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1.  L’interpretazione ontologica di Kant 

Il tema dell’ontologia in Kant1 è stato molto battuto dalla ricerca, a partire alme-
no dai primi decenni del Novecento ed in particolare dagli anni ’20. Una inter-
pretazione tesa a valorizzare la presenza e il ruolo dell’ontologia in Kant – anzi, 
il senso propriamente ‘ontologico’ in cui andrebbero interpretate la sua filosofia, 
e in particolare la Critica della ragion pura – è stata notoriamente proposta da 
Martin Heidegger nel volume del 1929 intitolato in modo significativo Kant e il 
problema della metafisica2. Tuttavia lo stesso Heidegger, nella nota 4 dell’opera, 
fa riferimento ad una serie di studi coevi che appunto sosterrebbero una interpre-
tazione orientata in tal senso, ossia i lavori, tra gli altri, di Wundt e Heimsoeth3. 
Ma già anche Paulsen e Oesterreich alla fine dell’ottocento e poi la riscoperta di 
Wolff da parte di autori come Pichler e Campo avevano spianato e spianeranno 
il terreno per questa interpretazione4. La lettura storiografica che lega Kant alla 
tradizione metafisica non ha cessato da allora di suscitare continue riprese e 
approfondimenti, che si sono orientate sempre più su un piano neutralmente 
storico e filologico, e numerose evidenze risultano oramai innegabili5; al punto 

1  Le opere di Kant sono citate dall’edizione cosiddetta dell’Accademia (Kant’s gesammelte Schriften), 
abbreviata in AA, con indicazione del volume e della pagina. Le citazioni della Critica della ragion pura 
riportano direttamente la paginazione originale della prima (A) e della seconda (B) edizione.

2  hEidEggEr 1929.
3  Cf. hEiMsoEth 1924; wundt 1924. Sorta in contrapposizione soprattutto al neokantismo – lo stesso 

Heidegger si confronta in modo diretto, nel famigerato dibattito di Davos, con Ernst Cassirer – questa linea 
interpretativa ha avuto almeno parzialmente anche una ispirazione di tipo ‘politico’, in senso nazionalis-
tico (accentuare l’importanza della tradizione della Schulphilosophie tedesca) e in senso tradizionalista 
(la metafisica contrapposta all’illuminismo), se non persino, almeno indirettamente, in senso antisemita, 
rispetto a Cohen e Cassirer. Tuttavia, non si devono sopravvalutare questi elementi, e soprattutto l’ultimo: 
l’interpretazione ontologica di Kant da parte di Heidegger, ad esempio, ha esercitato un indubbio fascino 
anche puramente teorico, e pensatori come Franz Rosenzweig, commentando il dibattito di Davos, si 
schierarono apertamente a suo favore (cfr. rosEnzwEig 1930). 

4  Cf. paulsEn 1899, oEstErrEiCh 1906, piChlEr 1910, CaMpo 1939. 
5  Cf. tonElli 1959 e 1964, Martin 1961 e 1969, hinskE 1970.

Francesco Valerio Tommasi

L’incondizionato contaminato
Kant e la metafisica senza ontologia
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282 Francesco Valerio Tommasi

che l’interpretazione metafisica sembra essere un dato fondamentale acquisito a 
partire da cui interpretare la filosofia critica6. Ci confrontiamo dunque oggi con 
più di un secolo di ricerca ininterrotta, che non cessa di suscitare sempre nuovo, 
anche recentissimo interesse7. 

I passi nei quali Kant chiama in causa l’ontologia sono stati variamente ap-
profonditi, ed interpretati in modi anche molto diversi. La loro lettura si scontra 
infatti, anzitutto, con difficoltà filologiche di vario tipo: dalla cronologia, alla 
tipologia dei testi (opere edite, appunti di lezioni o del lascito manoscritto, corri-
spondenza etc.). Inoltre, come già non si sarà mancato di notare leggendo anche 
queste prime righe: il termine ‘ontologia’ si intreccia in Kant non solo – come 
in tutta la tradizione – al termine metafisica (e a quelli di teologia, psicologia 
e cosmologia) ma anche almeno all’espressione: ‘filosofia trascendentale’. Kant 
conia poi alcuni neologismi relativi all’ambito metafisico, come ‘ontoteologia’, 
‘eticoteologia’ o ‘metafisica dei costumi’8.

Oltre a ciò, le tendenze teoriche fondamentali innegabilmente riscontrabili 
in Kant, rispetto all’ontologia e alla metafisica, sono strutturalmente ambigue: 
Kant ‘decapita Dio’9, ma rifonda la metafisica in ambito pratico. Il termine ‘tra-
scendentale’, prima di Kant, è di fatto sinonimo di metafisico e di ontologico, 
dopo Kant avrà a che fare principalmente con la conoscenza e dunque con la 
gnoseologia o l’epistemologia. Pur presentandosi in modi oggettivamente diver-
si, l’oscillazione tra ripresa della tradizione e novità non è del tutto risolvibile 
facendo riferimento alle fasi principali (precritica e critica) del pensiero kan-
tiano, o alla distinzione tra opere edite e lezioni, tutti elementi che comunque è 
giusto chiamare in causa; essa infatti è presente sin nel cuore della Critica della 
ragion pura: due passi sono paradigmatici delle tendenze opposte, e vengono 
citati sempre di nuovo da tutti coloro che si occupano del tema. In un passo 
dell’Architettonica, ‘ontologia’ è esplicitamente considerata sinonimo di ‘filoso-
fia trascendentale’.

«Ogni conoscenza pura a priori [...] dà luogo ad una particolare unità, e la metafisica 
è quella filosofia che deve esporre quella conoscenza in questa unità sistematica. La 
parte speculativa di essa, cioè quella che si è appropriata di preferenza del nome ed 
è detta metafisica della natura, ha il compito di esaminare, in base a concetti, tutto, 
nella misura in cui è (ma non ciò che deve [soll] essere); essa deve essere ripartita 
come segue: la cosiddetta metafisica, in senso stretto, risulta costituita dalla filosofia 
trascendentale e dalla fisiologia della ragione pura. La prima si limita a studiare l’in-
telletto e la ragione nel sistema di tutti i concetti e di tutti i principi che si riferiscono 

6  Cf. FisChEr 2010 e Esposito 2019.
7  Cf. dE BoEr 2020.
8  Cf. tonElli 1974 e toMMasi 2017.
9  Cf. CarduCCi 1882.
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agli oggetti in generale (Gegenstände überhaupt), senza assumere oggetti (Objekte) che 
sarebbero dati. La seconda studia la natura, ossia l’insieme degli oggetti dati [...]: im-
manente [... sensi esterni o senso interno ...] o trascendente [...]. Perciò l’intero sistema 
della metafisica consiste di quattro parti principali: 1. L’ontologia. 2. La psicologia 
razionale. 3. La cosmologia razionale. 4. La teologia razionale»10.

