
 
 
 
 
 
 
La vita di Kant 

Immanuel Kant nacque a Königsberg, città della Prussia Orientale (oggi la città si chiama 
Kaliningard e fa parte di un territorio che è sotto la sovranità russa), nel 1724 da una 
modesta famiglia di artigiani, probabilmente di origine scozzese. 
La famiglia, molto numerosa, fu duramente provata: ben sei figli morirono in giovane età. 
Kant ricorda i genitori come modelli di onestà e di probità, e riconosce di aver ricevuto da 
loto una eccellente educazione. 
Ma è soprattutto la madre che campeggia nel ricordo di Kant (quasi come in Agostino la 
madre Monica). Regina Reuter gettò nell’animo del figlio “i semi del bene”  e li fece 
crescere; fece nascere in lui un profondo sentimento per la bellezza della natura, stimolò 
in vario modo il suo amore del conoscere. 
L’impronta della madre si fece però sentire soprattutto nell’educazione religiosa. Regina 
Reuter non solo crebbe il figlio nel rigorismo proprio del pietismo (la corrente radicale del 
protestantesimo), ma volle che anche la sua formazione scolastica fosse improntata in 
questo senso, e per questo iscrisse Immanuel Kant al Collegium Fridericianum diretto dal 
pastore pietista Franz Albert Schultz, dove vigeva una grande severità di impostazione,sia 
nei contenuti sia nei metodi. 
Nel 1740 si iscrisse all’università della città natale e terminò il ciclo di studi nel 1747. 
Il periodo che va dal 1747 al 1754 fu molto duro. Kant dovette fare il precettore per 
vivere: un mestiere per il quale non era molto versato. Questo dovette essere un vero e 
proprio periodo di miseria, dato che i funerali dei genitori furono celebrati a spese 
pubbliche. Ma, malgrado le condizioni di disagio, Kant studiò moltissimo, soprattutto nei 
campi che maggiormente lo interessavano delle scienze e della filosofia. 
Nel 1755 entrò all’Università di Königsberg in qualità di libero docente: veniva pagato in 
proporzione al numero di ore che faceva e al numero di allievi che seguivano i suoi corsi. 
Come libero docente insegnò all’università fino al 1770., anno in cui vinse l’ordinariato. 
Nel 1758 si era già presentato ad un concorse,che però non vinse; gli fu preferito un altro 
che rimane perfettamente sconosciuto. Kant fu avversissimo a ogni forma di carrierismo, 
estraneo a tutti i maneggi accademici e alieno da qualunque forma di piaggeria nei 
confronti di protettori potenti. E pagò per intero il prezzo che costa l’affidare la propria 
carriera esclusivamente alle proprie forze,con estrema dignità, distacco e determinazione. 
A Kant interessavano il sapere e la ricerca, non la carriera, né la fama, né le ricchezze. Il 
barone von Zedlitz, in qualità di ministro, gli offrì una cattedra ad Halle, dove lo stipendio 
era triplo e gli studenti molto  più numerosi;egli rifiutò e non desistette dal suo rifiuto 
nemmeno quando il ministro gli offrì, per convincerlo, anche un’alta carica. 
Dalla lunga meditazione fra il 1770 e il 1781 nacque la prima Critica (Critica della ragion 
pura, 1781), cui fecero seguito la Critica della ragion pratica, nel 1788, e la Critica del 
Giudizio nel 1790. 
Gli ultimi anni della vita del filosofo furono turbati soprattutto da due eventi. 
 
Nel 1794 Kant fu diffidato dall’insistere sulle idee da lui espresse sulla religione. Morto ilre 
Federico II di Prussia (1786), filo illuminista, gli era successo Federico Guglielmo II, che, 
licenziato il ministro dell’istruzione Karl Abraham Freiherr vonKedlitz (grande estimatore di 
Kant), si era barricato su posizioni reazionarie. Kant ubbidì. Non ritrattò le sue idee, ma 
tacque, sostenendo che tale era il suo dovere di suddito e argomentando che, se è vero 
che la menzogna non va mai detta, non è meno vero che la verità non sempre va 
apertamente proclamata. 
 
L’altro evento è di portata storica assai più vasta: il criticismo trascendentale veniva 
interpretato e sviluppato nel senso di un idealismo spiritualistico. Questo sviluppo, che 
doveva travolgere il criticismo e trasformarlo radicalmente, era fatale: l’illuminismo era 
ormai consunto, nasceva una nuova temperie culturale, e in questa temperie il criticismo 
trascendentale doveva necessariamente svolgersi in senso idealistico. Kant lottò per un 
certo periodo di tempo, poi, si chiuse in un ermetico silenzio. 
 
