abitanti del fiume Ob, 

dello Jenisei , della Lena e cosl via, famnno arrivare ai primi il legname con il com
mercio, e in c�mbio ollerranno i prodotti del regno animale, di cui il mare e le 
coste glaciali sono cosl ricchi, se solo essa (la natura) li avrà prima costretti a stare 
in pace tra loro. 
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Stato, del diritto delle genti, e del diritto cosmopolitico>> . - Se dico 

della natura: essa wwle che questo o quello accada, non è come dire 

che essa ci impone un dovere di farlo (questo, infatti ,  lo può solo la 

ragione pratica libera da costrizioni), bensì, lo si voglia o meno, che 

lo fa essa stessa (fata volentem ducullf, nolentem tralumrl) .  

l .  Quand'anche u n  popolo non fosse costretto a sottoporsi alla coa

zione di leggi pubbliche da discordie intestine, ciò lo farebbe la guer

ra dall 'esterno, poiché secondo l'organizzazione naturale sopra illu

strata ogni popolo si ritrova come vicino un altro popolo che fa 

pressione su di lui ,  e contro il  quale deve internamente costituirsi a 

Stato per essere armato come potl.'n:a nei suoi confronti. Ora, la co

stituzione repubblicana è l 'unica che sia perfettamente conforme al 

diritto degli uomini ,  ma anche la più difficile da istituire. e ancor più 

da conservare, ciò per cui molti affermano che dovrebbe essere uno 

Stato di angeli, perché gli uomini,  con le loro inclinazioni egoistiche, 

non sarebbero capaci di una costituzione di forma tanto sublime. Ma 

qui la natura viene in aiuto alla volontà universale fondata sulla ra

gione, riverita ma impotente nella prassi, e proprio con quelle incli

nazioni egoistiche, così che sta solo ad una buona organizzazione dello 

Stato (di cui l ' uomo è comunque capace) dirigere le forze di quelle 

inclinazioni in modo tale che l 'una fermi le al tre nel loro effcllo 

distruttivo o che annulli quest 'ultimo: così che per la ragione il risul

tato è come se tali inclinazioni non ci fossero affatto, e in questo modo 

l 'uomo, anche se non è un uomo moralmente buono, è tuttavia costret

to ad essere un buon cittadino. I l  problema dcll ' instaurazione dello 

Stato, per quanto ciò possa suonare aspro, è risolvibile anche da un 

popolo di diavoli (purché abbiano intelletto) e suona così: «Ordina

re e disporre una costituzione per una moltitudine di esseri raziona

l i ,  che tutti insieme hanno bisogno di leggi universali per la loro 

conservazione, ma i quali sono ognuno per sé , segretamente, inclina

ti a sottrarvisi; così che, sebbene nelle loro intenzioni private si 

avversino l'un l 'altro, queste si frenino a vicenda in modo che nel pub

blico comportamento di quegli esseri il risultato sia il medesimo che 

se non avessero quelle intenzioni cattive». Un tale problema deve esse

re risolvibile. Infatti non del migl ioramento morale degli uomini, 
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bensì solo del meccanismo della natura s i  ha il compito d i  sapere come 

si possa util izzare con gli uomini al fine di indirizzare, in u n  popo

lo, il conflitto tra le loro intenzioni ostili, in modo che essi non pos

sano non costringersi da loro stessi a porsi reciprocamente sotto leggi 

coattive e così ad introdurre lo stato di pace, nel quale le leggi hanno 

forza. Lo si può osservare anche negli Stati effeuivamente esistenti, 

organizzati in modo ancora molto im perfeuo: nel comportamento 

verso l 'esterno essi si avvicinano già molto a ciò che l ' idea del dirit

to prescrive, sebbene la causa non ne sia certo l ' intimo della mora

lità (come pure non da questa ci si deve aspettare la buona costituzio

ne dello Stato, ma, viceversa, dalla costituzione la buona educazione 

morale dei cittadini); di conseguenza il  meccanismo della natura, 

attraverso le inclinazioni egoistiche che anche esternamente si oppon

gono l 'una all'altra in modo naturale, può essere usato dalla ragione 

come un mezzo per far spazio a questo suo fine, il precetto del dirit

to, e con ciò anche, per quanto sta allo Stato stesso, come un mezzo 

per promuovere e assicurare la pace interna ed esterna. - Questo 

dunque significa: la natura vuole irresistibilmente che il  diritto abbia 

infine il supremo potere. Ciò che si trascura di fare lo fa infine essa 

stessa, sebbene con grandi disagi . - «Se si tende troppo la corda si spez

za; e chi vuole troppo, non vuole niente>> (Bouterwek)42. 

2. L' idea del diritto delle genti presuppone la reciproca separa

zione di  molti Stati vicini indipendenti; e ,  sebbene una tale condi

zione sia in sé già uno stato di guerra (quando una unione federa

tiva fra essi non prevenga lo scoppio delle ostilità), questo è pur 

sempre meglio, secondo l ' idea della ragione, che la loro fusione per 

mezzo di una potenza che inglobi le altre e s i  trasformi in  una mo

narchia universale; perché le leggi, con un territorio più vasto da go

vernare, perdono sempre più la loro incisività, e un dispotismo sen

z'anima, dopo che ha mandato in rovina i germi del bene, precipita 

infine nel l ' anarchia. Eppure è questa l 'aspirazione di ogni Stato 

(ovvero del suo capo): trasferirsi in questo modo nel durevole stato 

di pace, in quanto domini ,  se possibile, i l  mondo intero. Ma la 

natura vuole diversamente. - Essa uti l izza due mezzi per fermare 

la mescolanza fra i popoli e per separarl i: la diversità delle lingue 
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e delle religioni*, che porta con sé la tendenza all 'odio reciproco ed 

è pretesto di guerra, ma tuttavia, con l a  cultura crescente e i l  gra

duale avvicinamento degl i  uomini ad un più ampio accordo sui 

princ ipi,  conduce al l ' intesa per una pace che non viene promossa e 

assicurata, come quel dispotismo, con l ' indebolimento d i  tutte le 

forze (sul cimitero della l ibertà), ma con il loro equil ibrio nella più 

accesa rivalità. 

3. Così come la natura divide saggiamente i popoli che la volontà di ogni 

Stato volentieri unificherebbe con l'astuzia o con la forza, magari 

anche appellandosi a principi del diritto cosmopol itico, così altrettan

to essa, per un altro verso, unifica per mezzo della reciproca utilità quei 

popoli che il concetto del diritto delle genti non avrebbe resi sicuri dalle 

aggressioni e dalla guerra. Si tratta dello spirito cOI/IIIIerciale, che non 

può coesistere con la guerra, e che prima o poi si impadronisce di 

ogni popolo. Dato che infatti fra tutti i poteri (mezzi) sottoposti al 

potere dello Stato il  pota<' fincm�iario potrebbe ben essere i l  più afli

dabi le , gli Stati si vedono costretti (ma non certo per gli impulsi della 

moralità) , a favorire la nobile pace e, se anche la guerra minaccia sem

pre di scoppiare nel mondo, ad evitarla con negoziazion i ,  dunque pro

prio come se fossero in alleanze permanenti; infatti grandi alleanze per 

la  guerra possono formarsi molto di rado, c ancor più raramente avere 

fortuna. - È in questo modo che la natura, con lo stesso meccanismo 

delle inclinazioni umane, gar;mtiscc la pace perpetua; certo, con una sicu

rezza che non è sufficiente per pr'('(/ime (teoreticamente) l 'avvento, ma 

che dal punto di vista pratico è sufficiente c impone il dovere di aclo

perarci a questo fine (niente affatto chimerico). 

* Divasit<Ì tJ,•I/r r<'li!iioni: espressione stupcf<�cente! Proprio come se si parlas

se anche di diverse morali. Si possono certo dare diverse forme tlifi•de in strumen

ti relativi ai tempi, utilizzati non per la religione, ma per i l  suo promuovimcnto 

nella storia, che riguardano il campo della donrina, e dunque diversi libri rdi�:ùJ

.I.i (Zcndavesta, Vcdam, Corano, ecc.), ma una ed una sola r<'ligione, valida per tuili 

gli uomini e per t uni i tempi. Quegli strumenti non possono contenere null'ahro 

che i l  veicolo della religione, che è contingente e può essere di verso secondo le 

diversità di tempi e luoghi. 
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Un articolo segreto, i n  negoziati di diritto pubblico, è oggettivamente, ossia 

considemto secondo il suo contenuto, una contraddizione; soggettivamen

te, però, giudicato secondo la qualità della persona che lo detta, può ben 

esserci un segreto, quando tale persona trovi contrario alla sua dignità 

dichiararsi pubblicamente come suo autore. 

L'unico articolo di questa specie è contenuto nella proposizione: le mas

sillll' dei filosofi suUe condi;:ioni di possibilità deUa pubblica pace devo

no essere prese in considerazione dagli Stati armati per la guerra. 

Per l'autorità legislativa di uno Stato, al quale si deve naturalmente 

attribuire la massima saggezza, sembra però uno sminuimento il cerca

re dai sllilditi (i filosofi) insegnamenti sui principi del suo comportamen

to verso altri Stati; e tuttavia farlo sembra molto consigliabile. Dunque 

lo StillO li inriterà tacilclmellle (perciò facendone un segreto) a dare que

sti insegnaml•llfi, ciò che significa: esso li farà parlare libemmente e pub

blicamente sulle massime universali circa la conduzione della guerra e 

l'istituzione della pace (infatti essi lo far..mno da soli, se non glielo si vieta), 

e l'accordo tra gli Stati su questo punto non necessita di alcuna loro trat

tativa a tal fine, ma risiede già nell'obbligazione della ragione umana uni

versale (moralmente lcgislatrice). - Questo non vuoi dire che lo Stato 
debba dare la precedenza ai principi del filosofo rispetto ai pareri del giu

rista (il rappresentante del potere dello Stato), ma solo che lo si ascolti. 

Il giurista, che si è dato come simbolo la bilancia del diritto e, accanto 
ad essa, anche la spada della giustizia, si serve usualmente di quest'ul

tima non solo per tener lontani tutti gli influssi estranei dalla prima, bensì 

piuttosto, quando uno dei piatti non vuole abbassarsi,  per mettervela sopm 

(me victis43): per cui il giurista che non sia insieme filosofo (anche 

riguardo alla moralità) ha la massima tentazione, dato che solo questo è 

il suo ufficio, di applicare leggi già esistenti e non, invece, di ricercare 

se queste stesse leggi non abbiano bisogno di un miglioramento, e stima 

questo ruolo della sua facoltà, in realtà inferiore, come il più alto solo per

ché è rivestito di potere (come è anche per le altre due44). - La facoltà 

filosofica sta, sotto questo potere congiunto, ad un grado assai basso. Così , 
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ad esempio, si dice della filosofia che essa sarebbe l'ancella della teolo

gia (e lo stesso vale per le altre due). - Ma non si riesce a capire «se con 

la fiaccola preceda la sua graziosa signora o se le tenga lo strascico>>-'S . 
Che i re filosofeggino o i filosofi divengano re non c'è da aspettarselo; 

e neppure da desiderarlo, perché il possesso del potere corrompe inevi

tabilmente il l ibero giudizio della ragione. Che però re o popoli regali (che 

si comandano da sé secondo leggi di eguaglianza) non facciano scom

parire o ammutolire la classe dei filosofi, ma la facciano parlare pubbli

camente, è ad entrambi indispensabile per la chiarificazione del loro com

pito e, dato che questa classe è per sua natura incapace di rivolta e 

unioni in club, la calunnia di fare propaganda non la riguarda. 

Appendice 

l .  Sulla discordanza tra la morale e la politica, 

nella prospettiva della pace perpetua 

La morale è già in se stessa una prassi in senso oggettivo, çome insie

me di leggi incondizionatamente imperative secondo cui dobbiamo agire, 

ed è un'evidente assurdità, dopo che a questo concetto del dovere sia 

stata riconosciuta la sua autorità, voler ancora affem1are che tuttavia cii> 

non si possa fare. Perché altrimenti questo concetto cade da sé fuori dalla 

morale (ultra posse nemo ob/igatur�>); di conseguenza non può d;trsi 

nessun conflitto della politica, come dottrina applicata del diritto, con 

la morale, sempre come dottrina del diritto, ma teoretica (dunque nes

sun conflitto della prassi con la teoria): si dovrebbe allora intendere que

st'ultima come una geJterale dottrina della pnulen:a, cioè una teoria 

delle massime con cui scegliere i mezzi più adatti a scopi calcolati secon

do il proprio vantaggio, vale a dire si negherebbe che in generale si dia 

una morale. 

La politica dice: «Siate furbi come scrpellli>> ; la morale aggiunge (come 

condizione limitativa): «e semplici come colombc>>47. Se le due massi

me non possono coesistere in un unico comando, allora c'è effettivamen

te un conflitto della politica con la morale; se però devono essere comun

que unificate, allora il concetto del contrario è assurdo, e la questione di 
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come sia risolvibile quel conflitto non s i  può neanche porre come pro

blema. Sebbene la massima /'onestà è la miglior politica contenga una 

teoria che la prassi contmddice purtroppo molto spesso, tuttavia. la mas

sima, anch'essa teoretica, l 'onestà è migliore di ogni politica è infini ta

mente al di sopra di ogni obiezione, anzi è la condizione incontroverti

bile della politica. I l  dio di confine della morale non cede a Giove (il dio 

di confine dell;1 forza), perch.! anche questo è sottoposto al Destino, ossia 

la ragione non è abbastanza dotata per dominare tutta la serie delle cause 

pn:d.:tenninanti che fanno prevedere con sicurezza il buono o cattivo esito 

del fare cd omettere degli uomini secondo il meccanismo della natura 

(anche se lo fanno spemre confonne a ciò che si desidera). Ma su ciò che 

si deve fare per restare (secondo regole della saggezza) sulla via del dove

re c dunque a favore del fine ultimo, la ragione ci illumina sempre con 

su iTic ienh: chi;1rezza. 

Ora, però, il pratico (per cui la morale è mera teoria) fonda la sua rinun

cia sconsolata ;Il la nostra ingenua speranza (pur ammettendo riguar

do ad essa dorere e porert•) ,  propri amente, su questo: egli  pretende di  

prevedere dalla natura dell 'uomo che que.Hi non l'orrà mai ciò che è 

richiesto per portare a compimento quel fine�H che conduce alla pace 

perpetua. - Di certo, la volontà di v ivere in una costituzione legale 

secondo pri ncipi di  l ibertà, propria di ogni singolo uomo ( l 'unità 

cli.Hrilmtii"Cl della volontà di turri), non è sufficiente a questo fine: lo 

è invece che turri insieme vogl iano questo stato ( l ' unità collettiva 

della volontà unificata); questa medesima soluzione del difficile pro

blema si esige anche affinché la società civile diventi un intero, e sic

come su questa diversità della volontà particolare di  ognuno deve 

intervenire una causa u nificante perché si  produca una volontà comu

ne, ciò che non può fare nessuno che sia parte dei tutti ,  allora nella attua

zione di quel l ' idea (nella prassi) non si può contare su alcun altro ini

zio dello stato giuridico se non quello prodotto dalla forza, sulla cui 

coazione viene in seguito fondato i l  diritto pubblico; c iò che di certo 

fa già in anticipo attendere grandi deviazioni da quell' idea (dalla teo

ria) nella reale esperienza (poiché qui si può comunque fare scarso 

affidamento su u n ' intenzione morale del legislatore secondo la quale 

egli ,  una volta avvenuta l ' unificazione della informe moltitudine in un 
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popolo, permetterà poi a quest'ultimo di attuare per mezzo della pro

pria volontà collettiva una costituzione secondo il diritto). 

Ecco allora cosa significa: chi è già in possesso della forza non si lasce

rà prescrivere leggi dal popolo. Uno Stato che abbia già il potere di non 

essere soggetto a leggi straniere non vorrà rendersi dipendente, riguar

do al modo in cui dovrebbe far valere il  proprio diritto nei confronti di 

altri Stati, dal loro tribunale, e persino un continente che senta di essere 

superiore ad un altro, che pure non lo ostacola affatto, non tralascerà di 

utilizzare lo strumento della rapina o addirittura della conquista per 

aumentare la sua potenza; e così tutti i piani della teoria per il diritto dello 

Stato, per il diritto delle genti e per il diritto cosmopolitico svaniscono 

in vuoti, irrealizzabili ideali; mentre solo una prassi fondata su principi 

empirici della natura umana, prassi che non considera troppo vile trarre 

insegnamento per le sue massime dal modo in cui vanno le cose del 

mondo, potrebbe sperare di trovare un sicuro fondamc:nto p.:r il suo edi

ficio di prudenza politica. 

Certo, se non si dà libertà e legge morale su di essa fondata, bensì tutto 

ciò che accade o può accadere è puro meccanismo della natura, allora la 

politica (come arte di usare questo meccanismo per il governo degli uomi

ni) esaurisce l ' intera saggezza pratica, e il concetto di diritto è un pen

siero vuoto. Ma se invece si ritiene inderogabihnente necessario legare 

tale concetto alla politica, e anzi elevarlo a condizione limitativa di que

sta, allora si deve ammettere la loro unificabilità. lo posso certo conce

pire un politico morale, ossia qualcuno che intenda i principi della pru

denza politica in modo che possano coesistere con la momlc, ma non un 

moralista politico, che si foggia una morale così come il vantaggio del

l 'uomo di Stato la trova.conveniente. 

Il politico morale avrà come principio che, quando nella costituzione sta

tale o nei rapporti fra Stati vengano compiuti errori che non si sono potu

ti evitare, sia un dovere, sopr.Jttutto per capi di Stato, preoccuparsi di come 

tale costituzione possa essere più presto possibile migliorata e come 

possa essere resa conforme al diritto naturale, così come esso ci si pre

senta a modello nell' idea della r.Jgione: anche se ciò dovesse costare sacri

fici all'egoismo di quei capi. Ora, dato che distruggere un vincolo del

l ' unione statale o cosmopolitica prima ancora che sia pronta una 
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costituzione migl iore da mettere a l  suo posto è contrario ad ogni pruden

za politica, che qui concorda con la morale , sarebbe certo assurdo esi

gere che quegli errori fossero corretti immediatamente e con irruenza; ma 

che almeno la massima della necessità di una tale trasformazione sia pro

fondamente sentita dal detentore del potere, così da rimanere in costan

te avvicinamento al fine (l'ottima costituzione secondo leggi del diritto), 

questo da lui si può certo esigere. Uno Stato può già govemarsi in modo 

repubblicano anche quando la sua carta costituzionale è ancora basata su 

un potae di comando dispotico: sino a che, gmdualmente, il popolo sarà 

cnpnce di sentire l ' intlusso della semplice idea del l 'autorità della legge 

(proprio come se tale idea avesse forza fisicn) e quindi verrà trovato in 

grndo di dare la propria legislazione (che è originariamente fondnta sul 

diritto). Quand'anche con l ' impeto di una ril'olu:imtt' provocata dnlla 

cnttiva costituzione fosse stata ingiustamente raggiunta una costituzio

ne più giusta, nnche allora non si dovrebbe comunque più considera

re lecito ricondurre il popolo di nuovo all'antica, sebbene chiunque, men

tre questa è in vigore, vi si  immischi con la violenza o con l ' inganno, 

snrcbbe a ragione sottoposto alla pena che spetta ai ribell i . Per ciò che 

riguardn le relnzioni esterne fra gli Stat i ,  non si può pretendere che uno 

Stato debba rinunciare alla sua costituzione, per quanto dispotica (ma 

che tutta v in è la più forte nei riguardi dei nemici esterni) ,  sintanto che 

esso con·e il pericolo di  essere subito fagocitato da altri Stati; perciò nel

l 'attuazione di quel proposito�9 deve esserne anche permesso il rinvio 

a migl iori circostanze• .  

• Sono leggi pcnnissive llclla ragione quelle che lasciano sussistere la conllizio

ne di un llirillo pubblico segnato dall'ingiustizia sinché o sia matum da sé per un 

rowsciamento completo o la maturità venga mggiunta con mezzi pacifici, perché 

una qualche costituzione giuridica , sebbene giusta solo in minimo grado, è meglio 

lli nessuna: destino, quest'ultimo (l 'anarchia), che avrebbe come risultato una rifor

ma ajfrt•rtata . - La saggezza politica, nello stato in cui ora sono le cose, elever:l llun

quc a llovcrc rifonnc adeguate all' illcale del diritto pubblico; ma non user:ì le rivo

luzioni ,  se la natur� le produce da sé, come pretesto per mascherare un 'oppressione 

ancom più forte, ma come richiamo della natura ali attuare con una rifonna rallica

le una costituzione legale fondata su principi di libertà, l 'unica durevole. 
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Può sempre avvenire che i moralisti dispotizzanti50 (che errano nell'ap

plicazione) contravvengano in vario modo alla prudenza politica (con 

misure prese o approvate frettolosamente): eppure l 'esperienza di que

sto loro errore contro la natura non può non condurli ad una via miglio

re; viceversa, i politici moralizzanti, mascherando i principi statali 

contrari al diritto col pretesto di  una natura umana incapace del bene 

che la ragione le prescrive, rendono impossibile il progresso, per quan

to sta in loro potere, e perpetuano la violazione del diritto. 

Invece che alla prassi , di cui si vantano questi uomini esperti della poli

tica, essi ricorrono a pratiche, giacché, esaltando il potere che domi

na al momento (al fine di  non perdere i propri vantaggi privati) ,  sono 

preoccupati soltanto di sacrificare il popolo e se possibile il mondo, come 

fanno i veri g iuristi (di mestiae, non della legio�la:ione) quando si 

addentrano nella politica. Infatti, dato che non è affare di  questi ulti

mi sofisticare sulla legislazione, ma lo è invece appl icare i precetti vigen

ti del codice, ogni costituzione legale in vigore al momento - e, se viene 

cambiata nelle alte sedi ,  anche la successiva - per loro deve essere sem

pre la migliore; nel qual caso tutto procede nel suo proprio ordine 

meccanico. Ma quando questa abilità nel trovarsi a proprio agio su ogni 

sella insinua in loro l ' il lusione di poter giudicare anche dci principi di 

una costitu:ione sta/Cile in generale secondo concetti del diritto (quin

di a priori, non empiricamente); quando essi poi si fanno vanto di cono

scere rwmini (cosa che ci si può ben attendere, visto che con molti uomi

ni hanno a che fare), senza tuttavia conoscere l 'uomo e ciò che di 

questo può farsi (ciò per cui si esige un più alto punto di vista nell'os

servazione antropologica) e,  muniti di  questi concetti , si rivolgono al 

diritto dello Stato c dci po_poli ,  come esso è prescritto dalla ragione, allo

ra non possono fare questo passo se non con spirito subdolo, giacché 

seguono il loro abituale comportamento (un meccanismo secondo leggi 

coattive date dispoticamente) anche là dove i concetti della ragione 

richiedono esclusivamente una coazione legittima fondata secondo 

principi della libertà, coazione che sola rende possibile una costituzio

ne statale che sussista con diritto; compito che il presunto pratico ere

dc di poter risolvere, aggirando quell' idea, in modo empirico, sulla base 

del l 'esperienza di come siano state stabilite le costituzioni statali sino-
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ra meglio conservate , i l  più delle volte contrarie a l  diritto . - Le mas

sime di cui egli si serve a questo scopo (anche se certo non le dichia

ra apertamente) si riducono all' incirca alle seguenti massime sofistiche: 

l .  Fac et excusa. Cogli l 'occasione favorevole per un'arbitraria pre

sa di possesso (sia di un diritto dello Stato sul suo popolo, sia su uno 

vicino); la giustificazione si presenterà in modo assai più facile ed ele

gante a fatto compiuto, e la violenza si  potrà meglio mascherare (so

prattutto nel primo caso, in cui il potere supremo è all' interno anche 

immediatamente l'autorità legislativa, a cui si deve obbedire senza di

scutere) che se si volessero fornire anticipatamente ragioni convin

centi c magari attendere le obiezioni a riguardo. Questa stessa sfron

tatezza dà una certa apparenza di interna convinzione della legittimità 

del fatto, e i l  dio del bonus e1·enflfs è in seguito il  migl ior rappresen

tante c..lel diritto. 

2. Sifecisti, nega. Nega che sia tua la colpa di ciò che tu stesso hai com

messo, ;�d esempio il portare il tuo popolo alla disperazione e così alla 

rivolta; ma afferma invece che la colpa sia del l'insubordinazionedei 

sudditi ;  oppure, nell' impadronirti di un popolo vicino, che la colpa sia 

della natura dell'uomo, che se non previene l 'altro con la forza, può di 

sicuro contare sul fatto che l 'altro lo preverrà e s' impadronirà del popo

lo che gli è vicino. 

3. Dil'ide et impera. Ossia: se ci  sono tra i l  tuo popolo certi capi privi

legiati, che ti hanno eletto semplicemente a loro superiore (primus imer 

rwra), allora dividili tra loro e metti li in conllitto con il popolo; prendi 

poi le parti di quest'ultimo prospettandogli i l  miraggio di una più gran

de libertà, e tutto dipenderà dal tuo incondizionato volere. Ovvero, se si 

tratta di Stati esterni, il sollevare discordie fra loro è un mezzo abbastan

za sicuro per sottometter! i a te uno dopo l'altro, con il pretesto del soste

gno al più debole. 

Certo, ormai nessuno si fa più ingannare da queste massime politiche; 

infatti sono tutte già universalmente note; né è il caso di vergognarsene, 

come se l 'ingiustizia saltasse agli occhi troppo apertamente. Poiché 

infatti le grandi potenze non si vergognano mai del giudizio della comu

ne moltitudine, ma solo l'una di fronte all'altra, e per quanto riguarda quei 

principi può farle vergognare solo i lfallimento di questi e non il loro dive-
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nir manifesti (infatti riguardo alla moralità delle massime sono tutte 

d'accordo), così rimane sempre loro l 'onore politico su cui contare con 

sicurezza, e cioè l 'onore dell'aumento della loro poten:a, qualunque sia 

la via per acquisirlo* .  

Da tutti questi giri tortuosi di una immorale dottrina della prudenza per 

far nascere lo stato di pace fra uomini da quello di guerra, eh 'è proprio 

dello stato di natura, risulta chiaro almeno questo: che gl i  uomini . 

tanto nei loro rapporti privati come in quelli pubblici .  non possono sot-

* Sebbene si voglia ancora dubitare di una certa malvngità radicata ndla natu

ra umana di uomi11i che vivnno insieme in uno Stato e. con quakhe p:1rvenza di 

verità, si voglia mettere al suo posto la mancanza di una cultura non an.:or.1 abba

stanza progredita (cioè la sclvatichezza) come causa delle manifest:uioni illega

li dd loro atteggiamento di pensiero, quella malvagità salta agli o.:chi nd modo 

più evidente e incontrovcrtibile nei rapporti esterni fra Stmi. All ' interno di ogni 

Stato essa è cdata dalla coazione delle leggi civili.  perché una più grande violen

za, cioè quella dd governo. contmsta con efficacia l'inclimllione alla violenza reci

proca dei cittadini, e così non solo di\ al tutto una parvenza morale (<"lll'-'<11' """ 
Cl/11.\'llt') ma, mettendo un freno allo scatenamento ddk inclinalioni contrarie :11la 

legge , lo sviluppo della disposi1.ione morale verso l ' immediato rispetto per il dirit

to ottiene effettivamente una grande facilitazione . - Ognuno crede infatti di sé che 

terrebbe certo per s:1cro il concetto dd diritto c che lo seguirebbe fcdehnente. se 

potesse aspettarsi lo stesso da chiunyuc altro, ciò di cui lo assicura in parte il gover

no; ciò con cui viene :1llom compiuto un grande passo l'<"no la moralità (sehhe

ne non si tratti :mcora di un p_asso morale). cioè l'esser dipendenti da yuesto con

cetto del dovere anche per sé, senza riguardo alla ricompensa. - Ma in quanto 

ciascuno, nella sua huona opinione di sé, presuppone poi in tutti gl i  altri la catti

va incl inazione, essi esprimono reciprocamente il giudizio che tutti loro, per 

quanto attiene al fallo· valgono poco (donde ciò provenga pu<) rimanere irrisol

to, giacché non si può darne la colpa all:I IICI/111'11 dell'uomo, in quanto essere libe

ro). Dato perì> che proprio i l  rispetto per i l  concetto del diritto, di cui l ' uomo non 

può assolutamente sbarazzarsi ,  sancisce nel modo più solenne la teoria secondo 
cui ahbiamo la facoltà di conformarci ad esso, cosl ognuno vede che per sua parte 

deve agire in sua conformità, comunque vogliano comportarsi gli altri. 
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trarsi al concetto del diritto e non osano fondare pubblicamente la 

politica solo sulle manovre della prudenza, e quindi rifiutare qualsia

si obbedienza al concetto di un diritto pubblico (ciò che è evidente soprat

tutto nel concetto del diritto delle genti), bensì gli rendono tutti gli onori 

·dovuti, dovessero anche escogitare mil le espedienti e inganni per evi

tarlo nella prassi e per attribuire alla forza util izzata con scaltrezza d'es

sere l'origine e il vincolo di ogni diritto. - Per metter fine a queste sofi

sticherie (se non anche all' ingiustizia che esse mascherano) e per 

condurre i falsi rappresentanti dci potenti della Terra all 'ammissione 

che essi non parlano a favore del diritto, ma della forza, della quale, pro

prio come se qui potessero aver qualcosa da comandare, prendono il 

tono, sarà bCne, per svelare la trama con cui si inganna se stessi e gli 

altri, trovare e indicare il supremo principio dal quale deriva la prospet

tiva della pace perpetua: dato che tutto il male che le si pone ad osta

colo ha origine dal fatto che il moralista politico comincia là dove il poli

tico.morale giustamente finisce e, posponendo i principi al fine (ossia 

mettendo il carro davanti ai buoi), impedisce il suo stesso progetto di 

portare ad unità la politica con la morale. 

Per accordare la filosofia pratica con se stessa è necessario prima di tutto 

decidere la questione seguente: se in problemi della ragione pratica si 

debba prendere inizio dal suo principio materiale, il fine (come ogget

to dell'arbitrio), o da quello formale, ossia da quel principio (rivolto solo 

alla libertà nel rapporto esterno) secondo cui si dice: agisci in modo da 

poter volere che la tua massima debba diventare una legge universale 

(qualsiasi sia il fine). 

