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schengcschlechts Hamann mandò subito la sua copia a Kant,

come al « giudice competente d'ogni cosa bella e sublime ».

Questi, in due aride paginette, ridusse lo scritto ad un’ ipotesi suÌ

valore del numero sette nell’antico Oriente, ma chiese a sua volta

l’opinione del \Iago « se possibile nella lingua degli uomini » « Per«

che’ » spiegava il filosofo « io. povero figlio della terra n_0n sone af-

fatto organizzato per il linguaggio divino della ragion intuitiva (‘10

che mi si può sillabare da comuni concetti secondo regola logica,

ancora lo afferro abbastanza. Né aspiro ad altro se non a capire il

tema dell’autore: perché comprenderlo con evidenza in tutta 1a

sua dignità non è cosa che possa pretendere » ‘).

‘ Il giorno seguente Hamann rispondeva proclamando a gran

| voce la grandiosità della scoperta, che faceva della Genesi un
« documento storico nel senso più proprio, più attendibile del

più comune esprimento di fisican, «l’unica e migliore chiave di

tutti gli enigmi e di tutte le favole della più antica sapienza orien—

1 tale ed omerica », « Questo », aggiungeva, « ha fatto il mio amico

" Herder non con la morta cn'tica d’un figlio della terra.... bensì con

1a furia della conquista. la cui magnanimità dà tanto godimento

… alla mia anima quanto al nostro consigliere criminale Hippel il

sapore di frollo d'una lepre arrosto ».

Nulla quanto questa breve schermaglia caratterizza meglio

le opposte posizioni. Da un lato il furore dei u geni », che si appella

ad intuizioni ed improvvise illuminazioni, dall'altro la critica

& LLORCHÉ Herder pubblicò la sua Àelteste Urkunde des Men-

I) Lett. del ‚6 aprile 1774.  
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del u figlio della terra ». che non ammette che il « libero e pubblico
esame della ragione, cui tutto deve sottoporsi. se vuol pretendere
un’ incondizionata stima ». Agli slanci ed impeti dei ribelli Kant
opponeva ironicamente la sua ragion discorsiva, unica forma di
conoscenza concessa ai mortali. Alle « stravaganze geniali », che
promettevano tesori immaginari. egli preferiva la «scienza criti—
camente cercata e metodicamente avviata n 1). Ed anche quando.
nella Critica del Giudizio, si poneva a esaminare la struttura del
genio artistico, escludeva la genialità dal dominio scientifico, tro-
vando ridicolo che sì pretendesse di parlare e decidere come un
genio « in cose della più accurata indagine razionale », dove erano
necessarie « spiegazioni misurate ed esame regolare dei principî ».

Nella sua risposta Hamann non aveva mancato di lanciare
un‘ invettiva contro il « secolo critico filosofico—politico ». Ognuno
conosce il passo della Critica della Ragion Pura in cui Kant ha
invece fatto l'alto elogio del suo tempo, a tempo della critica ».
Nella lotta che allora si dibatteva in Germania tra l' illuminato e
dispotico Stato moderno e le libertà storiche dei « patrioti », Kant
si poneva dal lato dello Stato e della sua Aufklärung. \Vinckel—
mann era fuggito dalla Prussia come da una « terra di barbari ».
Hamann si era raccolto nella sua scontrosa attività di profeta e
]ibellista, di cui la chiave, dichiarava. era il suo odio verso Berlino.
Herder aveva cercato una nuova patria in Russia. Ma Kant ha
dedicato la sua Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Him-
mels. la sua prima grande opera scientifica, a Federico II, ha pro—
clamato, più tardi, che a buon difitto il suo secolo sarebbe stato
detto il « secolo di Federico », ed è rimasto. vita natural durante,
& Königsberg senza il più lieve desiderio d'evasione, anzi rifiu-
tando, modesto magister che non riusciva a far carriera nell'uni—
versità del luogo, l’offerta di cattedre straniere.

Sembrerebbe pertanto che alla base del dissidio vi fosse una
sostanziale divergenza etica e politica. In realtà Kant non è af—
fatto estraneo alle ribellioni dei « geni ». Dodici anni dopo quella
schermaglia, che si è detta. ponendosi il problema della storia,
Kant è ricorso anche Iui alla Genesi come ad un «documenio
storico », e, malgrado le sue precedenti ironie, la ha interpretata
 

‘) Crilitq ([zlla Rngian th'm, trad. it… di G. Gentile e G. Lombardo—Radice,
I, Bari, 1910, p. 193.  
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con ben più decisa audacia di quanto avessero osato Herder‘e

Hamann. Il misurato « figlio della terra » si rivelava allora ben più

radicale sovvertitore dell’ordine tradizionale, che' il Peccato era

da Iui celebrato come l‘ inizio della storia umana in quanto storia

della libertà, e Satana, il ribelle consigliere di ribellione, si tramu—

tava in una superiore immagine della Provvidenza.

Senza bizzarrie e senza vituperazioni, ma con lo strumento

della critica Kant è giunto ben più in là dei suoi avversari. Ha

combattuto la loro stessa battaglia ma sul terreno della pura spe—

culazione al di sopra dei sentimenti e delle fantasticherie‘).

Non ha ripudiato nulla, né la ragione meccanica. né lo Stato

né I’Aufklärung. ma. giustificando tutto ciò, lo ha limitato: ha

segnato i limiti dell'intelletto meccanicistico; che innalzava &

metafisica la scienza esatta della natura e questa metafisica in-

troduceva anche nei rabporti della vita sociale e politica; ha ri—

dotto 1a funzione della macchina dello Stato settecentesco alla

regolare amministraJione, sottraendole ]a vita della personalità;

ha interpretato 1’4u/klämng soltanto come premessa d’ un'effet—

tiva emancipazione.

Dordinario lo si considera come colui che, nel puro campo

dei problemi speculativi, ha formulato una Sintesi di scetticismo

e di dommatismo, di empirismo e razionalismo. Ma tale sua opera

va interpretata in senso più concreto, entro la realtà del suo tempo.

Il momento storico era questo: quella ragione matematica,

che dal Rinascimento in poi aveva celebrato i suoi trionfi, ed aveva

dato all'uomo il dominio della natura, era apparsa, essa stessa,

dominatrice opprimente, come meccanicismo e determinismo.

Era apparsa opprimente nel dominio della poesia e della religione,

ma sopratutto nel dominio politico, come ragion di Stato, come

asservimento alla macchina burocratica, come distruzione delle

vecchie libertà storiche. Kant è colui che, nella. Prussia“ frideri-

ciana. dove il monarca stesso era tutto ragion pratica, Îl'Auf-

khmmg razionalistica era regola e strumento di governo e la mae

china dello Stato avèva raggiunto 1a perfezione tecnica, ha sotto-

postO‘a revisione il cor'xcetto di ragione così da poterlo conciliare

col concetto, & sua volta riveduto, della libertà.

Si è spesso notata l’efficacia delle opere di Rousseau sul suo

I) Cfr. A. GERBI, La politica del romanlicismo, Bari, 1931, p. 184.   
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pensiero. ln esse però egli ritrovò quel principio della dignità
della vita interiore, dell‘indipendenza della coscienza da ogni
autorità o costrizione. che aveva già appreso nella sua prima
giovinezza. nell’ambiente pietistico in cui crebbe 1). Ancora in
tarda età egli ricordava con commossa gratitudine la sobria e
diritta religiosità pietistica di sua madre. Suoi diretti maestri
furono F. A. Schulz e Martin Knutzen, che avevano fatto di
Königsberg uno dei centri più vivaci del pietismo. Combattere
contro la metafisica intellettualistica sarà per lui anche riprendere
la lotta del pietismo contro la teologia dommatica. mèta religione

‘dell’ intelletto, & difesa d’una pietà pratica: « Ho dovuto», egli
dirà con parole che avrebbero potuto risuonare sulle labbra dei
suoi maestri… distruggere il sapere per far posto alla fede ». E qui,
dunque, che egli ha accoltò in se' quei motivi etici e religiosi. che
racchiuderà nella formula della dignità della persona umana.

Ed allora appare in tutta lzrsua profondità l'attaccamento
alla sua patria prussiana. a Königsberg Come egli accettava il
suo tempo, perché era il tempo della critica, il tempo che gli im-
poneva dei problemi e dei còmpiti. così egli accettava il suo paese,
perché in esso trovava, vivo ed acuto, quel conflitto di principî,
che riteneva suo còmpito risolvere e sanare.

>:
**

Il grande concetto che i « patrioti v erano andati opponendo
allo Stato assolutistico era quello della nazione. Kant. per questo
riguardo, può apparire un cosmopolita. Antropologo. si è occupato
delle razze umane, ma ha dedicato un‘attenzione soltanto indi—

‘ retta alla nazione
Tuttavia è proprio nella questione allora Viva del {< carattere »

delle nazioni. che appare un suo primo distacco dall'Aufkla‘rung
fridericiana. Un capitolo delle sue Osservazioni sul sentimento del
bello e de} sublime z) tratta dei «caratteri nazionali. in quanto
poggianö sul differente sentimento del sublime e del bello ». Egli
vi assume un atteggiamento obiettivo da etnologo, si richiama
per le sue osservazioni alla vasta letteratura contemporanea sul—
 

1) Cir. E. P. LAMANNA, Kant, I, Milano, 1925, p. u.
2) 1764.
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l’argomento. evita di pronunciarsi sulla questione. allora tanto

discussa, se le diversità nazionali « siano accidentali e dipendenti

dalle epoche e dalle maniere di govemo oppure siano legate con

una certa necessità al clima » 1).

Ma quando si tratta di descrivere il carattere francese. il suo

giudizio non appare diverso da quello degli Svizzeri,, di Winckel—

mann, di Hamann: manierato, frivolo, il francese è dotato d'un

senso sorridente e lieto del bello, ma è privo del senso del sublime,

che è poi il senso della grandezza e dell’ infinito. Cortese, piacevole,

spiritoso. ha per oggetto di tutti i suoi talenti la donna, senza

che per questo essa sia più onorata, ché « un ùomo, che bam-

boleggia, è sempre privo del vero rispetto come anche del tenero

amore ». Il giudizio sulla filosofia francese è addirittura iniquo:

« Nella metafisica. nella morale e nelle dottrine della religione non
si può mai esser abbastanza guardinghi dinanzi agli scritti di que—
sta nazione. Vi domina di solito molta bella apparenza, che non

sostiene la prova d'un freddo esame ». Alla fine c’ è il velen del—

l’argomento, la nota politica: il francese è a un cittadino paziente

e si vendica delle angherie degli appaltatori generali cofi satire e

con rimostranze al parlamento, le quali, dopo che, in conformità

al loro scopo, hanno procurato ai padri del popolo una bella repu-

tazione patriottica. non hanno altra sorte che quella d‘esser co—

ronate da un glorioso rinvio e d’esser cantate in ingegnose poesie
laudative ». ,

Kant non ha partecipato alla campagna contro 10 n spirito
francese» a difesa dell'originalità della lingua, della letteratura,
del costume tedeschi 2). Distinguendo però le nazioni dotate del

senso del bello, cioè del limitato e compiuto, 1a francese e l’ ita—
liana, da quelle dotate del senso del sublime, l’ inglese, la tedèsca
e la spagnola, egli a'deriva a quella polemica contro la poetica fran-

cese. che in qualche modo preludeva alla polemica rnmantica e

l) NelI’Antfopalogia il vecchio Kant respinge entrambe le ipotesi e ricama,
come già Herder. al «carattere innato, naturale, che, per così dire, risiede nella
composizione del sangue degli uomini », diverso dal carattere «acquisito, artifi»
ciale (oppure artefatto) delle nazioni ». Vi parla. a sua volta, d'un Umolk. d'un
gruppo etnico originario, e giudica che n a prescindere da un falso filantropismo,
la mescolanza delle stirpi, che cancella a poco a poco i caratteri, sia dannosa al
genere umano ».

2) Lamenta tuttavia nelle Osservazioni che il carattere tedesco abbia «a questa.
debolezza, per cui non si anîschia ad esser originale, benché ne abbia tutti i
talenti ?.
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che, in sedé di estetica. era una protesta contro l‘ invadenza dello
« spirito» francese. Basta, comunque, il suo giudizio sulla civiltà
francese a testimoniare che egli non \i\eva affatto nel mondo del—

l’Aufklzirung fridericiana, cui daxa il tono quell’.—1mdémie_ des

sciences c! belles - lettres, che era stata inaugurata alla presenza di

Voltaire e che fu diretta per un decennio da Maupertuis.

In effetti egli fu apertamente osteggiato a Berlino. La pole—
mica contro di lui attraveisa molte dissertazioni della classe
filosofica dell’Accademia, che bandì contro il negatore della meta—
fisica il concorso sui « progressi effettivi » della metafisica e premiò
l'attacco dello Schwab '). È dalla cerchia dell’An/kltìrzmg ber-
linese che parti l'irrispettosa satira del Nicolai, Leben und Alei—
nungen Sempronius Gundibcrts, eines deutschen Philosophen.

Il motivo dell’ostilità è evidente. Il «filosofo di Sans—souci »
era autore di un Essai sur l'amour-pmpm. envisagé comme prin—
cipe de morali, trattatello di quefl'etica eudemonistica, che ri«
spondeva esattamente allo spirito dello Stato prussiano =) ed era
la premessa della meccanica politica.

Si è spesso detto che l'etica di Kant è nata dal senso prussiano
del dovere; che nella dottrina dell' imperativo categorico egli ha
avuto presente il modello del grande Federico; che il suo pensiero
politico èra ispirato dallo Stato burocratico prussiano3). Si è
preteso persino che I’ intero suo sistema altro non fosse che la

proiezione metafisica della vecchia Prussia 4)).Questi vecchi luoghi

comuni non possono avere che una spiegazione: 1’1gnoranza degl.
scritti di Kant.

