
 

  

   ESTETICA E LOGICA DEI TERMINI FILOSOFICI.

L’ESEMPIO DI KANT1

di HANSMICHAEL HOHENEGGER

Un titolo tanto impegnativo per una relazione di un quarto d’ora
non vuole certo indicare il tema che intendo trattare, ma esprimere il

desiderio speculativo di una riflessione più approfondita sull’argomento.
Queste mie considerazioni prendono spunto da una caratteristica parti-
colare dì Ludovica Koch, la studiosa cui sono dedicate queste giornate

di lavoro: l’assenza di grenzpolizeilz‘che Befangenbeit, una felice espres-
sione di Aby Warburg che si potrebbe tradurre forse con «il goffo timore
di fronte alla polizia di frontieranfl.

Mi sembra infatti che non possa essere stata solo la passione per lo
studio di poesia, letteratura e filosofia che le hanno permesso di non
fermarsi alle barriere di discipline e saperi. Il compito del traduttore con-
sapevole, e credo che nella sua forma più alta il lavoro di traduzione

possa essere assunto come unità simbolica della molteplicità dei suoi

lavori, comporta, di nuovo con Warburg, una estensione metodica dei
confini («methodische Grenzerweiterung»). Solo mettendo in discus-
sione, senza cancellarli, i confini delle discipline che sono in gioco nella

traduzione si può intendere la traduzione come conoscenza di se stessi
cioè come preparazione a un personale discorso sul metodo.

Non intendo però parlare di questo; altri studiosi ben più qualificati
ci hanno detto di lei e del suo metodo, per di più servendosi di know-
ledge by acquaintance. Vorrei invece soffermarmi su un aspetto del lin-
guaggio filosofico kantiano riguardante l’esprimibilità della conoscenza

' Le opere di Kant pubblicate in vita sono citate da I. KANT, Werke in zwà'l/Bà'nden,
a cura di W. Weischedel, Frankfurt a.M. 1979, 1956—1964“, con l’indicazione, dove pos—
sibile, della paginazione originale. ‘A’ indica ]a prima e ‘B’ la seconda edizione. Le opere
non pubblicate in vita e le trascrizioni di lezioni sono citate da Kant': gesammelte Schrif-
ten (d'ora in poi KGS), a cura della Königlich Preußische Akadanie der Wissenschaften
(e successori), Berlin 1900 ss. In numeri romani si indica il volume, in numeri arabi la
pagina, delle Reflexionen si indica il numero progressivo e tra parentesi la datazione, in
forma semplificata, proposta dal curatore E. Adickes. Non si segnala quando le traduzioni
sono modificate.

’ A. WARBURG, Italienische Kann und internationale Astrologie im Palazzo Sebifanoja
zu Ferrara, 1912-1922; trad. it., la Rinaxa'ta del paganesimo antico, Firenze 1966, p. 268.
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del limite (qui in senso trascendentale), condizione di quello speciale
sapere costituito proprio come fischio di travalicare quel limite, che è il

sapere filosofico.

Apparentemente non c’è un ruolo del simbolo nella concezione del
linguaggio filosofico kantiano. Per Kant la filosofia in senso proprio è
conoscenza discotsiva della ragione, cioè conoscenza per concetti. La filo-
sofia nasce infatti con i Greci proprio perché solo essi hanno saputo
pensare mediante concetti astratti e senza la guida delle immagini, che
contengono sempre un elemento intuitivo’. Eppure esiste un pensiero
pregreco, ma è un pensare affidato ad analogie e metafore. «I primi filo-
sofi erano poeti. Ci fu bisogno di tempo per trovare parole per concetti
astratti, e perciò si rappresentarono i pensieri soprasensibili con imma-
gini sensibili »4. Ciò vuol dire che in ogni caso la condizione imprescin-
dibile del pensare è comunque il linguaggio, sia pure metaforico, e che
la filosofia però si può servire solo di un linguaggio suscettibile di suc-
cessiva elaborazione concettuale: il progresso del linguaggio e della filo—
sofia sono quindi indissolubflmente legati. Una relazione del tutto
arbitraria tra segno e significato in cui non Ci sia somiglianza immagi-
nativa rappresenta dunque per la filosofia un progresso perché consente
per cosi dire una economia nei segni che servono a esprimere pensieri;
economia che a sua volta permette il controllo pubblico della verità di
quei pensieri. L’arbitrarietà del segno è di fondamentale importanza per
l’esistenza di un pensiero astratto, e sembra a tal punto essere garantita
solo dal linguaggio verbale, da indurre Kant a scrivere: «il pensare è un
parlare e quest’ultimo è un udire » ’. Ci si potrebbe domandare allora se
chi è sordo dalla nascita in un certo senso non pensi. E, per quanto possa
apparire sconcertante, secondo Kant, il sordo — se pure parlerà — non
farà altro che