Senza dubbio quest'ultimo principio deve venire per primo; come prin

cipio del diritto, infatti, ha necessità incondizionata, mentre l 'altro è 

obbligante solo presupponendo le condizioni empiriche, ossia le condi

zioni applicative, del fine che è stato prefissato, e quando questo fine (ad 

esempio della pace perpetua) fosse anche dovere, allora pure questo 

dovrebbe sempre essere dedotto dal principio formale delle massime del

l'agire esterno. - Ora, il primo principio, quello del moralista politico (il 

problema del diritto dello Stato, delle genti e cosmopolitico), costituisce 

un mero problema tecnico (problema technicum); il secondo, viceversa, 

in quanto principio del politico morale , per il quale esso è un problema 
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etico (problema morale), è infinitamente diverso dall'altro riguardo al com

portamento rivolto ad attuare la pace perpetua, che qui si desidera non 

solo come bene fisico, ma anche come uno stato che deriva dal ricono

scimento del dovere. 

Per la soluzione del primo problema, quello della prudenza politica, è 

richiesta grande conoscenza della natura, in modo da utilizzare il suo mec

canismo per il fine desiderato, e tuttavia tutto ciò è incerto riguardo al 

suo risultato, in considerazione della pace perpetua; che si prenda l'una 

o l' altra delle tre partizioni del diritto pubblico. Se il popolo, all' interno 

di uno Stato e per lungo tempo, possa essere mantenuto nell'obbcdicn

za e insieme nella prosperità meglio con il rigore o con la lusinga dclla 

vanità, con il  supremo potcrc di uno solo o con l 'unionc di molti capi. 

forse anche solo con la nobiltà di toga, oppure con il potere popolare, ì: 
incerto. Per tutte le forme di governo (eccetto l'unica autcnticamcnte 

repubblicana, che però può venire in mentc solo ad un politico morale) 

si danno nella storia esempi conlrast;mti. - Ancor più incerto è un dirit

to delle Kenti che si pretenda istituito su statuti redatti sccondo piani 

ministcriali, diritto che in realtà è una p;trola vuota, c riposa su trattati chc 

nel l 'atto stesso della loro ratifica contengono la segreta riscrva dc Ila loro 

violazione . - Viccversa, la soluzione del secondo, il probh•ma tldla .I'Cig

ge;;;:a politica, si impone per così dire da sé, è chiara ad ognuno c rcndc 

vani tutti gli artifici , conducendo così diritta al fine; avcndo a mente però 

la prudenza di non trarre quest'ultimo a sé, frettolosmnente, con violen

za, ma di avvicinarsi ;td esso in modo costante, secondo il prcsentarsi di 

circostanze favorcvoli. 

Questo al lora significa: «Mirate innanzitutto al rcgno della ragion pura 

pratica c alla sua giusti:ia, c il vostro fine ( i l  beneficio ddla pace per

petua) arriverà da sé», Infatti questo ha la morale in sé che la distingue, 

c precisamente riguardo ai suoi principi dd diritto pubblico (dunque in 

rapporto ad una politica conoscibile a priori): che tanto meno rende dipen

dente la condotta dal fine prcfissato, dal vantaggio fisico o morale a cui 

si ;�spirO!, tanto più si accorda in generale con esso; c ciò risulta perché 

è proprio la volontà generale data a priori (in un popolo o nel rapporto 

di diversi popoli fra loro) che sola determina quello che fra gli uomini è 

di diritto; ma questa unificazione della volontà di tutti, purché sia por-
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tata_ avanti in modo conseguente nella sua attuazione, può essere al 

tempo stesso, anche secondo il  meccanismo della natura, la causa che pro

duce l'effetto desiderato e che dà efficacia al concetto di  diritto. - Così, 

ad esempio, è un principio della politica mor.1le che un popolo debba unifi

carsi in Stato secondo i soli concetti di diritto della libertà e dell'e

guaglianza, e questo principio non è fondato sulla prudenza, ma sul 

dovere. Ora, i moralisti politici possono sofisticare sinché vogliono sul 

meccanismo naturale di una m:Jssa d'uomini che entrano in società, 

meccanismo che infirmerebbe quei principi e ne renderebbe v:mi i pro

positi, o possono tentar di provare la loro tesi con esempi di costituzio

ni malamente organizzate di antichi e nuovi tempi (ad esempio, di demo

crazie senza sistema rappresentativo), ma non meritano con ciò alcun 

ascolto; soprattutto perché una tale nefasta teoria produce da sola i mali 

che presagisce: un:1 teoria in base alla q utile l 'uomo viene gettato nella 

stessa classe delle tlltre macchine viventi, nelle quali dovrebbe solo 

intervenire la coscienza che esse non sono esseri liberi per renderle, nel 

loro stesso giudizio, le più miserabili tra tutte le creature del mondo. 

La sentenza dal tono alquanto enfatico, ma vera, entrata in c ircolazione 

come proverbio: flat iu.1·titia, pereat llllllldus5 1 ,  che in lingua significa: 

«Regni la giustizia, dovessero anche perire tutti insieme i furfanti che abi

tano il mondo••. è un principio giuridico coraggioso, che tronca tutte le 

tortuose vie tracci:1te d:1ll'inganno o dalla violenza; se solo non sia frain

teso, c cioè come permissione di far uso del proprio diritto con la mas

sima severità (ciò che contraddirebbe il dovere morale), bensì venga com

preso come obbligazione dei detentori del potere di non rifiutare a 

nessuno il suo diritto per avversione o per compassione verso altri; ciò 

per cui è richiesta in primo luogo una costituzione interna dello Stato sta

bilita secondo puri principi del diritto, ma in seguito anche la costituzio

ne che unifica questo Stato con altri Stati vicini o anche lontani (analo

gamente ad uno Stato universale) al fine di una composizione legale dei 

loro conflitti . - Quel principio non vuoi dire altro che questo: le massi

mc politiche non devono derivare dal benessere e felicità che ogni sin

golo Stato si attende dalla loro attuazione, dunque non dal fine che 

ognuno di essi costituisce ad oggetto (dal volere) come supremo (ma empi

rico) principio della saggezza politica, ma dal puro concetto del dovere 
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di diritto (dal dover essere, i l  cui principio a priori è dato dalla ragione 

pura), quali che siano le conseguenze fisiche che ne vengono. Il mondo 

non perirà affatto perché gli uomini cattivi saranno di meno. Il male mora

le ha la proprietà, inscindibile dalla sua natura, di contrastare e distrug

gere i suoi stessi propositi (soprattutto nei rapporti con altri egualmen

te intenzionati) e di far posto così, seppure attraverso un lento progresso, 

al principio (morale) del bene. 

Non c'è dunque oggellimmente (nella teoria) alcun conflitto tra la mora

le e la politica. Soggellivamente, invece (nella tendenza egoistica degli 

uomini, che però, dato che non è fondata su massime razionali, non 

deve essere ancora chiamata prassi), tale conllitto resterà ed è bene che 

resti sempre, poiché serve per rendere aflilata la virtù, il cui vero corag

gio (secondo il principio tu ne cede me�lis, sed contra cuuf<omior ito52), 

nel caso presente, non consiste tanto nell 'affrontare con fem1o proposi

to i mali e i sacrifici che qui devono essere accettat i ,  ma nell'affrontare 

il cattivo principio in noi stessi - di gran lunga più pericolosamente 

menzognero c traditore e tuttavia più sofistico nel presentare ingannevol

mente la debolezza della natura umana a giusti ficazione di ogni tra

sgressione - e nel vincerne la perfidia. 

In effetti il moro� lista politico può dire: reggente e popolo, o popolo e popo

lo, non commettono alcuna ingiustizia rc•ciprocameme se si combatto

no l 'un l ' altro con la violenza o con l ' inganno, sebbene compiano certo 

ingiustizia in generale nel negare ogni rispetto al concetto del diritto, che 

solo potrebbe fondare per sempre la pace. Infatti, poiché l'uno contrav

viene al suo dovere verso l'altro, che è intenzionato in modo altrettanto 

contrario al diritto verso il primo, così, quando uno dci due annienta l'al

tro, ciò capita giustamente ad entrambi, purché di questa razza ne riman

gano sempre abbastanza per non dover smettere questo gioco neanche 

nel più lontano futuro, in modo che una tarda posterità ne tragga un gior

no un esempio ammonitore. La provvidenza nel corso del mondo è così 

giustificata; infatti il principio morale negli uomini non si estingue mai, 

la ragione, abile nell'attuare pragmaticamente le idee del diritto secon-



l testi - Scritti di storia, politica e diritto 
Xl/. Per la pace perpetua 

Kant 7 1 5 

do quel principio, cresce a tal fine costantemente per mezzo di una cul

tura sempre in progresso, e con essa cresce anche la colpa per quelle tra

sgressioni. Solo la creazione, cioè che una tale schiatta di esseri perver

si debba comunque esistere sulla Terra, non appare poter essere giustificata 

da alcuna teodicea (se ammettiamo che alla specie umana non vada e mai 

possa andare in miglior modo); ma questo punto di vista nel giudizio è 
per noi troppo alto: come se potessimo attribuire i nostri concetti (della 

saggezza) , dal punto di vista teoretico, al supremo potere per noi imper

scrutabile. - A queste disperate conseguenze saremmo inevitabilmente 

condott i ,  se non ammettessimo che i puri principi del diritto hanno real

tà oggettiva, ossia che possono essere attuati; e che si debba agire di con

seguenza anche da parte del popolo nello Stato, e in seguito da parte degli 

Stati l'uno verso l ' altro; la politica empirica obietti pure quel che vuole. 

La vem politica non può dunque fare alcun passo in avanti senza aver 

prima reso omaggio alla morale, e sebbene la politica sia di per sé un'ar

te dil'licile, l 'unione di essa con la morale non è un'arte affatto: poiché 

questa taglia di netto i noùi che quella non riesce a sciogliere, non appe

na le ùue sono in conllitto. - Il diritto degli uomini ùeve essere ritenuto 

sacro, ùovesse dò costare anche enormi sacrifici al potere ùominante. Qui 

non si può fare a metà eù escogitare la via di mezzo (tra diritto c utilità) 

ùi un diritto pragmaticamente condizionato, bensì ogni politica ùcvc 

inchinarsi di fronte al diritto; può sperare così di raggiungere, sebbene 

lentamentc, lo stadio in cui risplenderà costantemente. 

I l .  Del l 'accordo della pol it ica con la morale scconùo 

il concetto trascendentale del diritto pubblico 

Quando astwggo da ogni materia del diri tto pubblico (secondo i diver

si rapporti empiricamente dati degli uomini nello Stato o anche degli Stati 

fra loro), così come lo intendono comunemente i giuristi ,  mi rimane anco

ra la forma della pu/Jblicità come ciò di cui ogni pretesa giuridica con

tiene in sé la possibi lità, perché senza quella non si darebbe alcuna giu

stizia (che può essere pensata solo come pubblicamellte manifestabile), 

dunque anche alcun diritto, che solo da questa viene attribuito. 

Questa attitudine alla pubblicità deve possederla ogni pretesa giuridi-
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ca; e, giacché può giudicarsi con grande facilità se tale attitudine si ritro

vi in un caso che si presenti, ossia se si possa accordare o no con i prin

cipi di colui che agisce, essa può dunque fornire un criterio, reperibi

le a priori nella ragione, facile ad usarsi per riconoscere immediatamente, 

nel caso non vi si accord i , la falsità (contrarietà al diritto) della prete

sa in questione (praetensio iuris), per così dire con un esperimento della 

ragione pura. 

Secondo una tale astrazione da tutto ciò che di empirico contiene il con

cetto del diritto dello Stato e delle genti (come la malvagità della natu

ra umana, che rende necessaria la coazione), si può chiamare la seguen

te proposizione formula trascendentale del diritto pubblico: 

«Tutte le azioni riguardanti il diritto di altri uomini , la cui massima non 

si accordi con la pubblicità, sono ingiuste>> . 

Questo principio non è da considerarsi semplicemente etico (appartenen

te alla dottrina della virtù), ma anche giuridico (concernente il diritto 

degli uomini). lnfatti una massima che io non possa dichiarare apertamen

te senza con ciò vanificare il mio stesso scopo, che deve assolutamente esse

re tenuto segreto se vuole avere successo, e che io non possa professare 

pubblicameme senza che con ciò venga provocata immancabilmente la resi

stenza di tutti contro il mio disegno, non può dar luogo a questa opposi

zione, universale e necessaria quindi visibile a priori, di tutti contro di me, 

se non per l 'ingiustizia con cui essa minaccia ognuno. - È inoltre soltan

to negativo, ossia serve solo a riconoscere ciò che verso altri non è giusto. 

- È, come fosse un assioma, indimostrabilmente certo, e inoltre facile da 

applicarsi, come può riscontrarsi dai seguenti esempi del diritto pubblico: 

l .  Per ciò che riguarda il dirillo dello Stato (ius civitatis), cioè quello inter

no: qui sorge la questio[le, che molti ritengono difficile a risolversi, e che 

invece il principio della pubblicità dirime facilmente: <<È la ribellione un 

mezzo legittimo, per i l  popolo, al fine di abbattere il potere oppressivo 

di un cosiddetto (non titulo, sed exercitio taiis53) tiranno?». Essendo vio

lati i diritti del popolo, non si commette ingiustizia verso di lui (il tiran

no) detronizzandolo: su ciò nessun dubbio. Ciò nondimeno è ingiusto al 

massimo grado da parte dei sudditi cercare in questo modo il loro dirit

to, e non potrebbero affatto gridare aJI'ingiustizia, se in questa lotta soc

combessero e dovessero in seguito subire perciò le pene più dure. 
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Ora, qui si può sofisticare molto pro e contro, se si vuole giungere ad 

un risultato con una deduzione dogmatica delle motivazioni giuridiche; 

ma il principio trascendentale della pubblicità del diritto pubblico può 

risparmiarsi queste lungaggini . Secondo quest'ultimo, il popolo stes

so si chiede, prima dell'instaurazione del contratto pubblico, se la 

massima del proposito di un'eventuale sollevazione possa esser fatta 

conoscere pubblicamente. Si vede con facilità che, se nella instaurazio

ne di una costituzione statale si volesse porre la condizione di eserci
tare, in certi determinati casi, violenza contro il capo, allora i l  popolo 

dovrebbe arrogarsi un potere legittimo sopra di quello. Ma così quel

lo non sarebbe il capo, oppure, quando entrambi i poteri fossero posti 

a condizione della instaurazione dello Stato, allora questa, che pure era 

lo scopo del popolo, non sarebbe affatto possibile. L'ingiustizia della 

rivolta appare dunque chiara per il fatto che la sua massima, con l 'es

sere pubblicamente professata a tal fine, renderebbe impossibile il  

proprio scopo. La si dovrebbe perciò necessariamente tenere segreta. 

- Quest'ultima cosa non sarebbe tuttavia altrettanto necessaria da parte 

del capo dello Stato. Egli può l iberamente dichiarare che punirà ogni 

ribellione con la morte dei capibanda, anche se questi ritenessero 

comunque che egli abbia da parte sua infranto per primo la legge fon

damentale; infatti se quegli è consapevole di possedere l ' irresistibile 

potere supremo (ciò che deve essere ammesso in ogni costituzione 

civile, perché chi non ha forza sufficiente per proteggere ciascuno del 

popolo da ogni altro non ha neppure il diritto di comandarlo), allora non 

si deve preoccupare, con il rendere nota la sua massima, di rendere vano 

il suo proposito, ciò con cui si accorda anche perfettamente che quan

do al popolo la ribellione riesca, quel capo dovrebbe tornare al posto 

di cittadino e, altrettanto, non dovrebbe cominciare alcuna controrivo

luzione, ma neppure dovrebbe aver da temere di essere chiamato a ren

der conto della sua passata conduzione dello Stato. 

2. Per ciò che riguarda il diritto delle genti. - Solo presupponendo un 

qualche stato giuridico (ossia quella condizione esterna nella quale gli 

uomini possono effettivamente essere partecipi di un diritto) si può par

lare di un diritto delle genti, perché questo, in quanto è diritto pubblico, 

contiene già nel suo concetto la manifestazione pubblica di una volon-
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tà generale che attribuisca a ciascuno il  suo, e questo status iuridicus deve 

provenire da un qualche contratto, che non può essere anch'esso fonda

to propriamente su leggi coattive (come quello da cui nasce uno Stato), 

bensì deve in ogni caso poter anche essere quello di una associazione per

manentemente libera, come la suddetta federazione di diversi Stati. 

Infatti, senza un qualche stato giuridico che connetta realmente le diver

se persone (fisiche o morali), ossia nello stato di natura, non può esser

ci che un mero diritto privato. - Ora, anche qui si presenta un conflitto 

della politica con la morale (considerata questa come dottrina del dirit

to) in cui il criterio della pubblicità delle massime trova egualmente la 

sua facile applicazione, tuttavia solo in questo modo: che il patto leghi 

gli Stati solo al fine di condursi fra loro e, nel loro insieme, contro altri 

Stati, in modo pacifico, e in nessun modo, invece, al fine di fare conqui

ste. - Qui si presentano i seguenti casi di antinomia tra politica e mora

le, a cui viene anche unita la loro soluzione: 

a) «Se uno di questi Stati ha promesso qualcosa all ' altro: si tratti di dare 

aiuto, di cessione di certe terre o di sussidi e così via, si domanda se, in 

un caso da cui dipende la salvezza dello Stato, questo possa sciogl iersi 

dalla promessa, in quanto pretenda di essere considerato come una per

sona duplice: in primo luogo come sovrano, poiché questo non deve 

rispondere a nessuno nel suo Stato; ma poi insieme anche semplicemen

te come supremo funzionario dello Stato, che ad esso deve rendere 

conto; donde allora viene la conclusione che da ciò a cui si è obbligato 

come sovrano, come funzionario possa sciogliersi» .- Ma se ora uno Stato 

(o i l  suo capo) dichiarasse apertamente questa sua massima, allora natu

ralmente ogni altro o lo fuggirebbe oppure si unirebbe con altri per resi

stere alle sue pretese, çiò che prova che la politica, utilizzando ogni sua 

astuzia, su questo fondamento (la pubblicità) renderebbe vano da sé il suo 

fine, e dunque quella massima deve essere ingiusta. 

b) <<Se una potenza vicina cresciuta sino ad una grandezza terribile 

(potentia tremenda) desta preoccupazione, si può assumere che essa, poi

ché lo puà, vorrà anche sottomettere altri Stati, e dà questo alla poten

za minore un diritto ad attaccarla (alleata ad altri) anche senza preceden

te offesa?>> . - Uno Stato che volesse proclamare affermativamente tale 

massima, non farebbe che attirarsi ancor più velocemente e con più cer-
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tezza il  male. Infatti la potenza più grande preverrebbe la più piccola e, 

per ciò che riguarda le alleanze di quest'ultima, si tratterebbe di un 

debole fuscello contro chi sa usare i l  divide et impera. - Questa massi

ma della prudenza politica, dichiarata pubblicamente, rende dunque 

necessariamente vano il suo proprio scopo ed è di conseguenza ingiusta. 

c) «Se uno Stato più piccolo spezza con la sua posizione la continuità ter

ritoriale di uno più grande, continuità che pure è necessaria alla conser

vazione di quest'ultimo, è il grande autorizzato a sottomettere il picco

lo e ad annetterselo?>>. - Si vede facilmente che il più grande non 

dovrebbe certo dichiarare anticipatamente una tale massima; infatti o gli 

Stati più piccoli si coalizzerebbero per tempo, o altre potenze contende

rebbero allo Stato più grande la preda, e dunque tale massima, con la sua 

pubblicità, si rende inattuabile; un segno che essa è ingiusta e anche che 

può esserlo in altissimo grado; poiché un piccolo oggetto dell'ingiusti

zia non nasconde che sia molto grande l 'ingiustizia in esso dimostrata. 

3. Per quanto riguarda il diritto cosmopolitico, lo passo qui sotto silen

zio, poiché per la sua analogia con il diritto delle genti le sue massime 

sono facili da indicare e da onorare 54. 

Si ha qui allora, proprio nel principio dell ' incompatibilità delle mas

sime del diritto delle genti con la pubblicità, u n  buon segno distintivo 

della non-concordanza tra politica e morale (come dottrina del diritto). 

Ora si deve però anche conoscere quale sia dunque la condizione sotto 

la quale le massime della politica si accordano con il  diritto delle 

genti_ Infatti non si può concludere, inversamente, che le massime che 

sopportano la pubblicità siano perciò anche giuste, perché chi ha il peren

torio potere supremo non deve fare mistero delle sue massime. - La con

dizione di possibilità di un diritto delle genti i n  generale è che prima 

di tutto esista uno stato giuridico. Senza quest'ultimo, infatti, non si  dà 

alcun diritto pubblico, e ogni diritto che può pensarsi al di fuori di esso 

non è altro che diritto privato. Ora, sopra abbiamo già visto che uno stato 

federativo degli Stati, che ha come unico obiettivo l 'allontanamento della 

guerra, è il solo stato giuridico, quello che si accorda con la loro li ber-
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tà . Dunque l'accordo della politica con la morale è possibile solo in una 

unione federativa (che dunque è data e necessaria secondo principi giu

ridici a priori), e tutta la prudenza politica ha come base giuridica la 

sua istituzione nei più ampi confini possibil i ,  senza il quale fine tutta 

la sua furbizia è dissennatezza e ingiustizia mascherata. - Ora, questa 

bassa politica ha la sua casuistica , secondo la migliore scuola gesuiti

ca: - la reservatio mentalis: stendere pubblici patti con espressioni ta

li che si possano interpretare all 'occorrenza come si vuole (ad esem

pio la differenza di status quo de fait e de droit) ; - il probabilismo: 

attribuire falsamente ad altri intenzioni cattive o anche sospetti di un 

loro possibile strapotere come motivazione giuridica per annientare altri 

pacifici Stati ; - infine il peccatum philosophicum (peccatillum, bagga

telle55): considerare come una piccolezza facilmente perdonabile l'as

sorbimento di un piccolo Stato, quando da ciò uno molto più grande 

otterrebbe un preteso maggior bene del mondo* .  

L'appiglio per tutto ciò è fornito dalla ipocrisia della politica nei con

fronti della morale nell'usare l'uno o l'altro dei rami di questa per i pro

pri scopi , - Sia l 'amore per gli uomini che il rispetto per il diritto degli 

uomini è dovere; quello però è solo condizionato, questo, al contrario, 

è un dovere incondizionato, assolutamente obbligatorio, che colui il quale 

non voglia rinunciare al dolce sentimento della benevolenza dev'esse

re prima di tutto perfettamente sicuro di non aver trasgredito. Con la 

morale nel primo senso (come etica) la politica si accorda facilmente, 

per abbandonare il diritto degli uomini ai loro capi: ma con la morale 

nel secondo significato (come dottrina del diritto), di fronte a cui 

dovrebbe inchinars i ,  trova opportuno non venire a patti in nessun 

modo, preferendo negarle ogni realtà e ridurre tutti i doveri alla pura 

• Esempi di tali massime si possono trovare nella trattazione del Signor Profes

sor Garve Sull'unione della morale con ia politica, 178856. Questo onorevole stu

dioso ummelle sin dal principio di non saper dare una risposta soddisfacente alla 

questione. Ma dichiarare buona l'unione della morale con la politica con l'ammis

sione di non poter eliminare del tutto le obiezioni che le si sollevano contro, sem

bra essere una concessione più grande di quel che sarebbe consigliabile verso colo- · 

ro che sono inclini a fare cattivo uso di tale unione. 
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benevolenza; la quale furbizia di una politica che teme la luce sarebbe 

tuttavia facilmente vanificata dalla filosofia con la pubblicità di quel

le sue massime, se solo la politica volesse avere il coraggio di conce

dere al filosofo la pubblicità delle proprie. 

A questo scopo presento un altro principio trascendentale e affermati

vo del diritto pubblico, la cui formula sarebbe questa: 

«Tutte le massime che hanno bisogno della pubblicità (per non man

care i l  loro fine) si accordano insieme con il diritto e la politica>>. 

Infatti se possono raggiungere il loro fine soltanto attraverso la pubbli

cità, allora devono essere conformi al fine universale del pubblico (la 

felicità), accordarsi col quale (renderlo soddisfatto del proprio stato) è 

il vero compito della politica. Ma se questo fine deve essere raggiun

gibile solo attraverso la pubblicità, ossia con l'allontanamento di ogni 

sfiducia contro le massime della politica, allora queste devono essere 

anche in accordo con il diritto del pubblico. - L'ulteriore attuazione e 

discussione di questo principio devo rinviarla ad altra occasione; ma 

che questa sia una formula trascendentale, è da rilevarsi nella rimozio

ne di ogni condizione empirica (della dottrina della felicità) in quanto 

materia della legge, e nella considerazione della sola forma della lega

lità universale. 

Se è dovere e se è insieme una fondata speranza realizzare lo stato di un 

diritto pubblico, sebbene soltanto in un avvicinamento che procede 

all'infinito, allora la pace perpetua, che segue a quelli che si nora sono 

stati falsamente chiamati trattati di pace (tregue, propriamente), non è 

un'idea vuota, ma un compito che, assolto a poco a poco, si avvicina 

costantemente (perché i tempi nei quali avvengono i medesimi progres

si si spera diventino sempre più brevi) alla sua meta. 
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Xlii - SU UN PRETESO DIRIITO DI MENTIRE 
PER AMORE DEGLI UOM IN I 

[ 1797] 

Nella rivista Il regno di Francia dell 'anno 1 797 , sesto fascicolo, n .  l ,  

Delle reazioni politiche, di  Benjamin Constant, si legge a p .  1 23 quan

to segue: «Il principio morale secondo cui sarebbe un dovere dire la 

verità, se lo si prendesse in modo incondizionato e per sé, rendereb

be impossibile ogni società. La prova di ciò la abbiamo nelle assai diret

te conseguenze che da questo principio ha tratto un filosofo tedesco, 

che giunge sino ad affermare che la menzogna verso un assassino che 

ci chiedesse se un amico da lui  perseguitato si sia rifugiato nella 

nostra casa, sarebbe un crimine>> * .  

Il filosofo francese confuta a p .  1 24 questo principio nel seguente modo: 

«Dire la verità è un dovere. Il concetto del dovere è inscindibile dal 

concetto di diritto. Dovere è ciò che i n  un essere corrisponde al dirit

to di un altro. Là dove non vi sono diritti non vi sono neppure dove

ri . Dire la verità è dunque un dovere: ma solo verso coloro che hanno 

diritto alla verità. Nessun uomo ha però diritto ad una verità che dan

neggi altri>> l .  
I l  rrpWrov 'lfE:'ùooç consiste qui nella proposizione: <<Dire la verità è dun

que un dovere: ma solo verso coloro che hanno diritto alla verità>> . 

In primo luogo è da notare che l 'espressione 'aver diritto alla verità' 

è priva di senso. Si dovrebbe dire, piuttosto, che l ' uomo ha diritto alla 

propria veridicità (veracitas), ossia alla verità soggettiva nella sua pro

pria persona. Perché avere oggettivamente diritto ad una verità signi

ficherebbe dire non altro{;he sta alla propria volontà stabilire, com'è 

in generale nel mio e tuo, se una data proposizione debba essere vera 

o falsa; ciò da cui  risulterebbe allora una logica ben strana. 

La prima questione è ora questa: se l 'uomo, in casi nei quali non 

• <<1. D. Michaelis di Gottinga ha espresso questa curiosa opinione ancora pri
ma di Ka111. Che Kanr sia il filosofo del quale qui si parla, me lo ha detto l'auto

re di questo scritto. K. Fr. Cramer>>. - Ammetto di aver effettivamente sostenuto 
ciò in qualche luogo che ora non riesco più a rintracciare2 . 
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possa evitare una risposta con un sì o con un no, abbia la facoltà ( i l  

diritto) di  non essere veritiero. La seconda questione è invece se egli 

non sia affatto obbligato a non essere veritiero in un'affermazione a 

cui Io costringe una coazione ingiusta, al fine di evitare un sopruso che 

minaccia lui o un altro. 

La veridicità nelle affermazioni che non si possono eludere è un dove

re formale dell'uomo verso chiunque*, per quanto grande sia il disca

pito che ne possa venire a lui o ad un altro; e sebbene io non arrechi 

ingiustizia a colui che ingiustamente mi costringe alla dichiarazione, 

se la falsifico, con questa falsificazione, che allora può essere chiama

ta anche menzogna (sebbene non nel senso dei giuristi), compio tut

tavia ingiustizia in generale nel punto essenziale del dovere: ossia fac

cio in modo che per quanto sta a me, le affermazioni (dichiarazioni) 

non diano alcun affidamento, e dunque anche tutti i diritti che sono fon

dati su pattuizioni cadano e perdano la loro forza; ciò che è un'ingiu

stizia arrecata ali 'umanità in generale. 

Dunque la menzogna, definita semplicemente come dichiarazione 

deliberatamente non vera nei confronti di un altro uomo, non ha biso

gno dell ' aggiunta per cui debba recare danno ad un altro; come inve

ce pretendono i giuristi nella loro definizione (mendacium est fal

siloquium in praeiudicium alterius). Infatti essa danneggia comunque 

un altro, seppure non un altro uomo ma l 'umanità in generale, giac

ché rende inservibile la fonte stessa del diritto. 

Ma questa benevola menzogna può anche, attraverso una accidenta

lità (casus), diventare punibile secondo leggi civili;  e anche ciò che 

solo accidentalmente sfugge alla punibilità può essere giudicato ingiu

sto secondo leggi esterne. Se infatti hai al momento evitato con una 

menzogna che qualcuno che meditava un assassinio compiesse il  fatto, 

sei però responsabile di fronte al diritto di tutte le conseguenze che ne 

potrebbero venire. Se invece ti sei tenuto rigorosamente alla verità, la 

* Qui non posso affinare il principio al punto da dire: «La non veridicità è la vio

lazione di un dovere verso se stessi>>. Quest'ultimo appartiene infatti all'etica; e 

qui si tratta invece di dovere giuridico. - La dottrina della virtù guarda in quella 
violazione solo all' indegnità che il mentitore, con il suo rifiuto, attira su di sé. 
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giustizia pubblica non può aver nulla a che dire con te; qualunque sia 

l ' imprevista conseguenza. E invece possibile che, dopo che tu avessi 

lealmente risposto di sì alla domanda dell 'assassino sulla presenza del 

suo nemico nella tua casa, quest'ultimo ne fosse uscito senza farsi nota

re e dunque senza venire a tiro dell'assassino, in modo che i l  fatto non 

sarebbe avvenuto; ma se hai mentito, dicendo che non era a casa, ed 

egli è veramente uscito (sebbene a tua insaputa), e così l 'assassino lo 

ha trovato mentre fuggiva e ha compiuto il suo misfatto, allora puoi 

essere a ragione imputato come autore della sua morte. Se tu avessi detto 

invece la verità per come la sapevi, allora forse l'assassino sarebbe stato 

catturato da vicini accorsi mentre cercava in casa il suo nemico, e il 

fatto sarebbe stato evitato. Chi dunque mente, per quanto benevolmen

te possa essere intenzionato, deve rispondere delle conseguenze di ciò 

anche davanti al tribunale civile, per quanto impreviste esse siano, e 

sopportarne la pena; perché la veridicità è un dovere che deve essere 

considerato come la base di ogni dovere da fondarsi su u n  contratto, 

dovere la cui legge viene resa incerta e vana non appena vi si ammet

ta la minima eccezione. 

