Positiva
DIALETTICA

 Platone: scienza delle idee
 Stoici: logica
Negativa
 Aristotele: ragionamento dimostrativo con premesse probabili
 Sofisti: ragionamenti su premesse probabili che in realtà non lo sono
 Kant:
Arte sofistica di considerare vere delle apparenze illusorie, in realtà fallaci

logica della parvenza

DIALETTICA TRASCENDENTALE
ragione

Violare limiti conoscitivi dell’uomo
(fenomeni)

Metafisica è una scienza?
Pervenire all’incondizionato e all’Assoluto,
spiegazione globale e onnicomprensiva di
ciò che esiste, tendenza innata all’unità

Trasformare esigenze di unificazione
dell’esperienza in realtà

ANIMA
Unità assoluta dei fenomeni interni
al soggetto

PSICOLOGIA RAZIONALE

IDEE TRASCENDENTALI
Unità assoluta dei fenomeni esterni
al soggetto

Non abbiamo mai a che fare col noumeno ma col
fenomeno, quindi non si può prescindere da esso

Uso regolativo

MONDO
Oggetti necessari della ragione
che trascendono possibilità
dell’esperienza

Errore della metafisica.

COSMOLOGIA RAZIONALE

Non costituiscono la conoscenza di un
oggetto, ma sono stimolo per
ricercare l’unità e ampliare le
conoscenze scientifiche

DIO
Unità assoluta dei fenomeni interni
ed esterni, di tutti gli oggetti del
pensiero

TEOLOGIA RAZIONALE

Metafisica = scienza euristica e del limite

Io penso
Psicologia razionale

paralogismi

Parvenza di discorsi logici, in
realtà ragionamenti errati

Mondo come totalità
incondizionata dei fenomeni

Cosmologia razionale

Sostanzalizzazione dell’io
penso nell’anima

Non possiamo sperimentare la serie
completa di tutti i fenomeni ma
esperienze singole, quindi mondo non
sperimentabile come totalità o unica
esperienza

CRITICA
TESI

ANTITESI

Il mondo ha un cominciamento (limite) secondo un tempo e
secondo uno spazio
Tutto nel mondo consta nel semplice

Mondo è infinito nel tempo e nello spazio

Vi sono nel mondo cause con libertà (dipendenti dal libero
arbitrio)
Nella serie delle cause cosmiche vi è un certo essere necessario

1. Concetto di finitezza troppo piccolo per l’intelletto umano
2. Proprio del pensiero fisico e razionalismo
3. Nella terza e quarta antinomia tesi vale per la cosa in sé
(Dio e libertà)

=
unità formale, modo di
strutturare contenuti del
mondo fenomenico

Antinomie
=
Tesi + Antitesi
“conflitti della ragione con
se stessa”

Non vi è niente di semplice, tutto invece è composto
Non vi è libertà, tutto invece è natura
In quella serie non vi è niente di necessario, tutto è contingente

1. Concetto di infinitezza troppo grande per l’intelletto umano
2. Proprio del pensiero empirista e della scienza
3. Nella terza e quarta antinomia l’antitesi vale per il fenomeno
(no Dio, no libertà)

Antinomie
matematiche
Antinomie
dinamiche

TEOLOGIA RAZIONALE

Critica alle prove dell’esistenza di Dio, o
Ens realissimum, Essere da cui derivano e
dipendono e derivano tutti gli altri esseri

Critica alle prove dell’esistenza di Dio

Prova ontologica a priori (Anselmo, Cartesio)

Prova cosmologica a posteriori (5 vie di Tommaso)

Prova fisico-teleologica (Platone con demiurgo)

Dio come essere perfettissimo non può mancare
dell’attributo dell’esistenza

Se qualcosa esiste, deve anche esistere un essere
assolutamente necessario

Basata sulla constatazione dell’ordine del cosmo,
regolato da leggi così precise e armoniose che non
può non esserci una Mente ordinatrice, un disegno
intelligente

1-Non si può saltare dal piano della possibilità
logica a quello della realtà ontologica perché
l’esistenza si può constatare per via empirica, e
non dedurre in maniera intellettiva

Uso illegittimo del principio di causa: esso è una
regola con cui connettiamo i fenomeni tra di loro e
che quindi non può collegare a qualcosa di transfenomenico, una Causa Prima

2- Essere come

Non c’è nessuna garanzia che la Causa prima in
ogni caso coincida con Dio

 Copula: pone in relazione predicato col
soggetto
 Esistenza: non può essere ottenuta sul
piano logico, solo sensibile

3- Esistenza di Dio indimostrabile, non è ateo ma
agnostico

 Ordine dato da categorie a priori
dell’intelletto
 Mente ordinatrice va al di là del mondo
fenomenico conoscibile

Nuovamente passaggio a piano trascendente