tradurre in un sentimento del moto dei propri muscoli vocali i suoni che si sono
da lui ottenuti nell’insegnamemo; sebbene egli non arrivi mai in tal modo a con-

’ Logik, a cura di GB. ]äsche, Königsberg 1800, A29; Logica. Un manuale per
lezioni, trad. it. e introduzione di M. Capozzi, Napoli 1990, p. 35. Le considerazioni sul
rapporto tra pensiero e linguaggio. con l’esempio illuminante dei sordi, sono tratte dal-
l‘articolo di M. CAPOZZI, Pensare, parlare e udire in Kant, in Scienza e mxcienza tra parola
e silenzio, a cura di P. Ciaravolo (Atti del Convegno, Centro per la Filosofia Italiana,
Monte Compatri 2-4 maggio 2002), Monte Compatri 2003, pp. 183-211.

4Logi/e Busolt, KGS XXW, p. 698.
’ Opus pastumum, KGS )QKI, p. 103.  
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certi veri e propri, perché i segni dei quali egli ha bisogno, non sono capaci di
universalitàfi.

Evidentemente Kant ritiene che solo la voce consenta di sciogliere

completamente il rapporto analogico tra segno e oggetto e che l’udito non

possa essere mai completamente vicariato dagli altri sensi. In quest’ottica
allora non solo il dire, ma il sentire se stessi, dire “io”, è veramente l’atto

di nascita del soggetto che pensa e non solo sente’. ]] suono può valere
come semplice segno, caratterisma, dice Kant, che accompagna il con-
cetto per farlo ricordare all’occasione, e permette la manipolazione dei
concetti corrispondenti senza che il pensiero sia intralciato dalle immagini
cui gli stessi concetti sarebbero associati. Per Kant i sordi — sia detto

a parziale mitigazione delle sue sconcertanti affermazioni — hanno
sempre una qualche forma di concetto e soffrono in effetti solo di una
enorme difficoltà di astrazione; sono quindi pur sempre animali razionali,
cioè uomini.

La questione può essere ricondotta per intero alla necessità di avere

un mezzo espressivo che permetta di fare astrazione e quindi di pensare
sempre «in una espressione linguistica determinata»xs un concetto, che

per essere comunicabile e stabile deve poter essere racchiuso « tra limiti
sicuri » (« sichere Grenzen ») ’. Ma ciò, in effetti, è possibile solo per la
conoscenza matematica, e solo se si tiene conto del contenuto, mentre,

qualora se ne prescinda, solo l’insieme di note facilmente determinabili
e costitutive del concetto che ne fanno 1’“essenza logica" possono essere
considerate entro «limiti sicuri » "’. Questa esigenza di un minimo di per-

spicuità nell’uso di una parola è a dire il vero una condizione di pos-
sibilità del linguaggio stesso.

Le considerazioni kantiane sulla filosofia poetica di alcuni suoi con-
temporanei (Schlosser, nelle note alla sua traduzione delle lettere di Pla-
tone, ma Stolberg e indirettamente Hamann, Herder, Jacobi) devono

essere lette tenendo conto di ciò:

“Anlbmpalogz'e in pragmalixcber Hinxicbt (1798), 1555; Antropologia dal puma di
virtu pragmatico, trad. it. di P. Chiodi, introduzione di A. Bosi, Milano 1995 (Torino
1970‘), p. 42.