Del resto non si capirebbe il fervore con il quale i patrioti prus-

siani si sono volti, dopo ]éna, alla dottrina di Kant, se non si

ammettesse una radicale opposizione tra lo spirito della vecchia

Prussia, ignominiosamente crollata & Jena, e l'etica kantiana.

La famosa disciplina prussiana, burocratico—militare. era tutt'al

più, in rapporto dialettico di tesi ed antitesi. col concetto kantiano

') W'. DILTHEY, Friedrich der 61055: um! die deutsche Aufklärung, in Ges
Schriflm, IH Lipsia a Berlino, 1927, p.13o.

2) A. 0. MEYER, Kant: Ethik und der preussische Stanz, in Deumhf 11m! Eu-
gländn. Monaco, 1937, 13.80.

3) Cfr. per le citazioni A 0. MEYER, ap. oil., pp. 70-71.
4) \{. SCHELER, Die (‚machen des Deutschenhasxes, Lipsia, 1917, cit. da

A. 0. MEYER, op. :il… p. 7_.
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della responsabilità, che ispirò i progetti di riforme politiche,

sociali e militzui dello Stein e dei suoi compagni.

L’opposizione di Kant non era però diretta contro'lo Stato,

ma voleva operare, come critica innovatrice, entro 10 Stato, Möser,

Winckelmann, Hamann, Herder avversavano non solamente 10

Stato prussiano, ma in generale lo Stato, il Leviatano. Avversa-

vano anzi, più propriamente, l'archetipo e modello del despotismo

moderno, lo Stato francese. Kant, dotato di maggiore senso della

realtà storica '). non si è posto a difendere, con Mòser, le ana-

cronistiche « libertà germaniche», né & rievocare con Winckel—

mann, le libere repubbliche classiche, meno che mai si è dato

all'anarchismo di Hamann o al nazionalismordi Herder: ha asse—

gnato allo Stato la sfera della legalità, considerandolo organiz-

zazione meramente giuridica ed amministrativa, e gli ha. sottratto

la sfera della moralità, subordinandolo ad essa. come presupposto

e strumento d’una. nuova libertà civile‘), Distinguendo netta-

mente 1a libertà dalla felicità, opponendo con rigore estremo la sua

etica all‘etica eudemonistica, egli colpiva alla radice il paterno

Stato illuministico: « Un governo, che sia fondato sul principio

del benessere del popolo come un padre verso i suQi figli, cioè un

governo paterno (imperium paternale), dove i sudditi sono costretti

a comportarsi passivamente come fanciulli minorenni, che non

sanno distinguere ciò che è veramente loro utile o dannoso. e

ad attendere il giudizio del capo dello Stato per sapere come

devono essere felici, è il despotismo maggiore pensabile» 3), Il

Wohlfuhrtstaat. lo Stato di benessere dei teorici dell’ Aufklärung

berlinese, era un assurdo, perché ü benessere era cosa affatto

relativa: « Il benessere non ha un principio né per chi lo riceve,

né per chi lo distribuisce (l’uno lo pone in questo, l'altro in quello).

perché si tratta della materialità del volete, che è empirica ed

ihadatta all’universalitä d'una regola…). Su queste premesse,

che erano il risultato dell’ intera sua opera critica, egli poteva

quindi fondare la sua esigenza costituzionalist'ìca: «Un essere

dotato di libertà. nella coscienza di questo suo privilegio sull'ani—

1) « Senza interesse per la storia nella sua particolarità, opera mm; In spi-
rito più storico, e coscientemente storico, del suo secolo n. A. GERBI, ap. ciL, p. x85.

z) Cfr. G. DE RUGGIERO, Storia del libernlismo europea, Bari, 1925, p, 237.

3) l'ber den Gemeinspmch: Das mag in dn Theorie richtig sein, taugt aber

‚lich! für die Praxis, 1793.

4) Streit der Fakumxten.

$ — Smdi Germania". Anno Î.

L 
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male irragionevoìe. può e deve desiderare nessun altro governo

per il popolo, cui appartiene, se non quello in cui questo partecipa

alla legislazione »‚ Questo « diritto degli uomini che devono ubbi—

dire» doveva precedere ogni considerazione di benessere ed era

un « sacrario, che sta al di sopra d’ogni prezzo (dell’utilità) e che

nessun governo, per quanto benefico possa essere, può toccare ».
Senza svalutare. sul terreno pratico, le riforme economiche. che >

con grande solerzia lo Stato settecentesco intraprendeva, senza

contestare l'utilità dell’incremento dei commerci e delle indu-
strie. Kant poneva tutto ciò al suo luogo, nella sfera della « felicità »,

cioè dell'economia, non consentendo nessun diritto a questa « ma—

terialità » de] volere di vincolare il sovrano principio della libertà,
unico essenzialmente morale. Egli poteva quindi enunciare la for—

mola d’un nuovo patriottismo, che non era il mèro attaccamento

alle antiche libertà privilegiate degli Stände, ai u vecchi buoni di-

ritti w, alle tradizioni e alla lingua nazionali: « Non un governo

paterno, ma patriottico (imperium non patcmale, sed patrioticum)

è quello che può esser pensato soltanto per uomini che sono capaci

di diritti in relazione al benessere del sovrano. Patriottica è, cioè,

la maniera di pensare, quando ognuno nello Stato (non escluso

il capo di esso) considera la cosa pubblica come il grembo materno,

() il paese come il suolo paterno,, su cui e da cui è nato e che deve

trasmettere come un pegno prezioso. per proteggere i diritti mercé

leggi della volontà comune, e non si ritiene autorizzato 3 sotto»

metterlo al proprio incondizionato arbitrio» 1).

*
**

Kant nonvè più unrpensatore Classico già sul terreno dell'este—

tica. Infatti nelle Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime

egli accoglie da Hume. da Hutcheson e da Shaftesbury l‘idea

d’un’estetica sentimentale, e daVBurke la distinzione di bello e

sublime.

Quest'adesione alla teorica del sublime è di capitale impor—

tanza come indice del suo orientamento. L’ idea del sublime, che

ha avuto la sua grande fortuna in Inghilterra verso la metà del

Settecento, andò raccogliendo in sé tutti gli aspetti dell'arte che»

1) Uber [len Gemeinspmch, cit.   
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l'estetica cartesiana aveva soppresso () trascurato“). Il sublime

significava il sopravvento dell'emozione sull’intelletlo, dell’en—

tusiastica spontaneità sulla regolarità urbana, della smisurato ed

infinito sulla misura e sul finito. La distinzione dal bello era già,
in certo senso. un’opposizione, ossia il concetto del sublime, tratto

dalla reton'ca di Longino. non aveva ancora pieno diritto di cit—
tadinanza nella poetica, ma era gonfio di tutti i germi dell’estetica.
romantica. L’opposizione tra bello e sublime em l'opposizione tra
il gusto newlassico, codificato da Boileau, ed il gusìo preroman—
tico. che già si sottraeva, verso la metà del secolo, al formalismo e
alle strettoie delle regole e dell’imitazione 2). La crescente popo-
larità del sublime delle montagne, degli uragani, dell’oceano in
tempesta, della notte, si accompagnò al nuovo gusto del gotico
e a] successo dei canti di Ossian. Young, con le sue Conjccturcs oz;
original composition. congiunse l' idea del sublime con le idee di
genio e originalità, sicché quell' idea venne a costituire» uno dei
termini d'una nuova concezione dell’arte, che si ribellava al prin—
cipio dell’ imitazione. E con le Letters on Chiualry and‘Romance
del Hurd già questo nuovo senso della poesia aveva determinato
una prima riabilitazione del Medioevo, ché gli «incantesimi go—
tici » vi erano proclamati superiori alla mitologia classica, perché
«più sublimi, più tern'bili, più allarmanti» 3).

Nelle Osservazioni di Kant si può ancora. avvertire una vita
sentimentale che egli si studierà di reprimere in seguito, una
facoltà d’estasi quasi mistica in presenza della natura, che sua
madre aveva suscitato in lui 4). E in mezzo a una foresta, nella
casa d‘un amico, che egli scrisse queste parole delle Osservazioni :
« Gli spiriti che hanno il sentimento del sublime sono trascinati
insensibilmente verso i sentimenti elevati dell'amicizia, del di—

sprezzo del mòndo, dell'eternità, dalla quiete e dal silenzio d’una

sera d’estate, allorché la luce tremante delle stelle attraversa le

ombre della notte e la luna solitaria appare all’orizzonte ».

Dal 1764, cioè immediatamente avanti la preparazione della

Dissertazione inaugurale, con cui si inizia l’opera critica. fino alla
 

') Cir. S, H. MONCK, Th: sublime: a study of critical theories in XVIII -
century England‚Ne\v York, 1935, p. 233.

=) Cir. S, H. MONK, op. cit., p. 136.
3) Cfr. S. H. MONK, op. cit., pp. 102-105,
4) Cfr. M. Sovnuv, Le iugement réfie‘chissnnt dans la philosophie de Kant,

Parigi, 1926, p. 48. . ‚
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Critica del Giudizio, con cui quell'opera si conclude e Che in buona

parte è dedicata all'analisi del sublime e alla dottrina del genio,

Kant rivela di aver presente la nuova estetica e di seguire il nuovo

gusto. Gli e:;empî di sublimità, che egli cita. sono quelli già ste-

reotipi: « Lo spettacolo d’una montagna, le cui cime nevose si

elevano al di là delle nubi, la descrizione d'una furiosa tempesta

o 1a raffigurazione di Milton del regno infernale provocano piac
cere, ma con orrore».

La distinzione che egli fa tra il bello ed il sublime ha un aperto

carattere polemico contro lo spirito francese, persino contro il

giardino francese: « Alte querce e solitarie ombre nei boschi sacri

sono sublimi, aiuole di fiori, bassi cespugli e alberi tagliati a figure

sono belli ». Già egli sente la poesia della notte: « La notte è su—

blime, il giorno è bello ». I poeti sublimi. che egli cita, sono Milton,

Young e Omero: « In genere l’eroe di Omero è terribilmente su—

blime, quello di Virgilio invece è nobile».

Importa altresì notare che, poiché il concetto del sublime è

quello d’una reazione soggettiva dell’animo dinanzi ad uno speb

tacolo naturale di smisurata grandezza e potenza. la dottrina del

sublime e la sua contrapposizione al bello trapassano nel campo

dell’etica, assumono, cioè, l’aspetto d’una critica del costume.

Il sublime, egli dichiara. deve esser semplice, il bello può essere

orato e ricercato. La politesse e la cortesia sono soltanto belle.

E prendendo il tono dello « Spettatore inglese », cioè dello Spectator.

egli si dà ad una descrizione dei costumi. & considerazioni sulle

donne, sul vestire, sul portamento. sulle maniere. persino sul

color della pelle e dei capelli sublimi 0 semplicemente belli. Vi &“
già'in lui quel senso e gusto dell' illimitato, che egli stesso chiama
romanisch.

Ma ciò che qui importa è che in questo concetto del sublime vi

sono in germe dei motivi che si svilupperanno nella sua teoria della

metafisica e nella sua etica. Non soltanto la rappresentazione ma—

tematica dell’ immensità del mondo, ma anche « le considerazioni

della metafisica sull’etemità, la Provvidenza, l’ immortalità della

nostra anima contengono una certa sublimità e dignità ». Lo slancio

incoercibile della Ragione, che, nella Critica della Ragion Pura,

si avventura al di là dei limiti prescritti…ò lo stesso slancio del—
l’animo verso l‘infinito, che è provocato da un impressionante
spettacolo di grandiosità naturale.
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Ma più ancora è nel campo della dottrina morale che opera

il nuovo concetto. La distinzione, così rigida. d’inclinazione e di_

imperativo categorico trova una sua prima formula nella distin-

zione tra bello e sublime: « La vera virtù può innestarsi soltanto

su principî. e quanto più questi sono generali, tanto più essa di-

viene sublime e nobile». Kant segue ancora nelle Osservazioni

un’etica del sentimento. anzi la segue proprio in quanto essa lo

sottrae ad un’etica razionalistica di regole, ma il sentimento

morale di cui egli parla, è già un sentimento sui genèris, che pre—

lude alla pura legge morale: «Questi principî non sono regole

speculative. bensi la coscienza d’un sentimento, che vive in ogni

cuore umano e si estende molto più in là delle particolàri ragioni

della compassione e dell‘amabilità. Credo di raccogliere tutto di—

cendo che è il sentimento della bellezza e dignità della natura

umana ». Quindi egli considera la compassione e l'amabilità come

« impulsi ausiliari », come « supplementi della virtù », come « virtù

adottate», mentre scorge la schietta virtùv soltanto nell’operare

secondo principî: «Quelle sono belle e attraenti, questa sola è

sublime e onorabile ». Come la Critica della Ragion Pura sarà una

celebrazione della sublimità della Ragione nel suo uso conoscitivo,

così la Critica della Ragion Pratica sarà la stessa celebrazione

nell’uso pratico: sublime sarà la sua dottrina del dovere.

Sublime, infine, gli apparirà la stessa storia umana, nelle sue

on'gini e lungo il suo corso, come inesauribile slancio al di là dei

limiti della natura. come rischio ed avventura.