Invece, nei passaggi conclusivi dell’Analitica trascendentale si legge:

«I concetti puri dell’intelletto non possono mai avere uso trascendentale, ma sempre 
solo empirico e i principi dell’intelletto puro possono riferirsi solo alle condizioni 
generali di una esperienza possibile, agli oggetti dei sensi, mai alle cose in se stesse 
[...] L’altisonante nome di ontologia, che presume di offrire in una teoria sistematica 
conoscenze sintetiche a priori delle cose in generale (von Dingen überhaupt) (ad esem-
pio il principio di causalità) deve cedere il posto a quello più modesto di una semplice 
analitica dell’intelletto puro»11.

Anche il saggio di Norbert Hinske pubblicato su Quaestio nel 2009 e dedica-
to all’ontologia in Kant prendeva le mosse da questa dicotomia12. Un contributo 
sull’ontologia in Kant potrebbe e forse dovrebbe essere perciò un saggio sulla 
storia delle interpretazioni. Ma anche questo lavoro ricostruttivo è già stato va-
riamente svolto, soprattutto in alcuni degli studi più recenti che nuovamente 
hanno affrontato la questione13. 

Ciò che ci proponiamo di fare qui, allora, è di proporre una linea interpre-
tativa che, pur ancorando Kant alla tradizione ontologica e metafisica, legga lo 
sviluppo del suo pensiero come un inesausto tentativo di fondare la metafisica 
in una direzione non ontologica. Sin dal periodo precritico, Kant polemizza con 
la filosofia di Wolff ed in particolare con quello che ritiene il caposaldo della 
sua ontologia: la tesi per cui l’essere si possa trattare come un predicato. L’idea 
kantiana per cui l’esistenza va considerata ‘posizione assoluta’ è quindi una tesi 
in tutto e per tutto anti-ontologica, ossia una tesi con cui si vuole affermare che 
non si può dare logos, scienza, dell’essere. Contemporaneamente, in quella fase, 
Kant considera l’esistenza un incondizionato che è condizione di ogni possibi-
lità. Assegna quindi all’esistenza come ‘posizione assoluta’ un valore fondativo 
e metafisico. 

La definizione di ‘posizione assoluta’, però, contiene una strutturale am-
biguità, che ripete l’ambiguità su cui si reggeva l’ontologia: un qualcosa di 
‘posto’ dipende evidentemente da altro, e non può essere ab-solutus. Kant tenta 
di risolvere l’ambiguità separando fenomeno e noumeno e rendendo il sogget-

10  kant, Kritik der reinen Vernunft, A 845-6 / B 873-4. 
11  kant, Kritik der reinen Vernunft, A 246-7 / B 303.
12  Cf. hinskE 2009.
13  Cf. FiCara 2006, rivEro 2014, lorini 2017.
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to stesso posizione assoluta: perciò un significativo passo nella direzione del 
pensiero critico è quello che ambisce ad una ‘antropologia trascendentale’. Ma 
una difficoltà analoga si ripropone sul nuovo piano trascendentale, e si rivela 
nel problema con cui Kant apre la prima Critica: quello della sintesi a prio-
ri, espressione che nuovamente lega in modo problematico un elemento puro 
(l’apriori) e un elemento contaminato (la sintesi). Detta rinnovata ambiguità 
viene risolta da Kant con un nuovo spostamento di piano che genera una nuova 
scissione, quella tra ragione teoretica e ragione pratica. Quest’ultima raggiun-
ge finalmente la trascendenza e dunque dà compimento alla metafisica: il suo 
fondamento, tuttavia, sembra ancora una volta essere radicato in una nuova 
ambiguità, quella del ‘fatto della ragione’. Anche l’apriori puro e solamente 
formale della legge morale viene ricondotto ad un ‘fatto’. Il sommo bene non 
può prescindere perciò dall’aspetto materiale e deve realizzarsi nel mondo ed 
in particolare nella storia. 

Kant sembra inseguire costantemente l’incondizionato, ma ogni sua defini-
zione appare impossibile, perché le definizioni sempre di nuovo condizionano 
e limitano.

2.  «Posizione assoluta». Dall’ontologia all’antropologia

Nelle opere di Kant è costante l’idea che la metafisica si radichi nella predica-
zione, al di fuori della quale non si dà scienza. Già nella Nova dilucidatio... del 
1755 Kant definisce sia il principio di identità («quando si riscontra identità tra 
le nozioni del soggetto e del predicato, la proposizione è vera»)14, sia il principio 
di ragione determinante («determinare è porre un predicato con esclusione del 
suo opposto»)15, facendo riferimento alla predicazione. Il piano predicativo, in 
quest’opera, è fondato secondo Kant dalle due particelle sintattiche, irriducibili 
l’una all’altra, est e non est. Queste particelle, tuttavia, proprio per essere irri-
ducibili, devono possedere una intensione sia pur minimale, una significazione 
che permetta appunto di distinguerle. Non esiste sintassi senza semantica, non 
esiste una mera forma priva di qualsivoglia materia. Non si dà possibilità pura 
priva di ogni riferimento ad una realtà. Kant ritiene quindi inaggirabile la pre-
dicazione, ma contemporaneamente non la considera autosufficiente. Questa 
idea esprime evidentemente una critica al wolffismo, alla tesi per cui la logica 
possa applicarsi senza residui alla realtà, alla coincidenza tra l’idea dell’ente e 
l’idea del possibile. 

È Kant ad equiparare predicazione, sintassi (collazione), forma e possibi-

14  kant, Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio, AA I: 389.
15  kant, Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio, AA I: 391.
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lità, su un versante; riferimento della predicazione, materia e realtà, invece, 
sull’altro. Il legame strettissimo tra primato del piano predicativo, limitazione 
della forma mediante la materia e riconduzione della possibilità alla realtà si 
evidenzia nella prova dell’esistenza di Dio che Kant propone in quest’opera. 
Questa prova, che egli ripresenterà poi come ‘unico argomento possibile’, vie-
ne formulata in contrapposizione esplicita alle prove di Wolff ed in particolare 
all’argomento ‘ontologico’. La prova dell’esistenza di Dio, nel periodo precritico, 
sembra essere il punto nodale di quella che Kant definirà ‘ontoteologia’, perché 
non possiede una validità solamente teologica e quindi settoriale, ma anche 
ontologica. La prova, infatti, esprime il primato dell’esistenza, come elemento 
materiale del giudizio, sulla possibilità, come elemento formale del giudizio, e 
quindi l’eccedenza della realtà sulla logica. Nella prova originale proposta da 
Kant già nella Nova dilucidatio si accentuano l’aspetto della ‘connessione tra 
nozioni’, della ‘collazione’ e il rapporto tra possibilità e realtà.