7Cfr. ivi, B3; trad. it. cit., p. 9.

' Kritik der Urteilrkmfl (1790), 549, B 196; Critica della facoltà di giudizio. trad. it.
con introduzione di E. Cartoni e H. Hohenegger, Torino 1999, p. 151.

”Kritik der reinen Vermmfl (1781—1787), B756/ A728; Critica della ragione pura,
trad. it. di GV Colli, Milano 1976 (Torino 19571), P. 725.

"’ Logik, A90; trad. it. cit., p. 73.
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Al fondo ogni filosofia è ben prosaica; & la proposta di filosofale, oggi di nuovo
poeticamente, potrebbe ben essere accolta come il proporre ad un conu‘nerciante di
scrivere per l‘avvenire i propri registri non in prosa ma in versi“.

E anni prima, nella recensione alle Ideen di Herder, Kant chiaramente

accusa Herder di confondere con fini antifilosofici filosofia e poesia:

Non vogliamo qui indagare se lo spirito poetico che ravviva l’espressione non sia
penetrato talvolta anche nella filosofia dell’autore; se, qua e là, i sinonimi non val-
gano pet spiegazioni e le allegorie per verità; se invece di passaggi marginali dal
dominio della lingua filosofica al distretto della lingua poetica talvolta non siano stati
piuttosto del tutto sconvolti i limiti e i possedimenti di entrambi, e se in alcuni
luoghi l’intreccio di audaci metafore, di immagini poetiche e di allusioni mitologiche
non sia servito piuttosto a nascondere il corpo dei pensieri come sotto un guar-
dìnfante, piuttosto che a farlo risaltare piacevolmente sotto un abito che lo lascia
indovinare“.

Non si tratta ovviamente solo di opzioni possibili tra stili filosofici diversi,
il linguaggio filosofico deve in ogni caso asere al servizio di una cono—
scenza discorsiva, e quindi non deve confondersi nelle sue finalità con il

linguaggio poetico. Fin qui nulla di nuovo, è quanto ci si aspetta da chi
come Kant ritiene che la filosofia sia un’impraa discorsive perché neces-
sariamente pubblica e soggetta al controllo razionale.

Sarebbe però affrettato pensare che nella filosofia trascendentale
non abbia posto una considerazione sull’estetica della terminologia, e
significherebbe perderne un aspetto importante. In effetti quanto dice
Kant sulla natura ‘prosaica’ della filosofia e sulla logica della terminologia
vale in generale per ogni filosofia che sia razionale e discorsiva, che sia
cioè un sapere pubblico e controllabile. La ‘logica’ della terminologia —
pur essendo necessaria — non basta però alla filosofia trascendentale;
questa deve infatti considerare non tanto le conoscenze a priori quanto
il nostro modo di conoscere « propri, e quindi si impegna in una cono»

scenza della ragione, dove il genitivo è soggettivo e oggettivo a un tempo.
Deve insomma saper enunciare la conoscenza del limite (dei Grenzbegnfle
e delle Grenzbestimmungen), e cioè le condizioni e i limiti della stessa

conoscenza filosofica. E proprio perché questi concetti sono liminari, la
loro significanza dipende dalla possibilità di comprendere ciò che, a

“ Von einem neuerdings erhobenen uumebmen Ton in der Philosophie (1796),
A425 nota; D'un torto da :ignon' un‘auto di recente in filosofia, in Scritti sul nitidxmo,
trad. it. di G. De Flaviis, Roma—Bari 1991, p. 273,