*
**

Fin dal suo primo-scritto, Gedanken von der wahren Schätzung

der lebendigen Knîfle. Kant ha aderito alla fisica di Newton, e da

allora la fisica meccanica è rimasta per lui al centro del sapere,

unica scienza degna di questo nome 1). Va però anche notata

1’ impostazione di questo suo scritto, composto sotto gli auspici

del suo maestro Martin Knutzen, campione della-fisica newtoniana

e insieme figura eminente del pietismo di Königsberg. In esso non

c’ è soltanto lo sforzo di ridurre 1a fisica alla pura formulazione

meccanica, mercé l’eliminazione di residui leibniziani. ma c’è

l) G. DE RUGGIERO, Da Vico 4 Kauf, Bari,“ 1941, p. 237.
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anche il proposito di ricercare i principi metafisici della nuova
scienza '). Non si può quindi fare a meno di pensare che Kant
abbia ereditato dal suo maestro, newtoniano e pietista, un pro—
blema, il suo problema: quello della coesistenza della fisica mecca-
nica con una visione etica e religiosa del mondo. Certo è che egli
non ha mai accettato il meccanismo come; una soluzione metafi—
sica. La sua Storia universale della natura e teoria del ciclo, dove egli
sembra andare più in là di Newton, in quanto estende il raggio
della spiegazione scientifica. mira a rendere più libera da leggi
naturali l’opera del Creatore =). La sua teoria dell’ idealità del tempo
e dello spazio, prima; stadio della sua critica, è stata enunciata
prima della sua teoria della libertà, ma questa prima grande
rottura del matematicismo non può esser interpretata che come
la prima fase d'uno sforzo diretto a liberare la sfera. dove si po—
tesse muovere, indisturbata. la yita morale.

Per quanto Kant abbia volentieri parlato del suo sonno dom—
matico. si può dubitare che si.trattasse d'un sonno senza turba—
menti. Certamente esso non era sereno già nel 1762, quando, in
La vana sottigliezza delle quattro figure sillogistiche, egli prendeva
ad intaccare la logica tradizionale denunciando la vuotezza e
sterilità del principio d'identità, e l'anno seguente. allorché in
Le grandezza negative constatava l' inadeguatezza del principio di
contraddizione di fronte alla concretezza del reale e alle forze in
esso contrastanti. Più che mai desto egli appare in L’evidenza dei
principî della teologia naturale (e della morale, dove osa contestare
il domma capitale del razionalismo. quello dell] identità del me-
todo matematico e del metodo filosofico. e nell' Unico argomento
possibilt d'una dimostrazione dall’esistenza di Dio. attacco siste-
matico, anche se imperfetto, alla teologia razionale. L' intento di
tutta questa fase precritica si scopre nei Sogni d'un visionario
chiariti rai sogni della metafisica. vero pamphlet contro la meta-
fisica razionalistica, in cui al di sopra del sistema newtoniano dei
rapporti meccanici vien poätulato un regno degli spiriti. retto
non dalla cieca necessità. ma dalla libera elezione.

Tuttavia Kant ha difeso la ragione fisico—matematic’a dal-
l'attacco di Hume. e questa sua difesa è la Critira della mgion pum.

1) Cfr. IZ. CAssxRuR, [(anls Leben und Lehm, Berlino, x9:3‚ p. 25.
=) C DE RUGGIERO, op. cit.  
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Ha cominciato, anzitutto. col render perfetta la critica di

Hume mostrando come anche i giudizi della matematica non

fossero analitici, ma sintetici. Lo scetticismo colpiva non sol—

tanto la meccanica, ma anche la matematica, arrivava dove non

era mai giunto prima di allora.

Ma a questo punto è avvenuta la rivoluzione copernicana.

Il soggettivismo rivelò una nuova oggettività: quella della

mente medesima, che impone la sua forma alle cose, manifestan—

dosi attraverso l’universalità e la necessità. In tal modo la natura

fisico—matematica diveniva irrecusabile ed inconcutibile. pari alla

struttura d'un cristallo, che non può essere altrimenti.

Kant sta in tal modo alla fine di quel grande movimento di

pensiero. che. dal Rinascimento in poi, è andato costituendo la

scienza matematica della natura. Ma è l'ultimo e quindi anche il

primo d’una nuova schiera.

Come è noto, egli non ha escluso i giudizi puramente analitici,

pur ponendo accanto ad essi i giudizi sintetici a priori. Non ha.

cioè, sacrificato il principio d' identità & quello della sintesi, non

ha acuito quel dissidio tra i due principî, che costituirà una delle

premesse del moto romantico e, attraverso questo, dell’intero

pensiero moderno x). Nonostante tutto, non si è mai completa—

mente destato dal sonno dommatico.

Kant ha salvato la fisica matematica trasportando I’ identità

dalle cose alla mente: la mente non soltanto è sempre identica a

sé medesima nella sua struttura, ma opera producendo una natura“

sempre identica. Malgrado la varietà fenomenica, l'apriori dà al

mondo fenomenico la sua forma universale e necessaria, cioè

identica. Ed è questa identità che dà certezza oggettiva alla

scienza.

Tuttavia anche qui Kant non si è mantenuto fermo. Per con-

giungere i due piani. la sensibilità e l' intelletto, che. contro la

tradizione leibniziana e la sensista, aveva dovuto staccare rigi—

demente, è ricorso ad una facoltà intermedia, l'immaginazione

produttiva. Dinanzi al problema dell’accordo di fenomeni e con—

cétti ha concepito uno schematismo dell’ immaginazione, «arte

nascosta nella profondità dell’anima umana e di cui sarà difiìcile

‘) Cfr. L. SCARAVELU‘. Critica dz! cupi”, Firenze, 1942, p. 17.
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strappare alla natura i veri contorni per esporli scopertamente
davanti ai nostri occhi rv.

A sua volta però quest'immaginazione, in quanto trascen-
dentale, obbedisce alla legge dell’ identità. La sua produttività è
spontanea per modo di dire, perché ? rigidamente schematica.
Non si può asserire," come è stato spesso fatto. che qui lo spin'to
n'veli una sua creatività logicamente non definibile. Come l’ intel—
letto ha le sue categorie fisse, così 1' immaginazione ha i suoi schemi,
universali e necessari quanto le categorie, con i quali riduce le
categorie alle condizioni proprie della sensibilità. Basti pensare che
lo schema rispondente alla categoria della quantità è il numero.
Un certo margine d’arbitrio e quindi una sorta di spontaneità
Kant riconosce soltanto alla facoltà del giudizio, che è quella
per cui si assume un caso particolare sotto una legge generale.

In quanto però Kant faceva della natura meccanica un pro—
dotto necessafio dell’intelletto, egli superava il meccanicismo.
Quell’attifità unificatrice del molteplice, che l’estetica del sette-
cento aveva attribuito all' immaginazione dell’artista, ricono-
scendole la capacità di produrre un proprio mondo, diveniva fun—
zione universale dell' intelletto umano. Come l’artista, nella for—
mazione di quella nuova realtà tratta dagli sparsi elementi fornitigli
dai sensi, appariva obbedire non a regole estrinseche, ma ad una
sua propria interna legge, che dava coerenza ed unità al prodotto,
così l’intelletto imponeva la sua pfopria'legge costitutiva alla
materia dei sensi. Naturalmente la necessità del procedimento
toglieva ad esso ogni originalità: in luogo delle varie creature
dell’ immaginazione artistica, si avevano i numeri. le figure geo—
metriche, i corpi della fisica. Però tutta questa realtà schematica
risultava un prodotto dello spirito umano, che dava la legge senza
subirla. Lungi dall’esser determinato dalla natura meccanica, lo
spirito umano produceva questa natura. Indipendentemente dagli
sviluppi che la teoria della libertà avrà in sede pratica, già qui,—
ìn sede teoretica, il meccanicismo era vinto.

Con questo non è detto che Kant giunga all' idea della pres.
duttività: «Nella costituzione naturale d'un essere organizzato
noi ammettiamo come principio fondamentale che non ci sia nes—
sun organo destinato ad una qualunque funzione, che non sia
anche il più utile e i] più adatto a quella funzione » I). Ciò signi-

’) Fondazione ;lellq_Melafi.<igu dei costumi, trad…Yidan‘, Milano, 1910, p. 13.
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"fica che, di fronte alla meccanica psicologica dell'empirismo.
Kant concepisce 1a vita dello spirito come quella d‘un organismo.
Molto prima che studiasse l’ interpretazione teleologicn nella Cri—
tim del Giudizio‘ egli ha operato con concetti finalistici, quali
quelli di organismo e funzione. Nella Critica della Ragion pum
assegna una funzione al senso, un’altra all’ intelletto & una terza '
alla ragione, che ha, poi, oltre l'uso conoscitivo, anche un uso
pratico. La funzione della sensibilità è di assimilare le impressioni
trasformandole in fenomeni, quella dell’intelletto di dare una
connessione alla materia fornita dalla sensibilità, quella della
ragione è di fornire massime regolative all’opera dell’intelletto.

Kant ha seguito, in:;omma, una logica organicistica. funzio—
nale. Così c’ è una « natura della nostra ragione ». che non ci può
ingannare. Così le idee della Ragion pura « avranno la loro buona
ed utile destinazione nella disposizione naturale della nostra
ragione», ché « tutto ciò che è fondato nella natura delle nostre
forze deve avere un fine e accordarsi al retto uso di esse » ‘). Kant
parla d'un’ «architettonica»: in realtà la sua critica è un' orga—
nologia, che descrive l’organismo dello spirito umano ed il suo
retto funzionamento, il suo « uso „_ .-

Le vere categorie del pensiero di Kant sono quelle della ragion
teleologica: di unità delle ”parti nel tut_to‚ di funzione, di fine. La
natura fisico—matematica è il prodotto naturale dell’elaborazione
della…materia fenomenica da parte di quell'organo che è l’ intelletto
La conoscenza non è pertanto un’attività spontanea dello spirito,
bensì una funzione organica.

Con questo concetto di funzione risulta anche quello dei li—
miti di essa: l' intelletto non può fare altro che porte delle relazioni
tra i fenomeni. Ne deriva però anche la necessità di concepire una
fàcoltà, che superi il limite 0, per meglio dire, stia sul limitare:
una facoltà. quasi illimitata. Questo organo superiore è la ragione,
che ha una duplice funzione: l’uso logico e l'uso trascendentale.
Il primo è volto, per così dire, all' interno, in quanto serve a dare
un’ultima unità e coerenza all'opera dell'intelletto, il secondo,
vo‘lto all’esterno, verso la realtà in sé, produce un’inevitabile
illusione metafisica: è sua tendenza invincibile quella di concepire
al ‘di là d’ogni intuizione possibile 1’ incondizionato. Ne risultano
le idee dell’anima, del mondo, di Dio.

1) Critica della Ragion‘ Pun, trad, cit., 13.501.
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Al vertice della conoscenza Kant colloca quindi. con funzione
necessaria. [‘ illusione. Per quanto si sforzi di tener distinto l'uso
logico dall'ugo trascendentale, egli non puö evitare di riconoscere
che il prodotto peculiare della ragione sono tre idee illusorie. che
compiono una funzione capitale, da cui dipende l’ intero sistema
della verità teoretica. Le tre idee della ragione sono infatti fun—
zionalmente necessarie, in quanto hanno il còmpito di dare al-
l‘opera dell' intelletto un’unità sistematica: l’ idea dell’anima è il
soggetto comune al quale riferiamo i fenomeni interni. l' idea del
mondo è quella della totalità dei fenomeni esterni. 1’ idea di Dio
è quella del principio d’ogni realtà, dell’essere dell’essere. Si (fatta
di condizioni a priori di ogni nostra conoscenza. Tutto accade per
la conoscenza umana. come se,'dietro i nostri stati_di coscienza
vi fosse un Io; come se i fenomeni particolari fossero le parti
d’un tutto definito. come se, al di sopra degli esseri contingenti,
vi fosse l’essere assoluto ‘). Le idee hanno la funzione di principî
regolativi: il loro uso è « di dirigere l’ intelletto verso una mèta,
verso la quale convergono le linee direttrici di tutte queste regole:
questa mèta, benché non sia che. un’idea (ms immaginarius),
cioè un punto dove i concetti dell' intelletto non arrivano perché
è fuori dai limiti d‘ogni esperienza possibile, serve tuttavia a pro-
curare & questi concetti la massima unità e la massima portata ».

È questo il tratto sublime della ragione. quello per cui l’uomo
rivela già di non appantenere al mondo dei sensi, ma ad una realtà
superiore. assoluta, verso cui è irresistibilmente attratto: « Noi
abbiamo fin qui non solo percorso il territorio dell' intelletto puro
esaminandone con cura ogni parte; ma l'abbiamo anche misurato,
e a ciascuna (5053 in essi) abbiamo assegnato il suo posto. Ma que—
sta terra è un' isola, e un’ isola chiusa dalla stessa natura entro
confini insormontabili. È la terra della verità (nome allenatore),
circondata da un immenso e tempestoso oceano, sede propria
dell' illusione. dove diverse nebbie grosse e diversi banchi di ghiac—
cio, prossimi a disfarsi, & ogni istante dànno l’ illusione di nuovi
paesi. e ingannevolmente attirando con vane speranze l'errabondo
navigante, che va sognando scoperte, lo traggono in avventure,
alle quali egli non sa sottrarsi, e delle quali nòn può mai‘ venire a
capo vr ‘)—
 

'} TH. Ruvssxx, op, :il. p. „0.
') Critica della Raga»; Puru, trad. cit., [, p. 258.   
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La terra della cosiddetta verità era la terra della scienza mec—
canica. Ma questa terra. solida, percorribile, misurabile, era

un‘isola. Kant. teorico del sublime, dava come esempio della

grandezza e potenza che atterrisce ed attira, l’ immenso. tempe—

stoso oceano. Il navigante. che sogna scoperte ed è tratto in av—

venture è qui l'animo umano nella sua quasi—infinità, in quella

sublimità, che è il senso dell’ illimitato. Senza dubbio si tratta

d’illusioni, dei sogni della metafisica pari ai sogni dei visionari,

ma l'oggetto di quei sogni è poi l' irraggiungibile noumeno, cioè

la vera realtà. e quell’ isola della verità altro non è che l’ isola

dei fenomeni, cioè delle apparenze, Kant si voleva persuadere che
ci si doveva accontentare di 'tale possesso e formulava una « di—

sciplina » della ragione, per vietare la trasgressione del limite, ma

finiva per dimostrare che la pretesa di abbandonare quel suolo,

per navigare nel mare dell'infinito senza Speranza d’approdo. era

costitutiva della ragione. inevitabile e incorreggibile. Còme un

titano, l'uomo era legato alla dura e limitata apparenza meccanica

e alle sue leggi. ma l’animo suo si proiettava al di là, verso l’oceano

della libertà e dell' infinito. Il castigo era immancabile; con cura

pedantesca Kant 10 ha descritto nell' intrico insolubile della dia-

lettica, che attendeva il trasgressore.