«supposto che la possibilità si riduca alla non contraddizione tra le nozioni poste in 
connessione, e che quindi la nozione di possibilità risulti dalla collazione; e posto an-
cora che in ogni collazione sia necessario che siano dati i fattori da porre in relazione 
tra loro (nel caso di una totale mancanza dei quali non si darebbe luogo ad alcuna 
collazione né alla corrispondente nozione di possibilità); ne consegue che non si può 
pensare nulla come possibile, se non esista ciò che in qualsiasi nozione possibile 
c’è di reale e se invero questo elemento reale non esista in modo affatto necessario 
(giacché senza di ciò non esisterebbe alcun possibile in assoluto, ossia tutto sarebbe 
impossibile)»16.

Nello scritto poco più tardo dedicato al Beweisgrund la prova viene ancora 
presentata in termini modali (primato della realtà sulla possibilità), ma è prece-
duta da un ragionamento sulla ‘forma’ e la ‘materia’ della impossibilità e sulla 
differenza tra respectus logicus e realis. 

«Ogni possibilità presuppone un qualcosa di reale, in cui e mediante cui è dato ogni 
pensabile. Perciò si dà una certa realtà, il cui toglimento toglierebbe anche ogni possi-
bilità interna. Ma ciò, il cui toglimento o la cui negazione elimina ogni possibilità è as-
solutamente necessario. Perciò esiste qualcosa in modo assolutamente necessario»17.

La possibilità ha nella realtà il suo fondamento. Trovando una condizione, 
la possibilità trova però anche un limite. Ricevendo un contenuto, la possibilità 
viene infatti determinata. La posizione di un fondamento significa quindi anche 
la posizione di un limite18. La possibilità è radicata nella realtà, che perciò è 

16  kant, Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio, AA I: 395.
17  kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, AA II: 83.
18  Perciò, sempre nella Nova dilucidatio..., Kant può affermare: «non c’è un principio UNICO, asso-
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necessaria, perché il suo venire meno farebbe venir meno la possibilità stessa, 
dando luogo quindi all’impossibile. Questo reale è perciò necessario. 

Così, tuttavia, l’esistenza in generale rischia immediatamente di sovrapporsi 
all’ente necessario. Ciò è confermato anche da un’analisi della tesi per cui l’e-
sistenza è posizione assoluta. Notoriamente, nella prima parte dello scritto sul 
Beweisgrund si afferma che l’essere non è un ‘predicato reale’ e che l’esistenza è 
un predicato non della cosa, ma del pensiero che se ne ha. Nella predicazione si 
afferma sempre un respectus logicus, ossia il rapporto di un termine ad un altro, 
la posizione di un quid: dunque l’essere ha qui solo il valore della copula del 
giudizio; quando si considera la cosa in sé e per sé si ha invece quella che Kant 
chiama ‘posizione assoluta’. 

«in un esistente non è posto nulla di più che in un puro possibile (poiché allora si 
tratta dei predicati di esso), ma mediante [durch] qualcosa di esistente è posto di più 
che mediante un puro possibile, poiché si tratta anche della posizione assoluta della 
cosa stessa»19.

In una riflessione del lascito manoscritto, proprio la definizione di positio ab-
soluta viene strettamente connessa – fino ad esserne pressoché sinonimo – con 
l’idea dell’ente necessario. 

«Quella posizione (di una cosa), da cui ogni possibilità deve essere considerata come 
derivata, viene semplicemente (schlechthin) presupposta, e di conseguenza considera-
ta come positio absoluta e come cosa esistente, e qui vale il passaggio logico dall’esse 
di una cosa al posse di tutte le altre, per cui anche il posse in quanto tale (überhaupt) 
presuppone un esse. A partire dalla possibilità in generale (überhaupt) delle cose si 
può concludere ad una determinata cosa come fondamento»20.

Ma al di là del problema della sovrapposizione tra esistenza überhaupt ed esi-
stenza di Dio, vi è un nesso comunque evidente tra critica alla prova ontologica 
e critica alla idea dell’esistenza come predicato. 

«Nondimeno abbiamo una celebre prova che è costruita su questo fondamento [tro-
vare l’esistenza nella possibilità], cioè la cosiddetta prova cartesiana. Ci si figura 
anzitutto un concetto di una cosa possibile, in cui ci si rappresenta, unita, ogni vera 
perfezione. Ora si ammette che anche l’esistenza sia una perfezione delle cose; si 
si conclude quindi dalla possibilità di un ente perfettissimo alla sua esistenza [...]. 
Senza impegnarmi in una confutazione dettagliata [...] mi riferisco solo a quanto è 

lutamente primo, universale, di tutte le verità» (kant, Principiorum primorum cognitionis metaphysicae 
nova dilucidatio, AA I: 391). 

19  kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, AA II: 75.
20  kant, Handschriftlicher Nachlaß. Metaphysik, AA XVIII: 232 (Refl. 5559).
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stato già dimostrato all’inizio di questa opera, cioè che l’esistenza non è un predicato 
[...]»21.

La tesi kantiana sull’esistenza va perciò evidentemente compresa, secondo 
quanto si diceva, come una critica al wolffismo, e, di conseguenza, come una 
critica all’ontologia. Kant, infatti, sembra rendersi conto della difficoltà so-
stanziale che mina alla radice la pretesa di questa disciplina: quella di essere 
una scienza di qualcosa che, di principio, eccede le possibilità dell’univoca-
zione, ossia appunto l’esistenza. L’ambiguità era presente nella comprensione 
trascendentale dell’ente della Scolastica. La trascendentalità dell’ente – ov-
vero, la tesi del significato analogico dell’ente – permetteva alla metafisica 
di ‘giocare su due tavoli’: l’ente aveva significati differenti (equivoci), così 
le differenze reali tra gli oggetti erano preservate; ma l’ente possedeva an-
che un significato di fondo identico (univoco), così che si poteva dare una 
scienza prima universale capace di sillogismi corretti, ossia in cui i termi-
ni non sono ambigui. Quella che era divenuta progressivamente l’ontologia, 
ossia la metafisica nel suo significato generale, si rivolge al reale nelle sue 
molteplici sfumature, pretendendo di descriverlo oggettivamente, e quindi in 
modo univoco. In questo senso, la tesi kantiana sull’esistenza come posizione 
assoluta è una critica alla tradizione moderna dell’ontologia e – anche se solo 
implicitamente – un recupero della tesi classica dell’eccedenza e del primato 
dell’esistenza – come trascendentale – sulle categorie (e dunque sulla predi-
cazione): l’analogia dell’essere.

Kant si pone di fatto in continuità con tale impostazione: non a caso, come 
notato da Giorgio Tonelli, nel periodo critico vengono introdotti una serie di 
termini del lessico dell’aristotelismo tedesco, dunque di una tradizione pre-wolf-
fiana e, almeno in parte, pre-cartesiana e pre-‘ontologica’ (intendendo ‘ontologia’ 
appunto nel suo senso stretto, ossia nel suo senso storicamente accertato, quale 
disciplina specificamente moderna)22. Per questo motivo si può descrivere – fi-
lologicamente ed esegeticamente – la ‘filosofia trascendentale’ kantiana come 
un tentativo sicuramente metafisico, ma non ontologico23. 

