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IL CRITICISMO- prima parte

La vita di Kant fu totalmente dedicata  allo studio e all'insegnamento-
Di lui si ricorda  l'IMPERATIVO CATEGORICO, la legge morale dentro il cuore, 

il cielo stellato fuori di sè-
Scrittore fecondo, l'evoluzione del suo pensiero viene segnata dal 1769 in cui

 "fu colpito da una grande luce" che gli rivelò il fondamento  del filosofare-
Nel mondo occorre distinguere il FENOMENO dal NOUMENO- 

La conoscenza sensibile si occupa di apparenze ed esperienze grazie all'intelletto
che ricorre ad INTUIZIONI PURE, non derivanti  dall'esperienza- 

Nel  1781  compare  LA CRITICA DELLA  RAGION PURA a cui seguono
Fondazione della  metafisica dei costumi 1785, La critica della ragion pratica 1787 , La critica 
del giudizio 1790, La religione nei limiti della ragione 1793  e La metafisica dei costumi 1797-
Il pensiero kantiano è detto criticismo perchè si oppone al dogmatismo,  è detta ermeneutica   

dellla FINITUDINE   perchè si pone il senso del LIMITE OGGETTIVO DELL'UOMO-
Questo criticismo di distingue dallo scetticismo di Hume, che rimane  rinunciatario-

Kant si pone come il continuatore dell'EMPIRISMO INGLESE  il quale aveva evidenziato il limite
della conoscenza sensibile- si pone come il continuatore dello stesso ILLUMINISMO  che aveva messo 

la Ragione al centro del sapere-  Kant porta la RAGIONE STESSA   al centro della critica-
Supera lo scetticismo  scientifico   dichiarandolo immotivato, e sostituendolo con lo  scetticismo  metafisico- 

A questo punto Kant pone le 4 DOMANDE DI BASE : come è possibile la matematica pura?
come è possibile la fisica pura? come è possibile  la metafisica come bisogno naturale?

come è possibile la metafisica come scienza?  

Kant risponde: esistono principi  immutabili e giudizi sintetici a priori che non necessitano dell'esperienza- 
le categorie di SPAZIO e TEMPO sono  FORME APRIORI E UNIVERSALI,  permettendo la conoscenza stessa- 
 la metafisica è un bisogno naturale dell'uomo che proviene  dal suo interno, dalla sua natura  rivolta verso il bene, 

però non può essere ritenuta una scienza-
Kant  distingue il FENOMENO conoscibile dalla COSA IN SE' non conoscibile- 

Divide la Critica della Ragion Pura in Dottrina degli elementi e dottrina del metodo, dividendo la 
prima tra  Estetica trascendentale e Logica trascendentale, la cui ultima si divide in  Analitica e Dialettica-

Kant usa il termine trascendentale per fare capire che  si riferisce al MODO IN CUI SI CONOSCE 
e non all'oggetto che si va  conoscendo-  

 

La matematica  è un SCIENZA SINTETICA A PRIORI  fondata sulle forme universali di spazio  e tempo- 
Le costruzioni della nostra mente pur essendo  astratte sono le sole che ci fanno conoscere la natura-
Kant elabora il  termine "IO PENSO"  senza pensare all'idealismo  ma pensando ad ordinare la realtà-

E' una propulsione scientifica,  logica e non romantica o creativa-
Kant arriva a parlare di  assiomi dell'intuizione, di anticipazioni della percezione, di analogie  dell'esperienza,

di postulati  del pensiero empirico generale e dell'io legislatore della natura- 
Dentro tutto questo cammino della scienza il noumeno rimane un perfetto sconosciuto conoscibile  soltanto da Dio-


