
KANT  seconda parte
IL CRITICISMO

L'uomo  tende ad avere IDEE TRASCENDENTALI  riguardanti l'anima, il mondo e Dio-
Questa TENDENZA   non va confusa con la REALTA', perchè sono solo ILLUSIONI    ineliminabili-

Non essendo possibile conoscere il non conoscibile, si cade nel regno delle antinomie-
sull'anima, sul mondo e su Dio non si può avere idee  comprovate dalla realtà-

Se dunque Dio e la sua esistenza non può essere il fondamento di alcuna morale,
deve essere il SENSO DEL DOVERE DENTRO L'UOMO  ad essere l'imperativo morale-
1  "Agisci  in modo che la massima  della tua volontà  possa sempre valere nello stesso

tempo  come principio  di una legislazione universale"
2   "Agisci in modo  da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro,  

sempre anche come fine e mai semplicemente   come mezzo"  
3    "  Agisci in modo che la volontà, in base alla massima, possa  considerare  

contemporaneamente se stessa  come universalmente legislatrice"
Si parla di MORALE AUTONOMA, autolegislatrice, antiutilitaristica, contro la morale  eteronoma,

imposta dalla legge  esterna,  subita  come una imposizione o cercata come un vantaggio.
Si parla di RIVOLUZIONE COPERNICANA MORALE  

Il  CRITICISMO ETICO  di Kant si oppone al razionalismo  etico e all'empirimo  morale-
Per  Kant  VIRTU' e FELICITA'   non sono compatibili, perchè spesso il bene richiede fatica 

e la fatica non permette la felicità, che spesso è egoistica-  Tuttavia  si può SPERARE 
 un mondo  in cui virtù e felicità si sposeranno perfettamente-  Kant ROVESCIA  il sistema

tradizionale della religione che metteva l'idea di DIO PRIMA  di tutto-   nel kantismo 
morale l'idea di DIO viene messa ALLA FINE  , come possibilità non esclusa, che potrebbe

coronare il senso in sè dignitoso e necessario   del dovere per il dovere- 

Nel campo  della Critica del giudizio,  Kant ci dice che il SENTIMENTO  è quel qualcosa
che permette  l'incontro tra  il fenomeno ed il noumenno,  dove incontro non

sta per  conciliazione-  Kant distingue il giudizio ESTETICO dal giudizio  TELEOLOGICO  (non scientifico),
il piacevole in senso fisiologico dal piacere estetico, e giunge anche in estetica

a rovesciare i capisaldi dell'idea del bello- Non è bello ciò che  è bello ma è bello
ciò che io percepisco tale, o meglio, ciò che viene percepito come tale da chi giudica, da chi osserva,

rendendo sempre l'io penso il BARICENTRO  del giudizio, inteso come la libertà/autonomia   del giudizio di gusto-
Non solo esiste il bello, ma esiste il SUBLIME ,  tra cui il sublime matematico-

Kant arriva a teorizzate il male radicale-   L'uomo è MALVAGIO  per natura,  perchè limitato-  
tuttavia  è libero di scegliere  e di sottrarsi al suo peccato originale-

Kant  arriva a teorizzare uno stato di pace perpetua  reso possibile   dall'accordo tra   filosofia e politica-
Emerge il PLATONISMO   di Kant, che mette la filosofia a guida della classe politica perchè l'onestà è migliore

di ogni politica- Kant alla fine elabora una politica COSMOPOLITA   dove  si ragiona in termini di  mondo,
dove gli uomini naturalmente insocievoli  si mettono  a socializzare    per il bene del lavoro stesso-

Kant è stato inteso come l'ULTIMO  degli illuministi e come il PRIMO   dei romantici-
La sua fortuna è stata senza limiti- Non c'è filosofia successiva a Kant  che
non abbia dovuto fare i conti con il kantismo, diventando ora neoidealismo, 

ora neopositivismo,   ora spiritualismo,  ora esistenzialismo...

Concludo con le 4 domande capitali del pensiero,da dove Kant era partito:
1  CHE COSA POSSO SAPERE?

2  CHE COSA DEVO FARE?
3  CHE COSA POSSO SPERARE?

4  CHE  COS'E' L'UOMO?


