
 
 
 
 
 
 
La concezione Kantiana della dialettica 
La parola “dialettica” è stata coniata dai pensatori antichi e ha assunto svariati significati, 
sia positivi sia negativi. Hegel esalterà il significato positivo del termine, Kant invece si 
attiene in prevalenza a quello negativo. 
Kant, quando parla di “dialettica trascendentale”, usa il termine, pur mantenendo la 
connotazione “negativa”, in un senso suo e nuovo. 
Abbiamo visto, nell’analitica, che l’uomo possiede forme a priori o concetti puri 
dell’intelletto che precedono l’esperienza, ma che valgono tuttavia solamente se 
considerati come condizioni dell’esperienza reale o comunque possibile, ma che di per sé 
rimangono vuoti. Dunque noi non possiamo spingerci al di là dell’esperienza possibile. 
Allorché la ragione tenta di farlo, cade inesorabilmente in una serie di errori e in una serie 
di “illusioni” che non sono casuali, ma necessari. 
Questi tipi di errori non sono illusioni volontarie, bensì involontarie, e dunque illusioni 
strutturali. Perciò la dialettica sarà una critica di queste illusioni. 
 
Possiamo riassumere il pensiero di Kant su questo argomento nei seguenti punti: 

1. il pensiero umano è limitato, dal punto di vista conoscitivo, all’orizzonte 
dell’esperienza 

2. la sua tendenza ad andare oltre l’esperienza è tuttavia naturale e irrefrenabile, in 
quanto risponde a un preciso bisogno dello spirito e a un’esigenza che fa parte 
della stessa natura dell’uomo in quanto uomo 

3. ma, non appena si avventura fuori dagli orizzonti dell’esperienza possibile, lo 
spirito umano cade fatalmente in errore (come nel caso della colomba, che crede 
di poter volare più spedita fuori dell’atmosfera, mentre l’aria su cui l’ala fa 
pressione non è un ostacolo, ma è una condizione per poter volare) 

4. queste illusioni e questi errori in cui cade lo spirito umano quando va oltre 
l’esperienza hanno una precisa “logica” (sono tipi di errori che non possono non 
essere commessi) 

5. L’ultima parte della Critica della ragion pura studia esattamente quali e quanti 
sono questi errori e le ragioni per cui si commettono 

6. Kant ha chiamato “dialettica” sia questi errori e queste illusioni della ragione, sia 
anche lo studio critico di questi errori 

 
La facoltà della ragione in senso specifico e le idee della ragione nel senso 
kantiano 
L’estetica trascendentale studia la sensibilità e le sue leggi: l’analitica trascendentale 
l’intelletto e le sue leggi; la dialettica trascendentale studia la ragione e le sue strutture. 
Ora, “ragione” ha in Kant: 
 

a. un significato generale (la facoltà conoscitiva in genere) 
b. un significato specifico e tecnico 

 
Cos’è la “ragione” in questo senso specifico? L’intelletto può far uso dei suoi concetti puri, 
mantenendosi nell’orizzonte dell’esperienza possibile, ma può anche spingersi oltre 
l’orizzonte dell’esperienza reale e possibile. 
Per Kant la “ragione” è l’intelletto in quanto si spinge al di là dell’orizzonte dell’esperienza 
possibile. Questo “spingersi al di là dell’esperienza possibile” è strutturale e ineliminabile. 
Lo spirito umano non può non spingersi al di là dell’esperienza, perché ciò costituisce un 
bisogno strutturale. Perciò la “ragione” è la facoltà che spinge l’uomo, senza posa, al di là 
del finito, a cercare i fondamenti supremi e ultimativi; la ragione è la facoltà della 
metafisica, che, però, è incapace di attingere conoscitivamente l’assoluto medesimo. 
Questa distinzione fra “intelletto” (Verstand) e “ragione” (Vernunft) fornirà ai romantici 
l’arma principale per dissolvere l’illuminismo e per costruire una nuova metafisica. 
“Per Kant l’intelletto ha come oggetto il finito e il condizionato, e la ragione, invece, 
l’infinito e l’incondizionato” (Hegel). 
“Intelletto” e “ragione” diventano due modi di approccio alla realtà ben distinti: il primo 
limitato all’orizzonte dell’esperienza e quindi del finito, l’altro, invece, proteso oltre 
l’esperienza e il finito, e quindi proteso all’infinito. 
Mentre l’intelletto è facoltà di giudicare (per Kant pensare è sostanzialmente giudicare), la 
ragione è la facoltà di sillogizzare. 
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Ora, mentre il giudizio (sintetico) contiene sempre un elemento fornito dall’intuizione, il 
sillogismo opera su puri concetti e giudizi, non su intuizioni. 
E così come dalla tavola dei giudizi Kant ha dedotto la tavola dei concetti puri 
dell’intelletto, analogamente, dalla tavola dei sillogismo deduce la tavola dei concetti puri 
della ragione, che egli chiama “Idee” (riprendendo il termine da Platone). 
 