*
**

Tuttavia Kant non è rimasto soddisfatto della funzione che

assegnava alla ragione. Trovava « umiliante per la ragione ;umana.

che essa nel suo uso puro non conchiudesse nulla, e per di più

avesse bisogno anche d'una disciplina per frenare i suoi eccessi n ‘).

Non rassegnato ad essere il « Hume prussiano », come lo andava

definendo Hamann, e a riconoscere che « forse l’unica utilità d’ogni

filosofia della ragion pura è soltanto negativa », egli si è volto ad

un terzo « uso » della ragione, all’uso pratico: « Deve pur esserci

in qualche parte una sorgente di conoscenze positive appartenenti

al dominio della ragion pura, che non dian luogo 3 errori se non

per malinteso. ma costituiscano nel fatto il fine d'ogni industria

della ragione. Infatti, altrimenti, a quale motivo si dovrebbe

l) Critica della Ragion pum, II, p. 594.
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ascrivere il desiderio indomabile di fermare il piede assolutamente

al di là dei limiti dell’esperienza? »… Essa presenta degli oggetti, che

hanno per essa un grande interesse. Entra nella via della specula—

zione pura per accostarsi ad essi ma essi si involzmo a 1eì.Probabil—

mente sarà sperabile per ]ei una migliore ventura sull' unica via,

che le rimane, quella delluso pratico » 1).

La distinzione di teon'a e pratica, dommaticamentc accolta,

si trasforma pertanto in distinzione di due funzioni dell’unica e

medesima ragione. Anzi l’uso pratico si rivela la vera ed essenziale

funzione di essa: « Sempre soltanto la ragion pura, ma solo nel suo

uso pratico, ha il merito di unire al nostro supremo interesse una

conoscenza, che la pura speculazione può soltanto immaginare,

ma non far valere, e di farne pertanto non un domma dimostrato,

ma un presupposto assolutamente necessario ai suoi fini essen-
ziali 1).

II trapasso dalla teoria alla pratica è pertanto legittimato

dal concetto finalistico. Ed è altresì legittimato da tale concetto

il trapasso della ragione nel mondo del noumeno: perché è lì nel

regno vietato, ch'e finalmen'te mettefà piede la ragione nel suo

1150 pratico. Kant ha sentito il bisogno a questo punto di aperta-

mente dichiarare la logica che seguiva: « Il concetto scientifico

contiene dunque il fine e la forma del tutto, che è ad esso corri—

spondente. L’unità del fine, a cui tutte le parti si riferiscono,

riferendosi, nell' idea del fine stesso, anche tra loro, fa che ciascuna

parte non possa mancare nella conoscenza delle altre. e che non

possa esserci alcuna addizione accidentale.... Il tutto è quindi
organizzato (articulatio) e non ammucchiato (coacervatia); puö
crescere dall'interno (per intussusccjztioncm), ma non dell’esterno

(per appositionem), come un corpo animale, il cui crescere non

aggiunge nessun membro, ma, senza alterazione della propor—

zione, rende ognimembro più forte epiù utile“). Esplicitamente
_ definisce la. filosofia « la scienza della relazione di ogni cono—
scenza al fine essenziale della ragione », cioè una icleolagin ratiom's
humanae 4).

1) Lot. mil.
@) Ibid., p. 609,
3) [but, p. 618.
4) Ibid., p. 622.
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La Critica della Ragion Pura, nella sua essenza fondamentale,

vuol essere la liberazione da ogni falso uso, cui sia stata tratta 0

possa esser tratta la conoscenza, ed è appunto una polemica contro

Cartesio, contro l'impiego della logica matematica nel dominio

esterno alla matematica stessa.

Dell' interpretazione teleologica Kant si è occupato nello

scritto polemico Sull' impiego dei princijbî teleologici nella filosafia

e, sistematicamente, nella Critica del Giudizio. Ha formulato in

proposito la teoria del giudizio riflettente, privo di rigore scientb

fico, ma. valido nell’uso regolativo, cioè per l’orientamentb dinanzi

ai fenomeni della vita organica. Mancava infatti a tale giudizio

l’essenziale: il predicato, la nozione & priori del fine. In un solo caso

1’ interpretazione finalistica aveva n'gore e chiarezza logica: nella

critica della ragion pura pratica. dove il fine era dato a priori.

Ora poiché tale fine altro non era che il concetto della personalità.

della « bellezza e dignità della natura umana », ecco che l’ intero

edificio costruito da Kant, nella sua stessa struttura logica, dipen—

deva da quel principio, da quel dato della sua goscienza pieti—

stica.

Tra la prima e la seconda Critica, tra la fissazione dei limiti

dell’ intelletto meccanico e l'affermazione della libertà come con—

dizione della vita morale, vi è una serie di considerazioni sulla

storia, che generalmente non si fanno entrare nel « sistema n.

Il primo di tali scritti è l’Idea d’ una storia universale in senso

cosmopolitico, che contiene in germe una teoria. della storia come

scienza naturale. Qualunque sia il concetto’che si abbia in senso

metafisico della .].ilgertà del volere, vi dichiara Kant, le manife—

1 stazioni, cioè le azioni umane, sono determinate come tutti gli

altri fatti naturali secondo leggi generali. A riprova. cita le stati-

stiche dei matrimonî che indicano una. regolare uniformità.
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Siamo in pieno naturalismo settecentesco. Sottratta alla Prov-
videnza, affidata alla Natura. la storia deve rivelare una raziona-
lità come tutto ciò che proviene dalla natura. Kant non esitä a
.invocare un Kepler o un Newton della storia, scopritore del sistema
delle sue leggi naturali. Tuttavia il criterio della sua interpreta—
zione è finalistico, è quello della « intenzione » della Natura: poiché
lo spettacolo offerto dagli uomini è quello della follia, vanità e
spesso cattiveria puerile e brama di distruzione, non resta che
negare all’uomo una propria intenzione ragionevole e cercare
un‘ intenzione della natura, per cui sia possibile una storia secondo
un piano determinato. Anche se i singoli uomini e popoli ignorano
un' intenzione, che, «se fosse loro nota, importerebbe loro ben
poco». bisogna scoprire nella storia un « corso regolare, un con—
tinuo sviluppo »…

Il pensiero di Kant è qui schiettamente illuministico: da un
lato sfiducia pessimistica, considerazione della storia umana come
di uno spettacolo di follia. vanità (: cattiveria, dall’altro fiducia
ottimistica nella bontà e saggezza della Natura e considerazione
d’un naturale prdgresso secondo un piano.

Una novità c’ è però nel fine attribuito alla natura: « La na—
tura ha voluto che l’uomo traesse completamente da se medesimo
tutto ciò che oltrepassa l‘ordine meccanico della sua esistenza
animale. e non fosse partecipe di nessuna felicità o perfezione.
che non fosse quella che egli medesimo. libero dall' istinto, si è
procurata mercé la propria ragione». L‘opera della natura con—
siste quindi nel render l’uomo libero e responsabile del proprio
destino.

Nel Saggio sull'origine della lingua Herder aveva dimostrato
che la lingua doveva essere un’ invenzione spontanea dell'uomo,
e aveva fatto coincidere questo atto con l’aflrancazione dall’ani—
malità e con l’ inizio della storia. Kant sviluppa questo concetto
della storia come storia della libertà in senso anti—eudemonistico:
affrancato dall’istinto, l’uomo deve avere tutto solo il merito,
« come se la natura avesse attribuito maggiore importanza alla

sua auto—aflermazione ragionevole più che alla sua felicità n.

Sembrerebbe quindi che protagonista della storia dovesse appa-
rire l’uomo e che l’ intervento della natura. fosse consistito sol-
tanto nell’annullarsi. In realtà 1a natura resta il vero soggetto,
che giuoca astutamente l'uomo, spingendolo col pungolo della
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passione. Kant riecheggia l'elogio di Mandeville dei vizi privati

che si tramutano in pubblici benefici, quando trova « sorprendente »

che le generazioni più antiche sembrino condurre la loro faticosa

impresa per le successive, e riécheggia Möser, quando spiega questo

prodigio con ]a fecondità del litigio: « Il mezzo, di cui si serve la

natura è l’antagonismo nella società, 1’ insocievole socievolezza:

l' impulso & entrare in società congiunto all'opposizione, alla ten-

denza ad isolarsi e a fare di propria testa ». L'opposizione desta

tutte le forze dell’uomo, lo spinge a Vincere la pigrizia e & conqui-

starsi un rango tra i compagni, « che non può sopportare, ma di

cui non può fare a meno». Senza le « poco amabili » qualità del—

1’ insocievolezza gli ingegni resterebbero in germe. in un’arcadica

vita pastorale. e gli uomini, mansueti come le loro pecore. non

procurerebbero alla loro esistenza un valore superiore a quello

del loro gregge.: « Siano rese grazie alla natura per l‘ insofferenza,

per la vanità che gareggia rabbiosamente, per le brame insaziabili

di possesso e di dominio ». '

E la teoria libertine della fe'condità delle passioni. Contro lo

Stato illuministico. nemico delle passioni, si profila anche qui

l' immagine dell’ Inghilterra, patria ideale dei libertini. paese della

rude insocievolezza, della opposizione. della concorrenza. L’elogio

dell’ « antagonismo » era la prima forma, ancora libertina, del—

l’elogio liberale della concorrenza e délla lotta politica.

.Ma Kant intravvede la necessità di trascendere ü piano delle

passioni: il più grande problema della sbecie umana, il suo più

alto còmpito, egli dichiara, è la costituzione d’una società civile,

dove un accordo «patologicamente imposto » si trasformi in un
« tutto morale ». Non rinuncia. tuttavia a considerare l'uomo come

lo strumento passionale nel conseguimento d’un fine, che non è

suo, ma della natura, ché Ìa società civile altro non è, infatti, per *

lui che il frutto dell’ insocievolezza costretta & disciplinarsi:

«L’uomo è un animale, che ha bisogno d’un padrone. perché

altrimenti abusa della sua libertà a danno degli altri n. L’ ideale

sarebbe di far coesistere la maggiore possibile libertà con una forza

irresistibile: cosa impossibile, perché « da un legno così storto non

si può ricavare nulla di diritto:).

Non c’ è scn'tto di Kant più oscillante di questo, tanto che si

stenta & persuadersi che esso sia posteriore alla Critica della Ra—

gion pura. In generale il cosiddetto sistema di Kant è tutt'altro
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Che un sistema x). Esso’ò aperto da. tutti i lati, quasi un naviglio
che fa acqua e « per proseguire nella similitudine — l'acqua che vi
penetra è l‘ infinito. Ma qui manca anche l’ interna coerenza. La
distinzione tra passione e vita morale vi è ipostatizzata in due sto-
rie diverse: quella passionale degli uomini e quella promossa dalla
ragionevole natura… Il rapporto tra i due piani è rappresentato
dall'astuzia della natura, che dovrebbe in qualche modo render
capace la passione di dare_ un frutto morale: ma la passione rimane
passione e l'uomo rimane un animale che ha bisogno d’un pa-
drone 2).

Alla fine dello scritto, inaspettatamente, Kant fa comparire
un elemento nuovo, che dà movimento all’intero piano della
natura: l'Aufklärung. Ed anche per essa ricorre alla politica..al—
l'antagonismo degli Stati, che « non possono trascurare la cultura
interna senza detrimento della loro potenza ed influenza… né
possono intaccare la libertà civile « senza recar danno alle indu—
strie e al commercio», senza paralizzare «la vivacità delle atti—
vità e delle forze del tutto ».

Una volta comparsa, l’Aufklaîmng diventa il vero scopo della

storia. Essa consente a Kant di tracciare il disegno d’una storia

« cosmqpolitica ». Scartando le discussioni dei polistori intorno

all'ordine da dare alla storia universale, respingendo come terra

incognita; la storia dei popòli orientali, allora in voga, e dichia—

rando che la nostra storia comincia dai greci e prosegue attraverso

i romani e i barbari fino a noi, sicché 1a storia degli altri popoli

ha interesse solamente quando entra nel nostro corso e anche in

 

]) Cfr, P. CARABELLESE, La filosofia di Kant, Firenze, 1927, pp. vu-vur.
=) Karit rivela una affinità con Hobbes nella idea, qui per la prima volta da

lui formulata, d’una lega delle nazioni. Hobbes non si em proposto il problema
della lotta. dei Leviatanj, non em passato dall' idea del Leviatano, garante della
pace interna. & quella d’un Super-Leviatauo, garante della pace stema. Kant
osserva che il problema della costituzione civile non può esser risolto in sede in-
terna, ma «dipende dal problema d'un regolare rapporto esterno tm gli Stati…
Anche qui egli fa operare l’astuta natura, che si vale delle guerre e degli «esa-
spenti e mai tralasciati armamenti lì per provocare dei tentativi dapprima im-
perfetti e poi, dopo ulteriori rovesci, devastazioni ed esaurimenti, l'uscita dalla
State senza legge :: l'entrata in una lega delle nazioni. Tale idea. aggiungc. sem-
brerà fantastica e risibile, ma poiché la guerra diventa un’impresa sempre più
complicata & incetta, poiche' il peso dei debiti pubblici si fa. sempre più gravg,
e poiché ogni scossa nel nostro continente «cosi concatenato » danneggia4tuttn,
gli Stati sono costretti ad oflrirsi come arbitri dei conflitti, e preparano m tal
modo un futuro grande capo statale. Del resto, conclude, u la filosofia può avere
anch'essa il suo chìh‘asmo ||.
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tal caso va trattata soltanto episodicamente, egli dà alla sua

storia « cosmopolitica» la vigorosa unità e. continuità della pro-

gressiva soluzione d'un problema. Il problema è quello della co—

stituzione civile. Converrà, cioè, fissare l’attenzione sulle leggi

«in quanto servirono, per la parte buona, a sollevare e render

grandi per un certo tempo i popoli, e, per 1a parte difettosa, &

mandarli in rovina ». sempre però in modo che « risulti superstite
un germe di Aufklärung, che si sviluppa attraverso ogni rivolu—

zione e'prepara un grado superiore di perfezionamento ». Si avrà

allora un «filo conduttore, che servirà alla spiegazione del giuoco-

così confuso delle cose umane e aprirà una veduta confortante

sull’avvenire ». Ma che cos’era quest’.—1ufkldrwzg, che risultava alla

fine il vero filo conduttore della storia?