Se questo è vero, ci sembrano non cogliere nel segno tutte quelle inter-
pretazioni che leggono invece il pensiero kantiano come una radicalizzazione 
dell’ontologia nella direzione dello ‘svuotamento’ del concetto di ente, dell’u-
nivocazione, della formalizzazione o della sua risoluzione in una teoria della 
conoscenza. Questa linea non sembra convincente sul piano filologico, essendo 
del tutto assenti in Kant sia riferimenti ai concetti e agli ambiti che vengono 

21  kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, AA II: 156.
22  Cf. tonElli 1964.
23  Cf. toMMasi 2008.
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chiamati in causa come ‘anelli di congiunzione’ rispetto a questa linea di svi-
luppo: il ‘super-trascendentale’, o discipline quali la noologia o la gnostologia24. 
Ma questa linea non è convincente nemmeno sul piano esegetico, perché ap-
punto la filosofia trascendentale sorge proprio come salvaguardia della impos-
sibilità di ricondurre l’esistenza al pensiero, e quindi come messa in questione 
dell’ontologia (e di ogni univocazione, formalizzazione, svuotamento o ridu-
zione al pensiero etc.)25. Kant ribadisce l’eccedenza dell’esistenza rispetto al 
piano logico e formale della predicazione e, nella misura in cui è anti-wolffiano, 
è anti-ontologico.

Tuttavia, dire ‘posizione assoluta’ rappresenta un ossimoro. Se qualcosa è 
posto, non è mai completamente, almeno rispetto alla sua origine, solutus. Se-
condo quanto già nello scritto sull’Unico agomento... Kant non manca di notare, 
l’esistenza «non è tanto predicato della cosa, ma del pensiero che se ne ha»26, 
e perciò 

«anche per provare l’esattezza di questa proposizione dell’esistenza di una cosa, non 
si cerca nel concetto del soggetto, perché in esso si trovano soltano i predicati della 
possibilità, ma nell’origine della conoscenza che ho della cosa. Io – si dice – l’ho vista, 
oppure l’ho appresa da coloro che l’hanno vista»27.

Kant, quindi, fa derivare esplicitamente già qui l’esistenza dall’esperienza 
e riconduce l’esistenza ad un ‘come’ (wie), anziché ad un ‘cosa’ (was)28. Le con-
dizioni di possibilità, la possibilità ‘reale’, il limite della fondazione, vengono 
quindi progressivamente individuati da Kant in quello che  –  a partire dalla 
sua impostazione incentrata sulla predicazione – non può che essere chiama-
to ‘soggetto trascendentale’. Nelle lezioni sull’enciclopedia filosofica del 1772, 
infatti, l’io viene definito: «ciò che non può essere predicato di alcuna cosa, e 
che è invece soggetto di tutti i predicati»29. L’io è soggetto di ogni predicazione 
e non può essere predicato di nulla: l’io possiede quindi la stessa caratteristica 
dell’esistenza secondo la descrizione del testo sul Beweisgrund:

«non ci si esprime perciò del tutto esattamente nel dire: «il liocorno marino è un 
animale esistente»; ma inversamente, si deve dire: «ad un certo animale esistente 
spettano i predicati che io penso insieme nel liocorno»30.

24  Cf., rispetto a queste proposte, doylE 1997, aErtsEn 2002, e sgarBi 2010.
25  Cf. rispetto a questa tesi, CourtinE 1990, honnEFEldEr 1990 e ancora, molto recentemente, ragni 

/ Carraud 2020.
26  kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, AA II: 72.
27  kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, AA II: 72-73.
28  Cf. kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, AA II: 75.
29  kant, Vorlesungen. Anthropologie, AA XXV/1: 10.
30  kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, AA II: 73.
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Il soggetto trascendentale – afferma ancora Kant – non può essere negato, 
pena l’autocontraddizione 

«il pensiero “io non sono” non può esistere affatto, perché se io non sono, non posso 
diventare cosciente del fatto che non sono. Certamente posso dire “Io non sono sano”, 
ecc. e pensare di me stesso altri predicati in forma negativa (come succede in tutti i 
verbi), ma parlando in prima persona, negare il soggetto stesso è una contraddizio-
ne»31.

L’idea della sostanza come soggetto dei predicati deriva dall’io stesso, non ne 
è che la ripetizione e il raddoppiamento:

«perciò non desta meraviglia, che non conosciamo nessuno soggetto prima di tutti 
i predicati, se non il semplice io, che però non è un concetto, ma una (sensazione) 
intuizione [...]. L’idea della sostanza proviene propriamente dalla repraesentatione sui 
ipsius, nella misura in cui ci rappresentiamo che qualcosa è separato da noi, e che non 
si possono pensare predicati senza soggetto e senza soggetto ultimo»32.

Non è un caso se, in questa fase del suo pensiero, Kant inizia ad interessarsi 
all’antropologia, come uno sviluppo della psicologia empirica, e sembra aver 
pensato ad una ‘antropologia trascendentale’33. 

3.  «Sintesi a priori». Dall’antropologia alla critica

Kant nomina l’‘antropologia trascendentale’ una sola volta, in un appunto del la-
scito manoscritto, che però è molto significativo per diversi motivi34. In partico-
lare, Kant vi afferma che la filosofia e la critica devono rappresentare un secondo 
occhio rispetto alla prospettiva specifica delle singole discipline (medicina, di-
ritto etc.): il trascendentale è quindi concepito come una ottica transcategoriale, 
che deve rivolgersi alla cosa stessa nella sua integralità. Contemporaneamente, 
una volta radicato nell’‘antropologia’, il trascendentale non è più ciò che si pre-
dica di tutto (come l’ente della tradizione), perché l’essere non è un predicato; il 
trascendentale è invece soggetto di tutti i predicati. Tale soggetto è quindi l’io, 
perché l’esistenza è un predicato del ‘pensiero’ della cosa; e perché la sostanza 
non è che una proiezione dell’io. 

Il presunto passaggio da ontologia a teoria della conoscenza, dunque, è 
la radicalizzazione di una domanda metafisica – quella sull’essere – in una 

31  kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, AA VII: 167.
32  kant, Handschriftlicher Nachlaß. Metaphysik, AA XVII: 345-346 (Refl. 3921).
33  kant, Handschriftlicher Nachlaß. Anthropologie, AA XV: 394-395 (Refl. 903).
34  Cf. Tommasi 2018.
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direzione non ontologica, ossia nella direzione per cui la pretesa di attribuire 
predicati alle cose in se stesse è destinata a fallire. Perciò si può affermare 
che la filosofia trascendentale kantiana è una impresa metafisica, ma non onto- 
logica. 