Essere veritieri (leali )  in ogni dichiarazione è dunque un sacro comando 

di ragione, che ordina incondizionatamente e non è limitabile da alcu

na convenienza. 

A questo riguardo, è assennata e anche giusta la notazione del Signor 

Constant riguardo al discredito di quei principi rigorosi i quali, si 

pretende, si sperdono in idee inattuabil i ,  e che sarebbero dunque da 

respingere . - <<Ogni volta (dice a p .  1 23) che un principio provato come 

vero appare inapplicabile, è semplicemente che non conosciamo il prin

cipio intermedio che c9ntiene i mezzi della applicazione>>. Egli pre

senta (p. 1 2 1 )  la dottrina dell 'eguaglianza come il primo anello che 

forma la catena della società: <<Che cioè nessun uomo possa essere 

obbligato se non da quella legge alla cui formazione egli ha contribui

to. In una società molto ristretta questo principio può essere appl ica

to in modo diretto e non ha bisogno, per entrare nell'uso, di alcun prin

cipio intermedio. Ma in una società molto numerosa si deve aggiungere 

ad esso un ulteriore principio che qui introduciamo. Questo principio 

intermedio è:  che i singoli possano concorrere alla formazione delle 
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leggi in prima persona o attraverso rappresentanti. Chi voglia appli

care il  primo principio in una società numerosa, senza prendere con 

esso i l  secondo, la  condurrebbe immancabilmente alla rovina. Ma 

questo risultato, che indicherebbe soltanto l ' ignoranza o l ' inettitudi

ne del legislatore, non dimostrerebbe nulla contro il legislatore>> . - Egli 

conclude a p. 1 25 così: «Un principio riconosciuto come vero non deve 

dunque mai essere abbandonato, per quanto vi si possa scorgere all'ap

parenza un pericolo». (Eppure il buon uomo aveva abbandonato il prin

cipio incondizionato della veridicità a causa del pericolo che esso 

comportava per la società: perché in questo caso non poté scoprire nes

sun principio intermedio che potesse servire ad evitare questo perico

lo, e qui,  effettivamente, non ce ri'è da introdurre alcuno.) 

Per utilizzare i nomi delle persone al modo in cui viene fatto qui: il <<filo

sofo francese>> ha scambiato l 'azione con cui qualcuno danneggia 

(nocet) un altro, in quanto questi dica una verità alla cui ammissione non 

può sfuggire, con quella con cui uno arreca ingiustizia (lacdit) ad un altro. 

E stata solo una accidentalità (casus) che la veridicità della dichiarazio

ne danneggiasse l 'abitante della casa, non un atto libero (nel senso giu

ridico). Dal diritto di quest'ultimo di esigere da un altro che debba 

mentire a suo vantaggio, infatti, seguirebbe una pretesa contraddittoria 

con qualsiasi legalità. Ogni uomo ha invece non solo un diritto, bensì 

il più rigoroso dovere alla veridicità nelle dichiarazioni che non può evi

tare, possa ciò arrecare danno a lui o ad altri. Egli, verso colui che ne 

patisce, non compie con ciò un danno, bensì è un'accidentalità che 

causa quest'ultimo. Infatti non è per nulla libero, in questo caso, di sce

gliere: perché la veridicità (una volta che non possa non parlare) è un 

dovere incondizionato. - I l  <<filosofo tedesco» non assumerebbe dunque 

nei suoi principi la proposizione (p. 1 24): <<Dire la verità è un dovere, 

ma solo verso colui che ha w1 diritto alla verità>> ; in primo luogo per 

l ' imprecisione della sua formulazione, poiché la verità non è un posses

so sul quale si possa all'uno accordare un diritto e all'altro negarlo; ma 

soprattutto perché il dovere della veridicità (che è qui l'unico ad esse

re in questione) non fa alcuna differenza tra persone verso le quali si possa 

avere questo diritto e persone verso le quali vi si possa rinunciare, 

bensì è un dovere incondizionato, che vale in ogni rapporto. 
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Per passare ora da una metafisica del diritto (che astrae da tutte le con

dizioni empiriche) ad un principio della politica (che applica questi con

cetti all 'esperienza) e ,  grazie a questo, per giungere alla soluzione di 

una questione propria di quest'ultima in conformità al principio uni

versale del diritto, il filosofo darà l )  un assioma, ossia una proposi

zione apoditticamente certa, che deriva immediatamente dalla defini

zione del diritto esterno (accordo della libertà di ognuno con la libertà 

di ogni altro secondo una legge universale), 2) un postulato della 

legge pubblica esterna, come volontà riunita di tutti secondo il prin

cipio dell 'eguaglianza, senza la quale non avrebbe luogo alcuna liber

tà di ognuno, 3) un problema, di cosa si debba fare per mantenere anche 

in una società, per quanto grande, l 'accordo secondo i principi della 

libertà e dell 'eguaglianza (e cioè con un sistema rappresentativo); 

ciò che poi costituirà un principio della politica, il cui approntamen

to e ordinamento conterrà solo decreti che, tratti dall 'esperienza cono

scitiva degli uomini , riguardino solo il meccanismo del l ' amministra

zione del diritto e il modo in cui questo sia da dirigere conformemente 

al fine. - I l  diritto non deve mai cedere il passo alla politica, la poli

tica sempre al diritto. 

<<Un principio riconosciuto come vero (e aggiungo: riconosciuto a prio

ri, dunque apodittico) non deve pertanto mai essere abbandonato, per 

quanto lo si trovi pericoloso ali 'apparenza», dice l'Autore. Solo che 

qui non si deve comprendere il pericolo di nuocere (accidentalmen

te), ma in generale di recare ingiustizia: ciò che accadrebbe quando 

io facessi del dovere della veridicità, che è assolutamente incondizio

nato e costituisce la suprema condizione giuridica nelle dichiarazio

ni, un dovere condizionatQ e subordinato ad altre considerazioni; e ,  seb

bene con una certa menzogna io non rechi di fatto ingiustizia a nessuno, 

ledo il principio del diritto in generale, riguardo ad ogni dich iarazio

ne non evitabile (ingiustiziaformaliter, anche se non materialiter): i l  

che è molto peggio che commettere un ' ingiustizia verso qualcuno in 

particolare, perché quest'ultimo atto non presuppone comunque nel sog

getto uno specifico principio. 

Colui che si  lascia domandare da un altro se voglia o non voglia esse

re veritiero nella dichiarazione che al momento deve rendere, e non con-
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sidera con sdegno già i l  sospetto, manifestato con ciò verso di lui ,  che 

egli possa davvero essere un mentitore, bensl chiede per prima cosa 

il  permesso d'escogitare le possibili eccezioni ,  è già un mentitore (in 

potentia): perché mostra di non riconoscere la veridicità come un 

dovere per sé,  e si riserva di fare eccezioni ad una regola che per essen

za non ammette alcuna eccezione, in quanto ciò la contraddice diret

tamente in se stessa. 

Tutti i principi pratico-giuridici devono contenere la stretta verità, e 

quelli detti qui intermedi possono contenere solo l'ulteriore determi

nazione dell'applicazione dei primi ai casi in questione (secondo 

regole della politica), ma in nessun caso eccezioni ad essi: perché le 

eccezioni annientano l 'universalità grazie a cui ,  soltanto, portano i l  

nome di principi. 
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XIV - SULLA FABBRICAZIONE DI LIBRI. 
DUE LETIERE AL SIGNOR FRIEDERICH NICOLAI 

[ 1 798] 

Prima Lettera 

Al Signor Friederich Nicola i, lo scrittore 

Le dotte reliquie dell'eccellente Moser (che ha scritto spesso nel genere 

comico-burlesco) sono cadute nelle mani del suo amico di antica data, 

il Signor Friederich Nicolai. Si tratta di una parte di una trattazione fram

mentaria di Maser dal titolo Su teoria e prassi che era stata acclusa nel 

manoscritto e che, come suppone il Signor Nicolai, lo stesso Moser gli 

avrebbe inviata, se solo lo avesse interamente completato!; e su cui viene 

annotato che Moser non era stato soltanto realista, ma anche, se lo si 

vuole chiamare cosl, un aristocratico ovvero un difensore della nobil

tà ereditaria, con stupore e scandalo di molti nuovi politici in Germa

nia. - Tra gli altri , qualcuno ha voluto affermare (si veda Kant, Primi 

principi metaftsici della dottrina del diritto, prima edizione, p. 192) che 

mai un popolo avrebbe ammesso, con libera e meditata deliberazione, 

una tale ereditarietà2. Ciò contro cui Moser, col suo noto stile buffo

nesco, narra una storiella: vi compaiono personaggi in altissimi uffici 

come se fossero una sorta di viceré, eppure come veri e propri suddi

ti dello Stato, e vengono presentati dodici casi; nei primi sei i figli dei 

funzionari morti vengono messi da parte, ciò per cui i l  popolo si trova 

male, mentre negli altri sei vengono eletti, e il popolo si trova meglio; 

- donde risulta chiaramente che un popolo deciderà benissimo la sua 

propria servitù ereditaria sotto un suddito più elevato3 e la facile pras

si spazzerà via come paglia questa come tante al tre fumose teorie, per 

il divertimento del lettore. 

Con la massima calcolata a vantaggio del popolo va sempre in questo 

modo: per quanto prudente esso desideri il ludersi di esser diventato con 

l'esperienza quando voglia scegliersi un signore subalterno, può sbaglia

re i calcoli e lo farà spesso malamente, perché il metodo d'esperienza volto 

all 'essere prudenti (il principio pragmatico) difficilmente avrà altra dire-
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zione da quella per cui lo s i  diventa a forza d i  subire disgrazie. - Qui si 

tralta invece di una direzione certa, tracciata dalla ragione, che non 

vuole sapere nulla di come il popolo sceglierà, per soddisfare a quel punto 

le sue istanze, bensì di come debba incondizionatamente scegliere, siano 

o no per esso vantaggiose tali scelte (il principio morale); ossia, la 

domanda riguarda cosa e come, quando il popolo sia invitato a delibe

rare, debba essere deciso da esso secondo il principio del diritto. Infat

ti l ' intero problema è da giudicarsi come questione appartenente alla dar

trilla del diritto (si vedano i suddetti Primi principi metajisici della 

dottrina del diritto, p.  1 92): se il  sovrano sia legittimato a fondare un ceto 

intermedio fra lui e i rimanenti cittadini; e la risposta è questa: il popo

lo non può né potrà mai stabilire alcun potere subordinato di questo gene

re, poiché altrimenti si soltometterebbe ai capricci e all'arbitrio di un sud

dito che ha esso stesso bisogno di essere governato , ciò che è 

contraddittorio. - Qui il principio del giudizio non è empirico, ma è un 

principio a priori; come lo sono tutte le proposizioni la cui asserzione com

porta come tale necessità, necessità che soltanto i giudizi di ragione (a 

differenza dei giudizi di intelletto) forniscono. Viceversa, una dottrina 

del diritto empirica, quando venga considerata appartenente alla filoso

fia e non al codice statutario, è una contraddizione in termini* .  

Tutto è bene quel che finisce bene; ma - come dicevano le vecchie 

governanti raccontando fiabe - anche quel che non finisce troppo bene. 

La finzione prende ora un altro corso. 

Dopo che infatti negli ultimi sei governi il popolo aveva eletto, per la feli

cità generale, il  figlio del predecessore - come racconta in seguito que-

* Secondo il principio dell'eudemonia (la dottrina della felicità), nel quale non 
si trova alcuna necessità e validità universale (in quanto sta ad ogni singolo deter

minare cosa voglia contare, secondo la sua inclinazione, come felicità) il popolo 
potrà sempre scegliere una tale costituzione del governo ereditario; - ma secon

do il principio eleuteronomico (di cui la dottrina del diritto è una .Parte)4 esso non 

statuirà alcun legislatore esterno subalterno: perché qui deve considerarsi come 
legislatore di se stesso e insieme come sottoposto a queste leggi e la prassi deve 

perciò (in cose della ragion pura) orientarsi secondo la teoria.- È ingiuJto decre
tare così, fosse anche vantaggioso e persino, in molti casi, utile allo Stato; ciò che 
non è mai certo. 
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sta storia visionaria - sia per il funesto illumi11ismo gradualmente pro

gredito col tempo, sia perché ogni governo ha per il popolo i suoi gra

vami, mentre lo scambio del vecchio governo con uno nuovo fa spera

re in un immediato alleggerimento, si fecero ormai avanti nel popolo dei 

demagoghi e fu decretato come segue5. 

Nel settimo governo il popolo elesse appunto il figlio del duca pre

cedente. Questi però era progredito in cultura e lusso assieme al secolo, 

aveva poca voglia di mantenere i possessi del padre con buona economia, 

e assai più, invece, di godersela. Lasciò dunque andare in rovina il vec

chio castello, per costruire case di piacere e di caccia adibite a diverti

menti fastosi e battute, per la delizia e il gusto propri e del popolo. ll magni

fico teatro e l 'antico servizio d'argento furono trasformati: il primo in una 

grossa sala da ballo, il secondo in porcellane di finissimo gusto; con il 

pretesto che l'argento, come denaro, prometteva un miglior andamento 

del commercio. - Nell'ottavo, l'erede del governo designato dal popo

lo, a quel punto ben assestato, trovò più consigliabile, con lo stesso con

senso del popolo, abolire il diritto di primogenitura in uso sino ad allo

ra; infatti a quest'ultimo doveva pur divenir chiaro che il primo nato non 

è perciò anche quello nato più saggio. - Nel nono il popolo si trova meglio 

e più felice con l 'istituzione di certi collegi territoriali con personale rin

novabile, piuttosto che con l 'affidamento del governo a vecchi consigli 

permanenti, che finiscono per fare la parte dei despoti; per non parlare 

della proposta del pastore ereditario, attraverso cui dovrebbe perpetuar

si la consorteria oscurantista degli ecclesiastici . - Nel decimo come nel

l 'undicesimo, narra la storia, la ripugnanza per i matrimoni fra persone 

di diverso ceto6 è considerata un capriccio della vecchia costituzione feu

dale contro coloro che sono nobili tali dalla natura, ed è piuttosto una prova 

del diffondersi di nobili sentimenti nel popolo quando - come è inevi

tabile con i progressi dell' illuminismo - il talento e il giusto atteggiamen

to di pensiero passano avanti alle nuove leve del privilegio ereditario; 

così come nel dodicesimo si sorriderà della bontà della vecchia zia verso 

il giovane fanciullo, minorenne, che si presume destinato ad essere il futu

ro duca (prima che egli capisca cosa ciò significhi); e verrebbe considera

ta una pretesa assurda fare di questo un principio dello Stato. E così i 

capricci del popolo, quando ha la possibilità di decidere di darsi un 
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governante ereditario che rimanga tuttavia suddito, s i  trasformano in 

mostruosità che sono tanto contrarie ai suoi scopi (alla felicità), che è il  

caso di dire: turpiter atrum desinit in piscem mulier formosa J·uperne1. 

Si può dunque parodiare in modo ridicolo quella costituzione fondata sul 

principio della felicità, anche quando si potesse con sicurezza concede

re a priori che il popolo la preferirà ad ogni altra; e, in quanto si mostra 

il rovescio della medaglia, della scelta del popolo che voglia darsi un 

padrone si può dire la stessa cosa che quel greco diceva del matrimonio: 

<<Qualunque cosa tu faccia: te ne pentirai>>S . 

Il Signor Friederich Nicolai è dunque sfortunato con le spiegazioni e la 

difesa che fa nel preteso interesse di un altro (cioè Maser) . - Ma andrà 

certo meglio quando lo vedremo occupato con la sua. 

Seconda Lettera 

Al Signor Friederich Nicolai, l 'editore 

La fabbricazione di libri non è un insignificante ramo d'attività in un corpo 

comune già molto progredito nella cultura, dove il leggere di tutto è diven

tato un bisogno quasi irresistibile e generale. - Ma questo settore dell'in

dustria, in un paese, guadagna in modo non comune se quella fabbrica

zione viene condotta col sistema della fabbrica; ciò che non avviene se 

non attraverso un editore capace di giudicare e calcolare il gusto del pub

blico e l 'abilità del fabbricante da impiegarsi a tale scopo. - Ma l'edito

re, per ravvivare il suo commercio, non ha affatto bisogno di prendere 

in considerazione il contenuto intrinseco e il valore della merce da lui edita; 

ha invece certo bisogno di prendere in considerazione il mercato su cui, 

e i gusti del momento verso cui i sempre effimeri prodotti della stampe

ria vengano portati in una viva circolazione e dove possano trovare se non 

un durevole, almeno un rapido smercio. 

Un esperto conoscitore della fabbricazione di libri non aspetterà certo che 

a presentargli in vendita la loro propria merce siano scrittori smaniosi di 

scrivere e sempre disponibili; come direttore di una fabbrica, egli idea 

la materia come anche lafacon9 da cui presumibilmente - per la sua novi

tà o per la scurrilità dei lazzi, in modo che il pubblico che legge abbia 
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qualcosa di cui meravigliarsi o ridere - otterrà la massima richiesta o 

comunque anche soltanto lo smercio più veloce; cosl che non si doman

da affatto chi o quanti abbiano potuto lavorare ad uno scritto destinato, 

sebbene forse non proprio adatto, a dileggiare, e dunque il biasimo per 

un tale scritto non si mette sul suo conto (dell'editore), ma colpirà il prez

zolato compilatore del libro. 

Colui che nella fabbricazione e nel commercio esercita una pubblica atti

vità che si accorda con la libertà del popolo, è sempre un buon cittadi

no; possa ciò infastidire chi si vuole. Infatti l' interesse personale che non 

contrasti con le leggi di polizia non è un crimine; e il Signor Nìcolaì, in 

qualità di editore, guadagna almeno in modo più sicuro che in quella di 

autore: poiché lo spregevole che si ritrova nei contorcimenti del suo Sem

pronius Gundibert e compari, presentati come arlecchini, non riguarda 

colui che manda avanti la baracca, ma colui che vi rappresenta il ruolo 

del buffone !O. 

Che ne è ora però della tedìosa domanda su teoria e prassi in rapporto 

al Signor Friederich Nicolai nel suo ruolo di autore , la quale propriamen

te ha sollevato la presente censura, e che con tale ruolo è anche in stret

ta connessione? - I l  caso, appena presentato, della prudenza editoriale, 

contrariamente a quello della coscienziosità editoriale (il caso della 

superiorità dell'apparenza sulla verità), può essere giudicato con gli 

stessi principi utilizzati per la narrazione moseriana; solo che al posto della 

parola prassi, che significa aperto e onorevole assolvimento di un com

pito, sì utilizza la parola pratiche, e così si cerca di rendere puerile e ridi

cola ogni teoria agli occhi dell'uomo della strada; il che non mancherà 

di raggiungere il suo scopo, secondo il principio: il mondo vuoi essere 

ingannato? Dunque ingannato sia! 

Ma ciò che dimostra chiaramente la completa ignoranza e incapacità di 

questi filosofi ,  imitatori per dileggio, nel negare i giudizi di ragione, è 

che non sembrano comprendere affatto cosa propriamente voglia dire 

conoscenza a priori (da essi spiritosamente chiamata <<conoscenza da 

davanti») a differenza dell'empirica. La Critica della ragion pura ha loro 
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detto spesso abbastanza e con sufficiente chiarezza: che essa consiste di 

principi espressi con la coscienza della loro intrinseca necessità e asso

luta universalità (principi apodittici) e quindi riconosciuti non come 

dipendenti, ancora una volta, dall'esperienza; principi che perciò non pos

sono essere così o anche altrimenti; perché altrimenti la suddivisione dei 

giudizi risulterebbe come in quel buffo esempio: <<Marroni erano le vac

che del faraone; ma anche di altri colori». Ma nessuno è tanto cieco come 

chi non vuole vedere, e questo non volere ha qui un interesse: quello, cioè, 

dellastranezza dello spettacolo in cui le cose, spostate dal loro luogo natu

rale, vengono rappresentate a testa in giù per attrarre molti curiosi e rav

vivare il mercato con una tale folla di spettatori (almeno per poco tempo), 

in modo da non far languire il commercio del mestiere letterario; ciò che 

ha pure la sua utilità, sebbene non quella prevista: indurre tanto più 

seriamente, col fatto che infine la farsa diventa nauseante, al rigoroso eser

cizio delle scienze. 
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XV - IL  CONFLITTO DELLE FACOLTÀ IN TRE SEZIONI. 
SECONDA SEZIONE: IL  CONFLITIO DELLA FACOLTÀ 
FILOSOFICA CON LA GIURIDICA 

[ 1798] 

RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA: 
SE Il GENERE UMANO SIA IN COSTANTE PROGRESSO 
VERSO Il MEGliO. 

l .  
Cosa si vuole qui sapere? 

Si ha bisogno di un tratto di storia umana, e propriamente non del 

tempo passato ma di quello futuro, dunque una storia predittiva, che, 

se non è condotta secondo leggi di natura conosciute (come per le eclis

si solari e lunari), viene chiamata pronosticante e comunque natura

le, ma non può essere chiamata altrimenti che divinatoria (profetica) 

in quanto acquisita con una comunicazione ed un ampliamento sopran

naturali della visione nel tempo futuro* . - Ma qui non si tratta affat

to della storia naturale degli uomini (se cioè nel futuro possano pro

dursi sue nuove razze), bensì della storia morale e precisamente non 

secondo il concetto di genere l (singulorum) ma secondo la totalità 

degli uomini riuniti in società sulla Terra, suddivisi in popoli (univer

sorum) ,  quando si  chiede se il genere umano ( in grande) progredisca 

costantemente verso il meglio2 . 

2. 

Come si può saper/o? 

Come narrazione storica che pronostichi ciò che il tempo futuro 

riserva: dunque come una possibile esibizione a priori degli eventi che 

* Di chi ciancia di profezie (di chi lo fa senza conoscenza e onestà) si dice: egli 

astrologa, dalla Pizia alla zingara. 
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là dovranno sopraggiungere . - Ma come è possibile una storia a prio· 

ri? - Risposta: quando chi pronostica attua e prepara egl i stesso gli 

eventi che egli annuncia in anticipo. 

I profeti ebrei poterono ben divinare che , prima o poi ,  al loro Stato 

era riservata non soltanto la decadenza, ma la totale dissoluzione; infat

ti essi stessi erano gli  autori di questo suo destino. - Come duci del 

loro popolo, avevano gravato la loro costituzione di così tanti oneri 

ecclesiastici e, derivanti da questi, civili, che il loro Stato divenne com

pletamente inetto a mantenersi unito da sé, soprattutto rispetto ai 

popoli vicini, e le geremiadi dei loro preti dovettero perciò natural

mente cadere nel nulla: poiché questi profeti insistevano caparbiamen

te nel loro disegno di una costituzione insostenibile, che essi stessi ave

vano fatta; e dunque ancora da loro poté immancabilmente venirne 

previsto l 'esito. 

I nostri politici, per dove giunge la loro influenza, fanno precisamen

te allo stesso modo, e sono altrettanto fortunati anche nel far prono

stic i .  - B isogna prendere gli uomini come sono, essi dicono, e non 

come pedanti ignari del mondo o sognatori dall'anima bella si figu

rano che debbano essere. Ma invece di come essi sono si dovrebbe dire: 

come li abbiamo fatti con una coazione ingiusta, con perfide diretti

ve fornite al governo; e cioè ostili  e inclini alla rivolta; così che 

certo, quando il governo allenta un poco la briglia, si producono le 

tristi conseguenze le quali confermano le profezie di quegli uomini 

di Stato, che si pretendono abi l i .  

Ci sono anche ecclesiastici i qual i ,  quando se ne dà l 'occasione, pro

fetizzano la totale rovina della religione e la prossima venuta dell'An

ticristo, mentre fanno appunto ciò che è richiesto per introdurlo: essi 

infatti non si preoccupano di infondere nel cuore dei loro seguaci prin

cipi morali che conducano diritti al miglioramento3 , bensì elevano a 

doveri essenziali osservanze e fedi storiche che dovrebbero attuarlo 

indirettamente; ciò da cui può nascere di certo un accordo meccani

co, come in una costituzione civile, ma non un accordo nel l ' intenzio

ne morale4; dopodiché però si lamentano dell'irreligiosità che essi stes

si hanno prodotta e che dunque potevano preannunciare anche senza 

particolari doti divinatorie. 
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3 .  

Suddivisione del conce/lo di ciò che si  vuole sapere 

alllicipatamellle del futuro. 

Sono tre i casi che possono contenere una predizione. O il genere umano 

è in continuo regresso ve.rso i l  peggio, o è in un costante progresso 

verso i l  meglio riguardo alla sua destinazione morale, oppure sta in 

un'eterna immobilità nel grado attuale del suo valore mòrale tra i mem

bri della creazione (il che è lo stesso di un eterno muoversi in cerchio attor

no allo stesso punto). 

La prima tesi si può chiamare terrorismo morale, la seconda, eudemoni

smo (che, posto il fine del progresso in una lontana prospettiva, sarebbe 

chiamata anche chiliasmo), la terza però abderitismo, perché, dato che 

nelle cose morali non è possibile una vera immobilità , un costante alter

narsi di innalzamenti e di altrettanto frequenti e profonde ricadute (una 

sorta di eterna oscillazione) non comporta nulla di diverso che se il sog

getto fosse rimasto nello stesso punto e immobile . 

a. Del modo terroristico di rappresentare la storia umana. 

Nel genere umano, la caduta nel peggio non può proseguire inin

terrottamente; ad un certo suo grado, infatti, il genere umano distrug

gerebbe se stesso. Perciò al crescere di grandi atrocità che si ammassano 

l'una sull'altra come montagne e dei mali che vi corrispondono si dice: 

<<Peggio di così non può andare; il giorno del giudizio è alle porte», e allo

ra il pio fanatico sogna già il rinascimento di tutte le cose e un mondo 

rinnovato, dopo che questo sia perito nel fuoco. 

b. Del modo eudemonistico di rappresentare la storia umana. 

Che la misura di bene e male inerente alla nostra natura rimanga, nella 

disposizione5 , sempre la stessa, e che non possa essere né aumentata né 

diminuita nello stesso individuo, si può sempre concedere; - e come 

dovrebbe essere mai aumentata questa quantità di bene nella disposizio

ne, visto che ciò non potrebbe che avvenire attraverso la libertà del sog-
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getto, ciò per cui questo avrebbe bisogno a sua volta di un patrimonio di 
bene più grande di quello che aveva in precedenza? - Gli effetti non pos

sono superare la capacità della causa efficiente; e così la quantità del bene, 

che nell'uomo è mescolato al male, non può superare una certa sua 

misura, oltre la quale l 'uomo potrebbe elevarsi e così progredire sempre 

più verso il meglio. L'eudemonismo, con le sue accese speranze, appa

re così insostenibile, e sembra promettere pochi vantaggi ad una storia 

divinatoria dell'uomo rispetto al progredire sempre oltre sulla via del bene. 

c. Della ipotesi dell 'abderitismo del genere wnano nella predetermi

nazione della sua storia. 

Quest'opinione potrebbe ben avere la maggioranza dei voti dalla sua parte. 

Il carattere della nostra specie è un'indaffarata stoltezza: affrettarsi sulla via 

del bene, ma su essa non perseverare, bensì rovesciare il piano del progres

so per non essere legati neppure ad un singolo fine, pur se ciò fosse anche 

solo per il gusto di cambiare; costruire per poter poi distruggere, e impor

re a se stessi lo sforzo disperato di spingere in salita la pietra di Sisifo per 

poi farla rotolare di nuovo in giù. - Il principio del male nella disposizio

ne naturale del genere umano appare qui dunque non tanto amalgamato (fuso) 

con quello del bene, quanto neutralizzato da questo e viceversa; inattività 

(che qui si chiama immobilità) che come conseguenza avrebbe quanto segue: 

un vuoto affaccendarsi nel far avvicendare il bene col male andando avan

ti e indietro, in modo tale che l'intero spettacolo del commercio che la nostra 

specie ha con se stessa su questo globo dovrebbe essere considerato non 

più che una farsa, ciò che allo sguardo della ragione le può procurare un 

valore non più grande di quello che hanno le altre specie animali, che con

ducono questo gioco a minor costo e senza spreco d' intel letto6. 

4. 
Non si può risolvere il problema del progresso immediatamente 

attraverso l'esperienza. 

Se pure si fosse osservato che il genere umano, considerato nella sua inte

rezza, fosse andato avanti e progredendo anche per un tempo molto 
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lungo, nessuno può tuttavia garantire che proprio ora, a causa della 

disposizione fisica7 della nostra specie, non abbia inizio l'epoca del suo 

regresso; e viceversa, se esso va indietro verso il peggio, e con accele

rata caduta, non si può disperare che proprio là sia da trovare il punto d'in

versione (punctum flexus contrari8) donde, grazie alla disposizione 

morale nel nostro genere, il suo andamento si volga di nuovo verso il 

meglio. Infatti abbiamo a che fare con esseri liberi nell'agire, a cui si può 

certo in precedenza dettare cosa debbano fare, ma non predire cosa 

faranno, e che dal sentimento dei mali che si sono procurati, quando esso 

diventa davvero cattivo, sanno poi trarre un rafforzato impulso a far meglio 

di quanto fosse prima di quella condizione. - Ma <<poveri mortali (dice 

l 'abate Coyer9) ,  tra voi nulla è più costante dell ' incostanza!>>. 

Forse è anche per l 'errata scelta del punto di vista dal quale guardiamo 

al corso delle cose u mane che esso ci appare tanto insensato. I pianeti, 

visti dalla Terra, sembrano ora andare indietro, ora star fermi,  ora anda

re avanti . Ma assunto il punto di vista del Sole, cosa che solo la ragione 

può fare, essi si muovono nella loro regolare traiettoria, secondo l 'ipo

tesi copernicana. Piace tuttavia ad alcuni ,  peraltro non ignoranti ,  perse

verare ostinatamente nel loro modo di spiegare i fenomeni e restare al 

punto d i  vista che hanno assunto un tempo, dovessero anche impigliar

si sino al paradosso nei cicli ed epicicli ticoniani IO. - Ma proprio que

sta è la sventura: che noi, quando si tratti della predizione di azioni libe

re, non siamo in grado di cambiare tale punto di vista. Il primo sarebbe 

infatti il punto di vista, posto al di sopra di ogni sapienza umana, della 

provvidenza, la quale abbraccia anche le azioni libere dell'uomo, che da 

egli possono essere certo viste, ma non previste con certezza (qui, per lo 

sguardo divino, non c'è �!cuna differenza), poiché egli, a tale fine, avreb

be bisogno della concatenazione secondo leggi della natura, e di questa 

guida o indicazione, riguardo a future azioni libere, si deve fare a meno. 