Tre sono i tipi di sillogismi: 

a) categorico (il sillogismo classico: tutti gli A sono B, nessun A è B, qualche A è B, 
qualche A non è B) 

b) ipotetico (se A = B e B = C, allora A = C) 
c) disgiuntivo (P o Q; non P; quindi Q) 

Di conseguenza tre saranno le Idee: 
a) Idea psicologica (anima) 
b) Idea cosmologica (Idea di mondo come unità metafisica) 
c) Idea teologica (Dio) 

 
A parole, Kant dice di dedurre le tre Idee dai tre tipi di sillogismo: di fatto, invece, le tre 
Idee non sono altro se non l’oggetto specifico delle tre parti tradizionali della metafisica. 
Kant non aveva letto direttamente Platone (i dialoghi platonici saranno rilanciati nel primo 
decennio dell’Ottocento), come si ricava dal fatto che intende le Idee come “emanazioni 
della ragione suprema” (mentre in Platone non sono emanazioni della ragione, ma sono al 
di sopra della stessa ragione). 
E siccome per Kant la metafisica non è scienza, ma pura esigenza della ragione, così le 
Idee diventano i supremi concetti della ragione o esigenze strutturali della ragione. 
Pertanto la sensibilità ha due  forme o strutture a priori, e sono lo spazio e il tempo; 
l’intelletto ne ha dodici, e sono le categorie; la ragione ne ha tre e sono appunto le Idee. 
 
La psicologia razionale e i paralogismo della ragione 
La prima delle tre Idee della ragione è quella dell’anima. 
Noi siamo coscienti di noi stessi come esseri pensanti, ma non conosciamo il sostrato 
noumenico del nostro io. Noi “ci conosciamo” solo come fenomeni (spazialmente e 
temporalmente determinati e poi ulteriormente determinati secondo le categorie), ma quel 
“sostrato ontologico” che costituisce ciascuno di noi (l’anima, ossia il me metafisico), ci 
sfugge. E quando vogliamo varcare questi limiti, cadiamo necessariamente negli errori 
detti paralogismi: questi sono dei sillogismi difettosi, il cui termine medio viene usato 
surrettiziamente in due significati differenti. 
Nella psicologia ragionale, secondo Kant, questo paralogismo consiste nel fatto che si 
parte dall’io penso e dall’autocoscienza e la si trasforma in unità ontologica sostanziale. 
Ma la sostanza, la quale è una categoria, può senz’altro applicarsi ai dati dell’intuizione, 
ma non all’io penso, il quale è pura attività formale da cui dipendono le categorie stesse; è 
soggetto e non oggetto delle categorie. 
“La psicologia razionale trae la sua origine da un semplice equivoco. L’unità della coscienza 
che sta alla base delle categorie viene assunta qui come un’intuizione del soggetto 
considerato come oggetto, e a tale unità viene applicata la categoria della sostanza. Essa, 
però, è solo l’unità nel pensiero, e per suo tramite soltanto non viene dato alcun oggetto; 
motivo per cui non le può essere applicata la categoria della sostanza, in quanto 
quest’ultima presuppone sempre un’intuizione data. Questo soggetto non può affatto 
essere conosciuto. Non è possibile affermare che il soggetto delle categorie, per il fatto 
che pensa tali categorie, acquisti un concetto di se stesso come oggetto delle categorie, 
poichè, per pensare queste ultime il soggetto deve porre a fondamento la sua pura auto 
scienza, che è proprio ciò che si doveva spiegare”. 
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La cosmologia razionale e le antinomie della ragione 
La seconda Idea della ragione è quella del mondo. 
Ora, le illusioni trascendentali in cui cade la ragione a questo riguardo e gli errori 
strutturali che commette quando vuol passare dalla considerazione fenomenica del mondo 
a quella noumenica e rivenire l’unità condizionata di tutti i fenomeni, mettono capo a una 
serie di antinomie in cui tesi e antitesi si elidono a vicenda. 
Il termine “antinomia” significa alla lettera “conflitto di leggi” e Kant lo usa nel senso di 
“contraddizione strutturale” e come tale insolubile. 
La cosmologia razionale ha come quattro facce; o meglio, considera l’assoluto cosmologico 
sotto quattro aspetti essenziali (corrispondenti ai quattro gruppi delle categorie: quantità, 
qualità, relazione e modalità), da cui derivano i quattro seguenti problemi: 
 

1. il mondo va pensato metafisicamente come finito o infinito? 
2. si risolve in parti semplici e indivisibili o no? 
3. le sue cause ultimative sono tutte di tipo meccanicistico e quindi necessarie, 

oppure in esso vi sono anche cause libere? 
4. il mondo suppone una causa ultimativa incondizionata e assolutamente 

necessaria o no? 
 