“Recem-ione :: ].G. HERDER, Ideen zur Pbilampbie der Gexcbicbte der Menschheit
(1785), A 154, in Scritti di mm, politica e diritto, trad. it. di F. Gonnelli, Roma—Bari
1995, p. 67…  
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rigore, non ha senso secondo i principi di significanza stabilin' da questi
stessi concetti. Kant ha espresso nel modo più chiaro la particolare situa-
zione di tali principi, delle condizioni che rendono possibile l’esperienza:

I concetti e i principi della ragione che sono corretti in concreto riguardo a oggetti
del mondo o dei sensi, tanto di quelli reali quanto di quelli possibili, ci conducono,
se li si risale, a limiti che non possono essere comprensibili a partire da queste stesse
regole; poiché la loro utilimbilità vale solo all’interno di questi limiti. Tuttavia, della
conoscenza di ciò che pone questi limiti non possiamo fare a meno, in quanto serve
a confermare e spiegare ciò che sta all’interno di questi limiti".

Trascendenza e ìmmanenza —— Kant lo aveva già messo in evidenza

in altre annotazioni manoscritte — si escludono a vicenda:

Se voglio capire qualcosa che è nella natura, allora con la mia spiegazione non devo
uscire dalla natura. Se voglio capire in natura nel suo complesso allora devo essere
al di fuori dei suoi limiti“.

Le parole per enunciare questo paradosso della semantica del discorso
critico dovranno certo manifestame la particolarità, e soprattutto predi—
sporre il lettore a cambiare il proprio punto di vista, per assumere quello
non ovvio della filosofia trascendentale. Da questa duplice necessità di
esprimere innanzitutto tale paradosso e di indurre poi anche i letton' &
una rivoluzione nel modo di pensare, da una necessità propriamente

semantica cioè e da una storica, nascono le metafore più potenti della
filosofia di Kant. Per esempio quella poco nota che vede la filosofia critica
come un viaggio:

La critica della ragione pura è una misura di prevenzione contro una malattia della
ragione, che ha il suo germe nella nostra natura. Essa è il contrario dell’mclinazione
che ci incatena alla nostra patria (nostalgia). È il desiderio di perderci al di fuori
delle nostre cerchie e di rivolgerci ad altri mondi".

Sembra di ascoltare un vero romantico, e infatti la parola che Kant ha
in mente, Femweb, ovvero l’opposto di Heimweb, nostalgia, sarà inven-

tata dai romamici (Brentano ne conierà addirittura un’altra: Hinausweb).
Il resoconto di un viaggio di questo tipo non potrà, è chiaro, essere affi-
dato a un linguaggio già tutto fatto, ci sarà bisogno di parole nuove o
usate in modo nuovo, e ci sarà bisogno di compagni di viaggio. La no-
vità, per essere còlta, dovrà affidarsi a un linguaggio che sia suggestivo,

"KGS xvn, p. 526; Refl. 4379 (1772-1778).
”KGS XVII, p. 375; R31. 3980 (1769).
" KGS xvm, p. 79-80; Refl. 5073 (1777).
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che permetta l’accesso a un modo nuovo di vedere le cose. Non si tratta
tanto di attirare l’attenzione del lettore quanto di risvegliarlo —— si può
dire appropdatamente con un'immagine kantiana — da un sogno dog-
matico. Per fare questo ci vuole una costellazione di immagini che
abbiano in sé forza storica, sia pure di storia delle idee. Non sarebbe

sbagliato pensate allora alle immagini dialettiche di Walter Benjamin, che
contengono « die Einbruchsstelle des Erwachens» («il punto d'irruzione
del risveglio»). E Kant, del resto, è davvero un grande costruttore del

linguaggio filosofico e di immagini potenti: Kant parla della rivoluzione
copernicana della filosofia, di cicli stellati e leggi morali dentro l’indivi-
duo, di oceani senza rivi o in tempesta con possibili naufragi e di isole
della verità. Sarebbe necessario un lavoro quasi enciclopedico per con-
tenere il repertorio di tutte le metafore usate più o meno esplicitamente
da Kant; metafore geografiche chimiche, biologiche, giutidiche (il tribu—
nale della ragione), ma anche linguistiche (la natura come «il nostro com-
pito, il testo delle nostre interpretazioni » “, l’esperienza come il «com-
pitare» dei fenomeni secondo l’unità sintetica che permette di leggerli
come esperienza 17).