Se si dovesse attribuire all'uomo una volontà innata e inalterabilmente 

buona, sebbene limitata, allora questo progresso verso il meglio del 

genere a cui appartiene si potrebbe predire con sicurezza, perché riguar

derebbe un avvenimento che egli stesso può produrre. Ma con la mesco

lanza, nella disposizione, del male col bene, di cui egli non conosce la 

misura, non sa neppure quale effetto possa aspettarsene. 
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5.  

La storia pronosticante del genere umano deve tuttavia 

essere collegata ad una qualche esperienza. 

Nel genere umano deve prodursi una qualche esperienza che, in quanto 

evento, rinvii ad una sua costituzione e ad una sua facoltà d'essere causa 

del suo progresso verso i l  meglio e (giacché ciò deve essere l'atto di un 

essere dotato di libertà) creatore di tale progresso; ma da una certa causa 

si può predire, in quanto effetto, un certo risultato, se si verificano le cir

costanze che ad esso concorrono. E che queste debbano in un qualche 

momento prodursi, può essere predetto in generale, come nel calcolo delle 

probabilità nel gioco, ma non può essere determinato se accadrà nel 

corso della mia vita e se farò esperienza di ciò che confermerebbe quel

la profezia. - Deve perciò essere ricercato un evento che rinvii all'esi

stenza di una tale causa e anche all'azione della sua causalità nel gene

re umano in modo indeterminato riguardo al tempo1 1 ; e che permetta di 

dedurre il progresso verso il meglio come inevitabile risultato, deduzio

ne che può essere estesa anche alla storia del tempo passato (cioè che il 

genere umano sia stato sempre in progresso) , e tuttavia in modo tale che 

quell 'evento debba essere considerato non esso stesso come causa, bensì 

solo come indicatore, come segno storico (signum rememorativum, 

demonstrativum, prognostikon), e così possa dimostrare la tendenza del 

genere umano nella sua totalità, ossia non riguardo all' individuo (poi

ché ciò porterebbe ad una enumerazione e ad un calcolo impossibili da 

concludersi), ma a come il genere umano si trova sulla Terra, suddiviso 

in popoli e Stati. 

6. 

Di un evento del nostro tempo che dimostra questa tendenza 

morale del genere umano. 

Questo evento non consiste propriamente in importanti fatti o misfatti com

piuti dagli uomini, attraverso i quali ciò che fra essi era grande viene reso 

piccolo o ciò che em piccolo viene reso grande e, come per magia, anti

chi splendidi edifici scompaiono, e ne appaiono altri, come dalle profon-
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dità della Terra12. No: nulla di tutto questo. È soltanto l 'atteggiamento di 

pensiero degli spettatori che, in questo gioco di grandi trasformazioni, si 

scopre pubblicamente e rende manifesta una tanto universale e tuttavia 

disinteressata partecipazione di coloro che giocano13  da una parte contro 

quelli che giocano dall'altra, pur col pericolo che questo parteggiare 

possa essere per loro molto svantaggioso, ma così dimostra un carattere 

del genere umano nella sua totalità (a causa de li 'universalità) e insieme 

un suo carattere morale (a causa del disinteresse), almeno nella disposizio

ne14, che non soltanto lascia sperare nel progresso verso il meglio, ma è 

già come tale un progresso, sin dove ne giunga per ora la capacità. 

La rivoluzione di un popolo ricco di spirito, che abbiamo vista svolger

si nei nostri giorn i ,  può riuscire o fallire; può essere fitta di miserie ed 

atrocità al punto che un uomo benpensante, se potesse sperare di condur

la fortunatamente intraprendendola una seconda volta, non si decidereb

be mai a rifare l 'esperimento a tali costi , - questa rivoluzione, io dico, 

trova però negli animi di tutti gli spettatori (che non sono essi stessi coin

volti in questo gioco) una partecipazione di aspirazioni che quasi scon

fina nell'entusiasmo e la cui manifestazione non era anche disgiunta dal 

pericolo: partecipazione che dunque non può avere per causa se non una 

disposizione morale nel genere umano. 

Questa influente causa morale è duplice: in primo luogo è quella del dirit

to per cui un popolo non dev'essere impedito da altre potenze a darsi una 

costituzione civile che gli sembra buona; in secondo luogo è quella del 

fine (che è anche dovere) per cui è in sé conforme al diritto e moralmen

te buona quella costituzione che nella sua natura è cosiffatta da evitare 

sulla base di principi la guerra di aggressione, e che non può essere altra 

se non la costituzione, al�eno secondo l ' idea, repubblicana*, dunque del 

* Con ciò non si vuole però sostenere che un popolo il quale abbia una costitu

zione monarchica si attribuisca cosl il diritto, anzi che anche soltanto trattenga in 

sé il segreto desiderio di vederla modificata; poiché la sua eventuale condizione 

territoriale molto dispersa in Europa 1 5 può consigliargli quella costituzione come 

l'unica nella quale esso possa mantenersi fra vicini potenti. Anche le morrnora

zioni dei sudditi, non a causa del governo degli affari interni, bensl a causa della 

sua condotta verso stranieri , quando questo li ostacolasse proprio nel loro costi-
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fine di entrare nella condizione nella quale la guerra (la fonte di ogni male 

e corruzione dei costumi) venga fermata, e venga così assicurato nega

tivamente il progresso verso il meglio al genere umano, con tutta la sua 

fragilità, almeno nel non essere ostacolato nel suo progredire. 

Ciò, dunque, e la partecipazione al bene con affetto, l'entusiasmo, seb

bene esso, giacché ogni affetto merita come tale biasimo, non sia del tutto 

da giustificare, dà dunque motivo, in virtù di questa storia, alla seguen

te importante notazione per l'antropologia: che il vero entusiasmo si ri fe

risce sempre soltanto all'ideale, e precisamente all' ideale morale, come 

è il concetto del diritto, e non può essere attribuito all'interesse egoisti

co. I nemici dei rivoluzionari, con le ricompense in denaro, non potero

no essere spinti all'ardore e alla grandezza d'animo che in questi ultimi 

accendeva il semplice concetto del diritto, e persino il concetto del

l'onore dell'antica nobiltà guerriera (un analogo dell'entusiasmo) scom

parve di fronte alle armi di coloro che avevano fisso nello sguardo il dirit

to del popolo, al quale appartenevano* ,  e che si pensavano come suo 

difensore; esaltazione con la quale il pubblico esterno che osservava, senza 

la minima intenzione di cooperare, simpatizzò16. 

tuirsi in repubblica t 7, non è affatto una prova dell'insoddisfazione del popolo per 

la sua propria costituzione, ma piuttosto dell'amore per essa, poiché esso è tanto 
più assicurato contro i l  vero pericolo quanto più altri popoli repubblicanizzano. 
- Eppure alcuni sicofanti calunniatori, per rendersi importanti, hanno cercato di 

far passare questo innocente discuter di politica per smania di novità, giacobine
ria e ribellione, che metterebbero in pericolo lo Stato: mentre non v'era il mini
mo fondamento per questa pretesa, soprattutto in un paese che era lontano dal tea
tro della rivoluzione più di  cento miglia. 

• Di un tale entusiasmo nell'affermazione del diritto per i l  genere umano si può 

dire: postquam ad arma Vu/cania ventum est, - mortalis glacies cert futilis ietti 

dissiluirt B . - Perché nessun principe ha mai osato sinora affermare apertamente 
che egli non riconosce alcun diritro del popolo nei propri confronti? E perché non 
ha mai osato affermare che il popolo debba la propria felicità soltanto alla bene

volenza del governo, che gliela concede, e che ogni pretesa del suddito ad un dirit
to verso costui (poiché questo contiene in se stesso il concetto di una resistenza 
lecita) sia assurda e anzi punibile? - La ragione è che una tale dichiarazione fareb

be sollevare contro di lui tutti i sudditi, anche se questi, come pecore obbedienti 
condotte da un padrone buono e giudizioso, ben nutrite ed energicamente protet-
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7 .  
Storia pronosticante dell 'umanità. 

Deve essere qualcosa di morale nel suo fondamento, ciò che la ragione 

ci presenta come puro e che allo stesso tempo, anche per il grande e deci

sivo influsso nel suo dare impronta all'epoca, essa ci presenta come 

qualcosa che pone di fronte all 'anima dell'uomo il dovere che verso ciò 

si riconosce; e deve riguardare il genere umano nella totalità della sua uni

ficazione (non singulorum, sed universorum) ,  ciò la cui sperata riusci

ta, e i tentativi in suo favore, il genere umano acclama con cosl univer

sale e disinteressata partecipazione 19. - Questo evento è il fenomeno non 

di una rivoluzione, bensì (come si esprime il Signor Erhanfl.O) della 

evoluzione di una costituzione di diritto naturale, che certo solo tra lotte 

selvagge non viene ancora raggiunta - giacché la guerra distrugge ogni 

volta dall' interno e dall 'esterno ogni costituzione statlltaria mantenuta

si sino a quel punto -, ma che però conduce a tendere verso una costi

tuzione che non può essere favorevole alla guerra, cioè la repubblicana; 

te, non avessero nulla da lamentare quanto al proprio benessere. Infatti all'esse
re dotato di libertà non basta il godimento delle comodità della vita, che può venir

gli anche da altri (e in questo caso dal governo); bensì si tratta del principio secon
do cui egli se le procura. Ma il benessere non ha alcun principio, né per chi l'ottiene, 
né per chi lo procura (infatti uno lo pone in una cosa, un altro in un'altra): per
ché qui si tratta della materia del volere, che è empirica e dunque non può forni
re l 'universalità propria di una regola. Un essere dotato di libertà, nella coscien

za di questa sua prerogativa rispetto all'animale privo di ragione, non può e non 
deve dunque esigere, secondo il principio forma/e del suo arbitrio, alcun altro gover
no per il popolo, al quale aJ:!partiene, se non quello in cui il popolo è legislatore: 

vale a dire che il diritto degli uomini, che devono ubbidire, deve necessariamen
te precedere ogni riguardo per il benessere, e quel diritto è una cosa sacra, che è 
superiore ad ogni prezzo (l'utilità), e che nessun governo, per quanto benefico, 

può ledere. - Ma questo diritto è tuttavia sempre solo un'idea, la cui attuazione 
è limitata alla condizione dell'accordo dei suoi mezzi con la moralità, condizio
ne che il popolo non può oltrepassare; cosa che non può avvenire attraverso la rivo
luzione, che è sempre ingiusta. Regnare autocraticamente e tuttavia governare in 
modo repubblicano, ossia nello spirito del repubblicanismo e secondo l'analogia 
con esso, è ciò che rende un popolo soddisfatto della sua costituzione. 
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e che può essere tale o proprio per la forma dello Stato o anche soltan

to per il modo di govenw, ossia,essendovi unità del capo (del monarca), 

in quanto si amministri lo Stato per analogia con le leggi che un popo

lo darebbe a se medesimo secondo principi universali del diritto. 

Ora io, pur senza le doti del veggente, affermo di poter predire al 

genere umano, in base alle figure e ai segni dei nostri giorni, il  rag

giungimento di questo fine e con ciò anche, di qui in poi, u n  suo pro

gresso verso i l  meglio che non si trasformi più in un suo totale regres

so. Infatti un tale fenomeno, nella storia degli uomini, non si dimentica 

più, poiché ha rivelato una disposizione e una facoltà al migl ioramen

to nella natura umana, quali nessun politico avrebbe potuto arguire dal 

corso delle cose sino a quel momento, e che soltanto natura e libertà, 

riunite nel genere umano secondo principi interni del diritto, ma solo 

in modo indeterminato riguardo al tempo e come evento contingente, 

potevano promettere. 

Anche quando il fine che questo avvenimento permette di scorgere non 

fosse ora raggiunto, anche quando la rivoluzione o riforma della costi

tuzione di un popolo, alla fine, fallisse; oppure, se anche dopo che que

sta costituzione fosse stata realizzata per qualche tempo, tutto venisse 

ricondotto all'antico corso (come i politici ora astrologano), quella 

profezia fi losofica non perderebbe tuttavia nulla della sua forza . -

Infatti quell'avvenimento è troppo grande, troppo legato all' interesse 

dell' umanità e troppo esteso nel suo influsso sul mondo in tutte le sue 

parti,  perché non debba essere riportato alla memoria dei popoli ad ogni 

riproporsi di condizioni favorevoli, e risvegliato al fine di ripetere 

nuovi tentativi della stessa specie; poiché infine, in una questione così 

importante per i l  genere umano, in un qualche momento la costituzio

ne che si ha di mira deve necessariamente raggiungere quella saldez

za che l 'apprendimento da una più frequente esperienza non manche

rà di produrre nell'animo di ognuno. 

Che il  genere umano sia stato sempre in progresso verso i l  meglio, e 

che altrettanto progredirà oltre, è dunque non soltanto una proposi

zione giustificata e degna di rispetto dal punto di vista pratico, bensì , 

a dispetto degli increduli,  sostenibile anche per la teoria più rigoro

sa21 ; cosa che, se non si guarda semplicemente a ciò che può acca-
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dere ad un qualche popolo, ma alla propagazione a tutti i popoli 

della Terra che gradualmente ne parteciperanno, dischiude lo sguar

do verso tempi infiniti; a meno che alla prima era di una rivoluzione 

naturale, che (secondo Camper e Blumenbach22) seppellì soltanto i 

regni animale e vegetale, non ne segua una seconda, che giochi lo stes

so tiro al genere umano per dar posto su questa scena a nuove crea

ture, e così via. Poiché di fronte all'onnipotenza della natura, o piut

tosto di fronte alla sua causa suprema, da noi irraggiungibile, l 'uomo 

è pur sempre una piccolezza. Ma che anche i signori del suo mede

simo genere considerino l 'uomo una piccolezza, e lo trattino come tale, 

sia opprimendo lo bestialmente, come fosse un puro strumento dei loro 

scopi , sia mettendolo contro altri nei loro conflitti reciproci per man

dar! o al macello: - questa non è una piccolezza, ma il rovesciamen

to dello stesso fine ultimo della creazione. 

8 .  
Sulla difficoltà delle suddette massime sul progresso universale 

verso il meglio riguardo alla loro pubblicità. 

Illuminare il popolo è la sua pubblica istruzione circa i doveri e diritti che 

ha verso lo Stato al quale appartiene. Poiché qui si tratta solo d i  diritti 

naturali e che vengono dal comune intelletto umano, così i loro natura

li propugnatori e interpreti presso i l  popolo non sono giuristi designati 

come funzionari dallo Stato, ma giuristi liberi, cioè i filosofi, i quali, pro

prio per questa l ibertà che concedono a loro stessi, sono in visi allo Stato, 

che vuole sempre soltanto comandare, e sotto il nome di illuministi ven

gono diffamati come persone pericolose per lo Stato; sebbene la loro voce 

non sia confidenzialmeme rivolta al popolo (giacché questo ha poca o nes

suna notizia di  tutto ciò e dei loro scritti), ma rispettosamente allo Stato, 

e questo venga scongiurato di prendere a cuore quel suo bisogno in 

fano di diritto23; ciò che non può accadere per nessun'altra via se non quel

la della pubblicità, quando un intero popolo vuoi presentare il suo recla

mo (gravamen) .  Così il divieto della pubblicità impedisce il progresso di 

un popolo verso il meglio, anche in ciò che riguarda la sua esigenza mini

ma, e cioè il suo semplice diritto naturale. 
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U n  altro occultamento, faci le  a scoprirsi eppure imposto con la 

legge ad u n  popolo, è quello circa la vera natura della sua carta co

stituzionale. Sarebbe una lesione della maestà del popolo britan

nico dire di esso che è una monarchia illimitata; si  pretende inve

ce che ,  grazie a l le  due assemblee d e l  Parlamen to , g i acché 

rappresentano i l  popolo, tale costituzione debba essere limitativa 

della volontà del monarca; eppure ognuno sa perfettamente che l ' in

flusso d i  quest'ult imo su  tali rappresentanti è così grande e inevi

tabile, che dalle assemblee in  questione non viene deliberato altro 

se non ciò che il monarca vuole e propone per mezzo dei suoi mini

stri ; e al lora egli ogni tanto propone deliberazioni, le  quali sa, e 

persino fa in modo, che verranno rigettate (ad esempio riguardo alla 

tratta dei negri) per dare un' apparente d imostrazione del la l iber

tà del Parlamento. - Questa rappresentazione della natura della cosa 

produce l ' inganno grazie al quale la vera costituzione, quella che 

sussiste con diritto, non viene più affatto ricercata: perché a torto 

si ritiene di averla trovata in un esempio già presente, e una pub

blicità menzognera raggira i l  popolo con l' impostura di una monar

chia limitata* dalla legge che viene da esso, mentre i suoi rappre

sentanti , comprati con l a  corruzione,  l o  hanno segretamente 

sottomesso ad un monarca assoluto . 

* Una causa la cui natura non sia immediatamente visibile si rivela attraverso 
l'effetto che da essa necessariamente dipende. - Cos'è un monarca assoluto? E 
quello che quando dice: «Guerra sia>> , è  subito guerra. -Cos'è per contro un monar
ca limitato? Quello che prima deve interrogare il popolo se ci debba essere guer

ra o no; e se il popolo dice: <<Non ci dev'essere guerra», non c 'è guerra.- La guer
ra è infatti una condizione nella quale tutte le forze dello Stato devono essere al 

comando del suo capo. Ora, il monarca britannico ha condotto molle e molte guer
re senza domandare a tal fine alcuna approvazione. Dunque questo re è un monar
ca assoluto, ciò che secondo la carta costituzionale egli non dovrebbe essere; inve
ce la può sempre aggirare, perché proprio attraverso quelle forze dello Stato, dato 
che è in suo potere affidare tutte le cariche e le dignità, può assicurarsi il consen
so dei rappresentanti del popolo. Questo sistema di corruzione non deve però di 

certo avere pubblicità per riuscire. Rimane quindi sotto l 'assai trasparente velo del 
segreto. 
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L'idea di una costituzione che si accordi con i diritti naturali degli uomi

ni, in cui cioè coloro che obbediscono alla legge devono essere anche, 

riuniti, i legislatori, è a fondamento di tutte le forme di Stato, e il corpo 

comune, che, conformemente a tale costituzione, secondo puri concetti 

di ragione si chiama ideale platonico (respublica nownenon), non è una 

vuota chimera, ma la norma eterna per ogni costituzione civile in gene

rale e respinge ogni guerra. Una società civile organizzata secondo tale 

norma è l 'esibizione24 di quell ' idea secondo leggi della libertà, attraver

so un esempio nell'esperienza (respublica phaenomenon) e può essere 

faticosamente raggiunta solo dopo numerosi conflitti e guerre; e tuttavia 

la costituzione di una tale società, una volta che sia pur sommariamen

te attuata, si qualifica come la migliore fra tutte per tenere distante la guer

ra, distruttrice di ogni bene; dunque è un dovere entrarvi, ed è provviso

riamente (giacché essa non si realizza in modo tanto celere) dovere dei 

monarchi,  sebbene comandino autocraticamente, governare tuttavia 

repubblicanamente (non democraticamente) ,  ossia trattare il popolo 

secondo principi che siano conformi allo spirito delle leggi di libertà (come 

un popolo di matura ragione le prescriverebbe a se stesso), seppure, 

secondo la lettera, non venga richiesto il suo consenso. 

9 .  

Quale guadagno renderà al genere umano il progresso 

verso il meglio? 

Non una sempre crescente quantità di moralità nell' intenzione, bensì un 

aumento dei prodotti della sua legalità in azioni conformi al dovere, qual

siasi siano i moventi che le determinano; ossia di buone azioni degli uomi

ni ,  che si produrranno sempre più numerose e migliori: dunque è soltan

to nei fenomeni della costituzione morale del genere umano che potrà stare 

il guadagno (il risultato) del suo lavoro a favore del meglio. - Infatti noi 

abbiamo solo dati empirici (esperienze) sui quali fondare questa profe

zia: e cioè sulla causa fisica delle nostre azioni in quanto accadono, che 

dunque sono esse stesse fenomeni, e non sulla causa morale, che contie-
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ne il concetto del dovere di ciò che deve accadere, concetto che, soltan

to, può essere stabilito in modo puro, a priori. 

Gradualmente, diminuiranno le violenze da parte dei potenti, e aumen

terà l'adeguamento alle leggi . Nel corpo comune sorgeranno cioè più azio

ni benevole, meno dispute nei processi, più fedeltà alla parola data e via 

dicendo; sia per senso dell'onore, sia per il proprio vantaggio corretta

mente inteso, e infine tutto ciò si estenderà ai popoli nei loro rapporti ester

ni sino alla società cosmopolitica, senza che perciò debba essere mini

mamente aumentato il fondamento della moralità nel genere umano; 

poiché per questo sarebbe richiesta anche una sorta di nuova creazione 

(influsso soprannaturale). - Infatti non dobbiamo neppure aspettarci 

troppo dall'uomo nei suoi progressi verso il meglio, per non incorrere, 

a ragione, nello scherno del politico, che riterrebbe volentieri questa spe

ranza come il delirio di una mente esaltata*. 

IO. 

In quale ordine, soltanto, ci si può attendere il progresso 

verso il meglio? 

La risposta è: non attraverso il corso delle cose dal basso verso l 'alto, 

ma dall'alto verso il basso. - Attendersi che dall'educazione della gio

ventù nell'istruzione domestica e poi nelle scuole, dalle inferiori sino alle 

superiori , nella cultura spirituale e morale, rafforzata dalla dottrina reli-

* È tuttavia dolce figurarsi costituzioni statali che corrispondano alle esigenze 
della ragione (in particolare dal punto di vista del diritto): ma è temerario propor
le ed è punibile istigare il popolo alla modificazione di quelle esistenti. 

L'Atlantica di Platone, l'Utopia di Moro, l 'Oceana di Harrington, e la Sevaram
bia di Allais sono state via via presentate sulla scena, ma mai tentate (eccetto l' infe
lice aborto della repubblica dispotica di Cromwe/1)25 . - Con queste creazioni di 

Stati è successo come con la creazione del mondo: nessun uomo era presente a 
tale evento, né poteva esserlo, perché altrimenti avrebbe dovuto essere il suo pro

prio creatore. Sperare che un giorno, per quanto tardi, una forma di Stato come 
qui la si pensa venga portata a compimento, è un dolce sogno; ma avvicinarsi sem

pre ad essa non è solo pensabile, bensì, nella misura in cui possa accordarsi con 
la legge morale, è un dovere; non del cittadino, ma del capo dello Stato. 
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giosa, verrà infine non soltanto l'educare buoni cittadini, ma l'educarli 

al bene, che può progredire sempre oltre e sostenersi da sé, è un piano 

che difficilmente fa sperare nel risultato voluto. Infatti non soltanto il popo

lo riti�ne che le spese dell'educazione della sua gioventù non debbano 

toccare a lui, ma allo Stato, e lo Stato viceversa dal suo lato non ha dena

ro che avanzi per il pagamento di insegnanti capaci e che svolgano il loro 

ufficio con piacere (come si lamenta Biisching26) ,  perché lo util izza 

tutto per la guerra; tna l' intero meccanismo di questa educazione non ha 

alcuna coesione se non viene messo in moto e mantenuto sempre anche 

uniforme secondo un piano ben ponderato del supremo potere statale e 

progettato in base a questo suo scopo; ciò che certo implicherebbe che 

lo Stato di tempo in tempo riformasse se stesso e, tentando l'evoluzione 

in luogo della rivoluzione, progredisse costantemente verso il meglio. Ma 

poiché sono pur sempre uomini quelli che devono attuare quest'educa

zione, e che dunque a loro volta hanno dovuto essere educati, allora la 

speranza nel loro progredire, con una tale fragilità della natura umana nel

l 'accidentalità delle circostanze che favoriscono tale effetto, può essere 

posta, come condizione positiva, solo in una saggezza che provenga 

dall'alto (che, quando è invisibile, si chiama provvidenza); per ciò inve

ce che ci si può attendere e si può esigere dagli uomini, è da aspettarsi 

soltanto saggezza negativa nel promuovimento di questo fine, cioè che 

essi si vedano costretti a rendere il più grande ostacolo alla moralità, la 

guerra (che la fa sempre regredire), dapprima poco a poco più umana, 

poi più rara e infine a farla scomparire interamente nella sua forma di guer

ra d'aggressione, per introdurre una costituzione che per sua natura, 

senza indebolirsi, fondata su autentici principi di diritto, possa progre

dire costantemente vers? il meglio. 

Conclusione 

Un medico che confortava i suoi pazienti giorno dopo giorno con la spe

ranza di una pronta guarigione: l ' uno perché il polso batteva più rego

lare, l 'altro per l 'espettorazione, un terzo perché i sudori promettevano 

miglioramenti, e così via, ricevette la visita di uno dei suoi amici. «Come 

va, amico, con la vostra malattia?>> ,  fu la prima domanda. «Come vole-
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te che vada? lo muoio a forza di miglioraref,,27 . - Non biasimo nessu

no, se di fronte ai mali dello Stato comincia a dubitare della salvezza del 

genere umano e del suo progresso verso il meglio; ma mi affido all'eroi

co rimedio indicato da Hume, che dovrebbe fare da rapida cura .- «Quan

do vedo oggi (egli dice) le nazioni occupate a farsi la guerra tra loro, è 

come se vedessi due figuri ubriachi che si battono coi bastoni in un 

negozio di porcellane. Non basta, infatti ,  che per guarire dalle ammac

cature che si fanno a vicenda ne avranno a lungo: devono per di più anche 

pagare tutti i danni che hanno provocati>> .  Sero sapiunt Phryges28. Ma 

le tristi conseguenze della guerra attuale possono estorcere al pronosti

catore politico l'ammissione di un'imminente svolta del genere umano 

verso il meglio, che già adesso è in prospettiva. 
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SCRITTI DI STO RIA, POLITICA E DIRITTO: NOTE 

INTRODUZIONE 

l Metaphysische Anfangsgriinde der Rechts/ehre, prima parte de Di e Metaphy

sik der Sirren, trad. it. di G. Vidari, in I .  Kant, La metafisica dei costumi, ed. riv. 
a cura di N. Merker, Roma-Bari, Laterza, 1973. 

2 Si tratta della terza pane di TP, rivolta al «diritto cosmopolitico», e del Primo 

supplemento alla Seconda sezione di EF: Sulla garanzia della pace perpetua. 

3 Cfr. R. Brandi, Da.f Er/aubnisgesetz, oder: Vemunft und Geschichte in Kams 

Rechtslehre, in Rechtsphi/osophie der Aujkliirung. Symposium Wolfenbiitre/ 1981, 
a cura di R. Brandi, Berlin-New York, De Gruyter, 1 982, pp. 233-285. 

4 Quest'ultimo è leggibile ora in l. Kant, Scrirri sul criticismo, a cura di G. de 
Flaviis, Roma-Bari, Laterza, 1 99 1 ,  pp. 3 1 -60. 

5 l.  Kant, Scrirri politici e di filosofia della storia e del dirirro , con un saggio di 
Christian Garve. Tradotti da Gioele Solari e Giovanni Vidari, edizione postuma 
a cura di Norberto Bobbio, Luigi Firpo e Vittorio Mathieu, Torino, UTET, 1 956, 

19652. 11 tradizionale distacco della seconda sezione de Il conflitro delle facoltà 

ci sembra giustificato dalla sua autonoma destinazione originaria (cfr. la Nota intro

durriva a questo scritto). Al corpus dei testi di politica e storia va aggiunta comun
que la cospicua mole di appunti e abbozzi inediti distribuiti nei volumi del 

Nachlass delle KGS; in part. nei volumi dì Reflexionen dì antropologia (vol. 
XV), morale e diritto (vol. XIX), Vorarbeiten (vol. XXIII) e Vor/esungen dì filo
sofia pratica (vol.!. XXVII e XXIX, ancora in corso dì completamento). 

6 Questo, ovviamente, al dì là delle pagine esplicitamente dedicate alla storia o 
alla politica, come ad esempio il famoso § 83 della Critica del Giudizio. Per gli 
scritti dì filosofia della religione ci riferiamo in particolare, oltre che a La religio

ne entro i limiti della sola ragione, a Ober das MijJ/ingen aller philosophischen 

Versuche in der Theodicee e a Das Ende al/er Dinge, in KGS VIli, 253-272 e 325-

340; trad. i t. Su/fallimento d t turri i tentativi filosofici in teodicea, La fine di turre 

le cose, in I .  Kant, Scrirri sul criticismo, ci t., pp. 129-148 e 239-254. 
7 SF, KGS VII, 69-70, trad . i t. in l. Kant, Scrirri di filosofia della religione, a cura 

dì G .  Rìconda, Milano, Mursìa, 1 989, p. 277. L'autore è Cari Amold Wilmans. 
8 Lettera a Johann Gottfried Herder del 9 maggio 1768. 
9 Cfr. KrV, Introduzione, §§ l e Il; KpV, Prefazione, A 24; 14; inoltre, per la 

filosofia pragmaticamente condizionata come filosofia «soggettiva>>, R. 66 12,  

KGS XIX, 610 ; per la necessità di  non riferirsi alla natura, R.  6658, KGS XIX, 
125- 1 26. 

I O  Così Kant chiama la forma me mis dello scetticismo; cfr. KrV, Prefazione, A 
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IX-XI; 6-7 (per la provenienza francese dello lndifferentismus, con cui Kant si rife
risce probabilmente a Montaigne, cfr. Bemerkungen zu den Bcobachtungen iiber 

das Gefiihl des SchOnen und Erhabenen, KGS XX, 163). Ma soprattutto Douri

na trascende/Ila/e del metodo, I I ,  II. B 845-847; 620-62 1 .  
I l  Cfr. KrV, Dottrina trascendentale del metodo, I I ,  III ,  B 856-859; 627-629. 
12 KrV, Dottrina trascendentale del metodo, II, II, B 845; 620. 
1 3  Cfr. Prefazione a lA metafisica dei costumi, KGS VI, 2 1 5; 3; ma cfr. anche 

KpV, Prefazione,A 15; 6, dove Kant parla di «ulteriore determinazione dei dove
ri», e, ad es., R. 6628, KGS XIX, 1 1 7. 

