
 
 
 
 
 
 
Il problema critico: la sintesi a priori e il suo fondamento 

L’opera gli richiese ben dodici anni di meditazione e la Critica della ragion pura vide la luce 
solo nel 1781. 
Kant scopre che la natura della conoscenza scientifica (ossia la natura della vera 
conoscenza) consiste nell’essere una “sintesi a priori” e che perciò tutto sta nello scoprire 
quale sia il fondamento che rende possibile la “sintesi a priori”. 
Se si riuscirà a stabilire quale sia la natura della “sintesi a priori”, si potrà risolvere 
agevolmente il problema come e perché siano possibili le scienze matematico-geometriche 
e la scienza fisica, e si potrà risolvere infine il problema se sia o no possibile una 
“metafisica come scienza”. 
Questo è un punto chiave, e dalla comprensione di esso dipende la comprensione di tutta 
la filosofia di Kant. 
La conoscenza scientifica (la vera conoscenza) consta fondamentalmente di proposizioni o 
di giudizi universali e necessari e per di più incrementa continuamente il conoscere. Che 
tipi di giudizi sono quelli di cui si avvale la scienza? 
Occorre vedere quali e quanti sono e poi stabilire quali sono i giudizi propri della scienza. 
Un giudizio consiste nella connessione di due concetti di cui uno (A) funge da soggetto e 
uno (B) funge da predicato. 
 
1. Il concetto che funge da predicato (B) può essere contenuto nel concetto che funge da 

soggetto (A) e quindi è ricavabile per pura analisi del soggetto e allora il giudizio è 
analitico; per esempio: “ogni corpo è esteso”. Il concetto di estensione è infatti 
sinonimo di corporeità e quando dico “ogni corpo è esteso” non faccio che esplicitare e 
spiegare ciò che si intende per corpo 

2. il concetto che funge da predicato (B) può anche non trovarsi implicito nel concetto 
che funge da soggetto (A), eppure convenire a esso, e allora il giudizio è sintetico, 
perché il predicato (B) aggiunge al soggetto (A) qualcosa che non è ricavabile per 
mera analisi. Per esempio quando dico “ogni corpo è pesante” pronuncio un giudizio 
sintetico, perché il concetto di pesante non  è ricavabile per pura analisi dal concetto di 
corpo, tanto è vero che per molto tempo si è ritenuto che alcuni corpi (terra e acqua) 
fossero per la loro natura pesanti e che altri corpi (aria e fuoco) fossero invece per loro 
natura leggeri 

 
a) il giudizio analitico è un giudizio che formuliamo a priori, senza bisogno di ricorrere 

all’esperienza, in quanto con esso esprimiamo in modo diverso lo stesso concetto 
espresso nel soggetto. Di conseguenza esso è universale e necessario, ma non 
amplificativo del conoscere. La scienza non si basa su questi giudizi quando 
amplifica la propria conoscenza. Il giudizio tipico della scienza, dunque, non può 
essere il giudizio analitico a priori 

b) il giudizio sintetico, per contro, amplifica sempre il mio conoscere, nella misura in 
cui mi dice del soggetto sempre qualcosa di nuovo che non era contenuto 
implicitamente in esso. Ora, i giudizi sintetici più comuni sono quelli che 
formuliamo basandoci sull’esperienza, ossia i giudizi sperimentali. 
I giudizi sperimentali, dunque, sono tutti sintetici e come tali “amplificativi del 
conoscere”. Tuttavia la scienza non può basarsi su di essi, perché, appunto in 
quanto dipendono dall’esperienza, sono tutti a posteriori e, come tali, non possono 
essere universali e necessari.  