Si potrebbe obbiettare che Kant ha subito questo uso metaforico
faute de mieux, senza consapevolezza. Contro questa ipotesi parla il fatto
che si trova in Kant non solo una costante riflessione sul linguaggio della
filosofia, ma anche l’idea che il pensare stesso sia impossibile senza il
linguaggio. D’altronde un uso cosi significativo di metafore non è con»
cepibile senza una riflessione adeguata. E infatti, quando per esempio si
tratta di introdurre quello che è senz’altro uno dei concetti chiave della
filosofia trascendentale, la nozione di limite (Grenze), ovvero la deter-

minazione dei limiti della ragione pura, Kant lo dichiara proprio facendo
uso di una metafora, e ciò esattamente nello stesso contesto in cui sta

chiarendo la natura della conoscenza per analogia: «A principio di que-
sta osservazione io mi sono servito della immagine sensibile [Sinnbild,
propriamente simbolo, emblema] di limite [...]»“. Oggetto della que-
stione è la relazione che può essere solo analogicamente pensata di con-
dizione e condizionato e della loro unione. L’unico modo di esprimere
qumta relazione è un simbolo; di questi concetti non si può dire che li

"’ KGS XVII], p. 274; Refl, 5637 (1780-1783).

" Krilile der reinen Vemun/t, B 370-1 /A 314; Critica della ragione pum, cit., p. 375.
"Pralegomena zu einer jeden leiinfligm Mezapbyxik, die als Wissenschaft wird auf—

trelen können (1783), 559, A 180; Prolegomeni ad ogni fiaura metafixù‘a cbe potra‘ pre-
.ventam' come xdenza; trad. it. di P. Carabellfse, revisione e introduzione di H. Hohe»
negger, RomaBari 1996, p. 245.

 



Extetiaz e logica dei termini filamfici L'esempio di Kant 297

si conosce, perché anche se non si tratta di idee trascendenti, ovvero di

concetti cui nessuna intuizione può corrispondere, sono pur sempre solo

pensabili, ma sono pensati solo in quanto possono avere un riferimento

a un oggetto (non prescindono da ogni contenuto come nella logica for-

male); per questa ragione se ne deve parlare mediante una esibizione

indiretta, owero simbolica in cui si fornisce un’intuizione che non cor—

risponde direttamente ma analogicamente al concetto. L’uso simbolico
della nozione di limite non rappresenta tuttavia un caso isolato, sep-
pure importante, perché dove Kant espone più in generale la sua con-
cezione del simbolo e della funzione conoscitiva, nella Critica della facollà

di giudizio, le parole di cui si serve per dire che il nostro linguaggio è
pieno di esibizioni indirette secondo un’analogia sono tutte parole della
filosofia:

Cosi le parole fondamento (appoggio, base), dipendere (essere tenuti dall’alto), deri—
vare da (al posto di seguire), sostanza (come Locke si esprime: il supporto degli
accidenti), e innumerevoli altre, sono ipotiposi non schematiche, ma simboliche, ed
espressioni per concetti non per mezzo di un’intuizione diretta, ma solo secondo
un’analogia con questa, cioè secondo il trasferimento della riflessione su un oggetto
dell’intuizione a un concetto affatto divelso, cui forse un’intuizione non può mai
corrispondere direttamente".