14 KrV, Dottrina trascmdentale degli elementi, I I ,  II, I, III, B 395 nota; 3 15 .  
15  I l  problema della politica si apre per Kant, del resto, già in  coincidenza con 

l'abbandono degli schemi wolffiani e con l'incontro con le idee di Rousseau, ossia 

attorno al 1765-1768; cfr. Bemerkungen ZII den Beobachtungen iiber das Gefiihl 

des SchOnen und Erhabenen, KGS XX, ad es. 1 53, 1 64, 175-176; e R.  6593, KGS 

XIX, 98-99; R. 6595, KGS XIX, 100- 1 0 1 ;  R. 7522, KGS XIX, 446. 
16 Per questo problema v. almeno M. Heidegger, Kam und das Problem der Meta

physik, Frankfurt a. M., Klostermann, 1973, in part. §§ 36-4 1 ;  trad. it. Kant e il 

problema della metafisica, a cura di V. Verra, Roma-Bari, Laterza, 1 98 1 .  
1 7  Le idee, dal punto di vista pratico, sono -.scopi»; cfr. KrV, B 375; 302. 
18 Cfr. Nota introduuiva e nota 5 a laG. 
19 Cfr. laG, infra, pp. 4 1  e 42. 
20 Questi due punti sono definiti con chiarezza in laG e confermati da tutti i suc

cessivi scritti. La contraddizione fra natura e civiltà, nell'individuo, è in realtà per
manente e insolubile dal punto di vista dell 'essere; il <<buon principio» può vin
cere, anche in forma stabile,la tendenza al male (si veda infra, più sotto), ma non 
distruggerla. Si veda soprattutto la lunga Nora rousseauiana in MAM, e cfr. Rei., 

III, I I ,  e la seguente Annotazione generale. 
2 1  Cfr. GMS, KGS IV, 4 1 0; 35. 
22 Cfr. KV, Introduzione, § V. 
23 SF, § VII, infra, p. 23 1 .  
24 RHerder, infra, p. 64. 
25 Cfr. VRM, infra, pp. 7-8; e BBM, infra, p. 95 . 
26 Cfr. soprattutto la esplicita nota in VRM, infra, p. 12.  
27 Cfr. VRM, infra, pp. 1 1 - 14 . 1  rapporti di Kant con i l  preformismo di  A. von 

Haller e l 'epigenesi di J .F. Blumenbach sono complessi e non possono essere trat
tati qui. È di Bonnet (Palingénésie philosophique, ou idées sur / 'état passé et sur 

/'étatfurur des érres vivants, Genève 1769) l ' idea che i germi siano virtuali e non 
minuscole copie del singolo individuo (cfr. F. Mondella, Biologia e filosofia, in 
L. Geymonat, Storia del pensiero filosofico e scientifico, Milano, Garzanti, 1 97 1 ,  

vol. I I I ,  pp. 270-296); d'altro canto è evidente che già qui Kant si avvicina a ciò 
che nella KU (§ 8 1 )  chiamerà <<sistema dell'epigenesi>>, e cioè la teoria della «pre-
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formazione generica» . Si potrebbe dire, in generale, che Kant sfrutti elementi del
l'una e dell'altra dottrina in un contesto epistemologico originale. Cfr. S. Marcuc
ci,Aspelli epistemologici della finalità in Kunt, Firenze; Le Monnier, 1972; S. Fab
bri Bertolettì ,  /mpu/so.formazione e organismo. Per una storia del conce/lo di 

Bildungstrieb nella cullllra tedesca, Firenze, Olschki, 1990, pp. 37 sgg., e la 
bibliografia i vi riportata. 

28 JaG, ùifì·a, p. 3 1 .  
29 Cfr. RHerder, infra, p .  69. 
30 Cfr. R. 1438, KGS XV, 628, e TP, infra, p. 147. 
3l Da vedere, su questi problemi, F. Kaulbach. Der Zusammmhang zwischen 

Naturphilosophie und Geschichtsphilosophie bei Kant, «Kant-Siudien>> 56, 1965-
1966, pp. 430-45 1 , e Id., Welchen Nm:en gibt Kant der Geschichuphilosophie?, 

«Kant-Studien» 66, 1975, pp. 64-84. Cfr. anche L. Landgrebe, Die Geschichte im 

Dmken Kants, <<Studium Generale» 7, 1954, pp. 533-544, trad. i t .  in Id., Feno

menologia e storia, Bologna. I l  Mulino, 1972, pp. 53-78, riguardo alla ragione sto
rica dì Dilthey come tentativo di risolvere l'antinomia fra teleologia naturale e teleo
logia morale. 

32 Cfr. Vorarbeiten zum Streit der Fakultiiten, KGS XXIII, 455-462, ma anche 
R. 8077, XIX, 603-612,e  Opus Postumum, KGS XXII .619-624. Cfr. anche la Nota 

illlroduttiva a SF. 

33 Rei., KGS VI ,  26; 25. 
34 KpV, I, I ,  cap. l ,  § 7, in particolare i l  primo Sco/io. 

35 Rei., l, §§ 1-3. 
36 Cfr. l .  Kant, Eine Vorlesung Kants iiber Ethik, a cura di G. Gerhardt, Fran

kfurt a. M. ,  Fischer, 1990, pp. 55-56; trad. it .  (della precedente versione, edita da 
Paul Menzer) Lezioni di Etica , a cura di A. Guerra, Roma-Bari, Laterza, 1984, pp. 

52-53. 

3? Si veda E. Weil, Le ma/, la religion et /a morale, in Id., Problèmes Kantiens, 
Paris, Vrin, 1970; trad . it. ll ma/e, la religione e la morale, in Id., Problemi kan

tiani, Urbino, Quattrovenli, 1980, pp. 149- 1 8 1 ;  e per una interpretazione più 
'negativa' di quella weiliana, O. Reboul, Ka/11 et /e problème du ma/, Monlréal, 

Presses de l 'Université, 197 1 .  in pari. pp. 43-78. 

38 SF, infra, p. 230. 

39 KrV, B 371 -373; 299-30 l .  
40 Cfr. RL, lntroduzione alla dottrina del diritto , §  E, e TP, infra, p. 1 37. 
41 Cfr. MAM, infra, p. l l l , nota. 

42 MAM, infra, pp. 107-108. 
43 KU, §§ 83, 86 e Nota. Ci permettiamo di rinviare in proposito a F. Gonnel

l i ,  Dalla critica della ragion pratica alla dottrina della virtù . Imperativo catego

rico, analogia e teleologia morale in Kant, «Studi Kantiani>> 4, 199 1 ,  pp. 59-92. 
44 Cfr. rispellivamente laG, infra, p. 39; WiA, pp. 45-46, 1aG, P. 40. 
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45 Cfr. IaG, infro, p. 35. 
46 MAM, infro, p. 1 1 2. 

47 KrV, B 372; 30 l .  
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48 Cfr. WiA, infra, p. 49. Per questa tesi cfr. R. Koselleck, Kritik und Krise. Ein 

Beitrag zur Pothogene der biirgerlic/zen Welt, Freiburg-Munchen,Aiber, 1959, tmd. 

it .  di G. Panzieri, Critico illuministico e crisi dello società borghese, a cura di P. 
Schiera, Bologna, Il Mulino, 1 972; Koselleck però accomuna Kant all'illumini
smo francese, in particolare a Didero!, nell' ipocrita inconsapevolezza della natu
ra reale del potere (secondo uno schema in cui agiscono sia la critica all'illumi
nismo di T. W. Adorno sia i l  concetto del <<politico» di C,Schmitt). 

49 WiA, infra, p. 47. 
50 Cfr. IuG, in fra, p. 38. 
5 1 TP. infro, p.  1 36. 
52 EF, il!fi·o, p. 1 9 1 .  
5 3  Si vedano le Note introdullive a TP e a EF. 

54 R. 8075, KGS XIX, 603: <<Sulla difficoltà dell'accordo fra gli uomini che hanno 
un medesimo obiettivo (ad esempio la gironda con i giacobini)». 

55 Cfr. RL, § 52. 

56 Cfr. SF, infro, p. 229; EF, infra, p. 174. 

57 Cfr. O ber ein vermeimes Recht zu liigen, infra, pp. 2 1 2-2 13.  
58 Esemplare di  questo atteggiamento è i l  saggio di L.  FriedHinder, Ka/11 in sei

ner Stellrmg zur Politik, <<Deutsche Rundschau>> 1876, pp. 24 1 -255; non diver
samente anche i molto citati W. Metzger, Gesellschoft, Recht rmd Staat in der 

Etlzik des deutsclzen ldealismus, Heidelberg, Winters, 19 17, pp. 45-1 1 0  e K. Bor
ries, Kant als Po/itiker. Zur Staats- und GesellschafHlelzre des Kritizismus, 

Leipzig, Meiner, 1928 (risi. anast. Aalen, Scientia, 1973). Nello stesso senso anche 

gli importanti accenni di O. von Gierke, che attribuì a Kant il superamento del 
«dogma» della volontà generale: Johmmes Althusius und die Entwicklung der 

naturrechtlichen Staatstlzeorien, Breslau 1 880 (rist. anast. Aalen, Scientia, 
1958), pp. 1 20 e 209; trad. it. (parziale) a cura di A. Giolitti, Gio�·anni Althu

sius e lo sviluppo delle teorie politiche giusnotura/istiche, Torino, Einaudi, 

1943, pp. 103 e 159. Meno significative e, di necessità, approssimative le inter
pretazioni che tentano di fare di Kant un pangermanista a/Ile lilleram: fra gli altri 
H .  Prulz, Kant wrd der Preuftisc/re Staa,t. Gediichtnisrede gelzalten in der Kant

Gesellschaft zu Ki:inigsberg am 22. April /882, <<Preullische Jahrbucher» 49, 1882, 
pp. 535-551  (contro questo topos, che ritroviamo ad esempio, negativamente, 
in Max Scheler come legame tra il formal ismo kantiano e il burocratismo mili

tarista, cfr. comunque A. O.  Meyer, Kams Ethik und der preuftische Stoat, in Von 

Staat/ichen Werden und We.ten. Festschrift Erick Marcks zum 60. Geburtstoge, 

Stuttgart und Berli n, Cotta, 192 1 ,  pp. 1 -23); G. Krause, Kants Lehre I'Om Staat, 

«Nord und Sud. Eine Deutsche Monatschrifl» 52, 1 890, pp. 77-88; F. Meyer, Ober 
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Kanrs Srellung zu Narion un d Sraar, <<Historische Zeitschrift» I 33, I 925-26, pp. 
1 97-2 19;  per le finalità ' non limitate' dello Stato kantiano R. Wilbrandt, Kant 

und der Zweck des Sraares, <<Jahrbuch fiir Gesetzgebung, Verwaltung und Vol
kswirtschaft i m Deutschen Reich>> 28, I 904, pp. 75- IO l .  Molto significativa, per 
l'interpretazione di Kant nella Germania prima del 1 914, la lettura di H. S. Cham

berlain, /mmanue/ Kanr, Miinchen, Briickmann, 1905, pp. 735-737, in cui si pole
mizza con la «lotta di classe>> socialista a partire dalla <<interiorità» rivoluzio

naria dell'imperativo categorico. Cfr. anche, con diversi obiettivi, K. Kupisch, 
Karegorischer lmperariv wrd Staarsriison. Eine proresrantische Kantbetra

chtung, Berlin, Lettner, 1954, in part. p. 26. 
59 Cfr. F. Meinecke, Weltbiirgertum und Nationalstaat, Miinchen, Olden

bourg, 1907, trad. it. di A. Oberdorfer, Cosmopolitismo e Stato nazionale, 

Firenze, La Nuova Italia, 1930, pp. 73-75. Il saggio di Schlegel è leggibile ora 
nella Kritische Friederic/r-Schlegel-Aufgabe, vol. 7 ,  Swdien zur Geschichte 

und Politik , hrsg. von E. Behler, Paderborn, Schoning, 1966, pp. I 1-25. 

60 C. L. von Haller, Resrauration der Sraats:wissenschnft, Bem 1816- 1825, 6  voli., 
trad. i t. a cura di M. Sancipriano, IA resraurazio11e della scien:a politica, Tori
no, UTET, 1 963-1981 , vol. l ,  p. 1 8 1 .  S i  veda anche, meno radicalmente, l 'accen

no al kantismo fatto da E. Brandes nelle sue Berrac/rrungen iiber de n Zeirgeisr in 

Deutschland in de n lerzten Decennien des vorigm Jahrhunderrs, Hannover 1808 

(rist. anast. Kronberg a. Ts., Scriptor, 1977), pp. 209 e 224-226. 
61 Cfr. J. C. Bluntschli ,  Geschichre der Neueren Statswissenschaft, Allgemrines 

Statsrec/1/ und Politik, Miinchen, Oldenbourg, 1881 3, pp. 372- 394. Di <<Freisinn>>, 

ma con valutazione positiva, parlò anche H. Hettner, Geschichte der dewschen 

Literatur i m achrzehnten Jahrhundert ( 1864), vol. II. rist. postuma Leipzig, List, 
1 929, pp. 24-30. 

62 Va considerata a parte la posizione di Emst Cassirer, che pure era certamen
te vicino al neokantismo marburghese; essa appare infatti filosoficamente auto
noma e articolata diversamente anche sul piano politico. Nel Kants Leben und Lehre 

la RL, giudicata in ambito neokantiano senile e priva d'importanza, venne defi

nita <<l'ultimo scritto che ancora rientri per intero nell'ambito e nel carattere delle 
grandi opere sistematiche principali» (trad. it .  di G .  A. de Toni, Vita e dorrrina di 

Kanr, Firenze, La Nuova Italia, 1977, p .  474); ancora alla fine della seconda guer

ra mondiale, Cassirer indicò Kant come <<fervente ammiratore della Rivoluzione 
francese>>, rifiutando l ' insostenibile teoria, molto diffusa, delle <<due fasi» (Kant 
favorevole prima dell'esecuzione di Luigi XVI, contrario dopo: una teoria che 

dimentica che turri gli scritti di Kant sulla Rivoluzione sono successivi all'esecu
zione del re, 2 1  gennaio 1793); cfr. The Myth of Stare, New Haven, Yale  Univer
sity Press, 1946; trad. it. di C. Pellizzi,/l mito dello Stato, Milano, Longanesi, 197 1 ,  

pp. 305-306. 
63 H. Cohen, Kants Begriindung der Erhik nebst ihren Anwendungen auf Rechi, 
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Religion, und Geschichre, Berlin, B .  Cassirer, 19102, pp. 394-399 e 400 sgg., trad. 
i t. La fondazione /w n tiana del/ ' erica, a cura di G. Gigliotti, Lecce, Milella, 1 983, 
pp. 349-354 e 355 sgg., e si veda anche la Presentazione della Gigliotti, pp. 

XXX-XXXII. Molto significativo delle difficoltà del neokantismo a questo riguar
do è P. Natorp, Kanl iiber Krieg und Frieden. Ein gescf!ichtsphilosophischer 

Essay, Erlangen, Philosophische Akademie, 1924, in cui viene rimproverata a Kant, 
di fronte al disastro tedesco, la sua teleologia storica «costitutiva»; cfr. anche H .  

Liibbe, Polirische Philosophie in Deutschland. Srudien zu ihrer Geschichre, 

Basel-Stuttgart, Schwabe, 1963, pp. 188-196. Lo scritto di Natorp è da compara

re con Kanl wui die ewige Friede ( 1924) di M. Adler,ora in l. Kalll zu ehren, Fran
kfurt a. M., Suhrkamp, 1974, pp. 269-289, il quale sottolineava invece la scien
tificità sociologica del progetto kantiano (v. p. 275). Sul neokantismo in generale 

si veda H .  Holzhey, Colren und Narorp, Basel-Stuttgart, Schwabe, 1 986 (si trat
ta di due volumi, il secondo dei quali dedicato a documenti inediti); in italiano, 
G. Gigliotti, Le avventure del rrascendemale. Studio su Colren e Natorp, Napo
li ,  Guida, 1989, con bibl. 

64 H. Cohen, Kant, in Marxismo ed erica, a cura di E. Agazzi, Milano, Feltri
nelli, 1 975, p. 62, e cfr. in generale tutti i testi di questa antologia. La tesi che s i  
legge in pressoché tutte le ricerche di  ambito neokantiano è che Kant avrebbe dovu

to dedurre il diritto dalla morale, ma che, contraddicendosi, lo fece solo parzial
mente o per nulla. Le posizioni oscillano più che altro nel definire questa misu
ra; cfr. K. Lisser, Der Begriff des Rec/rrs bei Kanl. Mi t einem Anhang iiber Cohen 

und Gorland, «Kant-Studien Ergtinzungshefte» 58, Berlin, Heise, 1922; W. Haen
sel, Kams Lehre vom Wiederstandsrechr. Ein Beitrag zur Sysremarik der Kanti

schen Reclrtsphilosoplrie, «Kant-Studien Erganzungshefte>> 60, Berlin, Heise, 
1926; R. Diinnhaupt, Siu/iclrkeir, Sraar und Rechi bei Ka111, Diss., Berlin, 1927; 
G. Dulckeit, Narurrec/zr und posirives Rechi bei Kant, Leipzig, 1932; rist. anast. 

Aalen, Scientia, 1973. Anche la posizione politica di Kant fu discussa in questo 
medesimo senso, ovviamente con particolare riguardo alla Rivoluzione francese: 
K.  Vorlander, Kams Ste/lwzg zur Franzosischen Revolution, in Philosoplrische 

Abhandlungen. Hermamr Cohen zum 70. Geburtstag (4. Juli 1912) dargebracht, 

Berlin, B .  Cassirer, 1912,  pp. 247-269 e A. Schuhmann, Kants Ste/lungsnahme zur 

Polirik und Presse, Diss., Boma-Leipzig, 1928. Ciò che restava incomprensibi
le, per i neokantiani, era la mescolanza fra il concetto razionale del diritto eil con

cetto empirico della coazione, problema che però ritroviamo in pressoché tutta la 
letteratura critica; ricordiamo a questo proposito solo una ricerca più recente, di 
ambito francofortese, che ha voluto sottolineare la falsa apriorità dei principi poli

tici di Kant: H.-G. Deggau, Di e Aporie n der Rechrslehre Kams, Stuttgart-Bad Can
nstatt, Frommann, l983. Una ripresa delle prospettive neokantiane in H .  van der 
Linden, Kantian Erhics and Socia/ism, lndianapolis/Cambridge, Hackett, 1 988. 
Il richiamo a Kant è comunque sempre molto vivo nella socialdemocrazia tede-
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sca: cfr. H.  Schmidt, Maximen politischen Handelns, Rede des Bundeskanzlers 
auf dem Kant-Kongrell der F.-Ebert-Stiftung arn 12. Miirz 1981 ,  Bonn, Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung, 198 I ,  Bd. 23. 

65 Come esempi di questi primi tentativi, cfr. l 'antologia commentata di F. 
Federici, Der Deutsche Liberalismus. Die Enn..icklung einer politischen Idee 

von lmmanuel Kant bis Thomas Matm, Ziirich, Artemis, 1 946, e F. C. Sell, Die 

Tragodie des deutschen Liberalismus, Stungart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1 953, 
in part. pp. 3 1 -32. 

66 Per la prima, cfr. G. della Volpe, Rousseau e Marx, in Id., Rousseau e Marx 

e altri saggi di critica materialistica, Roma, Editori Riuniti, 1964, in part. pp. 

72-77 (cfr. comunque K .  Marx, Di e deutsche Ideologie, in Marx-Engels Werke, 

Berli n, Dietz, vol. 3, 1 983, pp. 1 76- 179, trad. it. di F. Codino, L'ideologia tede

sca, Roma, Editori Riuniti, 1 99 1 ,  pp. 177- 179). Sempre da prospettiva marxia

na, ampie e interessanti analisi in R .  Saage, Eigentum, Staat wrd Gesellschaft 

bei lmmanuel Kant, Stuttgart u. a., Kohlhammer, 1 973; e K .  Psychopedis, 
Untersuchungen zur politischen Theorie von lmmarlllel Kant, Gi:ittingen, 
Schwarz, 1 980. Di diversa impostazione gli importanti scritti di L. Goldmann, 
Mensch, Gemeinschaft und Welt in der Philosophie lmmanuel Kants, Ziirich, 
Europa Verlag, l 945, trad. it. lmroduzione a Kam, Milano, Sugar, 1972; e E. Weil, 

Kalll et le problème de la politique, in La philosophie politique de Kam, «Anna
les de Philosophie politique», IV, Paris, PUF, 1962, pp. 1 -32 (poi in Id., Problè

mes Kantiens,cit., trad. it. cit., pp. 1 1 5- 148). Per la seconda, cfr. N.  Bobbio, Kalll 

e le due libertà, in Id., Da Hobbes a Marx. Saggi di storia della filosofia, 

Napoli, Morano, 1 964, e Id., Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kalll, Tori

no, Giappichelli, I 969 (si tratta di appunti da lezioni); lo schema delle «due liber
tà>>, pur senza riferimenti a Kant, è stato proposto da I. Berlin, Two Concepts 

of Liberty ( 1 958), ora in Four Essays on Liberi)', Oxford University Press, 

1969, trad. il. di M.  Santambrogio, Quattro saggi sulla libertà, Milano, Feltri
nelli, 1989, pp. 1 85-24 1 ;  ma cfr. anche l 'Introduzione a questo volume per una 
versione corretta (meno condizionata empiricamente) del concetto di •<libertà 

negativa». 
67 Cfr. EF, in.fra, p. 170, nola; RL, § 46, secondo capov. 
68 J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge (Mass.), Harvard Universily 

Press, 197 1 ,  in particolare § 40, ma poi anche, con rilevanti cambiamenti di 
impostazione, Kamian Constructivism in Mora/ Theory, •doumal of Philoso

phy» 77, 1980, pp. 5 15-572, e P. Riley, On Kant as the Most Adeguate of Soci al 

Contraci Theorists, in Id., Will and Politica/ Legitimacy. A Critica/ Exposi

tion of Socio/ Contraci Theory in Hobbes, Locke, Rousseau, Kant and H egei, 

Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1 982, pp. 125 - 162. Ulteriore 

discussione del problema in J. Nida-Rlimelin, Raw/s und Nozick - e in Gegen

satz kantischer und /ockesc/rer Gerechtigkeitskonzeptionen ? ,  in John Locke 
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wul/and lmmanuel Kant, a cura di M. P. Thompson, Berli n .  Duncker & Hum

blot. 1 99 1 ,  pp. 348-360. Si è tentato anche di confutare questa ripresa del 
contrattualismo kantiano aura verso l'affermazione di una forte continuità fra 

il Kant politico «prl!critico» e quello «Critico»: C .  Ritter, Der Rechtsgedar1ke 

Kanl.< nac/1 denfruhen Quellt·n. Frankfurt a. M .• Klostermann, 197 1 (cfr. la 

ree. di R .  Bmndt in «Philosophische Rundschau» 20, 1974, pp. 43-49, e H. Obe
rer. Zur FriihKesciJichte der Kantischen Rechtslehre, <<Kant-Studien» 64, 
1973. pp. 88- 102). La bibliografia sul tema Kant-Rawls è comunque ormai 
molto vasta; si vedano almeno O. HOffe, /sr Rawls ' Theorie der Gerechtigkeit 

e in<' kamische Theorie?, <<Ratio» 26, 1 984, pp. 88- 1 04;  e D. Heyd, How Kan

tian is Rawls' 'Kallli<lll Consrructivism ', in Kam 's Pracrica/ Philosophy Re

amsidaed, a cura di Y. Yovel , Dordrecht. Reidel, 1989, pp. 1 96-2 1 2 .  Segna
liamo anche un 'interpretazione del liberalismo di Kant costruita esclusivamente 
sulla sua morale: C. Larmore, Patterns of Mora/ Complexiry. Cambridge Uni

versity Press, 1987, trad. it. d i  S .  Nono, Le strutture della complessità mora

le. Milano, Feltrinelli, 1 990. 
b9 Da vedere, fra questi, J.  H. Tieftrunk, Philosophische Unrersuchungen iiber 

das Privar- und offt•ntliche Rechi zur Erliiuterung und Beurteilung der meta

physischen Anfcmg•·griinden der Rechtslehre von Prof. lmm. Kant, Erster 

Theil, Halle 1797 , Zweiter Theil, Halle 1798 (rist. anast. Bruxelles, Culture 
et Civil isation, 1969) .  

70 W. Busch, Di e Enrstehung der kririschen Rechtsphilosophie Kants 1762-

1780, «Kant-Studien Erganzungshefte» I lO, Berlin-New York, De Gruyter, 
1979 (su cui cfr. H .  Oberer, /sr Kanrs Rechtslehre kritische Philosophie? Zu 

Werner Buschs Untersuchung der kamischen Rechtsphilosophie, <<Kant-Stu
dien» 74, 1983, pp. 2 17-224); Rechtsphilosophie der Aufkliirung, Symposium 

Wo/fenbiittel 198 1 ,  a cura di R. Brandi, Berlin-New York, De Gruyter, 1 982; 

F. Kaulbach, Studien zur spiiten Rechrsphilosophie Kants und ihrer Tran

szendentale Metlwde, Wtirzburg, Konigshausen & Neumann, l982; O. HOffe, 

/mmanuel Kant, Miinchen, Beck, 1 983, trad it. Bologna, !! Mulino, 1 986; W. 
Kersting, Woil/geordnete Freiheit. /mmanuel Kanrs Rechts- und Staats

philosophie, Berlin-New York. De Gruyter, 1984; O. Hoffe, lntroduction à la 

philosophie pratique de Kant. La morale, le droit et la religion, Albeuve, Castel
la, 1 985;  i n  ambito giusfilosofico, K .  Kiihl , Eigentumsordnung als Freiheit

sordnung. Zur Aktualitiit der Kantischen Rechts- un d Eigentumslehre, Freiburg
Miinchen, Al ber, 1984; M .  Brocker, Kants Besitzlehre. Zur Problematik einer 

transzendental-philosophischen Eigentumslehre, Wiirzburg, Konigshausen 
& Neumann, 1 987. 

71 Cfr. RL, § 46. 
72 EF, infra, p. 189. 
73 «l comandi [dell'esecutivo] sono ordinanze, decreti (non leggi), perché essi 
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servono a decidere e risolvere casi speciali e sono dati come revocabili>> (RL, § 

49, KGS VI, 3 1 6; 146). 
74 EF, in fra, p. 1 72. 

75 RL, § 52, KGS VI, 341 ;  176. 
76 RL, § 48, KGS VI, 3 1 6; 146; e §  49, 3 1 7; 1 47: «II reggitore ( . .. ) è  sotto

messo alla legge ed è obbligato quindi da un altro, che è il sovrano». Per que

sto le uniche due definizioni kantiane della libertà politica (da non confonder
si con la libertà dell' <<Uomo», di cui si dice in TP) coincidono con quelle 
rousseauiane: nella Pace perpetua la «libertà giuridica» è «la facoltà di non 
obbedire ad altra legge se non a quella a cui avrei potuto dare i l  mio consen
so» (EF, infra, p. 1 70); nei Principi metafisici della dottrina del diritto, § 46, 

la <<libertà secondo leggi» è <<la facoltà di non obbedire ad altra legge se non 

a quella a cui [i cittadini] hanno dato il loro assenso». 
77 Cfr. EF, infra, pp. 1 7 1 - 1 73: <<Qui» , scrive Kant, <<ognuno vuole essere 

signore». 

78 Vorarbeiten, KGS XXIII, 342 e 166. 
79 Cfr. RL, KGS VI, 322-323; 1 53- 1 54. Rivoluzione riuscita con esito ingiusto 

è, ad esempio, quella delle province belghe contro Giuseppe II. cfr. TP, infra, pp. 
1 47- 148, e nota relativa. Anche la violenta polemica di Kant contro la «monar

chia limitata» inglese ha come argomenti fondamentali da un lato la contraddit
torietà formale dell 'esistenza di un contropotere istituito, dall'altro lato la falsità 

di tale limitatezza, perché infine un potere supremo, di fatto, c'è sempre. Cfr. SF, 
infra, pp. 233-234; e RL, Nota generale, § A. 

80 RL, § 52, KGS VI, 340; 175: <<Deve pur essere possibile al sovrano cambia
re la costituzione esistente, allorché essa non s 'accorda con l'idea del contratto 

originario, epperò di lasciar sussistere quella forma che conviene essenzialmen
te allo scopo che il popolo costituisca uno Stato [cioè l'unione civile, la conser
vazione del popolo come intero, F. G.]». E si veda anche il seguito, sino alla fine 
del capoverso. 

BI Kant argomenta l 'attribuzione della sovranità, a differenza di Rousseau, 
esclusivamente sulla proprietà riflessiva dell 'arbitrio (RL, § 46): la sovranità 
deve essere un soggetto intrinsecamente e assolutamente giusto, e solo il popolo 
come totalità può essere tale, perché nessuno può fare volontariamente ingiusti

zia a se stesso ( l 'ulpianeo volellli nonfit iniuria, che si trova anche in Hobbes, 
De cive, III ,  7). Qui <<giusto» significa però appunto solo coincidente con sé, ed 

è ovvio obiettare che IUtte le volontà potrebbero coincidere nel male. 
82 RL, lntroduzione alla dottrina del diritto, § B; KGS VI, 230; 34. 

83 TP, infra, pp. 1 37- 1 38. 
84 Cfr. MAM, infra, pp. I 13  e 1 14. 
85 MAM. ilifra, p. 1 1 3 . 
86 EF, infra, p. 167. 
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l - RECENSIONE ALLO SCRilTO DI MOSCATI: 
Della essenziale differenza corporea fra la struttura 

di animali e uomini 

Kant 7 5 9  

NoTA INTRODlJITIVA Titolo originale: Recension ••on Moscatis Schrift: Von 

dem korperlichen wesenrliclren Unterschiede zwischen der Structur der Thiere und 

Menschen, «Ktinigsbergischen gelehrten und politischen Zeitungen» 67, 23 ago
sto 177 1 ,  anonimo. Pietro Moscati (1739-1824) fu professore all'università di Pavia 
e medico; fece anche parte del diretlorio esecutivo della Repubblica Cisalpina. I l  
titolo originale del suo serino è Delle corporee differenze essenziali; che passa

no fra la struttura de ' bruti e la umana, Milano 177 1 .  Il problema della continui
tà fra uomo e animale era vivo nel dibatlito seuecentesco (basti ricordare le ricer
che di Goethe); tuttavia l'interesse di Kant è già qui rivolto a dimostrare, utilizzando 

in modo paradossale la tesi di Moscati, che il distacco della natura è il fruuo di 

una scelta autonoma dell'uomo. 
l Kant allude al fauo che Rousseau, nel suo Discorso sull 'origine e i fondamen

ti della diseguaglianza fra gli uomini (Prima parte, nota III), aveva contrastalo 
l' ipotesi della struuura originariamente quadrupede dell'uomo di natura, afferman

do però che in questo campo si potevano fare solo «Congeuure vaghe, e presso

ché immaginarie>>, a causa dello stato ancora primitivo dell'anatomia comparata 

(Prima parte, primo capoverso). 
2 <<Vena porta>> è la vena che sale dalla rete vascolare intestinale al fegato. 
3 Cioè quello verso la testa. 
4 «Vierfiissige Thiere>> , essendo secondo Moscati quadrupede anche l'uomo. 