Gli anni della vecchiaia furono i più brutti. Kant divenne quasi cieco, perse la memoria e la 
lucidità intellettuale. Si spense nel1804, ridotta quasi a una larva. 
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Kant non si allontanò mai dai dintorni di Königsberg; fu prussianamente metodico, molto 
scrupoloso ed estremamente abitudinario: mantenne la sveglia mattutina sempre alla 
stessa ora (le cinque), e sempre alla stessa ora pomeridiana la passeggiata con costanza 
cronometrica, fu sempre puntualissimo alle lezioni e sempre ligio ai suoi doveri. 
 
“Due cose riempiono l’animo di ammirazione e di riverenza sempre nuova e crescente, 
quanto  più spesso e più a lungo il pensiero vi si ferma su: il cielo stellato sopra di me e la 
legge morale in me”. 
 
Questa affermazione “il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me” venne scritta 
anche sulla sua tomba. In effetti, essa costituisce la cifra più autentica dell’uomo così 
come del filosofo Immanuel Kant. 
 
Gli scritti di Kant 

La ricchissima produzione di Kant si divide in due grandi gruppi di scritti: gli scritti 
precritici e gli scritti cosiddetti critici, ossia quelli in cui Kant espone la sua filosofia 
“critica”. 
La serie degli scritti precritici termina con la Dissertazione del 1770, che segna la parziale 
acquisizione di quel punto di vista che porterà nel 1781 alla perfetta formulazione del 
criticismo trascendentale. 
 
L’itinerario spirituale di Kant negli scritti precritici 

“La metafisica, della quale io ho il destino di essere innamorato…” 
Kant ha lottato per tutta la vita per dare alla metafisica un fondamento scientifico e la 
stessa Critica è stata concepita a questo fine, anche se i suoi esiti hanno portato a 
differenti lidi. 
Vediamo di costruire l’iter spirituale di Kant. 
All’università, quando era studente, Kant apprese la dottrina di Newton e la metafisica 
leibniziano-wolffiana. Sono esattamente questi i poli principali d’interesse attorno ai quali 
ruotano le tematiche della maggior parte degli scritti precritici. 
Kant andava sempre più maturando la convinzione che la scienza (in particolare la fisica di 
Newton) avesse ormai raggiunto una tale maturità e ricchezza di risultati e una tale 
speditezza e specificità di metodo,che bisognava sganciarla dalla metafisica. 
L’innamorato della metafisica andava inoltre maturando l’idea che la metafisica dovesse 
essere ripensata a fondo e ristrutturata metodologicamente al fine di raggiungere quel 
rigore e quella concretezza di risultati che aveva raggiuntola fisica. 
 
Fra le opere in cui Kant si occupa dei problemi scientifici prevalentemente in veste di 
scienziato ricordiamo la Storia naturale universale e teoria del cielo del 1755, divenuta 
famosa perché contiene le fondamenta di quell’ipotesi secondo la quale l’universo avrebbe 
avuto origine da una nebulosa. Laplace , che scrisse la sua Esposizione del sistema del 
mondo, oltre quarant’anni dopo la pubblicazione della Storia di Kant, non seppe di essere 
stato preceduto da Kant. 
La Storia naturale universale e teoria del cielo era uscita anonima, ma già l’anno 
successivo tutti sapevano che era di Kant. Ma l’editore fallì e le opere da lui pubblicate 
vennero poste sotto sequestro. Per tale motivo questa ipotesi è stata denominata teoria di 
Kant-Laplace. 
Il tentativo kantiano fatto in quest’opera di spiegare meccanicisticamente il mondo è 
peraltro limitato ai corpi fisici. Infatti egli rileva espressamente, da un lato, che la teoria 
non vale a spiegare gli organismi (i principi meccanici “non sono in grado di spiegare 
nemmeno la nascita di un bruco o di un filo d’erba”), e, dall’altro, che essa non solo non 
nega Dio, ma anzi ne suppone l’opera creatrice. 
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Nello stesso anno 1755 Kant tenta una revisione dei principi primi della metafisica 
leibniziano-wolffiana. 
Egli accetta innanzitutto la tesi che i principi metafisici basilari sono due: 
 

a. il principio di identità (cui è subordinato il principio di non-contraddizione) 
b. il principio di ragion sufficiente: ogni ente contingente suppone una “ragione 

antecedente” o “causa”, perché, se questa non ci fosse, bisognerebbe concludere 
che quell’ente è causato dalla sua stessa esistenza, il che è impossibile,perché 
allora non sarebbe più un essere contingente, ma necessario. 