La distinzione tra fenomeno e noumeno sancisce questo risultato. Ai soli fe-
nomeni è applicabile la sintesi a priori, ossia la pretesa del pensiero ontologico 
di poter formulare giudizi che siano universali e necessari e contemporaneamen-
te accrescano la conoscenza, cioè non possiedano valore meramente formale, ma 
anche un riferimento materiale, una presa sull’esistente. Tale presa è garantita 
ora nella misura in cui si rinuncia all’esistenza in quanto tale, per limitarsi 
all’esistenza come ‘predicato del pensiero’. Nuovamente, la fondazione conosce 
immediatamente un limite. Nei Prolegomeni... si legge:

«La metafisica ha a che fare propriamente con proposizioni sintetiche a priori e solo 
queste ne costituiscono il fine [...] Ma [...] non si può indicare alcun libro, così come 
si indicherebbe l’Euclide, di cui si possa dire: questa è la metafisica e qui troverete 
conseguito il fine precipuo di questa scienza, cioè la conoscenza di un ente supremo 
e di una vita al di là, dimostrata con i principi della ragion pura»35.

La metafisica deve dimostrare a priori, ossia in modo universale e necessario, 
su materie trascendenti: deve accrescere la nostra conoscenza in modo apoditti-
co. Si noti che qui Kant parla di metafisica, e si riferisce direttamente agli oggetti 
della metafisica speciale (all’esistenza di Dio e all’immortalità dell’anima) e 
individua in tali materie il fine della metafisica. La pretesa di affrontarle a par-
tire dalla questione dell’essere – l’‘ontoteologia’ – è inevitabilmente destinata al 
fallimento. Così, le continue dispute della metafisica dogmatica hanno generato 
lo scetticismo come rivolta della ragione contro se stessa. Secondo lo schema 
che Kant riproporrà sino al saggio del 1798 sui progressi della metafisica, alle 
due tesi (che sono anche due fasi) della metafisica (dogmatismo e scetticismo), 
deve far seguito il criticismo. La domanda «è possibile in generale la metafisi-
ca?» viene quindi espressamente ricondotta alla domanda «come sono possibili 
giudizi sintetici a priori?». 

Kant afferma inoltre:

«Ben si può dire che la filosofia trascendentale, che precede in modo necessario 
ogni metafisica, non consista in altro che nella completa soluzione del problema qui 
proposto, soluzione fatta con ordine sistematico e con la dovuta ampiezza; e si può 
dire altresì che sinora non si è avuta una filosofia trascendentale. Quella che ne porta 
il nome, infatti, è in effetti una parte della metafisica: ma quella scienza deve prima 

35  kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, 
AA IV: 274.
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illuminarci intorno alla possibilità della metafisica. Deve perciò precedere ogni me-
tafisica»36.

Questo passaggio sembra gettare luce sui due sensi con cui – si diceva in 
apertura – compare il termine ‘ontologia’ nella prima Critica e sul nesso con la 
filosofia trascendentale: dalla metafisica, nel senso tradizionale, si arriva alla 
disciplina ad essa propedeutica. In una delle menzioni della Critica della ragion 
pura, l’ontologia era definita proprio dalla pretesa di essere una dottrina siste-
matica (dunque a priori) di conoscenze sintetiche rivolte alle cose stesse. In un 
appunto si legge quindi:

«L’ontologia è la scienza delle cose in generale (von Dingen überhaupt), ossia della 
nostra possibilità della nostra conoscenza delle cose a priori, ossia indipendentemen-
te dall’esperienza. Non ci può insegnare nulla sulle cose in sé stesse, ma solo sulle 
condizioni a priori mediante le quali, di principio (überhaupt) possiamo conoscere le 
cose che a noi nell’esperienza, ossia i principi della possibilità della conoscenza»37.

A partire dal pensiero critico, nessuna sintesi è possibile quando la ragio-
ne opera in autonomia, prescindendo dal riferimento alla sensibilità. Ecco il 
passaggio dalla vecchia ontologia (che pretendeva di parlare delle cose in sé), 
alla nuova filosofia trascendentale (che si rivolge alle condizioni di possibilità 
della conoscenza). L’ontologia pretendeva di ottenere giudizi sintetici a priori 
sulle cose in sé. Di conseguenza, l’intento critico di Kant è quello di perseguire 
una nuova fondazione della metafisica, ma senza l’ontologia, bensì attraverso la 
nuova filosofia trascendentale. 

Nell’idea di sintesi a priori si esprime l’ambiguità che si poteva riscontrare 
nell’espressione ‘posizione assoluta’: la sintesi è un processo, implica pluralità 
di elementi, relazione, contaminazione, dunque una posizione. L’apriori è un da-
to assoluto. Dopo il pensiero critico, Kant prende atto del fatto che la fondazione 
di ogni futura metafisica che voglia presentarsi come scienza debba necessaria-
mente tenere conto del limite della fenomenicità. Il limite accompagna sempre 
il fondamento. 

Questa lettura è ulteriormente confermata dall’idea kantiana, espressa 
nella Critica della ragion pura, per cui le tre idee della ragione (anima, mondo 
e Dio), che corrispondono alle tre branche della metafisica speciale wolffia-
na (psicologia, cosmologia e teologia razionali), rappresentano i fondamenti, 
rispettivamente, della totalità dei fenomeni psichici, fisici, e – nel caso di 
Dio, quale ‘ideale’ della ragione pura – della totalità degli esseri in generale. 

36  kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, 
AA IV: 279.

37  kant, Handschriftlicher Nachlaß. Metaphysik, AA XVIII: 394 (Refl. 5936).

© BREPOLS PUBLISHERS
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.  

IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER. 



292 Francesco Valerio Tommasi

Dio, perciò, è concepito in diretto riferimento all’ontologia quale metafisica 
generale, e non solo come un ente di natura particolare. Perciò il neologismo 
dell’‘ontoteologia’. È l’idea della «totalità assoluta del possibile»38, accostata 
nella Critica della ragion pura ai raziocinii disgiuntivi e alla prova ontologi-
ca, perché l’ente perfettissimo era definito come l’ente che contiene tutte le 
realitates compossibili. Le idee della ragione – ossia gli oggetti della meta-
fisica –sono considerate come un incondizionato a fondamento della sintesi 
del condizionato39. L’incondizionato viene a sua volta definito come «ciò che 
ci spinge a uscire necessariamente dai limiti dell’esperienza»40, verso le cose 
in se stesse. La domanda metafisica (sul soprasensibile) e la domanda onto-
logica (sulle cose in sé) riposano perciò sull’incondizionato, che a sua volta è 
il fondamento ultimo della sintesi a priori. 