*
**

Kant ha avvertito la necessità di rispondere a questa do-

manda. L'anno medesimo pubblicava uno scritto dal titolo:

Risposta alla domanda: che cos’ è l'Aufklàmng?

Si è voluto scorgere in questo scritto un omaggio a Federico II.

In effetti Kant ringrazia il re per il prezioso dono della libertà

scientifica, «splendido esempio, per cui nessun monarca superò

colui che veneriamo», né esita a proclamare il proprio secolo

« il secolo di Federico e dell’Au/klärung ». Però l'Aufkla'mng. che

egli celebra, va molto al di là delle intenzioni del despotismo illu«

minato, che, se si proponeva di emancipare i sudditi dalla super-

st'izione e dall’ ignoranza, non pensava affatto di rinunciare alla
propria tutela. L’Au/klärung di Kant è invece l’uscita dell'uomo

dalla minorità: «Sapere ande! Abbi il coraggio di servirti del

tuo intelletto è il motto dell’Aufkhìrung ». Ad essa pertanto no'n

occorreva che libertà, la libertà di fare pubblico uso della propria.-

vragione: « Oggi, invece, odo gridare da tutte le parti: Non ragionate !

L’ufficiale dice: Non ragionate, ma eseguite gli esercizi! Il con—

sigliere di finanza: Non ragionate, ma pagate! L‘ecclesiastico:

Non ragionate, ma credete!» Hamann, letto lo scritto, aveva

protestato che 1a vantata Aufklärung fridericiana si ;iduceva a:

«Credi, paga e sfila in parata ! » Non si era avvisto che Kant

aveva detto la stessa cosa con maggiore abilità.

E con abilità ed insieme con candore che Kant loda Federico

6 — Studi (lermaniri. Almo V.
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per la sua tolleranza in materia di religione, per cui questi « merita

d’esser considerato il primo principe che abbia emancipato dalla

minorità il genere umano », allo scopo di aggiungere: « Ma il pen-

siero d’un capo dello Stato, che favorisce la libertà in cose di reli—

gione, va anche oltre e comprende che anche nei riguardi della

legislazione è senza pericolo permettere ai sudditi di esporre pub-

blicamente le loro idee su una migliore costituzione con una libera

critica di quella esistente ». E si afirettava & spiegare come una

libera critica fosse senza pericolo nella Prussia militare: « Soltanto

il monarca illuminato, che abbia alla mano un numeroso e ben

disciplinato esercito può consentire una libertà di critica che una

repubblica non può consentire ». Concludeva infine col mostrarne

l’opportunità. e convenienza: «Quando 1a natura ha sviluppato

sotto questa dura corteccia il germe. cioè la tendenza e vocazione

al libero pensiero, questo agisce a poco a poco sul sentire del po»

polo, che diventa sempre più adatto alla libertà dell’agire, ed in-

fine sui principî stessi del governo, che da sé trova conveniente

trattare l'uomo, che è ormai più che una macchina, secondo la

sua dignità».

Kant ha qui pronunciato la sua grande parola: 1a dignità

dell’uomo. La ha pronunciata di fronte allo Stato prussiano con

esplicita opposizione alla concezione meccanicistica. È la parola

che risuonerà solennemente nella Metafisica dei costumi : « L’uma-

nità medesima è una dignità; perché l'uomo non può esser mai

adoperato da nessun uomo (né da altri né da se medesimo) sol-

tanto come un mezzo, bensì sempre come un fine, e in ciò con-

siste appunto la sua dignità (la personalità), per ui egli si solleva

al di sopra di tutti gli esseri».

Egli si affrettava & riconoscere l'utilità dello Stato, ma la ridu—

ceva ai limiti dell’ordinata amministrazione: « Per alcune faccende,

che si compiono nell' interesse della cosa pubblica, è necessario-

un certo meccanismo, mercé il quale alcuni membri della società

de'vono comportarsi soltanto passivamente per esser diretti da

un'artificiale uniformità di governo verso scopi pubblici o per lo

meno per esser trattenuti dal danneggiarli ».

E stato detto che l’etica kantiana è un puro prodotto del-

1‘ ideale tedesco d’umanità ritrovato in conspetto dall’antichità

classica '). Ma l’antichità classica è scarsamente presente al pensiero

') A. O. MEYER, op, m., p. 73.
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di Kant, che non ha mai rivelato di condividere l’entusiasmo per
le antiche repubbliche. Era invece il vecchio spiritualismo prote—
stante, rinnovato dal pietismo, che in lui reagiva a quello Stato,
che, per render felici i sudditi, era penetrato senza scrupoli nei
rapporti della vita privata. Sotto 1a pressione Hamann scorgeva
ansimare la «creatura», l’anima umana, Kant ha tolto al con—
cetto dell‘anima. l'alone irrazionalistico. Sviluppando il principio
dell'Au/‘kltìmng, prescrivendo, cioè, ad essa come mèta l’emanci-
pazione della responsabilità, egli ha trasformato il concetto di
anima in quello di personalità, soggetto etico, che, in luogo del—
l'oscura particolarità dell’individuo, ha in sé la trasparente uni—'
versalità e razionalità della legge morale.

Con tale éoncetto egli puö togliere ogni preteso carattere etico
allo Stato settecentesco, che, nella sua funzione patemalistica,
poteva assumere atteggiamenti moralistici, agevolato dall’etica
eudemonistica. Kant ]o riduce ad amministrazione e potenza.
L’etica esercita bensì la sua azione sui principî del governo, ma in
termini di mèta convenienza politica. Oggi si direbbe: Kratos
deve, per i suoi fini, pur restando tale, subire di volta in volta i]
comando di Ethos.

Nella fase precedente Kant scorgeva l’astuta natura che co—
stringeva lq passioni & subordinarsi ad un piano morale: qui è
l'astuta libertà che costringe la politica a subordinarsi ad essa,
dove l’una è. a vicenda, strumento dell'altra. Per questo riguardo
Kant sta all’origine del liberalismo tedesco, che però preferì accen—
tuare Ia subordinazione della libertà ai fini della potenza.

*** -

Subito dopo l' indagine sull'essenza dell’Aufkldrung vedeva la
luce la Fondazione della metafisica dei costumi, l’opera sua stili—
sticamente migliore. quella dove più si avverte lo slancio della
passione etica, che il pensiero contempla e chiarisce.

Kant vi appare come il filosofo della personalità, che è « libertà
e indipendenza dal meccanismo » ed insieme razionalità. Essa
sola è il bene. essa sola è libera. Essa ha in sé la propria. legge,
in quanto si determina secondo la propria natura a priori, pura.
e spoglia da particolari inclinazioni e passioni, e la sua legge altro
non è che l’affermazione della libertà in sé e negli altri, nel suo
valore universale.

i . ‚
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L’ intellettualismo etico. con le sue regole, & vinto con la ne-

gazione dell’idea astratta del bene e d’ogni morale eteronoma,

ma è vinta anche l’anarchica idea libertina della libertà, in quanto

la volontà è libera solo separandosi dall' irrazionale materia delle

passioni ed identificandosi con la legge razionale.

La ragione assolve qui, nel dominio del volere, il suo più alto

còmpito, ha il suo uso reale come facoltà di principi x). La firtù

infatti consiste nel determinarsi secondo_una massima offerta

dalla ragione e quindi nel liberarsi dalla affezione «patologia»,
dalla servitù dei sentimenti. inclinazioni, passioni. Libera da ogni

accidentalità soggettiva, la ragione comanda come pura forma

universale.
Ma che cosa comanda la ragione ? Come tutti sanno, una delle

formulazioni dell’ imperativo categorico è la prescrizione di agire

in modo che la massima della propria azione possa servire da norma

universale. Ove non si ricorra, come Kant medesimo ha fatto,
a considerazioni di opportunità della convivenza, tale imperativo

si riduce a prescrivere di operare secondo un imperativo universale.

Una successiva formulazione prescrive di considerare gli esseri

ragionevoli come fini e non come mezzi. cioè prescrive il rispetto

della dignità della ragione. La terza formulazione. che prescrive

di fare di se _stesso, come essere ragionevole, il pdncipio‘e iI fine

d’una legislazione universale, non fa che ribadire il precetto di

obbedire alla ragione…
Tutto ciò potrebbe apparire un circolo vizioso, se l’effettivo

contenuto non fosse 'oflerto dall' idea pietistica della bellezza e

dignità della coscienza, che Kant ha trasformato nel concetto

della personalità. La ragione determina la volontà in quanto le

offre come oggetto questa rappresentazione. Nel suo uso pratico

essa altro non è che la teoria della personalità. unico valore assu-

luto, realtà noumem'ca.
Infatti Kant. nel suo sforzo di liberare dal meccanismo la per—

sonalità, ed insieme di dare al suo edificio un vertice che toccasse

il cielo dell'assoluto, ha fatto della personalità un noumeno. Rea—

Iizzandosi come pratica‘ la ragione realizza qualcosa che è al di

là del velo fenomenico, un fare che è una realtà in sé… L'etica

trapassa nella metafisica. Vittoriosa della natura patologica, la

1) J’. CARABELLESE, op. cit., p, 189.
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ragione è anche vittoriosa d:e11a natura fenomenica. Ma qui Kant

si è arfestato: il tenta’tivo di risolv‘ere il problema metafisico della

natura attraverso una metafisica dei costumi è fallito. Tra l’essere

e il dovere eSSere. tra ]a cosa in sé e il fare. egli non è riuscito a

giungere al superiore principio unitario, cui aspirava. E questo

è il dramma del suo tramonto.

*
**,.

Herder aveva detto Éhe il « libero pensiero » ufficiale educava

i sudditi & pensare fino al punto in cui erano persuasi di esser
parti d’una macchina. Kant ha cercato di mostrare che la ragione
andava al di là del meccanismo. aflermava l’ indipendenza della

peisonalità da esso: « La libertà è anche l’unica fra tutte le idee

della ragione speculativa di cui noi conosciamo a priori la possi-

bilità senza tuttavia percepirla, perché essa è la condizione della

legge morale che noi conosciamo ».

La ragione pertanto è determinatrice di libertà: questa è la sua

funzione, il suo uso reale. Ma a sua volta. nel produrre questa

libertà etica, essa ha, come condizione, la libertà metafisica, nou—

menica. 'L’uomo è un animale, servo dell’istinto. servo degli

appetiti, inclinazioni, passioni, ma, a differenza degli animali,

ha in sé la ragione: questa ha per còmpito di liberarlo progressi—
vamente dalla servitù, di attuare, cioè, nel mondo ienomenico,

nel mondo della storia, 1a sua natura noumenica. La ragione per—

tanto è l’organo che traduce. ciò che è soltanto una condizione,

la libertà noumeuica, in realtà, cioè in libertà etica. La mèta

ultima, la perfetta attuazione, è irraggiungibile, ché l’esatta ade—

guazione, senza ostacoli, alla“ legge, sarebbe una volontà santa,

che non implicherebbe più né un imperativo, né un dovere, né,

& rigore, una morale ').

Considerata sotto questo punto di vista, la ragione si fa produt—

trice di storia. Già nèlla Fondaziòne della metafisica dei costumi

vi è infatti un accenno al problema della storia umana. Se la ra—

gione avesse per scopo la felicità, vi è detto, la natura avrebbe

preso male le sue misure, perché in tal caso 1’ istinto Sarebbe stato
una guida più sicura. Ciò dimostra Che il fine dell’esistenza umana

') Cfr. P. CARABELLESE, op. Lil, p. 306. L__'   
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è affatto diverso e molto più nobile e ad esso, e non alla felicità,
la ragione è destinata.

Kant aveva deriso la Älleste Urkunde di Herder e tuttavia
ha sentito il bisogno & questo punto di « rischiare un viaggio di
piacere » verso le origini con un suo Supponibile inizio della storia
degli uomini, ricorrendo, a sua volta, alla Genesi come a un do—
cumento. Mai egli si è trovato tanto vicino ai suoi avversari,
Hamann e Herder, e non soltanto perché la storia biblica del
Peccato è stata per loro una questione assillante. fonte di arditi
pensieri e di angosciose incertezze, ed in genere l'origine della
storia umana, quasi chiave dell’ intero destino del genere umano,
preoccupò le loro menti, ma perché è Hamann che prese ad in—
tendere l’umana verità delle antichissime favole orientali, quella
verità che l’intelletto superficiale non coglie, ma che si rivela
inaspettata attraverso l'esperienza della vita, il dolore e la spe-
ranza. In tale senso Hamann ed il suo discepolo Herder avevano
interpretato la Bibbia come documento storico ed insieme come
mito, ed è in tale senso che anche il frec‘tdo «figlio della terra »
Kant si pone ad interpretarla. Egli non ha fatto una «filosofià
della storia ». Ammette bensì in questa sua « storia del primo svi-
luppo della libertà dalla sua originaria disposizione nella natura
dell’uomo » una concordanza tra la filosofia procedente per concetti
e la storia con le sue notizie. ma ritiene che nel seguito una storia
della libertà non può fondarsi che su notizie. Origine storica e
origine nella coscienza umana si fondono solo nella prima fase.