Formulazione e struttura delle antinomie 
Le risposte a questi quattro problemi sono appunto le antinomie di cui sopra dicevamo: 
quattro risposte affermative (tesi) e quattro risposte negative (antitesi), che si eliminano a 
vicenda. 
Queste quattro antinomie sono strutturali e insolubili, perché, quando la ragione varca i 
limiti dell’esperienza, non può che barcollare e oscillare da un opposto all’altro. 
 

TESI ANTITESI 
 

Prima antinomia 
 

Il mondo ha un cominciamento nel tempo, 
ed è chiuso entro confini nello spazio 

Il mondo non ha alcun cominciamento né 
alcun confine nello spazio, ma è infinito, 
tanto nel tempo quanto nello spazio 

Seconda antinomia 
 

Ogni sostanza composta nel mondo 
consiste di parti semplici, e ovunque non 
esiste altro che il semplice, o ciò che è 
composto da esso 

Nessuna cosa composta nel mondo consiste 
di parti semplici, e in nessun luogo nel 
mondo esiste alcunché di semplice 

Terza antinomia 
 

La causalità secondo le leggi della natura 
non è l’unica dalla quale i fenomeni del 
mondo, nel loro insieme, possano essere 
derivati. Per la loro spiegazione è 
necessario ammettere anche una causalità 
mediante libertà 

Non ci è alcuna libertà, ma tutto nel mondo 
accade secondo leggi di natura 

Quarta antinomia 
 

Al mondo appartiene qualcosa che, come 
sua parte o come sua causa, è un essere 
assolutamente necessario 

In nessun luogo esiste un essere 
assolutamente necessario, né nel mondo né 
fuori del mondo, come causa di esso 
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Particolari rilievi di Kant 
Le prime due antinomia sono dette matematiche, perché riguardano la totalità 
cosmologica dal punto di vista quantitativo e qualitativo; la terza e la quarta sono dette 
dinamiche perché implicano il movimento logico del risalire, di condizione in condizione, 
fino a un termine ultimo incondizionato. 
Kant osserva che le posizioni che vengono espresse nelle quattro tesi sono quelle tipiche 
del razionalismo dogmatico, mentre le posizioni che vengono espresse nelle quattro 
antitesi sono quelle tipiche dell’empirismo. 
Le tesi son più “popolari” (in quanto rispecchiano le convinzioni della maggioranza); le 
antitesi, invece, sono in sintonia con l’atteggiamento e con lo spirito scientifico. 
Ma la verità, secondo Kant, è che le due fazioni si fronteggiano con uguali ragioni. 
 
Le tesi e le antitesi delle antinomie matematiche, qualora vengano riferite al mondo 
fenomenico, sono entrambe false (perché il mondo fenomenico non è finito e nemmeno 
infinito, ma si costituisce attraverso serie di fenomeni che progrediscono 
indefinitivamente). 
Invece le tesi e le antitesi delle antinomie dinamiche possono essere tutte e due vere: le 
tesi, se riferite alla sfera del noumeno, le antitesi se riferite alla sfera del fenomeno. 
 
La teologia razionale e le prove tradizionali dell’esistenza di Dio 
La terza Idea della ragione è Dio. 
Più che di un’Idea si tratta, in questo caso, di un “Ideale”, anzi dell’Ideale per eccellenza 
della ragione. 
Dio è “ideale”, perché modello di tutte le cose, le quali, come copie, da lui restano 
infinitamente lontane, come ciò che è derivato da ciò che è originario. 
Questa Idea o Ideale che ci formiamo con la ragione ci lascia “nella totale ignoranza circa 
l’esistenza di un essere di così eccezionale preminenza”. 
Donde le “prove” o “vie” all’esistenza di Dio. 
Secondo Kant queste vie sono solo tre: 

1. la prova ontologica a priori, che muove dal puro concetto di Dio come assoluta 
perfezione per dedurne l’esistenza (Anselmo, Cartesio e Leibniz). 
Ora, Kant rileva che l’argomento ontologico cade nell’errore di scambiare il 
predicato logico con quello reale. Il concetto di ente perfettissimo non solo è 
raggiunto dalla ragione, ma è necessario alla ragione. Tuttavia l’esistenza di una 
cosa non è un concetto che si aggiunge al concetto di quella cosa, ma è la 
posizione reale della cosa. Ora, l’esistenza degli oggetti che rientrano nella sfera 
sensibile ci è data dall’esperienza “ma per gli oggetti del pensiero puro non c’è 
assolutamente mezzo di conoscere la loro esistenza, poiché questo dovrebbe 
conoscersi interamente a priori”; ma per questo dovremmo avere una “intuizione 
intellettuale”, che, invece, non abbiamo. 
 