Passato al vaglio della critica, l’incondizionato quale fondamento ultimo 
della sintesi si rivela una esigenza di tipo meramente logico e soggettivo, ha 
quindi valore – per ciò che concerne il piano speculativo e teorico – solo ipo-
tetico e regolativo. Ma sull’incondizionato riposa altresì l’interesse fondamen-
tale della ragione speculativa: perché la natura ha posto nella ragione questo 
interesse? Il motivo è da ricercarsi in un’altra direzione. La ragione possiede 
infatti anche un interesse di tipo diverso, che anzi è l’origine stessa di qualsiasi 
‘interesse’: l’aspetto pratico. Ogni interesse è di per se stesso, evidentemente, 
pratico. Le domande della metafisica sull’immortalità dell’anima, la libertà e 
l’esistenza di Dio, non sono domande radicate in un desiderio di conoscenza 
astratta, ma possiedono un fine pratico: scoprire il senso e il destino dell’esi-
stenza umana e dunque orientarsi nel mondo. Se l’incondizionato è il postulato 
che muove l’interesse della ragione, ecco che è nella pratica che si dovrà sco-
prire l’incondizionato. 

4. «Fatto della ragione». Dalla critica all’etica

I principi oggettivi (e quindi costrittivi) per la ragione pratica, a partire dalla 
Fondazione della metafisica dei costumi, vengono definiti ‘imperativi’. Un impe-
rativo categorico è quello che 

«senza porre a fondamento, come condizione, un qualsiasi altro obiettivo da raggiun-
gersi con un certo comportamento, comanda immediatamente questo comportamento. 
Esso non riguarda la materia dell’azione e ciò che da essa ne consegua, ma la forma 

38  kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, 
AA IV: 330.

39  Cf. kant, Kritik der reinen Vernunft, A 322 / B 379.
40  kant, Kritik der reinen Vernunft, B XIX.
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e il principio da cui l’azione stessa stessa deriva, e il bene essenziale di essa consiste 
nell’intenzione, qualsiasi sia il risultato»41. 

L’imperativo categorico è senza condizione. Anche nella Critica della ragion 
pratica si parla di «legge pratica incondizionata». Kant definisce l’imperativo 
categorico, ovvero la legge della moralità, come una «proposizione sintetico-pra-
tica a priori», e, ancora nella Fondazione afferma:

«io, senza una presupposta condizione tratta da una qualche inclinazione, connetto a 
priori con la volontà l’atto, quindi in modo necessario (sebbene solo oggettivamente, 
ossia sotto l’idea di una ragione che avesse pieno potere su tutti i motivi soggettivi). 
Questa è dunque una proposizione pratica, che non deduce analiticamente il volere 
una azione da un altro volere già presupposto (infatti noi non abbiamo una volontà 
tanto perfetta), bensì che connette quel volere un’azione, immediatamente, con il con-
cetto della volontà di un essere razionale, come qualcosa che non è contenuto in tale 
volere»42.

La formulazione dell’imperativo categorico contiene solamente la forma della 
legge – l’idea di cosa sia una legge – ossia gli elementi a priori della univer-
salità e della necessità. L’adeguamento all’imperativo da parte della massima 
soggettiva rappresenta l’elemento sintetico. Non essendo infatti gli uomini in 
possesso di una volontà perfetta, il rapporto tra la legge e la massima soggettiva 
non procede in modo analitico. La legge comanda incondizionatamente, a priori, 
ma trattandosi di necessità morale, non ne discende automaticamente l’adesione 
soggettiva.

Nella Critica della ragion pratica viene ribadita l’idea che la legge morale 
sia una proposizione sintetica a priori. In quella trattazione, però, il carattere 
della sinteticità sembra essere rivolto piuttosto al fatto che a partire dalla legge 
si può finalmente ammettere la libertà. Non poter ammettere la libertà a livello 
conoscitivo rende la legge morale una proposizione non analitica, perché se 
potessimo considerare libera la nostra volontà, essa sarebbe automaticamente 
rispettosa della legge morale (non significando ‘libertà’ nient’altro che obbedien-
za della legge). Ma essendo anche sensibili, e dunque dal volere imperfetto, la 
legge assume per gli esseri razionali finiti la forma di un imperativo43. 

«La coscienza di questa legge fondamentale si può chiamare un fatto della ragione 
(Faktum der Vernunft), perché non si può dedurre per ragionamento da dati precedenti 

41  kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, AA IV: 416.
42  kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, AA IV: 420. 
43  Nella Critica della ragion pratica Kant lega ancora esplicitamente l’imperfezione della volontà 

umana alla sensibilità. La Religione entro i limiti della sola ragione mostrerà invece un approfondimento 
di questa posizione, attribuendola alla visione degli stoici, che viene criticata (cf. AA VI: 57 ss.).
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della ragione, per es. dalla coscienza della libertà (perché questa coscienza non ci è 
data prima), ma perché essa ci s’impone per se stessa come proposizione sintetica 
a priori, la quale non è fondata su nessuna intuizione né pura né empirica; mentre 
essa sarebbe analitica, se si presupponesse la libertà della volontà, per la quale però, 
come concetto positivo, si richiederebbe un’intuizione intellettuale, la quale qui non 
si può affatto ammettere. Eppure, per riguardare senza falsa interpretazione questa 
legge come data, si deve ben notare che essa non è empirica, ma è l’unico fatto della 
ragion pura, la quale per esso si manifesta come originariamente legislatrice (sic volo, 
sic iubeo)»44. 

In ambito pratico, la ragione può e anzi deve essere pura, e perciò rivolgersi 
direttamente a noumeni. Non ci si muove sul piano della causalità empirica e 
dunque della produzione di effetti concreti nel mondo visibile, ma sul piano 
della volontà e della possibilità di una sua determinazione libera. Per questo, 
com’è noto, Kant può spiegare che la seconda Critica non si rivolge alla ‘ragione 
pura pratica’, ma solo alla ‘ragione pratica’, perché in ambito pratico la ragione 
deve essere pura. E per questo, già nella Fondazione Kant parla della «filosofia 
pratica pura o (se si può utilizzare un nome così screditato) metafisica dei co-
stumi»45, di cui si cerca appunto una Grundlegung, ossia una ‘fondazione’. Si è 
quindi in presenza di un passaggio in tutto e per tutto pratico e in tutto e per tutto 
metafisico. Il mondo intelligibile, sotto il rispetto pratico, diventa ‘immanente’, 
«poiché è la nostra stessa ragione, attraverso la suprema e incondizionata legge 
pratica, e l’essere che è conscio di questa legge (la nostra propria persona), che 
si riconoscono appartenenti al puro mondo intellegibile»46.

La legge è un ‘fatto’ della ragione; ‘fatto’ nel senso che è l’unica realtà prodot-
ta direttamente dalla ragione, incontaminata ed incondizionata. Ma, come tale, 
questa realtà sembra coincidere con la ragione pura stessa, ed essere perciò un 
dato – un ‘dato di fatto’ – che essa trova già sempre in sé. Non solo quindi la legge 
morale ripete esplicitamente la sintesi a priori. Ma essa sembra ripetere anche 
l’idea di una ‘posizione assoluta’. L’imperativo categorico, d’altronde, raggiunge 
l’obiettivo dell’ontologia, ossia quello di essere un giudizio sintetico a priori 
rivolto alle cose stesse. 