 
3. E’ dunque chiaro che la scienza si basa su un terzo tipo di giudizi, ossia su quel tipo di 

giudizi che, a un tempo, unisce l’apriorità, e quindi l’universalità e la necessità, con la 
fecondità, e quindi la “sinteticità”. I giudizi costitutivi della scienza sono giudizi 
“sintetici a priori”. Che sia così, Kant è certissimo. 
Tutte le operazioni aritmetiche, per esempio, sono “sintesi a priori”. Il giudizio 5 + 7 = 
12 non è analitico, ma sintetico: noi ricorriamo infatti alle dita della mano quando 
contiamo (pensiamo anche alle operazioni che si fanno col pallottoliere) e grazie 
all’intuizione noi vediamo nascere (sinteticamente) il nuovo numero corrispondente 
alla somma. 
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Lo stesso vale per i giudizi della geometria. “Che la linea retta sia la più breve fra due 
punti è una proposizione sintetica, perché il concetto di retta non contiene 
determinazioni di quantità, ma solo di qualità”. Il concetto di linea “più breve” (qualità) 
è dunque interamente aggiunto e non può essere ricavato con nessuna analisi da 
quella di “linea retta”. 
Analogamente, il giudizio della fisica “in tutti i cangiamenti del mondo corporeo la 
quantità della materia resta invariata” è sintetico a priori, perché, dice Kant, “nel 
concetto della materia io non penso la permanenza, ma solo la sua presenza nello 
spazio, in quanto lo riempie. Perciò io oltrepasso realmente il concetto della materia, 
per aggiungervi a priori qualche cosa che in quel concetto non pensavo. La 
proposizione, dunque, non è analitica, ma sintetica, e tuttavia pensata a priori”; e lo 
stesso vale per tutte le proposizioni fondamentali della fisica. 
Una volta stabilito che il sapere scientifico è costituito dai giudizi sintetici a priori, se 
scopriremo qual è il fondamento della sintesi a priori, potremo risolvere tutti i problemi 
concernenti la conoscenza umana, i suoi ambiti legittimi, i suoi limiti e il suo orizzonte. 
Potremo stabilire in generale il valore e i limiti della conoscenza umana. E questo è 
appunto ciò che Kant si propone di fare con la sua Critica. 

 
Vediamo qual  è il fondamento delle altre forme di giudizio: 
 
1. Il fondamento dei giudizi analitici a priori  è presto stabilito: trattandosi di giudizi in cui 

soggetto e predicato si equivalgono, noi ci basiamo, quando li formuliamo, sul principio 
di identità e di non-contraddizione. Se dicessi, per esempio, che il corpo non è esteso, 
mi contraddirei, come se dicessi che il corpo non è corpo (dato che corporeità = 
estensione) 

2. Il fondamento dei giudizi sintetici a posteriori, in quanto giudizi sperimentali, invece è 
l’esperienza, per definizione 

3. i giudizi sintetici a priori non si basano sul principio di identità (né sul corrispettivo 
principio di non-contraddizione), perché ciò che essi connettono non è un predicato 
uguale al soggetto, ma diverso; non si basano sull’esperienza, perché sono  a priori, 
mentre tutto ciò che deriva dall’esperienza è a posteriori, e inoltre sono universali e 
necessari, mentre ciò che deriva dall’esperienza non è mai né universale né necessario 

 
Ecco allora il problema di Kant: in che consiste l’incognita X, su cui si fonda l’intelletto, 
quando crede di cogliere fuori del concetto A un predicato B, che gli è estraneo, e che 
ritiene tuttavia con esso congiunto? 
La scoperta di questa incognita X costituisce il succo del criticismo, vale a dire ciò a cui 
Kant è stato condotto dalla “grande luce” dell’anno 1769. 
 
La rivoluzione copernicana operata da Kant 

La matematica, come scienza che determina a priori (e non empiricamente) il suo oggetto, 
si è costituita tale già da molto tempo, a opera di un solo uomo. 
Talete, o chi per primo dimostrò il triangolo isoscele, fu colpito da una grande luce, perché 
scoprì che ciò che egli dimostrava non dipendeva da quello che vedeva nella figura 
tracciata, ma da quanto egli aveva posto nel concetto che aveva formulato. 
Insomma, la geometria nacque allorchè Talete (o chi per lui) comprese che essa era una 
creazione della mente umana e che non dipendeva da altro che dalla mente umana. 
 