II - DELLE DIVERSE RAZZE DI UOMINI 

[ 1777) 

NOTA tNTRODlJITIVA Titolo originale: Von der verschiedenen Racen der Men

schen. La prima edizione era propriamente l'annuncio di un corso di geografia fisi

ca (il titolo proseguiva: in Ankundigwrg der Vorlesungen der Physischen Geogra

phie im Sommerhalbenjahre 1775, von lmm. Kant der Log. und Met. ordenrl. Prof. 

Konigsberg, Hartung, 1775). Nel l777 Kant ne approntò una seconda versione, 
con numerose modifiche e aggiunte, per la rivista seuimanale <<Der Philosoph fiir 
die Welt», Leipzig 1777, parte II, pp. 1 25-164 (è la redazione qui tradoua, a cui 
abbiamo aggiunta la nota finale per gli studenti). Johann Jakob Engel ( 174 1 - 1802), 
il direuore di questa rivista, era professore di ginnasio, membro dell'Accademia 
delle Scienze di Berlino e preceuore del futuro re Federico Guglielmo lll. Non 

abbiamo documenti sulle origini dello scritto. 
l Questa introduzione manca nella redazione del 1775. 
2 George Louis Le due, Conte di Buffon ( 1707- 1788), il più importante natura-
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lista francese del XV111 secolo, autore principale della Histoire nature/le, 36 

voli. (Paris 1759-1 804). Cfr. vol. XXII, pp. 279 sgg. 
3 l termini in corsivo sono rispettivamente <<Arlen» (<<specie>>), <<Abartungen>> (<<deri

vazioni>>), <<Nachartungen>> (<<trasmissioni>>), <<Ausartung>> (<<degenerazione>>). 
4 I termini in corsivo sono rispettivamente <<Spielarten>> (<<Varietà>>), <<Varietti

ten>> (<<Varianti»), <<Schlag>> (<<Schiatta»). 
5 Pierre Louis Moreau de Maupertuis ( 1698-1759), filosofo e matematico fran

cese, incaricato nel l 740 da Federico Il della riorganizzazione dell'Accademia delle 
Scienze di Berlino, di cui fu presidente a vita dal 1746. Kant si riferisce qui al Sysrè

me de la nature, Thèse LVI, in Oeuvres, Lyon 1756, ll ,  p. 159. 
6 Carsten Niebuhr ( 1 733- 1 81 5), esploratore tedesco, partecipò ad una spedizio

ne in Arabia di cui fu l'unico superstite. Kant si riferisce ai due scritti che segui
rono la spedizione: Description de L'Arabie, d'après Ics observationsfaites dans 

le pays meme, Copenhague 1772, e Voyage en Arabie et dans d'autres pays cir

cumvoisins, Copenhague 1774-1778. 

7 Khoshot, Thorghot e Òlot sono tribù calmucche del distretto di Kobdo in 
Mongolia. 

8 Cioè l ' lndocina. 
9 I Karakalpak (<<berretti neri>>) sono un popolo turkestano stabilito a sud del lago 

Darai. Naga è un nome collenivo dato a varie tribù della regione montuosa del
l'Assam, nel Tibet indiano. 

IO Ossia gli abitanti originari dell'America del Nord, i cosiddeni pellerossa. 
I l La lsla de los Estados, all'estremo sud dell'America Latina. 
1 2 «Nationalcharakter>>, dove «Nation>> ha il senso di popolo, stirpe, ecc., non 

di <<Stato>> . 
1 3 <<Germi>> è <<Keime>>, <<disposizione naturale>> è <<natiirliche Anlage>>. Sono i 

due termini fondamentali della ipotesi kantiana, in parte suggerita dalle teorie di 
C. Bonnet ( 1720- 1793). Si veda l 'llllroduzione a questo volume. 

14 David C. Cranz ( 1 723-1777), predicatore tedesco, missionario in Groenlan
dia, scrisse una Histoire du Groenland, contenant la description de ce pays et de 

ses habitallls, Barby 1765- 177 1 .  
15 Cfr. Herodori Historia, IV, 23. 
16 Joseph de Guignes ( 1721- 1 805), orientalista francese, autore di una Histoi· 

re gém!rale des Huns. des Tures, dcs Magors et aurres Tarrares occidentaux, 

avanr et depuis Jé.ws-Chrisr jusqu 'à pré.wrt, Paris 1749. 
17 <<Reticulum», terrnine equivalente a <<netzfOrrnige SubstanZ>> («Sostanza reti

colare>>), utilizzato più sotto, con cui Kant indica la zona vascolare sottocutanea. 
18 Edward (ves (?-1786), chirurgo e viaggiatore inglese, diede ampi resoconti 

dei suoi viaggi in lndia, tra l 'altro, in A Voyagefrom England to India in rhe Year 

1754 ecc., London 1773, tradotto in tedesco con note dell'autore a Lipsia, 1774-

1775. Kant si riferisce alla seconda parte, prima appendice. 
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19 «Organisation» è un termine utilizzato ampiamente da Kant per indicare le 
strutture organiche in generale, cioè sia organismi che organi, con accezione 
finalistica; ma a volte anche per indicare la conformazione naturale di oggetti non 
organici. 

20 Voltaire, contro Buffon, sostenne la originarietà dei Lapponi; cfr. Essai sur 

/es moeurs et l'esprit des nations, Genève 1756, § 1 19. 
21 «Unmittelbare Verhtingnis>>. Riprendiamo in parte la traduzione di Solari. 
22 «Stammgattung>>, cioè il genere definito dal ceppo originario. 
23 L'India. 
24 Cabo Bianco, ovvero Ras el Beida, all 'estremo occidentale della Mauritania. 
25 Philippe Buache ( 1700- 1773), geografo e cartografo fmncese; per il concet-

to di platear1 cfr. il suo Essai de geographie phy.�ique, in Mémoires de l'Acade

mie Royale de Sciences, Paris 1753, p. 404. 

l l l  - RECENSIONE DI JOHANN HEINRICH SCHULZ: 
Saggio di un 'introduzione alla dourina dei costumi, 

••alida per tuili gli uomi11i senza differenza di religione 

[ 1783] 

NoTA INTRODUTTIVA Titolo originale: Recension von Schulz 's Versuch einer 

Anleitung zur Sillenlehre fiir alle Menschen, oh ne Unterschied der Religion , 

«Riisonnierende BUcherverzeichnis>> di Konigsberg, n. 7 ,  1783, pp. 93- 104. 

Johann Heinrich Schulz ( 1 739- 1 823) era predicatore a Gielsdorf, presso 
Berlino, e sosteneva la tesi secondo cui solo la morale poteva avere caratte
re obbligante, non invece la religione. Vorliinder ci informa che per il suo Sag

gio Schulz fu chiamato davanti allo Oberkonsistorium luterano del Brande

burgo, che lo condannò; non perse il posto solo perché Federico Il prese le 
sue difese. Sotto il ministero Wollner (cfr. la Nota introdulliva a SF), cioè dopo 
il 1788,  egli fu nuovamente messo sotto accusa dallo Oberkonsistorium, ma 

riafferrnò coraggiosamente le sue idee. L'autorità ecclesiastica gli impose allo

ra di limitarsi all'ufficio di parroco di una comunità cristiana, e non specifi
camente luterana, ma Federico Guglielmo Il io sollevò comunque dall'inca
rico. I l  tono della recensione di Kant è ironico anche se bonario (contrariamente 
a quanto si legge nelle note di Solari raccolte dai curatori di SP, in cui il senso 
di quanto dice Vorliinder viene invertito). Kant, comunque, critica Schulz dal 

versante opposto a quello dell'ortodossia religiosa, in nome di una morale più 
severa. 

l Cioè esercitate secondo la dottrina della retribuzione penale (sostenuta da Kant), 
secondo cui ci dev'essere perfetta equivalenza tra crimine e pena. Cfr. RL, Nota 

generale, § E. 
2 Joseph Priestley ( 1773- 1804), sostenitore di un meccanicismo spirilualistico 
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univer:sale,esposto in The Dottrine of Philosophical Necessiry (London 1777). Cfr. 
il riferimento in KpV, I , I, Dilucidazione critica. 

3 Cioè l 'Inghilterra. Solari scrisse direttamente <<Inghilterra», seguendo una 

correzione di Tieftrunk. 
4 Martin Ehlers ( 1732-1800), professore di filosofia a Kiel, autore di Ober die 

Le h re von menschlichetr Freiheit un d uber di e Mitre/, zu einer hohen Stufe mora

lischer Freiheit zu gelangen (Sulla dottrina della libertà umana e sui mezzi per 

conseguire un alto grado di libertà morale), Dessau 1782. 
5 Inciso di Kant. 

IV - IDEA PER UNA STORIA UNIVERSALE 

DAL PUNTO DI VISTA COSMOPOLITICO 
[ 1784] 

NoTA tNTRODUTTtVA Titolo originale: Idee ZII einer allgemeinen Geschichte in 

weltburgerlicher Absicht, «Berlinische Monatsschrift», IV, 1784, pp. 385-4 1 1 .  La 
<<breve notizia» a cui accenna Kant nella nota al titolo riportava: «Un'idea cara 
al Signor Professar Kant è che il fine ultimo dell'umanità stia nel raggiungi men
to della perfella costituzione dello Stato, ed egli si augum che uno storiografo filo

sofico voglia cominciare a darci una storia de li 'umanità secondo questa prospet
tiva e a mostrare quanto l 'umanità si sia avvicinata nelle diverse epoche a questo 
fine ultimo o se ne sia allontanata, e cosa ci sia ancora da fare per il suo raggiun
gimento». Tracce, anche ampie, delle questioni trattate in laG si trovano all'in
temo del gruppo di Riflessioni 1 398- 1468, KGS XV, 609-648, alcune delle quali 

risalgono alla fine degli anni '70. Kant fu comunque certamente stimolato verso 
questi problemi già dagli scritti di Herder,Auch eine Philosophie da Geschichte 

zur Bildrmg der Menschheit (Ancora rmafl/osofla della storia per l'educazione 

dell 'umanità, 1774) e Ae/teste Urkullde des Menschengesclrlechts (Il più antico 

documemo del genere umano, 1774-1776); non è da escludersi che Kant abbia potu
to anche vedere le ldeen zur Phi/osophie der Geschiclrre der Menschhcit (Idee per 

/a filosofia della storia dell 'umanità, 1784-179 1 )  la cui prima parte fu pubblica
ta nell'aprile del 1784, e lo stesso titolo (Idea, una sola e sistematica, contro le molte 

Idee herderiane) potrebbe alludervi (cfr. anche qui sotto, nota 3). 
l «Organisation». Cfr. nota 19 a VRM. 
2 «Not», con il senso di «necessità», «bisogno». 
3 Il tema degli «abitatori degli altri pianeti» era stato trallato da Kant in Storia 

universale della natura e teoria del cielo, 111. Thnavia è evidente l 'estrinsecità della 

nota rispetto al testo; si potrebbe dunque suggerire l 'ipotesi che Kant avesse già 

visto la prima parte delle Idee f1t!T /a filosofia della storia dell'umanità, in cui Her
der (I, 2) parla di «creature di altri mondi». 

4 Kant si riferisce rispettivamente al Project de paix perpétuelle dell' Abbé 
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Charles-Jrenée Castel de Saint-Pierre (Utrecht 1 7 1 3 ,  trad. it. parziale in Filosofi 

per la pace, a cura di D. Archibugi e F. Voltaggio, Roma, Editori Riuniti, 1 99 1 ,  

pp. 47-107; l 'anno precedente Saint-Pierre aveva già pubblicato una più breve ver
sione dello scritto col titolo Mémoires pour rendre perpétuel/e la paix en Euro

pe, sempre ad Utrecht) e aii'Extrait du Project de pai.x perpétue/le de M. / 'Abbé 

de St. Pierre di J .-J. Rousseau, Rotterdam 176 1 .  Si tenga conto che il 1 7 1 3  è l'an
no della pace di Utrecht e che all' insieme di congressi tenutisi a l'Aia negli anni 

adiacenti Kant fa riferimento in RL, § 6 1 .  come esempi di un primo abbozzo di 
federazione fra Stati. 

5 l n questo capoverso Kant allude alla tesi sulla storia del genere umano come 
eterna oscillazione fra bene e male esposta da Moses Mendelssohn in Jerusalem 

oder iiber religiose Macht und Judentum, Berlin 1783 (Jerusa/em 01•vero sul 

potere religioso e il giudaismo, a cura di G. Auletta, Napoli ,  Guida, 1990, cfr. pp. 

l l l - 1 1 3). Contro questa tesi si rivolgerà sia la terza sezione di TP (cfr. nota 38) 
che la categoria di <<abderitismo» in SF (cfr. nota 6). 

6 Ossia com'è invece <<esaltato>> (<<schwiirrnerisch>>) il chiliasmo in senso pro
prio, quello di cui parla l'Apocalisse. 

7 <<Revolutionen der Umbildung», nel senso di 'rivolgimenti radicali nel corso 
del processo di formazione' del «corpo statale» di cui sopra. 

8 <<Verbesserung>>: come «Besserung>> e derivati, termine di origine luterana con 
accezione rigorosamente morale. 

9 In latino nel testo. 
IO Cfr. D. Hume, Essays Mora/, Politica/ and Literary, Edinburgh 174 1 ,  vol. I ,  

Essay, Xl  (trad. i t. in Hume, Opere filosofiche, Roma-Bari , Laterza, 1 987, vol. 3 ,  

p. 426). Per l ' inutilità della Bibbia come documento storico, cfr. anche R.  1437, 
KGS XV, 628. 

I l  «H i storie» e non «Geschichte», cioè narrazione o cronaca e non storia filoso
fica. Cfr. M.  Riedel, Historie otler Geschichte? Sprachkritik 1md Begri.ff.rbildung 

in Kanrs Theorie der historischen Erkenntnis, in: Verniinftiges Denken. Studien 
zur Praktischen Philosophie und Wissenschaftstheorie, hrsg. von J. Mittelstrall und 

M. Riedel, 'Berlin-New York, De Gruyter, 1978. 

V - RISPOSTA ALLA DOMANDA: 
COS'È ILLUMINISMO? 
(5 dic. 1783, p. 5 1 6) 
[ 1784) 

NOTA JNTRODUTTJVA Titolo originale: Beantworrung der Frage: Was ist Auf

k/iirung?, «Berlinische Monatsschrift>>, IV, 1784, pp. 48 1-494. La domanda era 
stata formulata da Johann Friederich Zollner, un pastore appartenente alla 
«Gesellschaft von Freunden der Aufklarung>>, in una nota al suo 1st es rathsam, 
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das El1egebundnis nicht ferner durch di e Religion ZII sancieren? (È opportuno 

no11 sancire più il vi11colo matrimo11iale con la religio11e?, «Berlinische Monats
schrift>> I l ,  1783, pp. 508-5 17 ,  a cui fa riferimento la pagina in parentesi sotto 
il titolo del saggio di Kant): «Cos'è ill11minismo? Questa domanda, che è quasi 
importante come quella su cosa sia la verità , dovrebbe ben avere risposta, 
prima che si cominci ad illuminare! E da nessuna parte ho ancora trovato che 
le sia stata data risposta!». Ztillner polemizzava a sua volta con un precedente 
scritto di Johann Erich Biester. uno dei due editori della rivista: Vorschlag. die 

Geistlichen nicl1t mehr bei Vollzieh11ng lier Ehen zu bemiihen (Proposta per non 

affidare più agli t•cclesiastici la celebrazio11e dei matrimo11 i, «Berlinische 

Monatsschrift» I l ,  1783, pp. 265-276), in cui si proponeva che la religione 
fosse lr"Jsformata in Volksre/igion (<<religione popolare») e fosse sottmtta alle chie
se (Biester, che era massone, scriveva: «Fate che politica e religione, legge e cate

chismo siano tutt'uno!>>, p 272). Alla domanda di Ztillner rispose subito anche 
l 'altro grande esponente dell'illuminismo tedesco, Moses Mendelssohn (Ueber 

di e Frage: Was heifJt mifklà'ren?, «Berlinische Monatsschrift>> lV, 1784, pp. 193-

200), ma la discussione coinvolse poi anche Hamann, Wieland e altri (si veda 

in italiano la raccolta curata da N. Merker: l .  Kant, Cos 'è l 'illuminismo? Co11 

altri testi e risposte di Erhard, Forster, ecc., Roma, Editori Riuniti, 1 987). 

Sulla questione cfr. N.  Rotenstreich, E11lighteme11t: Betu'een Mende/ssohn ali(/ 

Kant, in Studies in Jewish Religion and lmelleclllal History, ed. by S. Stein and 
R.  Loewe, University of Alabama Press, 1979, pp. 263-279. Per il conflitto inter
no all'il luminismo cfr. W. Schneiders, Die wahre Aufk/iinmg. Zum Selbst

verstà'ndnis da d<•utschen Aufk/arung, Freiburg-MUnchen, Al ber, 1974. I testi 
della «Berlinische Monatsschrift>> sono oggi leggibili in Was ist Arifklèirung? Bei

trage aus der Berlinischen Monatsschrift, a cura di N. Hinske, Darmstadt, 
Wiss. Buschgesellschaft, 198 14, con ampie notizie. 

l Sapere aude! (Orazio, Ep., l, 2, 40) era il motto della società degli «Aletofi

l i >> wolffiani. Sulla sua origine cfr. F. Venturi, \Vas ist Aufklà'rung? Sapere aude, 

«Rivista storica italiana>> 7 1 ,  l 959, pp. l 19- 1 30. 
2 «Publikum>>, nel senso di «Collettività dei lettori>> o ascoltatori, ecc. 
3 «Raisonnieren», verbo co

_
n connotazione illuministica, usato spregiativamen

te dagli avversari dell'illuminismo. 
4 Cioè Federico I l .  
5 «Symbol>>, nell 'accezione teologica, ad indicare nel modo più formale i l  

credo religioso. 
6 «Venerabile classe>> è il concistoro ecclesiastico olandese. 
7 Questa idea, espressa qui in modo semplificato, sarà poi riarticolata in EF, ri

guardo all'ambito politico,come «legge permissiva» (cfr. infra, pp. 167-168 e nota): 
la relativa rigidezza degli statuti ecclesiastici è tollerabile in quanto fonda un «certo 
ordine>>, che però è funzionale alla sua stessa successiva soppressione. 
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8 <<L'imperatore non ha autorità sopra i grammatici»: detto con cui il grammati
co Marco Pomponio Marcello avrebbe risposto a Tiberio. 

9 Allusione a Voltaire e al suo allontanamento da Federico Il. 
IO Richiamo a Federico II attraverso l'allusione ad un'opera di Julien Offray de 

Lamettrie ( 1709- 175 1 ) . Appena pubblicato L'homme-machine (Paris 1748), 
Lamettrie era stato ammesso da Federico all'Accademia di Berlino, ed aveva pub

blicato il testo a cui si riferisce Kant, cioè Les anima!<� plus que machines ( 1 750); 
Kant allude ironicamente (l'uomo è una macchina ma l'animale è più che una mac

china) a Federico II e ai monarchi assoluti, che in guerra trattavano i loro suddi
ti appunto come <<animali>>, come è detto al principio di WiA e come sarà ripetu
to con durezza in RL, § 55. 

I l  Le uWtichentlichen Nachrichten>> erano una rivista di varia erudizione diret

ta dal geografo e storico Anton Friederich BUsching ( 1 724-1793). 

VI - RECENSIONE DI J. G. HERDER: 

Idee per /a filosofia della storia dell'umanità 

Parti l e Il 
[ 1 785] 

NoTA INTRODUlTIVA Titolo originale: Recension von Johann Gottfried Her

ders ldeen zur Philosophie der Geschiclrte der Menschheit. Il titolo, ovviamente 
editoriale, delle KGS ha «Recensionen>>: qui seguiamo Weischedel. La recensio

ne alla prima parte del testo (libri 1-V, in stampa nell'aprile del 1 784) apparve ano
nima il 6 gennaio 1785 sulla <<Ailgemeine Litteraturzeitung>>, rivista che aveva ini

ziato le sue pubblicazioni pochi giorni prima per iniziativa di Christian Gottfried 
Schiitz ( 1747-1832), professore di <<eloquenza e arte poetica>> a Jena e poi a Halle. 

Schiitz (lettera del IO luglio 1784) aveva pregato Kant di scrivere questa recensio
ne, e Kant rispose con grande modestia, inviandola solo <<Ìn prova», con la condi

zione di rinunciare al compenso (piuttosto alto: la notizia riportata da Vorlander è 

stata malintesa nella Nota storica di SP) se non fosse piaciuta (cfr. lettera di Schiitz 
del 23 agosto 1784). La recensione soddisfò pienamente Schiitz (cfr. lettera del 1 8  

febbraio 1785), che annunciò a Kant una controrecensione di Karl Leonhard Rein
hold ( 1 757- 1823), un giovane cattolico convertitosi da poco al protestantesimo, del 
quale fu effettivamente pubblicato nel numero del febbraio 1785 del <<Teutscher Mer
kuo>, anonimo, uno <<Scritto del parroco di *** all'editore del Mercurio tedesco su 
una recensione delle Idee per la filosofia della storia dell 'umanità di Herder» (pochi 

anni dopo Reinhold avrebbe preso le parti del criticismo, scrivendo i noti Briefe 

iiber di e Kantsche P/rilosophie, 1787). Schiitz, nella medesima lettera, indicò a Kant 
anche la possibilità di una sua replica (la seconda parte della recensione) che in effet
ti apparve in un <<Supplemento al mese di marzo>> della <<Ailgemeine Litteraturzei

tung>>. La recensione alla seconda parte delle Idee (libri VI-X, in stampa nell'ago-
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sto 1785) apparve sul numero di novembre (cfr. la lettera di Kant del 1 3  settem
bre 1785 e le sollecitazioni di Schiitz deli'S novembre). Kant non recensl la terza 

parte delle Idee: cfr. lettera a Schiitz del 25 giugno 1787. 
l rapporti di Kant con Herder, dopo che questi era stato un suo allievo entusiasta 

( 1762- 1764), si erano alquanto guastati già attorno al 1 767, quando Herder ini

ziò a seguire Hamann. Nel 1776 1'accoglienza di Kant per Aelteste Urkrmde des 

Menschengeschlechts fu negativa (cfr. lo scambio di lettere con Hamann de li 'apri
le 1774) e, dopo l'uscita della KrV, Herder progettò contro di essa una <<metacri
tica», che poi effettivamente fu pubblicata nel 1799 (Metakritik zur Kritik der rei

nen Vernwift). In una Riflessione della metà degli anni '70 Kant scrive: <<Herder 
corrompe le menti incoraggiandole a dare giudizi universali con la sola ragione 
empirica senza ben riflettere sui principi» (R. 9 12 ,  KGS XV, 399 e cfr. anche la 
precedente). La recensione della prima parte fece infuriare Herder (cfr. la lettera 

a Hamann del 14 febbraio 1785), che nella seconda parte delle Idee (cfr., oltre ai 
passi citati da Kant, VII, l ,  sulle razze), attaccò le tesi di IaG, pur senza mai nomi
nare Kant. Si veda comunque l'Introduzione di V. Verra alla sua trad. i t. parz. del
l'opera di Herder, Idee per la filosofia della storia del/ 'uma�rità, Roma-Bari, 
Laterza, 1992 (che qui non abbiamo potuta utilizzare nei riferimenti, in quanto non 

tutti i passi trascritti o parafrasati da Kant vi sono compresi) .  
1 Cfr. /dee per la filosofia della storia dell 'umanità (d'ora in poi Idee), V, 4, 

sub 2. 
2 Cfr. /dee, l, 2. Le citazioni di Kant dalle Idee herderiane sono in realtà para

frasi, riassunti o montaggi di frasi che nell'originale sono distaccate anche di inte
re pagine, e che Kant giustappone anche senza trattino divisorio; anche le parti 
non fra virgolette sono spesso parafrasi o montaggi di formulazioni herderiane; 
inoltre le sottolineature sono quasi sempre di Kant, che invece omette quasi sem
pre quelle originali. Tralasceremo di indicare di volta in volta tutte le variazioni 

e imprecisioni rispetto all'originale di Herder (variazioni che sono molte di più 

di quelle indicate sia da Weischedel che dalle KGS). Correggeremo il testo ori
ginale di Kant solo nei casi in cui si tratti di probabili re fusi, e segnaleremo le dif

ferenze solo nei casi in cui l'esposizione di Kant sia particolarmente oscura. 

3 <<Stamina>>. 
4 Cfr. /dee, l, 3. 

5 Cfr. /dee , 1 , 4 . 
6 Cfr. /dee, l ,  6, riassunto in modo molto approssimativo. Il senso è che proprio 

dove vi sono meno interruzioni della terra ferma il genere umano ha avuto origi

ne: l 'America non era dunque adatta ad essere la prima sede dell'uomo, che 
secondo Herder (come per il Kant del 1777) era l'Asia centrale. 

7 Qui Kant usa <<Organisationen» in un 'accezione molto ampia e non solo, 

come di solito, per indicare le forme organiche. Cfr. nota 19 a VRM. 
8 Cioè gli animali che Herder considera più primitivi e selvaggi .  
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9 «Totgenanntem• . La sottolineatura esprime la perplessità di Kant di fronte al 

neologismo usato da Herder per indicare che anche gli esseri «cosiddetti morti», 
cioè senza anima (piante e animali), hanno qualcosa in comune con quelli dota

ti di anima, secondo la tesi del naturalista francese Jean-Baptiste Robinet ( 1735-
1820), e dunque contro Buffon ,  che viceversa vedeva discontinuità tra regno 
animale/vegetale e umano. 

IO Ancora <<Organisation», in senso stretto. 
I l Cfr. /dee, I l ,  4.  
1 2  «Naturbeschreibeo•, colui che descrive la natura, da non confondersi con lo 

storico della natura. 

13 Cfr. Idee, III, l .  
1 4  Cfr. l'Introduzione a questo volume, pp. 

15 Cfr. /dee, III, 2. 
16 Cfr. /dee, III,  4. 
17 Cfr. ldee, lll, 6. 
18 tbid. 
19 Cfr. /dee, IV, l ,  3, 4. 
20 Cfr. /dee, IV, 4-7. 
2 1  Cfr. /dee, V, l .  
22 Qui il senso dato da Kant al testo herderiano è particolarmente impreciso: Her

der scrive <<queste serie» e <<forma principale» (ossia, come giustamente traduce 
V. Verra, <<prototipo», cioè l'uomo). 

23 Cfr. Idee, V, l .  
24 Cfr. Idee, V, 2. 
25 Cfr. Idee, V, 3. 
26 Questo <<le» ,  nel testo di Herder, è riferito all'<<anima». 
27 Cfr. /dee, V, 4. 

28 Cfr. /dee, V, 5. 

29 Qui Kant trasforma lo <<Ìm» d i  Herder i n  «vom», di modo che i l  senso 
della frase potrebbe anche essere: <<Così come l 'animale vorrebbe credere 
d eli  'uomo». 

30 L'ironica obiezione è rivolta sempre a Herder, che immagina futuri stati e uni
versi. 

31 Cfr. /dee, V, 5. Si noterà come Kant sottolinei ogni volta, quasi a mostrare 
quella che gli appare un'idea fissa di Herder, il termine <<figura eretta» e simili, 
non sottolineati nelle Idee; anche <<(animali)» è un'aggiunta di Kant. 

32 Quella che segue è la parte stampata nel «Supplemento» della <<AIIgemeine 

Litteraturzeitung» (nelle KGS è titolata «Aggiunta»). 
33 Cioè sulla Terra. 
34 Per la distinzione fra comprendere e spiegare la natura cfr. KU, in part. §§  

74-76 e 80. 
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35 Allusione al titolo dell'opera di Herder. 
36 La tesi è esposta da Herder in /dee, lll, 1-3. 
37 Kant si riferisce alla condizione di prelato di Herder. 
38 È la nota di Karl Ludwig Reinhold; cfr. qui sopra, Nota introduttiva. 
39 11 carattere antropologico-morale della specie, di cui in Amhropologie in prag

matisclrer Hinsiclrt, l l ,  § E, e in Rel., l, passim. 

40 Kant si riferisce al codice <<teologico» del <<parroco» Reinhold, opponendo

gli ironicamente il codice <<ontologico», cioè il codice che sta nella natura delle 
cose. 

4 1 Cioè le varie catene montuose che dalla Cina meridionale, attraverso il Tibet, 

arrivano sino al Mar Nero. 
42 Per Niebuhr, si veda VRM, nota 6; Sidney Parkinson ( 1745?- 1771), naviga

tore e disegnatore scozzese che accompagnò Cook nel suo viaggio in Polinesia; 

le sue carte vennero raccolte in A Joumal of a Voya..:e lo the Soutl• Seas in this 

Majesty's Ship, T/re Endet�vour, London 1773, tradotto in tedesco (Leipzig 1774-

1775). James Cook ( 1728- 1779) è il famoso navigatore. Georg Hii!st viaggiò nel

l 'Africa settentrionale, e pubblicò le Efterretninger om Mar6kos og Fes, samle

de der i Lnndenefra Ao, 1760 ti/ 1 768 (Relazioni dal Marocco del Fez raccolte 

in questo paese dal 1760 al 1768), Copenhagen 1779, edite in tedesco nella stes

sa città nel 178 1 .  Johann Gottlieb Georgi ( 1729- 1802), geografo e chimico tede
sco, fu autore di Remarques sur un voyt�ge dans l'Empire russe en l 'an 1772, 2 
voli., Saint Petersbourg 1775, e di una Description d es nations de l'Empire russe, 

ivi 1776. 
43 Cfr. Idee, VI, 7. Eberhard August von Zimmermann ( 1743- 1 8 1 5), professo

re di scienze naturali e geografo di notevole importanza, scrisse una Geograplri

sclre Gesclric/ue der Menschen und der al/gemei n verbreilelen vierfiifJige Thiere 

(Storia geografica degli uomini e dei quadrupedi unil•ersa/menle diffusi), 3 voli., 

Leipzig 1778-1783. 