Nella Preisschrift sui progressi della metafisica del 1798 si legge dunque:

«L’ontologia è quella scienza (come parte della metafisica), che stabilisce un sistema 
di tutti i concetti e principi dell’intelletto, ma solo nella misura in cui si rivolgono a 
oggetti che possono essere dati dai sensi e quindi comprovati dall’esperienza. Non si 
rivolge al soprasensibile, che è lo scopo finale della metafisica, e quindi appartiene a 
quest’ultima solo quale propedeutica, come ingresso o atrio della metafisica in senso 

44  kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA V: 31.
45  kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, AA IV: 410.
46  kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA V: 105-106. 
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proprio, e viene chiamata filosofia trascendentale, poiché contiene le condizioni e gli 
elementi primi di tutta la nostra conoscenza a priori»47. 

È in ambito pratico che si ottiene il fondamento che rende possibile ri-
volgersi alle cose stesse  –  ossia l’incondizionato che era ricercato dall’on-
tologia –  e quindi il punto di partenza adeguato per affrontare le domande 
metafisiche. 

Tuttavia, nemmeno il nuovo fondamento posto nel ‘fatto della ragione’ è privo 
di problemi: come già evidenziato, ciò che rende pura la legge è la sua vuota 
formalità; il passaggio al piano materiale rischia perciò di inquinarla immedia-
tamente. Non solo appare paradossale un ‘fatto della ragione’, ma – contempo-
raneamente e correlativamente – appare impossibile che la ragione pura entri in 
contatto con i fatti empirici. Le difficoltà di traduzione concreta dell’imperativo 
categorico sono state a vario titolo evidenziate, e appare arduo, in termini rigo-
rosamente kantiani, indicare esempi concreti di proposizioni universalizzabili; 
o, per meglio dire, pressoché ogni azione può essere sussunta sotto una massima 
che la rende universalizzabile, per cui come criterio di garanzia ci può essere 
solo l’intenzione48. 

Ma un ulteriore e più profondo problema di passaggio dalla forma alla ma-
teria, nella legge morale, si riscontra rispetto alla dottrina del sommo bene, 
ossia rispetto a quella esigenza, anche essa a priori, che la felicità debba cor-
rispondere al merito, ossia – in espliciti termini kantiani – che alla condizione 
corrisponda il condizionato. «Tutti i principi pratici materiali sono, come tali, di 
una sola e medesima specie, e appartengono al principio generale dell’amore di 
sé o della propria felicità»; e infatti: 

«c’è uno scopo che si può presupporre come reale in tutti gli esseri razionali (nella 
misura in cui ad essi convengano imperativi, ossia in quanto esseri non indipendenti), 
quindi una intenzione che essi non semplicemente possono avere, ma della quale si 
può presupporre con certezza che essi nel loro insieme abbiano secondo una necessità 
naturale, e questa è l’intenzione rivolta alla felicità»49.

La felicità è perciò l’idea che racchiude ogni elemento finale e materiale 
della morale. Se detto elemento materiale o finale va totalmente (o quanto più 
possibile) espunto dai moventi che determinano la volontà, Kant ritiene altresì 
che non si possa nemmeno restare del tutto indifferenti alla domanda relativa 
alle conseguenze dell’azione morale, una volta che ci si sia determinati per il 
bene. Nella Religione entro i limiti della sola ragione si parla di finis in conse-

47  kant, Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik, AA XX: 260.
48  Cf. toMMasi 2020.
49  kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA V: 22.
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quentiam veniens50. La felicità infatti è ciò che, «come esseri che dipendono da 
oggetti sensibili, secondo la nostra natura, desideriamo incondizionatamente»51. 
Ma, «in quanto esseri dotati di ragione e libertà» non può essere «incondiziona-
tamente un oggetto delle nostre massime, per le quali invece oggetto incondizio-
nato è meritare di essere felici»52. La felicità è una sorta di bisogno a priori, che 
va sottomesso alla moralità, ma che deve poi necessariamente corrispondere ad 
essa: «aver bisogno di felicità, ed esserne anche degno ma tuttavia non esserne 
partecipe, non è affatto compatibile col volere perfetto di un essere razionale, il 
quale nello stesso tempo avesse l’onnipotenza»53. E A tal punto «il promuovi-
mento del sommo bene [...] è un oggetto necessario a priori della nostra volontà 
ed è connesso inseparabilmente con la legge morale», che se ne fosse attestata 
l’impossibilità «la legge morale, che prescrive di promuoverlo» si rivelerebbe 
«fantastica e ordinata a fini vani e immaginari e, quindi, in sé falsa»54.

Proprio la necessità della corrispondenza della felicità al merito e quindi del 
sommo bene conduce Kant a reintrodurre, in ambito morale, gli oggetti della me-
tafisica speciale, ossia le idee dell’immortalità dell’anima e dell’esistenza di Dio. 
Entrambe sembrerebbero a prima vista indispensabili per quella realizzazione 
del sommo bene che nel mondo non si verifica: spesso, infatti, si può constatare 
che i malvagi sono felici e i giusti soffrono. Non sembra quindi esserci corrispon-
denza di felicità e merito su questa terra, e si rende necessario un aldilà in cui 
le anime dei giusti vengano premiate e quelle dei malvagi punite; e ciò grazie 
ad un Dio sommamente giusto e onnipotente. 

La dottrina del sommo bene, però, presenta alcune difficoltà, se non vere 
e proprie incongruenze. Anzitutto, l’immortalità dell’anima viene spiegata da 
Kant non tanto per giustificare la necessità di una continuazione dell’esistenza 
per ricevere il premio o il castigo della condotta morale; ma piuttosto come 
l’esigenza, per l’anima, di una prosecuzione della vita per poter procedere sulla 
via del perfezionamento morale55. Inoltre, risulta veramente incomprensibile, 
a livello di principio, come si possa ottenere felicità in un aldilà in cui solo 
l’anima, senza il corpo, continua a vivere, se appunto la felicità è di per sé 
stessa empirica e materiale (tanto che la parte del sommo bene che la riguarda 
viene da Kant definita esplicitamente come sommo bene ‘fisico’). L’espressione 
stessa, utilizzata solitamente da Kant, di «sommo bene nel mondo» sembra rias-
sumere questa difficoltà e, ancora una volta, riproporre il paradosso che stiamo 
seguendo, per cui ad ogni fondazione metafisica (ora il sommo bene) corrispon-

50  kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, AA VI: 4.
51  kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, AA VI: 45.
52  kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, AA VI: 45.
53  kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA V: 110.
54  kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA V: 114.
55  Cf. kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA V: 122 ss.
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de inevitabilmente anche un limite e dunque l’incondizionato risulta sempre di 
nuovo inevitabilmente condizionato (stavolta il realizzarsi nel mondo).