Kant comincia col ridurre la Caduta a qualcosa di molto in—
nocente: « L’occasione di separarsi dall‘ istinto naturale dovette
essere una cosa da niente ». Si trattò infatti d’una curiosità gastro-
nomica: «L’istinto, questa voce di Dio, cui tutti gli animali
ubbidiscono, dovette da principio guidare da solo il novizio. Gli
permise alcune cose come alimento. altre gli vietò… Ma la ragione
cominciò prestò ad agitarsi e cercò, mercé il confronto, di allar-
gare la sua conoscenza dei mezzi di nutriziohe al di là dei limiti
posti dall' istinto ». La conseguenza di questa cosa da niente fu
decisiva: «« Si aprirono allora gli occhi all’uomo.... egli scoprì in
sé la facoltà di scegliersi una maniera di vivere e di non esser
legato ad una sòla come gli altri animali ». Ma al primo piacere
seguì l’angoscia: « Stava- per così dire all‘orlo d'un abisso ; perché
in luogo dei sirigoli oggetti dei suoi desideri. chè finora l’ istinto
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gli aveva indicato, era subentrata una quantità infinita di essi,

nella cui scelta non sapeva destreggiarsi, mentre ormai non gli

era più possibile tornare indietro, dallo stato ormai gustato della

libertà a quello della servitù ». Dopo l'appetito venne l’amore:

l'uomo trovò che l’attrattiva del sesso, fugace presso gli animali,

poteva esser prolungata e accresciuta mercé l’immaginazione.

Con la foglia di fico, « prodotto d’una manifestazione della ragîòne

molto maggiore», l'uomo acquistò coscienza del suo dominio

sugli impulsi, passò dal desiderio animalesco all’amore, al gusto

della bellezza, alla costumatezza. mise in atto il « piü importante

di tutta la serie incommensurabile dei successivi incrementi della

civiltà ». Il terzo passo fu l’attesa meditata del futuro, che signi-

ficò l’attitudine & sollevarsi dall’ istante ed a prepararsi a scopi

lontani: « il più decisivo segno del privilegio umano, ma anche

la fonte inesauribile di affanni e cure e del timore della morte ».

Il quarto ed ultimo fu 1a coscienza d’essere il vero scopo della

natura così da poter trattare gli altri esseri come mezzi, ma in-

sieme anche la coscienza oscura di non poter trattare come mez_zi

gli altri uomini: « Qui, e non nella ragione considerata strumento

del soddisfacimento di alcune inclinazioni, sta il fondamento

dell’illimitata uguaglianza degli uomini».

Dopo di che, con questo primo sorgere della coscienza morale,

comincia la storia dell'uomo, il suo congedo dal grembo della

natura, « per così dire da un giardino », e la sua entrata nel vasto

mondo, dove lo attendevano cure, fatiche e malanni ignoti: « In

avvenire la fatica della vita spesso gli farà esprimere il desiderio

d’un paradiso, prodotto della sua fantasia. dove poter passare

sognando ]a propria esistenza () bamboleggiarp nella tranquilla

inerzia e nella perpetua pace. Ma tra lui e quell‘ immaginaria

sede del piacere si colloca'l’ infaticabile ragione, che irresistibil-

mente lo spinge & sviluppare le sue facoltà e non gli concede di

ritornare nello stato di rozzèzza e semplicità, da cui lo ha tratto.

Lo spinge & prender pazientemente su di sé quella fatica, che

odia, & Correr dietro a quegli orpelli. che disprezza. e a obliare la

morte medesima, di cui ha orrore».

Ed il male? Prima che la ragione si destasse non vi eràno né

precetti né divieti, ma quando prese ad operare e, debole com'era,

& lottare con la bestialità, nacque il male: « Il primo passo dallo

stato dell’innocenza fu, sotto l’aspetto morale, una caduta....

L .
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La storia della natura comincia col bene, la storia della liberta
dal male, perché è opera umana ». ’

La libertà significò lavoro. Afiìdaîo & se stesso, l'uomo lavorò
la terra, sorsero i primi villaggi» nuovi bisogni e scambi e I' inizio
della cultura e dell’arte, della costituzione civile e della giustizia
pubblica: donde anche l’ineguaglianza tra gli uomini, « questa
ricca sorgente di tanto male, ma anche di tutto il bene». Col
lavoro della terra nacque anche la discordia tra pastori e agricol-
tori. Ma la guerra garantì ai due popoli il bene inapprezzabile
della libertà: u Il pericolo di guerra è ancora oggi l’unica cosa
che moderi il despotismo. perche', per esser una potenza, uno
Stato ha oggi bisogno di ricchezza e senza libertà non c’ è opero-
sità che la procuri, mentre un popolo povero ha bisogno d’una
grande partecipazione dei singoli alla difesa comune, ciò che è
possibile sohanto se in esso ci si sente liberi». Quando infatti i
pastori furono attirati dal lusso cittadino e il pericolo di guerra
cessò. subentrò il « despotismo di potenti tiranni, che assicurò
una prosperità senz’anima, arrestò il genere umano nello sviluppo
delle sue attitudini (: lo rese indegno della sua stessa esistenza
di specie destinata a dominare sulla terra, non a godere animale—
scamente e a servire da schiava ».

Si può sorridere di questa esegesi biblica e porla magari accanto
alle varie interpretazioni razionalistiche della Genesi di deisti e
polistori. )Ia in tal caso si disconosce la teoria della storia che
vi è espressa. Kant accetta integralmente la storia, in quanto
deliberatamente trasforma la caduta in emancipazione. Non sol-
tanto non prova rimpianto alcuno per la perduta innocenza, ma
non nasconde il suo disprezzo, da Ulisse dantesco, per quello stato
di servitù. L’ intera storia. fin dall’ inizio, & una serie di atti di
ribellione, di superamenti di limiti. Protagonista è la ragione nel
suo uso pratico, che opera, irrequieta, liberando dalla immedia—
tezza degli istinti e dei bisogni, dal mèro godimento sensuale,
dall’animalità.

Questa accettazione della storia è possibile 5010 in quanto
la storia è giustificata come storia della libertà. La storiografia
illuministica aveva giustificato soltanto il « progresso delle arti e
dèlle scienze», ma aveva considerato il rimanente come un’ in-
sènsata sequela di guerra, fanatismi e follie. Kant esclude ogni
giustificazione eudemonistica ; non ammette che, nel trapasso   
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dall’ isfinto alla libertà, « si faccia questione se l’uomo abbia gua—

dagnato o perduto». La storia ha un senso non come progresäo' ,

verso la felicità, bensì come 1a grande avventura, in cui 1‘ uomo,

assumendo su di sé il rischio, la fatica. l'angoscia acquista la. sua

dignità. di uomo, :\nzi, & rigdi'e, il progressivo distacco dalla beata

innocenza è un progresso verso il dolore.

L’uomo è qui soggetto consapevole, autore responsabile del

proprio destino, ché persino l’astuzia della natura, che lo spingeva

con lo stimolo delle passioni, è qui dimenticata. Della vecchia

concezione libertina permane tuttavia il concetto del male come

strumento: la deprecata guerra vien giudicata come « mezzo indi—

spensabile & portar avanti la libertà ){. Anche se i maggiori mali,

che opprimono i popoli civili sono procurati dalla guerra, «cioè.

non tanto da quella che c’ è o c' è stata, quanto dagli armamenti

mai tralasciati e incessantemente nccresciuti», non è affatto in—

vidiabile 1a Cina, « che non ha da temere un potente nemico e

nella quale perciò è cancellata ogni traccia di libertà ». Una totale

liberazione dal pericolo esterno sarebbe « un ostacolo ad ogni

ulteriore civiltà e una caduta in una corruzione insanabile ».

L’accettazione della storia, con tutti i Suoi mali, non si tramuta.

in passiva acquiescenza. Il male resta male, anche se è indispensa-

bile, come mezzo, alla vita del bene, né la vittoria del bene è data

come certa, ché anzi è ammessa la possibilità dell'abiezione. Quindi

l'accettazione della storia è, più che mai, senso della nostra re—

sponsabilità: « L’uomo, che pensa, prova un’ambascia, che può

divenire addirittura corruttela morale e di cui l'uomo frivolo non

sa nulla; prova 1’ insoddisfazione verso la Provvidenza, che regge

nell’ insieme il corso del mondo, allorché comp_u_ta i mah che op—

pfimono il genere umano, come sembra, 'senza speranza di migliov

ramento. E perö della massima importanza esser contenti della

Provvidenza, anche se ci ha prescritto su questa terra una via cosi

faticosa, sia per poter prender coraggio tra le fatiche, sia per non .

perder di vista. attribuendo la colpa al destino, la nostra propria

colpa, che forse può essere l’unica causa di tutti quei mali, e per

non trascurare di cercare riparo nel nostro miglioramento».

L‘esser contenti della Provvidenza, la fede nella storia, non

appare quindi un fatuo ottimismo, bensì è la fede medesima nella

propria forza morale, Anche se non c' è speranza di miglioramentö

sembra voler dire Kant. non vien meno il dovere di operare come
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se questa speranza ci fosse, ché altrimenti si cade nella disperazione
morale e quindi nella peggiore delle corruttele.

Si comprende come questa teoria della storia. come autode-
terminazione dell’uomo. dovesse assumere 1a forma d'un’inter—
pretazione della Genesi. Essa è infatti il capovolgimento della
tradizione ecclesiastica. Satana è qui la ragione medesima, che
induce l'uomo & disobbedire all’istinto, «voce di Dio, cui gli
animali ubbidiscono n, e la storia è il perpetuo rinnovarsi di quel
primo atto di superbia. Kant infatti dà anche un nuovo significato
all’ereditarietà del Peccato: anche se un «delitto originario » non
'è trasmissibile per eredità, noi siamosolidali con i primi parenti in
quanto «trovandoci nelle medesime condizioni. avremmo fatto
altrettanto ».

Kant ha compiuto il trapasso dalla concezione illuministica
alla concezione liberale della storia attraverso la sua interpreta-
zione critica dell'A ufkla‘mng. Anche se aveva bene aperti gli occhi
dinanzi alla cruda realtà delle passioni. egli scorgeva sovrana della
storia la libertà, che sola aveva un reale sviluppo 1).

Sviluppo necessario? Kant non ha indicate nessuna garanzia
automatica. L’acquisto della libertà non poteva essere che un
fatto della libertà: una ‘necessità avrebbe tolto all'avanzamento
 

') Non è fuori luogo notare l’uso che Kant fa della parola „ liberale ». In Das
Ende aller Dmge, parlando del Cristianesimo e del suo fondatore, che si presenta.
come un amico, che invita. ad agire esaminando iI proprio cuore, osserva: « È dun-
que la maniera di pensare liberale — ugualmente distante dal senso servile e dalla
sfrenatezza « da cui il Cristianesimo attende effetti per la sua dottrina ». Da altri
passi risulta manifesto che, quando parla di „ maniera liberale di pensare », iu—
tende indicare il proprio pensiero. _

Le sue idee politiche non sono apparse prive di contraddizioni, sicché si è
potuto dire che in lui lottavano il repubblicano e il leale suddito (K. FISCHER,
]. Kant und sein: Lzhre, II, 4! ed., 1899, p. 149), Infatti prescriveva di « Soppor-
tere anche l'abuso insopportabile dell'autorità », ritenendo che qualsiasi resistenza
illegale avrebbe portato all’anarchia. ma dichiamva una «deformitàu qualsiasi
forma di governo, che non fosse rappresentativa. In realtà non era un repubbli—
cano, ma. un campione del costituzionalismo e le sue contraddizioni si risolvono
alla luce del suo concetto della storia: nemico dei sovvertimenti, riteneva che lo
stesso sviluppo della idea dovesse agire sullo spirito dei governanti, In questo
sense attribuiva massima importanza alla Libertà di stampa: «La libertà della
jenna , tenuta nel rispetto e amore per la costituzione in cui si vive dalla ma-
niera di pensare liberale dei sudditi » è l'unico palladio dei diritti del popolo-
(szr den Gemeinspmuh: Das mug iu der Timone… richtig sun, taugt abu nich!
_Iù'r di: Praxis, 1793).
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‘ il suo valore. Infatti. tolto il primo periodo, Kant affidava la
storia della libertà alle notizie, cioè escludeva ogni deduzione
logica. Di queste notizie ci ha dato un solo esempio: nel Conflitln
delle Facoltà ha creduto di trovare un Signum rememarativum, de»
monshativum, prognostico", da cui si potesse arguire una tendenza
generale di popoli e stati, nella « partecipazione confinante con
l'entusiasmo», disinteressata e non priva di pericoli, alle sorti
della Rivoluzione francese. Scorgevn in tale partecipazione un
« carattere morale », che non _soltanto faceva sperare in un progresso,
ma era già tale, e quindi la riprova d’una « disposizione morale
del genere umano», di una sua «attitudine al progresso».

Non è che egli pensasse che la somma del bene in qualche
modo si accrescesse rispetto alla somma del male. Ciò che pro-
grediva ‘era l’zmttitudine morale», la capacità di avvertire la
massima morale e di soffrire per la violazione di essa. Era, nel
caso della partecipazione degli spettatori, il riconoscimento del
diritto di un popolo « di non esser impedito da altre potenze dal
darsi una costituzione civile»: il riconoscimento, in sede politica,
di quell’autonomia del volere, che era principio dell'etica.