 
Kant aggiunge altri due principi: 
 

c. il principio su successione (secondo cui il mutamento non può aver luogo nelle 
cose se non ammettendo la loro reciproca connessione) 

d. il principio di coesistenza (secondo cui ogni cosa può aver relazioni e connessioni 
con le altre, solo se si ammette una comune dipendenza da un principio primo) 

 
Una svolta piuttosto brusca ha luogo nel1762, collegata alla lettura e alla meditazione di 
Hume, che, come dice Kant, ha avuto il merito di svegliarlo dal “sonno dogmatico” con sue 
critiche radicali ai principi della metafisica. 
Kant rileva  come la tradizionale logica formale non sia una logica del reale, perché resta 
chiusa in un sottile gioco formale, e pertanto non coglie il fondamento reale delle cose. 
Alle astrazioni della logica formale e ai “castelli in aria” della metafisica Kant sembra 
preferire decisamente i risultati guadagnati dalle nuove scienze. La filosofia dovrebbe 
assumere alcune verità della geometria. 
Le prove tradizionali dell’esistenza di Dio vengono confutate; Kant propone una nuova 
prova, detta “dei possibili”: pur senza annettere alla medesima una particolare 
importanza, perché – egli precisa – la Provvidenza non ha voluto legare una conoscenza 
così importante a sottili ragionamenti, ma alla “naturale intelligenza degli uomini”. 
 
Il possibile non è solo ciò che non è contraddittorio: questa non è se non la condizione 
formale della possibilità; il possibile suppone che ci siano anche realmente gli elementi non 
contraddittori. 
Il necessario non è solo ciò il cui contraddittorio è formalmente impossibile, ma ciò il cui 
contraddittorio è anche realmente  impossibile. Ora, dice Kant, è impossibile che nulla sia 
possibile. Ma il possibile suppone l’essere come sua condizione. E poiché l’essere è 
condizione senza la quale non si dà il possibile, esiste qualcosa che è “assolutamente 
necessario”. 
Il possibile suppone strutturalmente il necessario come sua condizione, e questo è Dio. 
 
La grande luce del 1768 e la Dissertazione di ordinariato del 1770 

Kant scrisse che l’anno 1769 gli aveva portato “una grande luce”. Questa grande luce 
consiste nel dischiudersi di quella prospettiva rivoluzionaria che egli chiamerà la sua 
“rivoluzione copernicana”, che gli permetterà il superamento sia del razionalismo sia 
dell’empirismo, sia del dogmatismo sia dello scetticismo, e aprirà una nuova era del 
filosofare. 
Nel 1770 scrisse la sua dissertazione De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et 
principiis, come titolo per presentarsi al concorso. 
La Dissertazione si presenta come una “propedeutica” della metafisica, intesa come 
conoscenza dei principi dell’intelletto puro. 
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Kant vuole stabilire la differenza che sussiste tra: 
 

1. conoscenza sensibile e 
2. conoscenza intelligibile 

 
La prima è costituita dalla “ricettività” del soggetto, il quale subisce una certa affezione 
dalla presenza dell’oggetto. 
Come tale, la conoscenza sensibile mi rappresenta le cose uti apparent al soggetto, e non 
sicuti sunt; perciò mi presenta dei fenomeni (le cose che si manifestano,che appaiono). 
 
La conoscenza intellettiva è invece la facoltà di rappresentare quegli aspetti delle cose che, 
per la loro stessa natura, non sono coglibili coi sensi. Sono noumeni (dal greco noein, che 
vuol dire pensare). 
 
Concetti dell’intelletto sono per esempio quelli di possibilità, esistenza, necessità, e simili, 
che ovviamente non derivano dai sensi. Su questi concetti si fonda la metafisica. 
 
Ogni conoscenza sensibile avviene nello spazio e nel tempo, in quanto non è possibile il 
darsi di alcuna rappresentazione sensibile, se non spazialmente e temporalmente 
determinata. 
Che cosa sono allora spazio e tempo? 
Non sono proprietà delle cose,ossia realtà ontologiche (degli attributi divini), ma nemmeno 
semplici rapporti fra i corpi; sono le forme della sensibilità, ossia le condizioni strutturali 
della sensibilità. 
Spazio e tempo vengono così a configurarsi, invece che come modi di essere delle cose, 
come modi con cui il soggetto coglie sensibilmente le cose. 
Non è il soggetto che si adegua all’oggetto nel conoscerlo, ma viceversa è l’oggetto che si 
adegua al soggetto. 
E’ questa la “grande luce”, che il suo pieno dispiegarsi nella Critica della ragion pura (non 
mescolata a nulla di empirico in quanto capace di operare da sola, e quindi a priori) 
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