5.  «Sommo bene nel mondo». Dall’etica alla storia

Si potrebbe essere tentati di risolvere la difficoltà facendo appello alla felicità 
come a un qualcosa di profondamente interiore, somigliante a quella che Kant 
chiama ‘contentezza di sé’, e che consegue semplicemente alla coscienza di 
essersi comportati rettamente: qualcosa come ‘avere la coscienza a posto’. Tut-
tavia questa idea di felicità sembra davvero troppo povera, in termini kantiani. Il 
filosofo la critica in modo pressoché esplicito, laddove la accosta alla tesi dello 
stoicismo56. La contentezza di sé è quindi troppo poco. 

Parzialmente più convincente, anche rispetto alle trattazioni kantiane più 
tarde, sembra essere la possibile interpretazione che legge la realizzazione del 
sommo bene come un guadagno che matura progressivamente nella storia. A 
questa direzione sembra, almeno a tratti, guardare la Critica della capacità di 
giudizio, che lega altresì la necessità del sommo bene all’esigenza del legame tra 
mondo noumenico e mondo fenomenico, in virtù della possibilità che la natura 
si accordi alla legge morale; si tratta della questione della conformità a scopi, e 
perciò del fatto che la ragione pratica trovi effetto nel mondo. 

Tuttavia in una lettura di ‘filosofia della storia’ è il destino individuale che 
sembra andare perduto: anche se si raggiungerà un giorno la comunità etica 
nella sua forma perfettamente compiuta, che ne è di tutti i giusti che hanno 
incolpevolmente sofferto in precedenza? La felicità deve essere una omnitudo 
distributiva, oltre che collettiva. Non è un caso se, nella Religione, la comunità 
etica è descritta come di principio – e non di fatto – irrealizzabile nel mondo, 
perché fondata sull’adesione alla legge morale, la quale, essendo questione di 
intenzione, non è visibile, non è empiricamente constatabile, se non ad uno 
‘scrutatore dei cuori’57. 

L’ulteriore paradosso espresso con la formula di «sommo bene nel mondo» 
sembra non definitivamente risolvibile. In questo caso, la conciliazione dei due 
regni, della natura e dello spirito, appare molto difficile, e perdersi in una nuova, 
irrisolvibile dialettica: o rimandare la felicità ad un aldilà, in cui però sembrano 
mancare i presupposti stessi affinché si possa parlare di felicità, ossia il mondo 
fisico e la sensibilità. Oppure rimandare la felicità non al di fuori del tempo, ma 
indefinitamente avanti nel tempo, alla realizzazione sulla terra della comunità 

56  Cf. kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA V: 127.
57  Cfr. kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, AA VI: 91 ss.
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etica, in cui la piena affermazione della moralità potrà condurre alla piena corri-
spondenza della felicità al merito, ma in cui tutti coloro che nel frattempo hanno 
sofferto ingiustamente sono irrimediabilmente perduti. 

In entrambi gli aspetti della dialettica il problema è il rimandare: fuori dal 
tempo o alla fine del tempo. Si tratta dunque di una dialettica che sembra riguar-
dare anzitutto la questione del tempo ed in particolare la storia come orizzonte 
totale della temporalità da dover trascendere o da dover inverare. Tuttavia, in 
alcuni passaggi kantiani – e andando anche oltre Kant – si potrebbe rinvenire 
forse un altro significato della storia capace di aprire una prospettiva differente. 
La storia, infatti, viene chiamata in causa nella terza critica come una sorta di 
‘continuazione’ della biologia relativamente alla teleologia. L’uomo viene consi-
derato lo scopo ultimo (letzter Zweck) della natura, ma lo scopo dell’uomo stesso 
è la moralità, che quindi diviene il solo scopo finale (Endzweck). Il paragrafo 
83, in cui Kant intreccia felicità e cultura, segna il trascorrere della dimensione 
naturale in quella spirituale, che a sua volta possiede tre gradi (acculturamento, 
civilizzazione e, appunto, moralizzazione)58. Lo scopo finale della moralizzazione, 
tuttavia, apre anche alla felicità come esigenza propriamente morale, secondo 
quanto si è visto con riferimento alla dottrina del sommo bene. Dunque, anche 
la moralità e lo spirito devono ritornare sulla felicità e sulla natura. Ma si tratta a 
quel punto di una natura in certo modo ‘ricreata’ dallo spirito, ossia dalla moralità. 
Si tratta infatti di un mondo fisico ‘corrispondente’ al merito morale. Proprio que-
sta potrebbe allora essere considerata in senso stretto la storia. Ossia il correlato 
oggettuale e reale delle azioni umane. Il mondo naturale riplasmato dalla morale. 

Anziché ritenere allora che la storia sia l’insieme totalizzante del tempo, 
che è irrimediabilmente tempo ‘perduto’, perché consumato ed irrecuperabile, 
si può invece pensare la storia come l’insieme di ciò che proprio al tempo e al 
consumo si sottrae: l’insieme non di ciò che è perduto, ma di ciò che resta. Ciò 
che resta, il ‘possesso per sempre’, non andrebbe inteso tanto in termini di res 
gestae memorabili fenomenicamente, che sono l’oggetto della storia comune-
mente intesa – e che rappresentano solo una immagine metaforica della vera 
realtà storica – quanto piuttosto, kantianamente, in termini di res gestae morali: 
si tratta di quelle azioni che sono capaci di generare vita, in tutti i sensi, e quindi 
di ricreare una natura. La storia diviene in questo modo il deposito di tutta la 
moralità che rigenera il mondo fisico come realtà all’interno della quale l’umani-
tà – e non solo l’umanità, ma tutta la natura, e Dio stesso – si muovono. In questo 
modo, allora, la storia è l’insieme di ciò che è sottratto al rovinio del tempo. Un 
incondizionato che si viene formando e prende vita. Un rifondare ogni volta di 
nuovo, superando costantemente il limite. 

58  Cfr. kant, Kritik der Urtheilskraft, AA V: 429 ss.
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Abstract: The thesis of a “metaphysical” Kant has been repeatedly affirmed by historio-
graphic research and is now a given. Contrary to what is often assumed, however, Kant’s 
relationship to metaphysics should be interpreted as the search for an unconditioned 
outside ontology. Kant realises the inevitable correlation between foundation and limit. 
“Absolute position”, “a priori synthesis”, “fact of reason” and “highest good in the world” 
are four expressions that highlight the repetition of this correlation and the impossibility of 
placing an unconditioned in Kant’s passage from ontology to criticism, ethics and history. 

Keywords: Kant; Ontology; Metaphysics; Anthropology; Ethics; History. 

Francesco Valerio toMMasi

Sapienza Università di Roma
francescovalerio.tommasi@uniroma1.it