Lo stesso accadde molto tempo dopo per la fisica, quando ebbe luogo uno spostamento 
del baricentro della ricerca fisica dagli oggetti alla ragione umana e con la scoperta che la 
ragione trova nella natura ciò che essa vi pone. 
Gli scienziati (da Galileo in poi) compresero che la ragione vede propriamente quello che 
lei stessa produce secondo il proprio disegno. 
La ragione deve cercare nella natura, conformemente a quello che essa stessa vi pone, ciò 
che deve apprendere, e di cui nulla potrebbe da se stessa sapere. 
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Invece la metafisica è rimasta alla fase prescientifica. Come mai? 
Finora si è sbagliato strada, oppure una strada che porti la metafisica a costituirsi come 
scienza non c’è? 
La risposta a questo quesito, che coincide con la scoperta dell’incognita X, viene 
guadagnata da Kant con un “atto rivoluzionario”, che egli stesso ha definito “rivoluzione 
copernicana”. 
Fino ad allora, si era tentato di spiegare la conoscenza supponendo che fosse il soggetto a 
dover ruotare intorno all’oggetto. Kant invertì i ruoli e suppose che fosse l’oggetto a dover 
ruotare attorno al soggetto. Copernico aveva fatto una rivoluzione analoga: poiché, 
tenendo ferma al centro dell’universo la terra e facendo ruotare i pianeti attorno ad essa, 
molti fenomeni restavano inspiegati, egli pensò di muovere la terra e di farla ruotare 
intorno al sole. 
Kant ritiene che non sia il soggetto che, conoscendo, scopre le leggi dell’oggetto, ma che, 
viceversa, sia l’oggetto che si adatta, allorchè viene conosciuto, alle leggi del soggetto che 
lo riceve conoscitivamente. 
Con la sua “rivoluzione” Kant suppone quindi che non sia la nostra intuizione sensibile a 
regolarsi sulla natura degli oggetti, ma che siano gli oggetti a regolarsi sulla natura della 
nostra facoltà intuitiva; sono gli oggetti, in quanto vengono pensati, a regolarsi sui 
concetti dell’intelletto e ad accordarsi con essi. 
In definitiva, noi non conosciamo a priori se non quello che noi stessi mettiamo nelle cose. 
Pertanto è chiaro qual è il “fondamento” dei giudizi sintetici a priori: è il soggetto stesso 
che sente e che pensa, o, meglio, è il soggetto con le leggi della sua sensibilità e del suo 
intelletto. 
 
Ma prima di procedere occorre chiarire il significato del termine “trascendentale”. 
Kant chiama trascendentale ogni conoscenza che ha a che fare non con oggetti, ma col 
nostro modo di conoscere gli oggetti e che quindi è a priori. 
I “modi di conoscere a priori del soggetto” sono i modi di conoscere propri della sensibilità 
e dell’intelletto, le strutture della sensibilità e dell’intelletto. 
Queste strutture sono dunque, in quanto tali, a priori, appunto perché proprie del soggetto 
e non dell’oggetto; ma sono strutture di tal fatta che rappresentano le condizioni senza le 
quali non è possibile alcuna esperienza di alcun oggetto. 
Il trascendentale è dunque la condizione della conoscibilità degli oggetti. 
Per la metafisica classica, “trascendentali” erano le condizioni dell’essere in quanto tale, le 
condizioni togliendo le quali si toglie l’oggetto stesso; con la rivoluzione kantiana, non è 
più possibile parlare di condizioni dell’oggetto in sé, bensì solo di condizioni dell’oggetto-in-
relazione-al-soggetto; pertanto il trascendentale si sposta dall’oggetto al soggetto. 
Trascendentale è ciò che il soggetto mette nelle cose nell’atto stesso del conoscerle. 
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