Una scelta del genere non può evidentemente essere dettata dal caso;
sottolinea infatti un elemento basilare della filosofia trascendentale,
ovvero la necessità di un linguaggio che non occulti l’essenziale tensione
che ne è alla base. Ogni concetto fondamentale di questa filosofia ha un
lato noumenico, ideale, non è, cioè, esauribile tutto nell’espen'enza o in

concetti, anche se deve cercare di determinarli con precisione sempre
maggiore e mostrare Che non sono vuoti. Questa tensione è ben descritta
in appunti che preparano la redazione della Critica della ragione pura:

L’idea precede il concetto, ma deve essere riponata « concetti. Essa si congiunge
anche :; sensazioni; queste non sono però il corrispettivo simbolico [Gegenbild] de]—
l‘ida, ma solo i suoi ranelata sensibili, che non possono servire per rendere com-
prensibili le idee. Da ciò deriva che alcune buone e intelligenti teste sono capaci di
idee, ma non del loro sviluppo, e, dato che le parole non possono esprimere tutta
l’idea, essi rimangono alla sensazione. — Che differenza, quando la moralità viene
riportata a sensazioni e non a concetti!20

"Ivi, B257; trad. it. cit., p. 187. Sulla questione e anche sulle conseguenze della
nozione di schemam'smo in generale cfr. E. GARRONI, Estetica, Una xguardo amaverm,
Milano 1992, pp. 113-114.

2"KGS XV, 17. 343; Refl. 785 (1772-1777).
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L’ineliminabile riferimento all’idea rimane però l'elemento dinamico
di tale lavoro concettuale, e con esso rimane la necessità di un corri-

spettivo simbolico. Il simbolo è però anche in questo caso legato a una

dimensione sia pure latamente estetica. Per Kant infatti all’interno di una
simile dinamica non è escluso neanche il ruolo della sensazione, e ciò
almeno a livello di costruzione di una terminologia filosofica. In una
curiosa annotazione autobiografica, che precede sempre la stesura della
Critica della ragione pura, Kant parla di sé come come di un individuo
incline alla superstizione (Aberglauben) e all'entusiasmo (Begeisterung) e
a sostituire la sensazione (Empfindung, qui intesa anche come sentimento)

al significato di parole filosofiche. Niente di più sconcertante per chi ha
un’immagine semplicistica e non dialettica dell’illuminismo kantiano:

Devo ammetterlo: ho una certa superstizione rispetto ad alcune espressioni trovate
da grandi menti. Non cerco il significato dietro di esse; ma se nel riflettere nasce
un concetto e mi colpisce quella parola, allora, mi pare, sento lo stesso entusiasmo
oppure anche tutta la sensazione che provava quello che congiungeva l’espressione
con lo stesso concetto, con il quale io simpatiuavo“.

]] principio interpretativo che sembra trasparire da questo passo ricorda
la necessità del Nacberleben o Nacbempfinden di Dilthey, o anche —
perché no? — il Nachleben dei demoni astrologici orientali nelle divinità
greche del rinascimento di Warburg. In ogni caso qui il significato, l’es—
senza logica, è sostituito da un sentimento come nel caso delle idee este-
tiche (sempre unificato da una facoltà riflettente di giudizio), idee che
però non sono “racchiudibili in limiti sicuri”. Se si vuole le si può con-
siderare ‘essenze estetiche’ alle quali « appartiene uno sciame di rappre-
sentazioni coordinate [ein Schwarm von Nebenvorstellungen] » che a loro
volta non si lasciano racchiudere entro alcun limite, e tuttavia

fanno pensare di più di quanto si possa esprimere in un concetto determinato
mediante parole e danno un’idea extetim che serve, in luogo di un'esibizione logica,
a quell’idea della ragione, ma propriamente per vivificare l’animo, aprendogli la vista
in un campo di rappresentazioni imparentate, a perdita d’occhio”.

Fanno cioè pensare « più di quanto non si lasci comprendere in un con-
cetto e quindi in una espressione linguistica determinata » ”. Non posso
documentare in modo più approfondito questo necessario legame tra idee

“ KGS XVIII, p. 62; Refl. 5017 (1777).

2ZKritik der Urleilslem/t, 549, B 195; trad. it. cit., p. 151.

” Ibidem.
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estetiche, conoscenza simbolica e linguaggio della filosofia, ma nella stessa
idea del sistema filosofico ci deve essere tale inesauribilìtà che eccede il

concetto“.