44 Idee, VII, 3. 

45 <<Tradizione» nel senso lettemle di 'ciò che è tràdito'; si tratta della Bibbia. 

46 M/teste Urkunde dc•s Mcnschengeschlechts, 1774- 1776, si veda qui sopra, 
Nota introdulliva. 

47 <<VertUgade>>, alla lettera la velatura con cui le dame spagnole del XVI seco-

lo si coprivano il volto. 
48 <<Reihenlanz>>, cioè <<ridda>> nel senso originario di <<ballo tondo>> . 
49 Cfr. Jclee, VII, 3 ,  sub l .  
50 È la tesi formulata di laG. La tesi di Herder sulle scoperte è in Idee, IX, 3, 

ultimo capoverso. 
5 1 Kant si riferisce qui alla propria tesi sulle razze esposta in BBM. 
52 Per «sistema evolutivo>> si intende la dotlrina del preformismo. La dottrina 

dello sviluppo da <<Cause esterne>> è invece quella epigenetica. 
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53 Qui come altrove, Kant usa «gelegentlich» non per «casualmente», come si 
traduce di solito, ma per l'inverso, cioè per «in certe circostanze», secondo la dot
trina preformistica. 

54 Idee, X, 6, ultimo capoverso e nota. 
55 Sono le tesi sostenute da Kant in laG, VII. Cfr. /dee, IX, 3, sub 1 ). 
56 Idee, VIII, 5 ,  sub 3). 

57 Idee, VIII, 5, ultimo capoverso. 

58 Ironico riferimento di Kant a se stesso. 
59 1dee, IX , l ,  quarto capoverso. 

VII - SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA RIPRODUZIONE DI LIBRI 

[ 1 785] 

NOTA tNTRODUTitVA Titolo originale: Von der Unrechrmiiftigkeit d es 

Biiclremaclrdl'llch, «Berlinische Monatsschrifb>, V, 1785, pp. 403-417.  La ripro
duzione non autorizzata di libri era molto comune al tempo in cui Kant scriveva; 

si consideri che quasi tutti i suoi scritti ebbero questa sorte, e che prima dell' ema
nazione del codice prussiano ( 1794) non c'erano leggi in proposito. Lo stimolo 

diretto a questo scritto potrebbe essere venuto da un precedente, analogo, di M. 

Ehlers, Ober die Unzuliissigkeit tfes Biichernachdrucks (Sull'inammissibilità 

della riproduzione di libri), Leipzig 1 784; cfr. la lettera a Biester del 3 1  di c. 1784. 
L' idea centrale del saggio viene ripresa inRL,§3 1  Jl .  

l Qui i l  testo ha <<mittelbar>>, che non ha senso prima di  un altro <<mediante»; ipo

tizziamo dunque un «unmittelbar>> . 
2 «Opera» in latino. 

3 «Diritto personale» è per Kant non, come è oggi, il diritto che inerisce alla per
sona, ma il  diritto fra persone, cioè l'obbligazione contrattuale reciproca a certi 

atti; cfr. RL, §§ 1 8-2 1 .  «Affermativo» significa che deriva dal consenso di entram

be le parti. 

4 Philip Daniel Lippert ( 1702- 1 785), sovrintendente del Gabinetto di antichità 

di Dresda; la sua Dactyliorheca uni>w.wlis (Leipzig 1755- 1 762) conteneva più 

di tremila riproduzioni di opere d'arte dell'antichità; di qui il termine «Erfinder» 

che Kant utilizza poco sotto, cioè non propriamente «autore». 
5 Kant seleziona due accezioni di opus e opera (che possono averne altre): opus 

è cosa lavorata, mentre opera sta per attività. 
6 Cioè <<a carico del libraio». 

VIII - DETERMINAZIONE DEL CONCETTO DI RAZZA UMANA 

[ 1 785] 

NOTA tNTRODUTIIVA Titolo originale: Bestimrnung des Begriffs einer Men-
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schenrace, «Berlinische Monatsschrifb>, VI, 1785, pp. 390-417. Lo scritto rispon
de a critiche riguardanti VRM, provenienti da un autore sulla cui identità non si 
hanno notizie sicure. L'unica ipotesi documentabile è che si tratti ancora di Her
der, che nel libro VII delle Idee per la filosofia della sroria dell'uma�rirà aveva cri
ticato la tesi di Kant sulle razze (cap. l ,  ultimo capoverso) e aveva a sua volta pre
sentato un <<gioco>> , come lo chiama Kant (infra, p. 100), di ipotesi. Lo scritto fu 
a sua volta oggetto di critiche (riguardanti tra l 'altro la definizione kantiana di gene
ri,  specie e razze, diversa da quella di Linneo) da parte di Johann Georg Adam For

ster, viaggiatore e successivamente illuminista rivoluzionario, in Noch erwas iiber 

die Men.<che11racen. An Herr Dr. Biesrer (Ancora qualcosa sulle rau.e umane.AI 

Signor Dr. Biesrer, <<Teutscher Merkum, IV, 1786,pp. 57-86 e 150-1 66), a cui Kant 
rispose ulteriormente in Ober de11 Gebrauch releologischer Principien in der Phi

losophie, 1788 (Sull'uso dei pri11cipi releologici llellafilosofia, in l .  Kant, Scrirri 

sul criticismo, ci t., pp. 3 1 -60). Da ricordare anche la breve recensione di Anton Frie
derich Biisching ( 1724-1793), membro dcii 'Oberco�rcistorium e direttore di un gin
nasio berlinese, nelle <<Wtichentlichen Nach-richten», Xlii, 1786, p. 358, a cui Kant 
risponde sempre nello scritto del 1788 sopra citato. 

l Kant si riferisce a VRM: Engel lo aveva tra l 'altro già sollecitato ad un ulterio
re saggio sul tema. Cfr. la lettera di Kant a lui indirizzata de1 4 luglio 1779. 

2 L'abate Demanet, missionario francese in Africa, fu autore di una Nouvelle Hi

sroire de I'Afrique française, Paris 1767 , 2 voli., tradotto in tedesco come Neue 

Gesclzichre der fran<iisichen Afrika, Leipzig 1 778; per i riferimenti d i  Kant cfr. 

vol. l, pp. 18  sgg., vol. l i ,  pp. 1 55 sgg. 
3 Phil ippe Carteret (t 1796), esploratore francese, scopritore dell'isola Pit

cairn, della Nuova Bretagna e delle Isole dell'Ammiragliato; Kant si riferisce al 
suo Fahrt um die Welt von 1766-69, in Hisrorische Bericht von de11 siimmtlichen, 

durch Engliinder geschehe11e11 rei.wz um die Welr (Viaggio inrorno al mondo del 

1766-69, in Notizie storiche di rurri i viaggi intorno al mo11do compiuto da ingle

si), vol . Ili, pp. 162 sgg., ma Meier ci informa che la citazione di Kant non è repe

ribile. 
4 Le isole Freewills, a nord-ovest della Nuova Guinea. Georg Forster (Noch erwas 

iiber die Mensclzenracen, vedi Nora inrrodurriva) notò però che Carteret non 
diceva di vedere su queste isole il colore <<giallo>>, ma quello <<rame>> . 

5 Mallicolo ovvero Malekula, la seconda delle Nuove Ebridi. 
6 Cafri è il nome coloniale delle tribù di una regione dell'Africa sud-orientale 

(la cosiddetta Cafria), corrispondente all'incirca all 'odierno Botswana sud-orien
tale e al Sudafrica nord-orientale. 

7 Cioè Cabo Bianco, che qui Kant traduce in tedesco; cfr. nola 24 a VRM. 
8 Cabo Negro, nell'odierna Angola. 

9 L'Indostan «Strettamente inteso» è l 'India; Capo Comorin è all'estremo sud 
della penisola indiana; <<l'altra penisola dell'India>> è I' Indocina. 
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IO Cosl nel testo l'uso dei generi maschile e femminile. 
I l «Facta», in senso giuridico, evidenze probanti. 
12 <<Organisation», cfr. nota 18 a VRM. 
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13 Peter Simon Pallas (174 1 - 1 8 1 1) ,  naturalista ed etnografo tedesco, autore di 
un Voyuge dan.s différentes provinces de l'Empire russe, San Pietroburgo 1771-
1776, parzialmente trndotto in tedesco con il titolo Sammlung historischer Nachri

chten ii ber di e mongoli.Khen Volk.erschaften (Raccolta di 1wtizie storiche sulle popo

lazioni mongoliche), Frankfurt und Leipzig, 1 776-1778. 

14 «Geschopfen», con l'avvertenza che qui ciò implica e ha anche il senso di 
((creazionh>. 

15 Cfr. nota 12 a RHerder. 
1 6 Il nogisto, nella teoria formulata dal chimico Georg Emst Stahl ( 1 660- 1734), 

era una sostanza aerea che entrava nella combustione. 

17 James Lind ( 1 7 16-1794), medico inglese, An essay on Diseases incidental 

to Europeans i11 hot clima/es (Saggio sulle malattie che colpisco11o gli Europei nei 

climi caldi), London 1768, trnd. ted. Riga und Leipzig 1773. 
1 8  L'Abate Felice Fontana (1730- 1803), naturalista italiano, fu autore delle 

Recherches physiques sur la nature de fair déphlogistiqué et de fair nitreux, 

Paris 1776. Il conte Marsilio Landriani (t l8 15), natumlista italiano, scrisse le Ricer

che fisiche in tomo alla salubrità dell'aria, Milano 1775, trad. ted. Physikalische 

UmerSIIclwngen ii ber di e Gesundheit der Luft, Base l 1 778. 
19 Cioè l 'analogo dell'anidride carbonica nella chimica settecentesca. 
20 <<Niederschlagen>> ,  nell'accezione della chimica, cioè 'risultare come 

concentrato' .  
21 L'isola di Sao Tomè, di fronte alle coste del Gabon. 

IX - INIZIO CONGETTURALE DELLA STORIA DEGLI UOMINI 

l 1786) 

NOTA tNTRODlfiTIVA Titolo originale: Muthmaftlicher Anfang der Menschengeschi

chte, <<Berlinische Monatsschrift>>, VII, 1 786, pp. 1-27. L'unico documento sulla 
genesi dello scritto è la lettera di Biesterdell'8 novembre 1785,che ringrazia dell'av
venuto ricevimento del testo. La motivazione è comunque chiara: tentando 
un'interpretazione razionalistica della Bibbia, Kant vuole dare un'alternativa a Her
der, che sia in Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts (Il più antico documen

to del genere umano, 1774-1776) che nelle Idee per la filosofia della storia del

l 'umanità (libro X,  5-7) aveva cercato di dare ragione delle affermazioni della 
Genesi (l'origine dell'uomo dall'argilla, ecc.) da un punto di vista scientifico-natu
rale; per Kant, viceversa, queste affermazioni esprimevano in modo mitico (ma 
non perciò falso) una realtà primitiva: per fame emergere il contenuto di verità, 
se ne doveva dare perciò un'interpretazione, certo ipotetica, ma fondata sul-
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l 'esperienza della natura. Al tempo stesso, Kant ripercorre il problema del rous

seauiano Discorso sull'origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomi

ni (al quale in questo saggio vi sono vari riferimenti, anche terrninologici); la Nota 

costituisce senza dubbio il testo più maturo e importante per valutare l ' interpre

tazione kantiana di Rousseau. 

l Qui le traduzioni inseriscono generalmente <<natura», invece di riferire <<que

sta» ad <<esperienza». Ma non ha senso dire che la natura sia identica a se stessa 

sul fondamento dell'analogia della natura. 

2 Kant si riferisce alla Bibbia. 

3 È questa la tesi dei due scritti sulle razze umane contenuti in questo volume. 

4 <<Geschicklichkeit», termine che nel lessico kantiano indica le finalità tecni-

co-pragmatiche, in quanto distinte da quelle naturali e da quelle morali .  
S Allusione a l  Discorso sull'origine e i fondamenti della diseguaglianza fra 

gli uomini, Amsterdam 1755, in cui Rousseau faceva ipotesi sulla vita dell'uo

mo primitivo. 
6 Allusione ai monarchi ereùitari. 

7 Nel lessico kantiano <<Ubel» (che traduciamo «mali>>) è il male fisico in gene

rale; <<B6se» e derivati (<<cattiveria») è il male morale insito nella natura umana, 

di cui l'uomo è comunque responsabile. 

8 Cioè, rispettivamente, il Di.,corso sulle scien:e e sulle arti, Ginevra 1750, e 

il Discorso sull'origine e ifcmclamellli della diseguaglianza tra gli rumrini. 

9 Kant si riferisce, oltre che all'Emilio e a Il contrailo sociale ( 1762, rispet

tivamente L'Aia e Amsterdam), al Discorso sull'economia politica ( 1755, nel

l' Enciclopedia , e poi Ginevra 1758) e alle Le/l ere dalla montagna (Ginevra 

1 764). 
IO Non si è sinora riuscita a reperire la fonte di questo detto. 
I l  Kant, mzionalizzandolo, rovescia il senso biblico del conflitto tra Caino e Abele: 

è il primo, come agricoltore, che giustamente si difende dagli attacchi del secon

ùo, più primitivo. 
1 2  Nella Bibbia Caino fonùa la «città» di Enoc (Genesi, IV, 17) .  
13 A quest'<<autorità» (<<Obrigkeit») corrispondono i «giganti» del raccon

to biblico. 

14 <<Selbstbesserung»; cfr. nota 9 a IaG. 
1 5 Kant si riferisce alla leva obbligatoria vigente in Prussia. ottenuta spesso 

meùiante il vero e proprio sequestro di uomini da parte di reclutatori prezzolati. 
l 6 Probabile riferimento a Herder, Idee pala filosofia di'Ila storia dell 'umani

tà, V, 5-6. 
l7 La dottrina religiosa cristiana (protestante, ma anche cattolica) attribuisce al 

peccato originale la mortalità ùell 'uomo e la sua affettibilità fisica (malattie, 

passioni , ecc.), le quali costituiscono una intrinseca e inimputabile <<debolezza» 

che rende l'uomo sempre esposto al peccato. 
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1 8  Allusione a Il pitì antico documento del genere umano di Herder (cfr. Now 

introduttiva a RHerder). 

X - RECENSIONE DI GOTILIEB HUFELAND: 

Saggio sul fondamento del diritto naturale 

[ 1786] 

NOTA INTRODUTIIVA Titolo originale: Recension von Gottlieb Hufeland's Ver

such iJber den Grundsatz des Naturrechts, <denaer Allgemeine Litteraturzei

tung», Il, n. 92, aprile 1786, pp. 1 1 3-1 16. Gottlieb Hufeland ( 1760- 1 8 1 7) ,  in 

seguito professore di diritto a Jena, inviò a Kant l ' I l  ottobre 1785 i l  suo Versuch 

ii ber de n Gmndsatz des Naturrechts, nebst einem Anhange (Leipzig 1785) con una 

lettera di accompagnamento. Schiitz, il redattore della <<Allgemeine Litteraturzei

tung» (cfr. la Nota introdwtiva a RHerder), pregò Kant di recensire il libro. Pur 

se molto critica, è l'unica recensione di Kant che non ironizzi sull'autore discus

so. l rapporti con Hufeland, che divenne giurista di fama, restarono sempre buoni, 

e anzi Hufeland volle applicare il «metodo critico» alla sua materia. 

l <<Praktische Weltweisheit». Nelle università tedesche della seconda metà del 

XVIII secolo era il titolo dell'insegnamento della philosophia practica universa

/is (spesso della sua parte morale-pragmatica). 

2 «Berugnis», termine giuridico per indicare la facoltà di compiere un certo atto. 

3 Per <<Obbligazione» Kant intende l'obbligazione morale, e si riferisce al fatto 

che per Hobbes è il trasferimento del potere al sovrano che costituisce un patto; 

dopo di esso, resta solo il potere di costringere e l'obbligazione morale diventa 

irrilevante (cfr. ad es. De cive, VI, §§ 4, 6, 8 e 1 3) .  La notazione ha una certa 

importanza, perché di fallo Kant riconosce che Hobbes distingue già diritto (coa

zione) e morale. 

4 Kant allude al fatto che Hufeland era al momento Privatdozent di materie 

giuridiche. 

5 Sempre <<Befugnis>>, alludendo scherzosamente alla tesi di Hufeland esposta 

sopra. 

Xl - SUL D ETIO COMUNE: 

QUESTO PUÒ ESSERE GIUSTO IN TEORIA, 

MA NON VALE PER LA PRASSI 

[ 1 793] 

NOTA INTRODUTTIVA Titolo originale: O ber den Gemeinspmch: Das mag in 

der Theorie richtig sein, taugt aber nichtfiir die Praxis. «Berlinische Monats

schrift>>, XXII, 1 793, pp. 201-284. Kant aveva rifiutato, considerandolo inop

portuno, di ripubbl icare laG con <<aggiunte indirizzate alle circostanze attuali», 
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secondo la richiesta di Cari Spener (cfr. lettera di Kant del 22 marzo 1793): ma 

lo scritto già di per sé poteva apparire come un'approvazione preventiva della 

Rivoluzione francese (nella Nona tesi il progresso viene da «rivoluzioni•• ) .  

Kant doveva dunque precisare la sua posizione ed evitare il coinvolgimento poli

tico. Per la prima sezione dello scritto, cfr. la lettera a Biester del 30 luglio 1792, 

con l'annuncio della risposta a Christian Garve ( 1 742-1798, scrittore di mora

le e traduttore di Aristotele e Cicerone, oltre che buon amico di Kant nonostan

te le polemiche). La sezione centrale è rivolta contro le Rejlections on the 

Revolution in France pubblicate nel 1 790 da Edmund Burke (e ristampate in suc

cessive edizioni in migliaia di copie), come anche contro le tesi che August Wil

helm Rehberg ( 1 757-1 836, «Cancelliere segreto•• a Hannover e pubblicista), tra 

il 1 790 e il 1 793, era andato esponendo in articoli sulla •<Jenaische Allgemeine 

Li lteraturzeitung» (la rivista di Schiitz, cfr. la Nota introduttiva a BBM) ispi

rati alle Rejlections, poi raccolti nelle UntersuclJUngen iiber di e franzosisc/re Revo

lution nebst kritischen Nachriclrten von den merkwiirdigsten Schriften welche 

dariiber ersclrienen sind (Ricerche sulla Rivoluzione francese, con notizie cri

tic/re circa i più importami scritti su di essa) ,  Hannover & Osnabriick, 1 793. Si 

veda la coincidenza già notata da P. Wittichen (Kant und Burke, «Historische 

Zeitschrift», 93, 1904, pp. 253-255): il verso virgiliano il/a se iactet in aula era 

stato utilizzato da Burke nelle sue Reflections precisamente nel senso a cui si 

oppone Kant (cfr. Burke, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, in Id., Scritti 

politici, a cura di A. Mastelloni, Torino, UTET, 1963, p. 222); ci sono poi da nota

re almeno altri cinque punti: l'indicazione del Gemeinspruclr contro il quale si  

rivolge Kant (Burke, trad. it. cit., p. 222); l 'opposizione contro la scienza a prio

ri della <<costruzione del corpo comune» (ibid., p. 225); l 'interpretazione della 

Rivoluzione inglese avversata da Kant (ibid., pp. 179- 1 86); il sostegno alla dottri

na del calcolo della felicità (ibid., p. 197); infine, la lode per la costituzione ingle

se e la sua indicazione come modello per le altre nazioni (ibid., pp. 441 -442). 

La frattura fra teoria e pratica era stata inoltre affermata da Rehberg con riferi

mento ad Achenwall (cfr. A. Philonenko, Théorie et praxis dans la pensée 

morale de Kant et Fichte en 1 793, Paris, Vrin, 1976, pp. 1 2- 18). 1 1  saggio di Kant 

sollevò la netta opposizione.. di Friederich von Gentz, ex allievo di Kant e 

importante funzionario prussiano; Gentz, che stava traducendo le Rejlections, 

scrisse nel numero di dicembre della ••Berlinische Monatsschrift>> un Naclrtrag 

zu dem Riisonnement des Herrn Prof. Kant ii ber das Verhiilrnis vom Theorie und 

Praxis (Poscritto al ragionamento del Signor Prof. Kant sul rapporto fra teo

ria e prassi); la replica d i  Rehberg, O ber das Verhiiltnis von Theorie zur Pra

xis (Sul rapporto della teoria con la prassi) , simile negli argomenti e più aspra 

nei toni, giunse nel febbraio 1 794, sempre sulla medesima rivista (entrambi gli 

scritti si possono leggere in Kant-Gentz-Rehberg, O ber Theorie und Praxis, a 

cura di D .  Henrich, Frankfurt a. M.,  Suhrkamp, 1 967). 
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l <<Praktiken•, la figura contro cui polemizza Kant. 
2 Kant si riferisce qui alla facoltà del giudizio riflenente, in cui è dato il panico

lare (il caso) ed è necessario trovare l'universale (la regola, il principio): cfr. KU, 

lmroduzione. § IV. Sulla facoltà di giudicare come «dono di natura», cfr. Anthro

pologie in pragnuuischer Hi11sicht, §§ 4 1 -44 e 55-59. 

3 <<Cameralista>> era il funzionario dell'amministrazione prussiana, e <<camera

l ismo>> è la domina dell'incentivazione e controllo statale delle anività economi

che; si veda almeno P. Schiera, ll cameralismo e l'assolutismo tedesco, Milano, 

Giuffrè, 1968. 

4 La ragion pura come tale (cioè nel suo uso speculativo) non ha in falli alcun 

canone, cioè un <<insieme di principì a priori del rello uso di certe facoltà cono

scitive in generale>> . Solo la ragion pura pratica, in quanto costitutiva, può aver

ne uno; cfr. KrV, Dottrina trasce11dentale del metodo, Cap. Il.  
5 Cioè Edmund Burke. 
6 Virgilio, Aeneis, l , 140: qui nel senso di <<si vanti in quella sede!». Cfr. supra, 

Nota i11troduttim. 

7 I l  titolo esano dell 'opera di Christian Garve è Versuche uber vers<·hiedene 

Gege11stii11de aus der Mora/, der Literatur und dem gesellschaftlichen Leben 

(Saggi su diversi argomenti di morale, ll'fteratura e vita sociale), Breslau 1792-

1802. Le sue opere sono ristampate oggi da Olms (Hi ldesheim, 1987 sgg.); in ita

liano sono state tradotte la Sitte11lehre (Dottrina dei costumi, a cura di M.  Ventu

ri Ferriolo, Milano, Guerini, 1 988, con bibl.); e la Ablwndlung uber di e Verbindwrg 

der Mora/ mi t der Politik, Breslau 1788 (Saggio sul rapporto della morale con 

la politica, da V. Mathieu in appendice a SP, pp. 569-673). 

H Questo perché ci è possibile auuare la moralità, ma non necessariamente la sua 

unione con la felicità, che dipende dalla natura: cfr. KrV, Dottrina trascendenta

le del nretodo, l l ,  2 ,  e KpV, Dialettica, l l .  

9 Philosophisclre Amnerkungen und Ablrandlunge11 zu Ciceros Biichern von den 

Pf/ichten (An11otazioni e trattadonifi/o.wfiche .�u «l doveri» di Cicerone), Bre

slau 1 783. 
I O l termini comtitutio e «Verfassung» non significano 'cana normativa' (per 

il quale Kant usa <<Constitution»), ma 'forma politica'. 
I l  <<Das Sei ne», il termine che formalizza il concel!o giuridico di possesso; cfr. 

RL, §§ I ,  4 ,  5 .  
1 2 Cioè leggi positive. 
1 3 Sono le due forme di leginimazione della servitù della gleba. 

14 <<Nobili•• è in italiano nel testo. 

15 Burke obienava che le assemblee legislative rivoluzionarie non rappresen

tavano davvero lUtto il popolo e per di più deliberavano in modo maggioritario 

(Reflections, trad. it. cit., p. 348). 
16 Burke identificava il suo origina/ contraci con la Magna Charta e con la Peti-
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tion of Rigltts, e indicava i diritti in esse contenuti come una <<eredità>> (Reflec

tions, trad. il. cit., pp. 1 85 e 1 9 1 ). 
17 Cicerone, De /egibus, I I I ,  3 .  
IS  «Kliiglich>>, cioè in modo tatticamente corretto. 

1 9  <<Agent>>: è il termine che esprime la teoria kantiana del potere esecutivo co

me rappresentante mandatario del sovrano. Cfr. RL, § 49. 
20 Kant allude all'emancipazione della Svizzera dall'Impero germanico ( 1499), 

all'indipendenza delle Province Unite dalla Spagna ( 1581 )  e alla Rivoluzione ingle

se ( 1 688). 
21 D. Losurdo ha ipotizzato qui un riferimento alla condanna di Luigi XVI (Auto

censura e compromesso nel pensiero politico di Kalll, Napoli, Bibliopolis, 1983, 

p. 190). 
22 Gottfried Achenwall ( 1719-1772), importante giurista e storico dell'univer

sità di Gottinga, autore di manuali di diritto fra i più diffusi, attorno alla metà del 

secolo XVIII e oltre, nelle università tedesche: il suo /uris naturalis pars poste

rior fu utilizzato da Kant nelle sue lezioni di diritto natunlle. E ristampato in KGS 

XIX, pp. 325-442. 

23 La Joyeuse entrée era un'antica consuetudine feudale secondo la quale i duchi 

del Brabante prendevano ogni anno possesso del loro territorio con l'impegno di 

rispettare gli antichi diritti locali. L'allusione di Kant riguarda il fatto che nel 1786-

1787, dopo che Giuseppe II aveva modificato la costituzione in senso più illumi

nato (violando cioè in un certo modo quell'antica tradizione), il popolo belga era 

insorto. Per il significato di questa allusione si veda la nota successiva. 

24 Kant si riferisce alla ribellione belga contro Giuseppe II.  Qui D. Losurdo ha 

ipotizzato un'allusione alla Vandea (Autocensura e comprome.uo nel pemiero poli

tico di Kalll, cit., pp. 47-49). 

25 Non si sono trovati riferimenti a questa notizia. 

26 Chiara qui la distinzione tra <<Verfassung>> e «Constitution>>. Cfr. supra, nota 

IO. 

27 Tutto il capoverso è rivolto contro l 'interpretazione burkeana della Rivoluzio

ne inglese, cfr. Burke, Reflections, trad. it. ci t., in part. pp. 1 85- 1 92. 

28 Ippocrate, Aforisma l :  «Giudizio incerto, esperimento rischioso>>. 

29 Virgilio,Aeneis, l ,  1 5 1 - 1 52: <<[ .. .  ] ma se per caso vedono un uomo autorevo

le per bontà e meriti, tacciono e si fem1ano in ascolto [ . . .  ]>>. 
30 Cfr. IaG, nota 5. G. E. Lessing ( 1729- 1 78 1 )  aveva sostenuto questa tesi in Die 

Erzie/umg des Men.Khengeschlechts, Berlin I780 (trad. i t. in LA religione dell'uma

nità, a cura di N .  Merker, Roma-Bari, Laterza, 199 1 ) .  

31 I l  punto interrogativo i n  parentesi, ovviamente d i  Kant, allude all'impossibi

lità di misurare la felicità. Cfr. RHerder, infra, pp. 7 1 -72. 

32 Liquidwn e il/iquidum nel senso di denaro contante e non. 

33 L'allusione è alla rinuncia di Luigi XVI: la Rivoluzione, secondo Kant, era 



Kant 7 7 7  

l testi - Scritti di storia, politica e diritto 

stata infatti iniziata da una legittima cessione del potere da parte del re all' Assem

blea degli Stati generali (cfr. RL, § 52; R. 8055, KGS XIX, 596-597, e lettem a 
Jacobi dell'agosto 1789). 

J.l Secondo Klemme, Kant si riferirebbe ad un luogo de l viaggi di Gulli•·er ( 1726), 

il Viaggio a Laputa, in cui un architetto costruisce una casa dal tetto in giù. 

35 Cfr. JaG, nota 4.  

36 Seneca, Ad Lucilium ep. mor. XVlll , 4  (Ep. 107, I l ): <<Il destino guida chi 

acconsente, trascina chi resiste>>. 

XII - PER LA PACE PERPETUA. 

UN PROGETTO FILOSOFICO DI IMMANUEL KANT 

[ 1795] 

NOTA INTRODUTTIVA Titolo originale: Zum ewigen Frieden. Ein philo.wphi

scher Entwurfvon lmmanuel Kant, Ktinigsberg, Nicolovius, 1 795. Le moti

vazioni immediate dello scritto non sono documentate; si usa far riferimen

to alla pace di Basilea, conclusa tra Prussia e Repubblica francese il 5 aprile 

1 795 (cfr. lettera a Nicolovius del 1 3  agosto). Il tema della pace e dello <<Stato 

di popoli>> era comunque già presente in laG. Lo scritto ebbe immediato suc

cesso (v. ad es. la lettera di Sophie Mereau a Kant, dicembre 1 795), tanto 

che se ne stampò subito una seconda edizione aumentata (del Secondo sup

plemento) ,  in commercio ai primi del 1 796. Verso la fine del 1795 era già 

stata pubblicata a Berna una cattiva traduzione francese non autorizzata, men

tre l 'anno successivo fu approntata da Karl Thèremin la versione francese 

a cui Kant diede l 'approvazione. Thèremin si adoperò per diffondere la 

filosofia kantiana in Francia e anche per stimolare un incontro di Kant con 

Sieyès che poi non avvenne (cfr. A. Ruiz, Neues iiber Kant und Sieyès. Ein 

unbekanntcr Briefdes Phi/osophen an Anton Ludwig Thèremin, <<Kant-Stu

dien>> 68, 1977, pp. 446-453). Nello stesso anno ne furono date anche tra

duzioni in inglese e in danese. Con questo scritto, Kant divenne per l'opi

nione pubblica europea i l  filosofo della Rivoluzione francese (cfr. A.  Ruiz, 

A l'aube du kalllisme e n France. Sieyès, Karl Friederich Reinhard el le trai

té " Vers la paix perpétuelle»,  <<Cahiers d 'études Germaniques>> 4 ,  1 980, e 

5 ,  1 98 1 ,  1 1 9- 1 53; Id.,  Der Konigsberger Weise mir der Jakobirrermiilze 

oder das erste Kant-Bild der Franzosen,  <<Deutsche Zeitschrift fUr Philoso

phie>> 37, 1 989, 637-646; F. Azouvi, D. Boure l ,  De Konigsberg à Paris. La 

réception tfe Ka/11 en France [ 1 7!18- 1 804],  Paris, Vrin, 1 99 1 ) . Ludwig Fer

dinand Huber, giornalista, scrisse sul <<Moniteur» del 3 gennaio 1 796: «Il 

famoso Kant, che ha portato a termine in Germania una rivoluzione spiri

tuale che eguaglia quella che doveva provocare la caduta deii'Ancien régi

me, ha con il peso del suo nome preso le parti della costituzione re-
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pubblicana». Tra le reazioni, da segnalare la recensione di Fichte («Philo

sophisches Journal>> 4, 1 796, 8 1 -92) e lo scritto di F. Schlegel, Versuch 

ii ber de n Begriff d es Republikanismus. Veranlaftt dure h di e Kantische Schrift 

zum ewigen Frieden (Saggio sul conce/lo del repubblicanismo, ispirato 

dallo seri/lo kantiano sulla pace perpetua, «Deutschland>> 3 ,  fase. 7, 1796, 

pp. 1 0-4 1 ). Questi scritti si possono leggere ora in Ewiger Friede? Dokumen

te einer deutschen Diskussion um 1800, a cura d i  A. und W. Dietze, Miin

chen, Beck, 1 989. 
l <<Zum ewigen Frieden>> significa sia «per la pace perpetua>> che «alla pace 

perpetua>>: abbiamo tradotto qui diversamente per rendere il gioco di paro

le implicito nel titolo del saggio, che sfrutta questo doppio senso in riferi

mento alle due forme possibili di  pace esposte da Kant (la pace come effet

to di una strage universale, <<grande cimitero del genere umano>> - v. il 

sesto <<Articolo preliminare>> - o, nel senso positivo, come effetto di una fede

razione di Stati regolata dal diritto). 