L'etica di Kant è stata la principale forza spirituale che rico«
sfituì la Prussia dopo Jena. Nessun filosofo tedesco, neppure
Fichte nei suoi Discorsi alla nazione tedesca, ha avuto un’efficacia
educativa più profonda 1). In luogo della burocrazia fridericiana
si formò allora, intorno allo Stein. un primo nucleo.di classe po—
litica, kantianamente animato dal senso della responsabilità, del
dovere e dell’autonomia della volontà: il gruppo dei patrioti che
riorganizzò lo Stato e ricostituì. con 10 Schamhort, iIAGneisenau
e il Boyen. l'esercito delle guerre di liberazioné.

Il suo pensiero non ha però provocato il sorgere d'una grande
storiografia. Lavragione di ciò va cercata anche nel suo «’ sistema ».

Le sue idee sulla storia rimasero allo stato di spunti, aflìdate &
brevi scritti, che poterono apparire delle divagazioni non molto
più impegnative dei suoi saggi sui terremoti, sui Vaulcani della
luna e sulle malattie della testa. Egli ha esaminato il giudizio della
fisica matematica, ma ha ignorato il giudizio storico. La scienza
rimase per lui soltanto la fisica matematica. Il giudizio scientifico

aveva valore oggettivo in quanto era a priori: la conoscenza sto—

]) :\. 0. MEYER, op. al, p. 85.
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rica. fondata sulle notizie, em eSclusa da questo regno dell‘uni-

Versnlità e nevessità. »
Per. giungere alla formulazione del giudizio storico occorreva

riprendere la Via dell’estetica. È stata la rifie one sul gusto,

cioè sul giudizio estetico. che è valsa a concepire 11 giudizio storico.

Kant ha percorso… per breve tratto. anche questa via nella Critica

del Giudizio.

 

 

***

Tra la conoscenza scientifica. di cui aveva dato la teoria nella.

Critica della Ragion. Pura. e la volontà. esaminata nella Critica

della Ragion Pratim‘ Kant ha sentito il bisogno di far sorgere

una terza facoltà, alquanto inaspettata: la facoltà del giudizio.

Veramente già nella Crih'm (IcIJa Ragion Pura appare una

teoxin della facoltà di giudicare. cioè di rriassumere sotto una legge

generale un caso particolare. e già allora tale facoltà, che non si

apprende, ma soltanto si esercita. ed il cui opposto è la stupidità,

ö concepita come una dote non soggetta a regole e principî. quindi,

in certo senso, irrazionale. Ma questo giudizio. che ha per predi—

cato un principio noto. non è ciò che qui interessa Kant. Per

facoltà del giudizio egli intende qui anzitutto il gustot la Critica

del Giudizio è stata concepita in origine come una Critica del

gusto. cioè un'estetica, cui poi si è aggiunta una critica dell'inter-

pretazione finalisfica della natura ‘).

Il giudizio estetico, il gusto. non è propriamente un giudizio.

in quanto. se c’ è il soggetto, cioè il fenomeno intuito. manca il_

predicato, che l'intelletto non ci fornisce. L’estetica di Kant è

infatti 1.1 conclusione d’un secolaxe travaglio intorno al concetto

del gusto =). E il suo risultato è che il giudizio si fonda sopra un

gusto immediato, atto spirituale che non consente la dimostra—

zione come in“ un’operazione matematira 3). Altro risultato defini—

tivo è che il giudizio estetico è sempre l’affermazione d'un piacere,

ma che questa soddisfazione nulla ha che fare col piacere sensuale.

e con la soddisfazione morale. Carattere proprio della soddisfazione

[) Già in due lettere a Marcus Herz del 7 giugno 1771 e del 21 febbraio 1772
Kant diceva di voler studiare in un'opera i principi'd‘una Brnrlheilxmgskmit.

2) Cir. B: CROCE, 111151 “ion? all'Es/(tim del Seilecemo, in Ultimi Saggi,
Bari, 1935. '

2) Cfr. B. CROCE, Cant'zrsazmni filosofiche. IV, Considzmzioni sulla filosofia
del ]urubl, in Criluà. XXXIX, f. \'I‚ 1941, p. 320.

 
  



  

 

 

L\ …>erle DELL'AYFKLÄRL'XG m KANT 413

estetica è' il disinteresse. Ora proprio questa distinzione tra piacere

‘ estetico e piacere economico consente & Kant di superare la rela-

tività del gusto. ['n giudizio disinteressato non può essere che

universale, anche se quest'universalità non è quella logica. In

effetti, affermando la belleua d‘una cosa, per quanto individuale

sia il giudizio, si è convinti dell’adesione… universale. cioè dell'uni-

versalità d'una disposizione soggettiva. Questa disposizione uni-

versale era spiegata da Kan't in termini psicologici: si trattava,

nel giudizio estetico, d'un a libero giuoco » tra immaginazione ed

intelletto. d'un'armonia sentita. d'un accordo spontaneo tra le

due facoltà, che dava piacere ed era universalmente comunicabile.

È suiciò che poggia quell' idea d’un « senso comune», principio

soggettivo, determinante ciò che piace o dispiace per mezzo del

sentimento e non per concetti, ma sempre con validità universale.

Malgrado questo sforzo di portare l’indagine sul soggetto

contemplante, Kant non ha rinunciato all’ idea del bello oggettivo.

La bellezza della natura rivela, secondo lui, una tecnica della natura,

il cui principio non incontriamo nel nostro intelletto, ma su cui

possiamo_ applicare il nogtro giudizio come se si trattasse di arte.

Essa pertanto non accresce la nostrà conoscenzzi degli oggetti,

ma allarga il nostro concetto della natura, che da concetto di un

mero meccanismo si trasforma nell' immagine d’un prodotto

artistico. E quindi una sorta d’indice d'una realtà più viva e

libera, produttiva, al di là dello schema della meccanica.

Nel gusto, tome giudizio ed affermazione dél.bello. l’universale.

cioè il predicato, avrebbe dovuto esser già costituito da quella

tale « disposizione universale», da quel «s'enso comune». da cui

dipendeva la comunicabih'tà del giudizio stesso. Ma il «libero

giuoco» avveniva tra immaginazione ed intelletto. Questa per-

sistenza dell’elemento intellettualistico ha indotto Kant a cercare

ad ogni costo un predicato concettuale, e_poiché 1’ intelletto non

10 forniva, & ricorso all'analogia ed ha trovato un predicato fit-

tizio, per analogia, nel concetto dell’arte. _

Kant, che ha acerbamente rimproverato & Herder l’us‘o del—

l’analogia, ha assegnato a questa una funzione capitale. E l’una;

logia che unisce le due parti così eterogenee della Critica del Giu—

dizio, l’ Estetica e la Teleologia, in quanto nella prima il giudizio

è 1‘ interpretazione della natura in analogia con l‘arte. nella

seconda in analogia con la volontà.
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Tuttavia, malgrado questo suo carattere problematico, il giu—
dizio estetico appare in realtà ben più «giudizio» dello stesso.
giudizio esaminato nella Critica della Ragion Pura, Che è «il po—
tere di riassumere sotto delle regole, cioè di decidere se una cosa
è o non è sottomessa a una regola data (casus datae legis) ». Tale
giudizio è infatti meramente classificatorio; una riassunzione
estrinseca del caso particolare sotto una regola,, mentre il giudizio
estetico è dotato d’un predicato, che, anche se mutuato per ana—
logia, ha effettiva funzione predicante‘ tocca e chiarisce il soggetto
nella sua concreta individualità e lo valuta. Esso è, quindi, una
prima, rudimentale forma di giudizio storico. Con esso infatti
entra nel giudizio, con pieno diritto, quell’accidentalità del sog—-
getto, che restava esclusa ed abolita nel giudizio scientifico—classi»
ficatorio. É la realtà individuale, storica, che viene contemplata,
interpretata, giudicata dal gusto.

Col concetto del bello Kant rimaneva ancora legato alla realtà
oggettiva: il bello era un fatto di natura. Egli si è ben guardato
dal fissare dei canoni, come aveva fatto \Vinckelmann, ed il cri—
terio. che ha scelto‘ è, come si è visto, soltanto la finalità analoga
a quella dell'arte. Se anche per questo verso la sua estetica è la
conclusione d'un lungo travaglio, essa preannuncia una radicale
rivoluzione con la teoria del sublime… Il concetto del sublime,
come già si è detto. era il concetto dell’ infinito ed irregolare, che
entrava nel gusto e nelle discussioni sull’arte. Esso vien rifen'to
ad un fatto puramen'te soggettivo. In ciò che chiamiamo sublime,
spiega Kant, non c’ è nulla che conduca & speciali principî ogget—

’ tivi e a forme della natura: è, se mai, il più selvaggio disordine e
1a desolazione, che suscitano in noi tale idea 1). Mentre per il
bello di natura dobbiamo ammettere una causa fuori di noi, per
il sublime dobbiamo cercarla soltanto in fioi. La vera sublimità
éta hell'animo del contemplante, che si solleva al di là d'ogni
]imite.

Questo atto di superamento della natura oggettiva è però
mantenuto da Kant nelle proporzioni d’un superamento quanti-
tativo, di uno slancio verso l' infinito matematico e dinamico, verso
l’idea dell'infinita grandezza e dell'infinita potenza. Si tratta

1) II tetro e sconfinato oceano, l’uragano, ardite roccie strapiombanti, informi
montagne cuperte di ghiaccio, alte cascate di potenti fiumi.  
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della tendenza al progresso all' infinito'dell' immaginazione, della

falsa infinità che Hegel bollerà, non di un vero atto di superamento.

D’altra parte l’analisi del sentimento del sublime & meramente

psicologica, è l’analisi della nuova sensibilità per la bellezza del-

l’orrido. propria dell’anima romantica 1). Il bello di natura, spiega

Kant. riguarda la forma dell’oggetto, che consiste nella limita-

zione, reca direttamente il senso della promozione della vita ed

è quindi concilìabile con le grazie e 1’ immaginazione giocosa,

mentre il sublime è da trovare in oggetti informi, che dànno lo

stimolo al senso dell' illimitato, ed il piacere, che reca. nasce indi-

rettamente come sensazione d’un momentaneo arresto delle forze

vitali e d’una loro successiva tanto più forte effusione: l’animo è

attirato, ma anche respinto dall’oggetto, sicché il piacere del su—

blime può esser detto negativo.

Anche in questa analisi quasi romantica aveva 1a preValenza.

alla fine, l'elemento intellettualistico. Vi è una sorta di paralle—

lismo tra la sublimità della ragione, che trascende i limiti perché

aspira all'assoluta totalità, e questa sublimità dell’ immaginazione.

che trascende la sfera della sensibilità e si proietta. a sua volta,

nel regno delle idee. Uno spettacolo di infinita potenza, come

quello dell’oceano in tempesta, spinge l’animo. secondo Kant,

ad abbandonare la realtà sensibile e ad occuparsi d'idee che

contengono una superiore finalità.

Kant non ha tentato di superare il dualismo di bello e sublime,

di arricchire il concetto dell'arte ‘con tutti i motivi di cui era vir—
tualmente ricco il concetto del sublime. Anzi. si potrebbe dire,
che il sublime fosse, nel Suo pensiero, più affine alla virtù che alla

bellezza. In omaggio, appunto, al sublime i] teorico della pace

perpetua si faceva precorritore dell’esaltazione romantica della

guerra: « Persino la guerra. quando è condotta con ordine e rlspetto

dei diritti civili, ha qualcosa di sublime in sé e rende la maniera di

pensare d'un popolo, che la conduce in quel modo, tanto più su—

blime quanto più esso è esposto a pericoli, nei quali sa coraggiosa-

mente affermarsi, mentre una lunga pace suol far prevalere il

mèro spirito mercantile e con esso il basso egoismo, 1a vilîà e la

mollezza, e suole avvilire la maniera di pensare del popolo ».

1) Cfr. M. PRAI, Ln farne, la morte e il diavolo, Milaanoua, s. d. (ma x93o),

PP— 24-44.
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Dall'edonismo dello State merczmtilistico—burocratico. dal-

l'urbanità del rococò francese, lo spirito europeo cercava d'uscire

mercé questa idea del tragico e dell’eroico, che allora si diceva
sublimità: sublime era il dovere di Kant, identico. in questo,
alla virtù di Robespierre.

Il giudizio estetico era, secondo Kant, un' interpretazione della
natura come se questa fosse un prodotto dell'arte. Ma che cos'era,
poi, l'arte? Le arti belle. egli dichiara, sono arti del genio, ed il
genio è il talento. dote di natura, che dà la regola all’arte. Kant
accetta, cioè, la teoria preromantica del genio. Il genio è natura:
è una facoltà produttiva dell‘artista, che appartiene alla natura,
sicché si può dire che attraverso di essa la natura dà all’arte 1a

regola. La regola resta però irrazionale. ché l’arte non può pensare
la regola secondo la quale deve produrre, ed il giudizio sulla bel-
lezza dal suo prodotto non può esser dedotto da una regola.

D'altra parte Kant si preoccupa, come già Möser, di non ab-

bandonare l’arte all’ irregolarità. Poiché, argomenta. senza una

precedente regola un_prodotto non si puö mai chiamare arte,

deve esser 1a natura a dare al soggetto la regola, e questo soggetto

privilegiato è il genio. Certamente una siffatta natura non ha più

niente di meccanico: è produttrice di varietà, molteplicità. ine-

sauribile ricchezza di forme.

Kant aderisce a sua volta — si potrebbe dire addirittura che si

accoda — alla polemica. contro le regole della poetica raziònalistica

e, attraverso il concetto del genio, alla teoria dell‘originalità del—

l’arte. Infatti egli dichiara che la prima qualità del genio è l’origi—

nalità, cioè il talento a produrre ciò per cui non esiste una regola

determinata. Il genio è anche incons'apevole, perché non può de«
scrivere o indicare scientificamente come produce, ignora come si
compongono in lui le idee, né può pensarla secondo il proprio ar—
bitrio.