2. la prova cosmologica, che parte invece dall’esperienza e inferisce Dio come causa 
(“se qualcosa esiste, allora deve esistere anche un essere assolutamente 
necessario. Ma per lo meno io stesso esisto: dunque esiste un essere 
assolutamente necessario) 
Nella prova cosmologica Kant trova un vero e proprio ginepraio di errori (errori 
trascendentali, cioè errori in cui si incorre necessariamente, quando si imbocchi 
questa strada). I due principali. 
In primo luogo, il principio che porta a inferire dal contingente una sua causa “ha 
un significato solo nel mondo sensibile, ma fuori di questo non ha nessun senso”, 
perché il principio di causa-effetto su cui si fonda l’esperienza non può dar luogo a 
una proposizione sintetica se non nell’ambito dell’esperienza. 
Ma soprattutto Kant rileva che la prova cosmologica ripropone alla fine, 
l’argomento ontologico camuffato: infatti, una volta che si sia pervenuti all’Essere 
necessario come a condizione del contingente, resta da provare proprio ciò di cui si 
trattava, ossia la sua esistenza reale, che, come sappiamo, non è analiticamente 
ricavabile, perché l’esistenza è una posizione e il giudizio di esistenza è sintetico a 
priori; il che significa che, per cogliere l’esistenza di Dio, dovremmo intuirla 
intellettualmente. 
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3. la terza prova è quella fisico-teologica (fisico-teleologica), che partendo dalla 
varietà, dall’ordine, dalla finalità e dalla bellezza del mondo, risale a Dio 
considerato come Essere ultimo e supremo e al di sopra di ogni possibile 
perfezione e considerato come causa. 
Analogo ragionamento fatto per la prova cosmologica vale contro la prova fisico-
teleologica: “La prova potrebbe al massimo dimostrare un architetto del mondo, il 
quale sarebbe sempre fortemente limitato dalla capacità della materia che esso 
elabora, ma non potrebbe dimostrare un creatore del mondo, alla cui idea tutto è 
soggetto” 
Per dimostrare questo la prova fisico-teleologica “salta alla prova cosmologica”, 
che, come si è detto, a sua volta “non è altro che una prova ontologica 
mascherata”. 

 
L’uso regolativo delle Idee della ragione 
Le conclusioni sono allora le seguenti. Una metafisica come scienza è impossibile, perché 
la sintesi a priori metafisica supporrebbe un intelletto intuitivo, cioè diverso da quello 
umano. 
A questo punto ci si domanda: e le Idee in quanto tali (Idea di anima, Idea di mondo, Idea 
di Dio) hanno un qualche valore? Kant risponde in modo risoluto e categorico che non 
sono affatto illusioni. Esse diventano “dialettiche” solo per equivoco, quando si intendono 
male, vale a dire quando si scambiano per principi costitutivi di conoscenze trascendenti. 
Allora diremo che le Idee non hanno un uso costitutivo (come hanno invece le categorie). 
Se vengono usate in senso costitutivo (come se determinassero oggetti reali di 
conoscenza), producono apparenze che sono splendide, ma ingannevoli. Questo è un 
abuso delle Idee. 
Resta da vedere quale sia il loro retto uso; il nostro filosofo vuole giustificare le Idee 
medesime dal punto di vista critico. 
Le Idee hanno un uso “regolativo”: valgono come schemi per ordinare l’esperienza e per 
darle la maggiore unità possibile, valgono come regole per sistemare i fenomeni in 
maniera organica: 
 

a) “come se” tutti i fenomeni concernenti l’uomo dipendessero da un principio unico 
(l’anima) 

b) “come se” tutti i fenomeni della natura dipendessero unitariamente da principi 
intelligibili 

c) “come se” la totalità delle cose dipendesse da una suprema intelligenza 
 
Le Idee, quindi, valgono come principi euristici (che servono per trovare nuove conoscenze 
basandosi sull’intuito): non allargano la nostra conoscenza dei fenomeni, ma solo unificano 
la conoscenza, regolandola in modo costitutivo. Tale unità è l’unità del sistema che serve a 
promuovere, a rafforzare l’intelletto e a stimolare la ricerca dell’infinito. 
La Critica della ragion pura si conclude dunque ribadendo il principio che i limiti 
dell’esperienza possibile sono invalicabili, dal punto di vista scientifico. Ma, nello stesso 
tempo, pone bene in evidenza la non-contradditorietà del noumeno, e, quindi, la sua 
“pensabilità” e “possibilità”, anche se non la sua “conoscibilità”. 
 
Non ci sarà allora un’altra via di accesso al noumeno, che non sia quella propria della 
scienza? Secondo Kant, questa via c’è: è la via dell’etica 
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