Ciò che posso dire in conclusione è che Kant presuppone l’identità
di pensare e parlare, e che questa identità non si ferma a quella tra parola
ed essenza logica, perché Kant ha bisogno di parole che eccedano il con-
cetto, parole—simbolo, () almeno nel momento invenn'vo del sistema filo-

sofico, di “essenze estetiche”. Questo aspetto del linguaggio è però non
solo problematico, ma innanzitutto rischioso. Il simbolo infatti — proprio
perché può essere in contrasto con l'istanza discorsiva del linguaggio filo-

sofico — rischia di diventare veicolo di incontrollabile, perché oracolare,

fanatismo. Solo se la parvenza del simbolo (che si propone talvolta ingan-
nevolmente come conoscenza tout court, mentre è in realtà conoscenza
analogica) è riconosciuta e denunciata ndlo stesso uso simbolico, il peri-
colo di Schwà'mzerei può essere evitato. Ma, come sostiene Wittgenstein,
non c’è altra via per il linguaggio e le sue immagini di uscire dall’in-
cantamento (Verbexung) dell'intelletto se non la « penetrazione nel lavoro
del nostro linguaggio » (« Einsicht in das Arbeiten unserer Sprache»). E
questo è sempre, declinato diversamente e per dirla ancora con le parole

di Warburg, un « Kampf um Aufldärung »”.

Se 1a filosofia nell’indagine sulla sua stessa possibilità comporta
anche un lavoro non solo concettuale, allora la consapevolezza estetica

del simbolo che ad essa è essenziale rende necessario concepirlo come se
fosse un gioco, impone cioè di considerare il caso esemplare della bel-
lezza, come quell’occasione in cui I'Arbeiten del linguaggio è sotto il
segno della grazia. Esiste infatti una circolarità tra oggetto bello e chi ne
gode: una cosa grata, che piace, è ripagata con la grau'tudine di chi ne
ha tratto piacere (Leon Battista Albeni). L’illusione estetica che ne nasce
non permette mai l'inganno proprio perchè esiste questa gratuita circo-

" Da quando ho tenuto questa relazione ho avuto l'occasione di scrivere un libro in
cui questi argomenti sono trattati più diffusammte; cfr. H. HOHENEGGER, Kam, filosofo
dell'arcbileltanica. Saggio mila ‘Cn'lica delh facoltà di giudizio', Macerata 2004. Presentare
queste idee appena abbozzare nel contesto amichevole delle “giornate di studio" dedicate
a Ludovica Koch mi è stata utile per mettere a fuoco alcuni temi trattati nel libro, e anche
di questo sono grato agli organizzaton'.

2’Mi accorgo rileggendo queste pagine che il demone di Warburg, che aleggiava
anche in altre relazioni, e che qui torna in citazioni che sono apparentemente non neces‘
sarie, ha il ruolo non secondario di ricordare la serietà del confronto tra razionalità e
potenza del simbolo che è essenziale nella filosofia di Kant, come filosofia che ha anche
una dimensione storica.
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larità tra il soggetto e l’oggetto del giudizio relativo al bello“. Certo, nel
caso del simbolo filosofico non esiste questa ‘intrinseca’ assenza di
inganno, dal momento che il lavoro dialettico, filosofico e concettuale
rimane sempre necessario. Sul piano del linguaggio anche filosofico, però,
almeno la consapevolezza estetica della necessità del simbolo ci dispone
a durcbxcbauen (guardare attraverso, indovinare, smascherare) la par-
venza, a prendere atto della sua esistenza. Quella parvenza, che per Kant

è inerente alla ragione e per Wittgenstein al linguaggio, rimarrà naturale
e inevitabile, ma almeno non ci ingannerà, e ci inviterà a un più attento
lavoro sul concetto.

“Kam chiama questa circolarità “favore", cfr… Kritik der Urteilxlzra/t, 55, B 15;
trad. it. cit., p. 46.

 