. Malgrado questa sua misteriosa funzione d' inconsapevole

strumento della natura, il genio viene fatto consistere da Kant

« nella felice disposizione. che nessuna scienza può insegnare

e nessuna diligenza apprendere. di trovare idee per un dato con—

cetto. & d’altra parte. di cogliere l‘espressione per cui la commo-  
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zione soggettiva così ottenuta. Come accompagnamento di un con“—
cetto, possa venire comunicata ad altri ». Esso risulta cioè dalla
cooperazione dell’ immaginazionè e dell' intelletto, in quanto pro—
duce idee estetiche, consistenti in rappresentazioni dell’ immagina—
zione, che si accompagnanò a dati concetti. Tutto sommato,
ahimè, l’opera del genio si riduceva. adjmmaginare l’aquila di
Giove col fulmine negli artigli allo scopo di dare un’ idea della
«sublimità e maestà della creazione». Partito dall’idea prero-
manfica del genio Kant arrivava all'allegoria di Winckelmemn,
al concetto più intellettuah'stico del neoclassicismo.

Anche l'arte è intesa da Kant come un'evasione dai limiti,
un’altra forma del teritativo della ragione. Egli chiama idee le
rappresentazioni dell’ immaginazione, perché anch’esse tendono a
qualcosa che giace al di là dell‘ esperienza, cercano di avvicinarsi
a una raffigurazione dei concetti della ragione, anche se non rie-
scono mai ad adeguarsi ad essi.

Kant è giunto all’idea della produttività della fantasia. Di—
chiara esplicitamente che l’immaginazione, facoltà conoscitiva
produttiva, è potente nel creare per cosi dire una seconda natura.
Il giudizio del gusto considera appunto l'immaginazione nella
sua libertà, ammettendola «non riproduttiva, come è quando è
sottoposta alle leggi dell'associazione, bensì produtfiva e di per
sé operante, come autrice di forme arbitrarie di intuizioni possi-
bili ». Se la natura va interpretata, finalisticamente, come arte,
l'arte & sua volta va considerata come natura, operante, cioè,
con la spontàneità ed inventività della natura. In questo propo-
sito Kant citava i giardini inglesi e i mobili barocchi. dove la
libertà dell’ immaginazione è spinta fino al grottesco.

' Ma se la regolan'tä va evitata fin dove è possibile, se il“ gusto
puö mostrare la sua perfezione nell’affrancazione da ogni coer-
cizione delle regole, tuttavia resta inconcepibile per Kant che
l’ immaginazione possa esser da sé regolare, che rechi in sé una
autonomia. Ciò sarebbe per lui una contraddizione, ché soltanto
1’ intelletto è in grado di dare la legge. Quindi l’arte è una sorta
di giuoco tra le due facoltà.

Per effetto di_questo tenace intellettuah'smo all‘arte viene
Virtualmenie assegnato un posto d’eccezione nel campo conosci—
tivo. L’arte è un giuoco, ma un giuoco sublime. Infatti, menìre la
ragione, in sede teoretica. cade, nel suo slancio al di là dei limiti

7 — Studi Gnmum'ti. Ann ',

a.…—

 
 



 

 

418 CARLO ANTON]

dell’esperienza. nell‘inconcludente dialettica. l'arte produce la

sua opera come rappresentazione dell’ idea, e quindi può appan're

più fortunata e più aderente in certo senso. all’assoluta Anche

per questo riguardo Kant preannuncia l’estetica romantica.

*
**

Vi è. secondo Kant, un secondo modo di «giudicare » la na—

tura ed è quello finalisùco. Egli non ha mai considerato la spiega-

zione meccanicistica come l'unico modo di considerare la natura.

Già nel 1755, nella prefazione alla Teoria del cielo ammetteva

che era più facile intendere la formazione di tutti icorpi celesti, le

cause dei loro moti e, in breve. l'origine dell’attuale costituzjone

dell’edificio del mondo, che capire la produzione d'una singola,

erba 0 d’un verme mercé delle cause meccaniche. Newton aveva

portato a perfezione soltanto la « metàmatematica » della scienza

fisica. Nel saggio Sulle diverse razze degli uomini egli aveva riba-

dito il principio dell‘ insufficienza delle leggi meccaniche generali

per la vita organica. Che riaffermò in Sull’ impiego di principî

teleolagici nella filosofia. La spiegazione teleologica gli appariva

giustificata, in quanto il concetto d’un essere organizzato impli—

cava che tale essere fosse « una materia. in cui tutto sta in rela—

zione reciproca come scopo e mezzo » e quindi non potesse esser

pensato che come un sistema di cause finali.

La seconda parte della Critica del giudizio è dedicata all’esame

della conoscenza di questa organicità della natura, che offre delle

« leggi speciali » in cui « a buon dilitto » si può scorgere una fina—

lità interna. Se dunque nella Critica della Ragion Pura l'uso del—

1’ intelletto meccanicistico era stato limitato alla conoscenza della

natura sensibile, qui esso è ristretto anche in questo campo. Per

la metà organica della scienzainaturale Kant accetta la protesta

dei maghi e teosofi del pietismo, riconoscendo che la vita non può

esser interpretata come un meccanismo.

Cede tuttavia fino a un certo punto, ché si rifiuta di ammettere

che il principio finalistico abbia un fondamento nell’ idea generale

della natura. Introdurre il concetto di fine per render intelligibile

la connessione dei fenomeni è, secondo lui, un fare della Ver—

miìn/telei. un arzigogolare. Riconosce però che il giudizio teleo-

logìco « per 10 meno problematico» può esser introdotto a buon   
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diritto nella scienza'naturale in quanto serve à portare sotto

regole i fenomeni della natura là dove le leggi della meccanica

non sono sufficienti. Non è che il giudizio teleologico « spieghi »

la natura. ma la interpreta «secondo l’analogia con la causalità

secondo scopi », cioè con la volontà.

Per giustificare questo procedimento Kant ha escogitato la

distinzione tra giudizio determinante e giudizio riflettente. Se

attribuiamo alla natura delle intenzioni, così da dedurré i suoi

prodotti da tali cause. formuh'amo un giudizio determinante, che

qui & illegittimo; ma se ci limitiamo ad äccogliere la finalità come

un :: principio regolative », formuliamo un giudizio riflettente, che

è perfettamente legittimo. Anche qui Kant è ricorso al concetto

'dell'uso regolative. del « come se ».
Ci'si puö domandare quando è giustificato il ricorso al giudizio

riflettente, quando, cioè, risultano insufficienti le leggi della « cieca »

causalità meccanica. La questione è di capitale importanza, ché

qui Kant opera un vero strappo al suo sistema: a rigore la neces—

sità a priori delle categorie dell’ intelletto non dovrebbe consenv

tire eccezione alcuna, nessuna violazione della meccanicità. In—

vece c' è qualcosa nella natura fenomenica ché si ribella alla mec—

canica ed esige tutt'altra trattàzione: la vita.

Senza chiaramente confessarlo Kant ha abbozzato una logica

‘ dello sviluppo organico: l’albero, che cresce in maniera affatto

diversa da quella di qualsiasi aumento secondo leggi meccaniche.

elabora la materia a qualità specifica, produce se stesso con ori—

ginalità ed è composto di parti tra loro dipendenti. Le nuove

categorie sono dunque: la qualità specifica, l’originalità. la tota—

lità organica.

Malgrado 1a sua riserva. Kant finisce per riconcfs‘cere a tale

interpretazione un valore molto maggiore di quanto voglia con—

sentire. Riconosce che si tratta d’una maniera d’ investigare la '

natura, che « dimostra » l’ insufficienza delle leggi della meccanica

e le u integra ». Ma è manifesto che per poter dimostrare e integrare

tale maniera deve stare per lo meno sul medesimo piano della

spiegazione scientifica. E ciò è infatti testimoniato dalla «dialet—

tica naturale», dnl conflitto che Kant amnetta tra la massima

meccanicistica e quella teleologica, anche se crede di risolvere tale

contrasto con la distinzione di giudizio determinante () giudizio

n'flettente. Egli deve riconoscere che è «indispefisabile» attri—
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buire una finalità alla natura. se si, vogliono indagare gli esseri

organici; che è assurdo sperare in un nuovo Newton, che possa

spiegare anche soltanto la creazione d’un filo di erba; che certi

prodotti naturali «devono», secondo la «particolare struttura

del nostro intelletto» esser considerati da noi come prodotti

intenzionalmente, anche se non possiamo pretendere che vi sia

un superiore intelletto che li produca.
A questo punto Kant si dà ad una sorta di fantasticheria

filosofica: immagina un beato intellectus archclypus, un intelletto
intuitivo, che parta non come il nostro, da concetti, ma dall' in-

tuizione di un tutto e giunga al particolare, cioè all' intuizione

empirica. Sifiatto intelletto ngn avrebbe il difetto del nostro

povero intelletto discorsivo, per il quale la diversità del particolare,

dato nella natura, rimane accidentale, così che il rapporto che

istituisce tra il particolare e l’universale è a sua volta un accordo

molto accidentale, privo d’un principio determinantev
In mancanza di questo compiuto intelletto il giudizio n'flet—

tente ne fa in qualche modo le veci. Il particolare dichiara Kant,
contiene qualcosa d‘accidentale, ma la ragione esige anche qui

unità e regolarità, esige quella regolarità dell'accidentale che è 1a

conformità allo scopo. Il giudizio riflettente peniene dunque là

dove il giudizio determinante non arrivai all’accidentalità. che in

tal modo diventa intelligibile e determinabile. A1 di sotto dunque

degli schemi generali della meccanica c’—è una realtà accidentale,

che sfugge ad essi e che, tuttavia, può esser colta ed interpretata.

Ma l'accìdentale è originale e produttivo, sicché la realtà si confi—

gura, in questo suo aspetto più concreto, come produzione e va—

rietà spontanea. E tutto un nuovo universo che qui si profila:

un universo vivente una sua varia e originale vita, cioè un uni—

verso storico. Pur nella sua fòrma problematica, il giudizio ri—

flettente di_ Kant, che interpreta e giudica l'accidentale, cioè

l' intuizione nella sua concreta individualità. (‘ in germe un gin-

dizio storico.
Quasi pentendosì, Kant si affretta però ad ammonire che è

della. massima importanza non lasciar cadere il meccanismo della

natura, perché altrimenti la ragione è facilmente indotta alle fan—

tasticherie poetiche. Anche dinanzi ad un essere organico conviene

tentare le leggi della meccanica, quelle note e quelle ancora da

scoprire, anche' se si sa in precedenza che il richiamo ad una causa-
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lità diversa & inevitabilefL'n principio unico, conciliante i due

metodi, non può risiedere che nel soprasensibile, di cui non ab—

biamo concetto alcuno: non resta che seguire entrambi i principî

« Senza farsi urtare dall’apparente contraddizione ».

E nella contraddizione medasima che sarà cercata, in seguito,

la formola conciliatrice. Kant ha voluto restar fedele alla spiega—

zione meccanicistica, che sola gli sem‘pr'ava garantire un’ intelli—

genza della natura e con 1a disiinzione sottile di giudizio determi-

nante e giudizio riflettente, ha creduto di assicurarle un primato.

In realtà ha posto i due principî, quello dell’essere e quello del

divenire, sul medesimo piano. Più oltre non poteva andare. Ma

piü oltre non è andato neppure Hegel, che, accettando i due p'rin-

cipî. ha ritefiuto di aver trovato 1a loro conciliazione nella dialettica.

Più in là si poteva andare soltanto mercé un‘ulteriore critica

della scienza fisico—matematica: che è l’opera del pensiero del

secondo Ottocento. La liberazione dal dominio della ragione ma—

tematica poteva venire soltanto da un’ indagine, che non si limi-

tasse & rivelare la sua insufficienza conoscitiva, ma ne indicasse la

funzione positiva, cioè il suo carattere pratico. Soltanto allora il

giudizio n'flettente di Kant. divenuto giudizio storico, potrà as-

surgere ad esélusiva forma di conoscenza. F. soltanto _allora, giu-

stificata la matematica nella sua funzione, cadrà ii’mbtivo della

rivolta romantica. .

Ottenuta la vittoria, conquistato intero il campo della cono—

scenza, 1a fagione storica ha dovuto però a sua volta far fronte a

contestazioni della. sua sufficienza e legittimità, & crisi del suo

dominio, a insurrezioni. Malgrado la sua. sconfitta sul terreno

téoretico, la ragione meccanica ha celebrato i suoi trionfi pratici,

imposto la sua utilità, dominato attraverso la tecnica. Per tale

via, livellando ed uniformando secondo la sua intima legge, ha

avuto la sua rivincita.

La lotta contro la ragione era stata nel Settecento una lotta

contro lo Stato assolutistico e cosmopolitiéo. L’Ottocento ha visto

il tentativo della giovane idea. della nazione di conquistare lo

Stato, di dare al vecchio meccanismo la propria ricca vita, di creare,

insomma, 10 Stato nazionale. Ma. 10 Stato settecentesco, paterno,

filantropico, utilitaristico, voleva essere uno Stato di benessere, mi—

rava, attraversole sue riforme, alla felicità dei sudditi. La rivolta

contro il suo paternalismo ha disdegnato'ogni contaminàzione
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economico-sociale. proclamahdo la libertà unico principio etico.

Ma quella realtà—economico sociale; ejasperata e insieme educata

dal meccanicismo tecnico: ha reagito imponendo le sue esigenze,

e sì è appellata nuovamente allo Stato, filantropico, ugualitario,

buròcratico, operante. come 10 Stats riformatore settecentesco,

secondo piani generali. Riuscirà la ragione storica ad accogliere

in sé quelle esigenze che dànno impeto travolgente all’avversaria,

così da superare, rinnovata. anche questa crisi. oppure rimarrà

soccombente. esangue residuo d'una tradizione millenaria ?

CARLO Amm.

  