2 L'immagine è tratta dall'introduzione di Leibniz al Cocfex /uris Gemiwn 

Diplomaticum, Hannover 1693, Praefatio, I I I .  

3 Letteralmente <<lasciar buttare g iù  d 'un  colpo i suoi undici birilli>>: 

l 'espressione idiomatica è spiegata da Kant in KGS XXlll ,  155 ;  cfr. anche 

Grimm. Wdrterbuch, 1 852. Kegel, suh ••oce. 

4 La «Clausula salvatoria>> invocata ironicamente da Kant è una formula 

di origine medievale, usata ad esempio da Grozio a conclusione dei Prole

gomena al De Jure belli ac pacis: <<Et jam nunc adeo [ . . .  ] si quid ecclesiae 

Christianae consensui, si quid ulli veritati dissentaneum a me dictum est, id 

nec dictum esto>> .  

5 Kant si  riferisce alle tre <<guerre di successione>> del primo '700: la spa

gnola, la polacca e la austriaca; nella proposizione precedente, invece, alla 

spartizione della Polonia (cfr. anche RL, § 60). 
6 Cioè il diritto innato; cfr. RL, Suddil•isione generale del clirillo, B .  
7 Allusione al l ' Inghi lterra: i l  debito pubblico era stato introdotto da 

Guglielmo I l i  ( 1 688- 1 702). 

S Cioè «scandalo gradito>>, perché appunto sta in un esempio di libertà. Si 

veda la nota successiva. 

9 Kant allude alla Francia e alla motivazione del l ' intervento delle poten

ze europee contro di essa. 
IO <<Erlaubnisse» ,  termine giuridico che indica facoltà speciale o eccezio

ne ad una certa legge, riutil izzato da Kant in un senso del tutto diverso; cfr. 

la nota successiva. 
I l  Per il significato di questo capoverso e della relativa nota è necessario 

aver presente il concetto di «Poslulato giuridico della ragion pratica>> o 

«/ex permissiva», esposto nella RL, §§ 2-6. 
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l 2 Cioè positive. 

Kant 7 7 9  

1 3  Nikolaus Graf von Windisch-Graetz ( 1 744- 1 802), politico e studioso, 

indisse nel 1 785 un concorso per una formula contrattuale che rendesse 

impossibili futuri contenziosi in caso di cambiamenti di proprietà; formula 

che nessuno fu capace di escogitare. 
l4 «Rechlliche Verfassung>>, la costituzione perfettamente conforme al 

diritto, da non confondersi con quella «civile>> ( «biirgerliche>>) della riga pre

cedente, termine che indica quasi sempre la costituzione in cui vi sia un pote

re che abbia il monopolio della forza e dunque può avere le varie forme cui 

accenna Kant. 

15 Kant si riferisce criticamente all'Art. 4 della Déclaration des droits del

l 'agosto 1 789, che iniziava: «La liberté consiste à pouvoir fa ire tout ce qui 

ne nuit pas à autrui>>, correggendolo con la definizione rousseauiana di 

libertà politica. Cfr. R. 8078, KGS XIX, 6 1 2-6 1 3 .  

1 6 «Eone>> è i l  termine gnostico per indicare, oltre che Dio, esseri eterni 

che emanano da lui .  Kant allude ai monarchi assoluti, che regnavano soste

nendo l'origine divina della loro autorità. 

17 Cioè costituito da un re o da aristocratici, ecc. 

1 8 L'affermazione è in Fe<lerico Il ,  Antimachiavel, ou exame11 du Pri11ce 

de Machiavel, La Haye 1 74 1 ,  cap. l .  
1 9  Jacques Mallet du P an ( 1 749- 1 800), editore ginevrino del <<Mercure de 

France>> e pubblicista, autore dell'opuscolo antirivoluzionario Considérations 

sur la nature de la Révolution de Fra11ce et sur /es causes qui e n prolongent 

la durt!e (London 1793), tradotto da F. von Gentz col titolo V ber die fran

zosische Revolutio11 und di e Ursachen ihrer Dauer (Sulla rivoluzione fran

cese e le cause della sua durata, Berlin 1 794). Alla fine dello scritto, Mal

Jet du Pan citava i versi di Pope indicati da Kant (Essay on Man, l l l ,  303). 

Kant allude così, indirettamente, a Gentz, che nella Introduzione alla tradu

zione delle Reflections di Burke aveva sostenuto la tesi contrastata da Kant: 

<<Il bene del popolo non è legato ad alcuna particolare forma di governo» (ci!. 

da Burke-Gentz, Uber diefran�osische Revolution, a cura di H. Klenner, Ber

l in,  Akademie Verlag, 1 99 1 ,  p. 25). 

20 J .  Swift, A Tale ofa Tub (Favola della bolle), 1 704, 1 , /ntroduzione. 

21 L'esistenza di diversi Stati indipendenti è la premessa sistematica del 

diritto tlelle genti, non invece del diritto cosmopolitico. Solo dal punto di vista 

del primo è perciò una contraddizione lo <<Stato di popol i», che in realtà è 

il fine vero e proprio (successivo alla federazione) del diritto cosmopoliti

co; cfr. più sotto, p. 69 1 .  

22 Secondo G. Lehmann (KGS XXIII ,  526), il «principe bulgaro>> sareb

be lo zar Michael Schischman ( 1 322- 1 330). 

23 Hugo Grotius ( 1 583- 1645), olandese, è considerato il fondatore del 
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diritto internazionale. Samuel von Pufendorf ( 1 632-1 694), importante giu

rista e filosofo politico tedesco, scrisse tra l ' altro il De jure natura e et gen

tium (Lund 1 672). Emmerich de Vattel ( 1 7 1 4- 1 767) , giurista e diplomatico 

svizzero, scrisse Le dro i t de gens (Leyden 1 758). 

24 «Leidige Troster••: Giobbe, 16,  2. 

25 Secondo P. Menzer (cfr. KGS XV, 791 ,  nota) Kant avrebbe presente Cesa

re, Bellum Gallicum, l ,  36, e dunque il gallo sarebbe Ariovisto. Più proba

bile il suggerimento di Vorliinder, secondo cui Kant si riferirebbe a Brenna: 

qui la fonte sarebbe Plutarco, Camillus, XVII,  4.  
26 I l  popolo «potente e illuminato» è sempre quello francese. 
27 Virgilio, Aeneis, I. 294-296: <<L'empio furore, di dentro [ ... ] ,  freme 

orrendo con fauci insanguinate>>. 

28 Le Isole della Sonda. 

29 L' Alphabetum Tibeta11um missionum apostolica rum commmlo (Roma 

1762) del padre agostiniano Antonio Agostino Giorgi ( 1 77 1 - 1797), uno dei 

più noti orientalisti del tempo, è un ampio zibaldone di notizie sul lontano 

Oriente. 

30 Johann Eberhard Fischer ( 1 697- 177 1 ) , storico, filologo e viaggiato

re tedesco: cfr.  Quaestio11es Petropo/ita11ae (Gottingen und Gotha, 1770) , 

§ 2 .  

3 1  Esichio, grammatico greco vissuto attorno a 1 500 d .  C .  L'opera Voya

ge du jeune Anacharsis e n Grèce dans le milieu du quatrième sièclc• ava n t 

/ 'ère vulgaire è del l ' abate archeologo francese Jean-Jacques Barthélemy 

(Paris 1788) e fu tradotta in tedesco da Biester per l 'ed itore berlinese di 

Kant, F. T. Lagarde (Reise des jungen Anacharsis ecc . ,  Ber! in und Libau 

17 89- 1793). Sull 'espressione Konx Ompax c'era stata una discussione fra 

Kant e Hamann, che aveva scritto un oscuro saggio sulla questione ( Kon

xom[>ax. Fragmente eitrer apokryphischen Si by/le ii ber apokaliptische My

staien, ossia Kmrxom[>ax. Frammellfi di una Sibil/a apocrifa sui misteri 

apocalittici, Weimar 1 779). Si vedano le lettere di Hamann a Herder del 

1 8  aprile 1 783 e di Kant a Nicolovius del 1 6  agosto 1 793. 

32 Mathurin Veyssière de -Lacroze ( 1 66 1 - 1 739), benedettino di Nantes 

convertitosi al protestantesimo nel 1 696. poi divenuto bibliotecario regio a 

Berlino. 

33 Padre Francesco Orazio della Penna. missionario a Lhasa dal 1735 al 

1747. 

34 l Caraibi. 

35 Lucrezio, De rerrun natura, V, 234. 

36 «Comandò una volta, sempre obbediscono>>. Non è Agostino. ma Sene-
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ca,  Dialogi , l ,  De prol'identia, V, 8 («Semper pare i ,  seme! iussi t») .  

37 Citazione modificata da Virgilio, Bucolica, VII I ,  27:  <<Mettere sotto i l  

giogo grifoni con cavalli>>. 

38 <<Solkn>>. 

39 «Più volte ripetuto>> si riferisce alla reiterazione del divieto a Mosè e 

ai suoi successori (Le••. I l ,  1 7 ;  VI I ,  25-27; XVII ,  1 0- 14; Deut., XI I ,  1 6 , 23-

24; XV, 25). 

40 Detto altribuito ad Antistene socratico dal Florilegium di Stobeo; cfr. 

S. Sambursky, Zum Ursprtmg eines nicht nachgewiesen Zitutes bei Kant, 

«Archi v fiir Geschichte der Philosophie>> 59, I 977, pp. 280 sgg. 

41 Cfr. nota 36 a TP. 

42 Friederich Bouterwek ( 1 766- 1 828), dal 1 802 professore di  filosofia a 

Gottinga, si era dato anche alla poesia (cfr. la le!tera di Kant del 7 maggio 

1 793). La fonte esalta di questo verso non è stata reperita. 

43 È il famoso dello d i  Brenne. 

44 Kant si riferisce alle a ltre due facoltà «superiori>> (oltre a quella di 

giurisprudenza) secondo la  classificazione accademica del tempo, cioè teo

logia e medicina; cfr. S F, KGS VII,  5-1 1 ,  trad. iL in l. Kant, Scritti di filo

sofia t/ella religione, ci!. ,  pp. 237-24 1 .  

45 L'immagine della filosofia come ancilla th eologiae è i n  Tommaso 

d'Aquino; Kant riprende questo suo rovesciamento da C. Wolff; cfr. R. Sei

bach, Eine hisl1er tmbeac/uere Quelle de.1· 'Streit der Fakultiiten ', «Kant-Stu

dien>> 82, 1 99 1 ,  pp. 96- 1 0  l .  
46 <<Nessuno è obbligato oltre il suo potere•• , sentenza del Digesto. 

47 Matteo, X, 1 6 . 

48 Cioè la costiluzione repubblicana. 

49 11 proposito di realizzare l 'ottima costituzione. 

50 Allusione ai protagonisti della Rivoluzione francese. 

5 1 Dello altribuito all'imperatore Ferdinando I ( 1 503- 1 564). 

52 <<Non cedere ai mal i ,  anzi affrontali più audacemente>> :  Virgilio, Aeneis, 

VI,  95 . 

53 <<Non titulm> poiché per Kant il potere vigente come tale non può esse

re mai llegale. 

54 Kanl non può esporre nessun caso perché il dirilto cosmopolitico è dal 

punlo di vi  sia sislemalico il concelto del dirilto delle geni i in generale; cfr. 

RL, § 62. 

55 Così nel leslo. 

56 I l lesi o di Garve comincia appunlo con l 'ammissione di cui parla Kanl; 

cfr. TP. nola 7. 
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XIII - SU UN PRETESO DIRITTO DI MENTIRE 

PER AMORE DEGLI UOMINI 

[ I 797] 

NOTA INTRODUTTIVA Titolo originale: O ber e in vermeintes Recht aus 

Menschenliebe zu liigen, <<Berlin ische B latter» (la .rivista fondata da 

Bi ester dopo la chiusura della <<Berlinische Monatsschrift>> ),  6 settembre 

1 797 . La traduzione tedesca di Des réactions politiques di Constant 

(pubblicata nel marzo dello stesso anno) era apparsa sulla rivista tede

sca edita da K. Fr. Cramer <<Frankreich im Jahr 1 797 . Aus den Briefen 

deutscher Miinner in Paris>>, I l ,  Altona 1 797, col titolo Von de n politischen 

Gegemvirkungen. Nel cap. VIli ,  Des Principes, Constant sosteneva, con

tro Burke, la validità dei principi della ragione, teorizzando la necessi

tà di <<principi intermedi» che dovevano guidare l ' applicazione di quel

l i  general i ,  altrimenti astratti (ciò che i giacobini avevano fatto con il 

Terrore). I n  questo contesto, obiettava a Kant che la sua tesi sul divieto 

incondizionato d i  mentire mancava appunto d i  un principio intermedio. 

L'esempio del l 'assassino, in realtà, non si trova nel l 'opera di Kant, 

anche se questi , raccogliendo la sfida, ammette d i  aver affermato qual

cosa di s imi le; e infatti nella Dottrina della virtù (che Kant stava sten

dendo in quei mesi e che sarebbe stata pubblicata l ' anno successivo), § 

9, Questioni casuistiche, Kant fa l ' esempio di un servo che mente negan

do la presenza del padrone ricercato dalla polizia. Si noti che la disputa 

è di tipo giuridico e non morale, e che al suo fondo c'è una disputa poli

tica; Kant indica infatti cosa debba intendersi in politica per applicazio

ne dei principi: la sua triade è costituita dal concetto di diritto (quello che 

Kant chiama <<assioma>>), dal principio della volontà generale ( i l  <<postu

/ato>>) e dal «problema» rappresentato dalla sintesi applicativa dei due. 

Il senso della tesi, ben chiarita dalla conclusione, secondo cui Constant 

lascia a torto primeggi are la  politica sul diritto, è che nessun principio 

possa essere <<intermedio>>. 
l Cfr. B.  Constant, Des réactions politiques, VIli .  Tutte le citazioni sono 

tratte da questo capitolo. 

2 La nota Ira virgolette è nella trad. ted. di Cramer. Johann David Michae

lis ( 1 7 1 7- 179 1 ) ,  professore di teologia a Gottinga, fondatore della critica bibli

ca e direttore dell'importante rivista <<Giittinger Gelehrten Anzeigen>> dal 1753 

al 1 770, sostenne la tesi nella sua Mora/, pubblicata postuma da Cari Frie

derich Stiiudlin, anche lui professore di teologia nella medesima università 

(Gottingen 1 792), parte I l ,  pp. 1 60 e 1 63 .  
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XIV - SULLA FABBRICAZIONE DI LIBRI. 

DUE LETTERE AL SIGNOR FRIEDERICH NICOLA! 

[ 1 798] 
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NoTA INTROOUTTIVA Titolo originale: Vber die Bucllmacherei. Zwei Brie

fe a11 Herrn Friederich Nicolai, pubbl icato come pamphlet a Berlino da Nico

lovius nel 1798. Friederich Nicolai ( 1 733- 1 8 1 1 )  aveva collaborato con Les

sing ai «Literaturbriefe» e dal 1 765 era l'editore della «AIIgemeine Deutsche 

Bibliothek», l 'organo dell ' i l luminismo berlinese del coté non ufficiale (ma 

non perciò senza contatti con la cerchia governativa), il cui collaboratore più 

importante era Moses Mendelssohn; con questi aveva sostenuto la necessi

tà di una <<filosofia popolare». Aveva poi dato contributi di un certo valore 

in metodologia storiografica ispirandosi soprattutto al Voltai re dell 'Essai sur 

/es moeurs, polemizzando sia con Herder che con Lessing sull 'uso dei docu

menti (Versuch iiber die Besclwldigullgell , we/che dem Tempe/herrenorder 

gemacht wortlen ecc., Berlin und Stettin 1 782). Dopo la morte di Mendel

ssohn ( 1786) la produzione di Nicolai ebbe uno scadimento, e prese come 

bersagl io polemico e satirico i filosofi kantiani, ma anche Schil ler e Goe

the. I rapporti con Kant erano stati inizialmente buoni; si raffreddarono nel 

corso della nota polemica Mendelssohn-Jacobi ( 1 786), durante la quale 

Kant non volle prendere le parti dei cosiddetti «Nicolaiti», coloro che si  rite

nevano gli illuministi più radical i ,  schierati con Mendelssohn; con Wa.r 

heiflt: sich im Denken orientieren? Kant era infatti andato contro Jacobi, ma 

senza aderire alle posizioni di Mendelssohn. Nicolai aveva poi pubblicato 

nel 1 794 (anonimo) un romanzo in cui ridicolizzava la persona e la filoso

fia di Kant: Geschichte eines dickes Manne s. worilr drei Heiraten und drei 

Korbe nebst vie/ Liebe (Storia di un uomo grasso, con tre matrimoni e tre 

rifiuti oltre cl1e molto umore), e Kant si era riferito polemicamente a lui nella 

Prefazione alla Metafisica dei costumi (penultimo capoverso). La pubblica

zione da parte di Nicolai, al principio del 1798, di frammenti postumi di Justus 

Moser (cfr. qui sotto, nota l )  in alcuni dei quali veniva irriso piuttosto che 

discusso il principio difeso da Kant in TP, e poi, nel medesimo anno, del 

romanzo satirico anonimo Le ben un d Meimmgen Sempronius Gundibert 's 
eines deutschen Philosophen. Nebst zwey Urkunden des neuesten deutschen 

Phi/osophie (Vita e opinioni di Sempronius Gundibert, jilo.rofo tedesco. 

Con due documenti della moderni.uima fi/osojia tedesca) ,  una satira deci

samente scurrile, spinge Kant ad una risposta molto dura, che soprattutto nella 

sua prima parte è di notevole interesse politico. Le reazioni furono varie: Vor

lander cita quelle contrarie di Wieland e del filologo Friedrich August Wolf, 
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e quelle positive di Schiller (lettera a Goethe del 27 luglio 1 798) e Goethe 

(lettera a Schiller del giorno successivo). 
l Justus Moser ( 1720- 1 794), importante uomo di Stato, storico, pubblici

sta e umorista. Fu di tendenze reazionarie e antiilluministiche. Nicolai aveva 

raccolto vari suoi scritti postumi: Vermischte Schriften mit seiner Leben

sschreibung (Scritti vari con autobiografia) ,  2 voli . ,  Berlin 1 797- 1 798. 

2 Il passo della RL è in Nota generale sugli effetti giuridici pro1•enie11ti dalla 

natura dell 'unione civile, § D; anche in TP Kant aveva argomentato lo stes

so punto. 

3 Con le curiose espressioni «Vicekonige» (<<viceré») e <<hohere Mitunter

tanen>> (<<sudditi più elevati») ,  nonché quella, usata poche righe sotto, di 

«subalterne Herrscher>> (<<signore subalterno»), Kant si riferisce al ceto 

nobiliare, volendo far intendere la contraddizione in termini che esso costi

tuisce. 

4 <<Eleuteronomico», cioè della norma determinata liberamente: l 'altra 

<<parte» di questo principio è la dottrina della virtù. 

5 Qui Kant, a sua volta, risponde a Moser con una storiella, mostrando esiti 

inversi della stessa trama. 
6 «Millheuraten», alla lettera <<matrimonio morganatico». 
7 Orazio, De arte poetica, 3-4: <<Termina orribilmente in nero pesce la donna, 

bella al di sopra>>. 

8 Il detto è attribuito a Socrate da Stobeo, Florilegium, I l ,  520. 

9 In francese nel testo; nel senso di <<stile» adeguato alle mode. 
I O  Cioè l 'autore, che è sempre Nicolai, ma Kant finge di non saperlo. 

XV - IL CONFLITIO DELLE FACOLTÀ IN TRE SEZIONI. 

SECONDA SEZIONE: IL CONFLITTO DELLA FACOLTÀ 

FILOSOFICA CON LA GIURIDICA 

[ 1 798) 

NoTA tNTRODUTitVA Titolo originale: Der Streit der Fakultiiten. Zweiter 

Abschnitt. Der Streit der plrilosophisclren Fakultiit mit der juristischen. 

Emeuerte Frage: Oh das menschlh-he Gesch/edrt inr bestiindigen For

tschreiten zum Besl·eren sei?, Konigsberg, Nicolovius, 1 798. Kant diede noti

zia (iella compiuta retlazione in una lettera a Tieftrunk del 13 ottobre 1 797; 

dieci giorni dopo, Biester sottopose lo scritto alla commissione della cen

sura, che rifiutò l'imprimatur giudicandone filorivoluzionario il contenuto 

(cfr. lettera a Tieftrunk del 5 aprile 1 798). Dopo la morte di Federico Gu

glielmo Il  ( 16 nov. 1 797), Kant lo ripresentò col nuovo titolo Il conflitto della 

facoltà filosofica con la giuridica, come seconda sezione di un nuovo testo 

intitolato Il conflitto delle facoltà, ponendolo tra altri due, rispettivamente 
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rivolti a Il conf/illo della facoltà filosofica con quella teologica (già pron

to nel 1794, in risposta alle censure subite da Rei.) e a Il conf/illo della facol

tà filosofica con quella di medicina. Si tratta di una evidente sistemazione 

di comodo, perché non è in questione (contrariamente a quanto avviene 

nelle altre due sezioni) alcuno specifico conflitto con facoltà universitarie. 

Disponiamo di lavori preparatori piuttosto ampi (KGS XXIII, 455-462; altri 

sono finiti neii'Opus postumwn, KGS XXII, 6 19-624, e sono in parte tradot

ti in SP, 229-230 e 231 -234); è stato poi rinvenuto un ulteriore foglio spar

so (Loses Blall Krakau), con un frammento in cui il riferimento a Mendel

ssohn del § 3 ,  punto c ,  è esplicito (il foglio è in cc Kant-Studien» 5 1 ,  
1959- 1 960, pp. 3- 1 3). L'origine della sezione centrale di S F  è però da ritro

vare in un abbozzo della Nota generale della RL (pubblicato come R. 8077, 
KGS XIX, 604-6 1 2 ,  appunto con i l  titolo Allgemeine Anmerkung). Si veda

no comunque R. Brandi, Zum «Streit der Fakultaten •,  in Neue Autographen 

und Dokuml!nte zu Kants Lebcn, Schrifte•• und Vor/esungen, hrsg. von R.  

Brandi und W. Stark, Hamburg, Meiner, 1987, pp.  3 1 -78; O. Schtinùorffer, 

Zur Entstelumgsgeschichte des «Streit der Faku/taten•,  «Kant-Studien» 24, 
1 9 19 - 1920, pp. 389-393; A. Warda, Der Streit um den 'Streit der Fakulta

ten ' ,  «Kant-Studien>> 23, 1 9 1 9 ,  pp. 385-405. 
l Qui <<Guttungsbegriff>> sta per la somma dei singoli individui, secondo 

la categoria della pluralità e non della totalità. 

2 La storia <<pronosticante>> (<<Wahrsagende>>) è cioè predittiva sulla base 

di dati natural i ,  quella «divinatoria>> ( << Weissagende>>) è invece soprannatu

rale, d ' ispirazione divina. 

3 <<Besserung>>, sempre nel l ' accezione su cui cfr. nota 9 a laG. 

4 Con «accordo nell ' intenzione morale>> Kant si  riferisce alla <<Comunità 

etica>>, su cui  cfr. Rei . ,  1 1 1 ,  l , §§  2-4. 
5 <<Disposizione>> («Anlage>>) sta qui per l ' insieme delle «disposizioni>> 

umane. Cfr. Rei ., l ,  § S  1 -2 .  
6 Anche qui il riferimento è a Mendelssohn, come i n  l a G  e TP. «Abderi

tico>> significa qui ' insensato ' ,  in riferimento agli abitanti di Abdera, prover

bialmente stupidi (Cicerone, Ep. ad Atticum, 1; cfr. A. Philonenko, La théo

rie kantienne de /'histoire, Paris, Vrin, 1986, pp. 47 sgg.). 

7 Qui <<physische An l age>> sta per quella che poco sopra Kant ha chiama

to <<d isposizione animale>>. 
8 Termine del calcolo infinitesimale che indica il punto in cui una curva (un'equa

zione) in vene la tendenza dei suoi valori su uno degli assi canesiani. 

9 Gabriel François Coyer ( 1707- 1 782), gesuita francese, autore di svaria

ti scritti di morale, tra cui le Bagatelles mora/es, London 1759, tradotte in 

ted. come Mora lische Kleinigkeiten, Berli n 1761 , da cui è probabilmente trat

ta la citazione di Kant. 
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I O  Cioè del l 'astronomo Tycho Brahe ( 1 546- 1601  ), che formulò una teoria 

del movimento planetario insieme el iocentrica e geocentrica. Kant allude alla 

cosmologia di ispirazione religiosa, che tentava di far concordare afferma

zioni bibliche e risultati della scienza sperimentale. 
I l  <<In modo indeterminato riguardo al tempo» significa che l 'evento 

(<<Begebenheit») rinvia all'esistenza di una causa (la disposizione morale) 

pur non potendo indicare quando essa si sia prodotta. 
12 Allusione alla caduta della monarchia e alla istituzione delle assemblee 

elettive francesi. 
1 3 <<Teilnehmung der Spielenden». 

t4 Sempre <<Anlage» ,  cfr. nola 5 .  
t 5  I l  riferimento è alla Prussia, i l  cui territorio, sino alla fine del secolo 

XVlll, era disperso in zone isolate o collegate da streui corridoi (Frisia, Mark, 

territorio di Ansbach, Bassa Sassonia). 
1 6 <<Sympatisierte», nell 'accezione originaria di condivisione di un senti

mento. 
17 Kant si riferisce al fallo che la Prussia faceva parte della coalizione anti

francese. 

l S Virgilio, Acneis, XII, 739-74 1 :  <<Quando si venne al confronto con le armi 

vulcanie, nel colpo la spada dell'uomo s ' infranse come fragile ghiaccio>> . 

t 9  Il luogo è stato dato da Vorlllnder per incomprensibile nel senso e 

improprio nella grammatica (KGS, Anmerkrmgcn der Blinde VI-/X, 35 1  ) .  Si  

tratta in  realtà di  una costruzione retorica, certo intricata e di difficile resa 

in italiano. 

20 Johann Benjamin Erhard ( 1 766- 1 827), medico e scritlore, allievo di Kant 

ed esponente del giacobinismo tedesco. Kant si  riferisce a O ber das Reclrt 

des Vo/ks ZII eincr Revolution (Sul diritto del popolo ad una rivoluzione), Jena 

und Leipzig 1 795, rist. a cura di H .  G. Haasis, Hanser, Milnchen, 1 970. Cita· 

re Erhard aveva di per sé un rilevante significato politico, ma la tesi di Kant, 

secondo cui la Rivoluzione francese era in realtà un'<<evoluzione>>, era 

diversa da quella di Erhard, che auspicava l' <<evoluzione>> nel resto d'Euro

pa, ma non sosteneva che lÒ fosse la stessa Rivoluzione (Erhard, rist. cit., 

pp. 1 88-1 89). 
21 Qui <<teoria>> deve intendersi naturalmente nel senso di TP (come cano

ne della ragione pratica) e non in senso conoscitivo, come
_ 
se il progresso fosse 

una legge naturale. Cfr. ad es. le notazioni sul progresso come affermazio

ne dal punto di vista conoscitivo «problematico» e non «a.vsertoria», KGS 

XXII,  62 1 -622. 
22 Pieter Camper ( 1 722- 1789), importante anatomista olandese, autore 

fra l'altro delle Demonstrationes anatomico-patlrologicae, Amsterdam 1760-
1762; Kant si riferisce a O ber de n natiirlichen Unterschied der Gesiclrtzii-
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ge (Sulla differenza naturale dei tratti del volto), Berlin 1 792, 4 3.  Johann 

Friederich B lumenbach ( 1 752-1 840), naturalista tedesco, sostenitore della 

teoria dell'epigenesi (cfr. Sull'uso dei principi teleologici ne/la filosofia, KGS 

VIII,  1 80; trad. i t. in Scritti sul criticismo, cit., p. 55; e KU, § 81 ); Kant si  

riferisce al suo Handbuch der Naturgeschichte (Manuale di storia natura

le), Gottingen 1 779, pp. 44 e 474 sgg. 

23 Cioè la <<pubblica istruzione» del popolo di cui al principio del capo

verso. 

24 Per il concetto di <<esibizione>> cfr. KU, lmroduzione, § VII I ,  e §  59. 

25 The Commonwealth of Oceana di James Harrington ( 1 6 1 1 - 1 677), sto

rico e viaggiatore inglese, fu pubblicata a Londra nel 1 656, dedicata appun

to a Cromwel l .  L'Histoire des Sevarambes, allribuita ad un certo Vairasse 

d'AIIais, fu pubblicata a Londra nel 1 675 e nel 1677 a Parigi. La <<repubbli

ca dispotica>> di Cromwell è il periodo della sua d ittatura dopo il Long Par

/iarnent, 1 653- 1 658. 

26 Cfr. nota I l  a WiA .  

27 Così il testo di Kant: ma parrebbe essere uno dei malati a dover rice

vere la domanda e a dare questa risposta. 
28 <<Tardi rinsaviscono i Frigi>> , verso dalla tragedia Equus troianus di Livio 

Andronico, riferito al senno di poi dei Troiani che avevano fatto entrare in 

città il cavallo di Ulisse; è probabile che Kant l ' abbia tratto da Cicerone, Ad 

familiares, VII ,  1 6 .  
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