
 

1 

 

Nome file data Contesto Relatore Liv. revisione Lemmi 

000325SC_RC1.pdf 25/03/2000 ENC R Colombo Trascrizione Comando 
Conoscenza scientifica 
Esperienza 
Kant, Immanuel 
Pensiero 
Scienza e verità 
Costituzione del Soggetto 

 

CORSO DI STUDIUM ENCICLOPEDIA 1999-2000 

RICCHEZZA E POVERTÀ  

IL LEGAME SOCIALE E IL SUO DISSESTO 

 

25 MARZO 2000 

6° LEZIONE 

GLI  A-PRIORI CHE COMANDANO IL PENSIERO DA KANT ALLA 

PSICOLOGIA RECENTE 

 

 

DA KANT ALLA PSICOLOGIA RECENTE: FREUD, NON KANT, FONDA 

LA METAPSICOLOGIA 

 

RAFFAELLA COLOMBO 

 

 

 Dopo la lezione notevole di Alberto Colombo, mi soffermerò soprattutto sulla seconda parte del 

titolo: da Kant alla psicologia recente.  

 Peraltro, già Alberto Colombo ha anticipato concludendo quello che andava concluso, ossia che nella 

psicologia recente, contemporanea, là dove si facesse riferimento ad a-priori kantiani, soprattutto nel 

cognitivismo, tutto questo è una corruzione di Kant, che non c’entra niente. 

 Inizio soprattutto dalla psicologia recente. In un libro appena uscito, Boncinelli e Galimberti, 

intervista di Giovanni Maria Pace, E ora? La dimensione umana e le sfide della scienza. Galimberti filosofo, 

Boncinelli biologo, interrogati circa gli a-priori kantiani si pongono in questo modo.  

 La domanda di Pace è questa a entrambi: «Siete studiosi della psiche, ma entrambi non ne avete 

parlato. Per quale ragione?». 

 La risposta di Galimberti, come quella di Boncinelli, è un giudizio sullo stato attuale della 

psicologia: nella psicologia non c’è psicologia.  Nella psicologia attuale, scientifica o sperimentale, non c’è 

psicologia: c’è altro.  

 

 Galimberti: 

 
Oggi la psiche è trattata dagli psicologi in modo patetico e io provo, come forse anche Boncinelli, ad 
ammettere che mi occupo di quell’argomento. La psiche costituisce, ciò nonostante, l’oggetto primo 
della scienza. Quand’è che la scienza è diventata allarmante? Quando ha cominciato a discutere di 
mente e cervello? E quando la filosofia diventa interessante? Quando discute dell’uomo. Appena si 
arriva alla psiche scienza e filosofia diventano interessanti. Ma a presentarsi come psicologi c’è il 
pericolo di fare una figuraccia. Gli psicologi sono rappresentati malissimo, perché le loro competenze 
sono davvero ridicole rispetto a quelle del filosofo e dello scienziato. Allora, per evitare confusioni, è 
meglio tenersi lontani da un sapere custodito da personaggi poveri culturalmente.  

 

 È un giudizio severo. Questa posizione, formulata a caldo, in una intervista, è una posizione 

sostenuta da un altro autore contemporaneo, professore di filosofia alla Sorbona, membro dell’Istituto 

Universitario di Francia, Pascal Engel; in un libro uscito da poco per Einaudi, dal titolo Filosofia e 

psicologia, questo autore, di cui non condivido le tesi, almeno nel tentativo di conclusione, è stato istruttivo 
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per l’analisi approfondita della situazione che presenta e per i dati che porta; e segnala a sua volta come nella 

psicologia scientifica ci sia molta meno psicologia di quanto non si pensi. La psicologia scientifica di oggi si 

occupa di tutto, meno che di psiche. E semmai è lì che ci può essere un nesso con Kant, detto anti-

psicologista. Nesso prodotto per un errore, per una corruzione kantiana.  

 

 In un altro punto dell’intervista a Boncinelli e Galimberti, intorno alla domanda circa gli a-priori, 

vediamo questo: Boncinelli, nei suoi progetti editoriali — autore del libro Il cervello, la mente e l’anima — 

avrebbe questo titolo: Kant che ti passa. O per esteso: Se ti viene un dubbio metafisico: Kant che ti passa.  

 

Lui dice: 

 
Per ora, nessun editore mi ha offerto un contratto. Che cosa vorrei scrivere? Che Kant era un biologo 
eccezionale. Ha risolto nel settecento due problemi fondamentali: il problema della conoscenza, da un 
lato, e il problema della morale dall’altro. La biologia moderna ha rivendicato totalmente queste 
conquiste di Kant.  
Per la prima volta Kant ha detto: «Qualcuno potrà anche millantare una conoscenza obiettiva del 
mondo, ma a me non interessa com’è il mondo, perché io lo posso solo conoscere e sapere a modo 
mio. E questo modo mio trascende me, ma non la specie umana cui appartengo, nel senso che sono 
attrezzato dal punto di vista biologico-culturale per vedere il mondo in una certa maniera». 

 

Boncinelli segnala: 

 
Questo Kant lo diceva nel settecento. Allora come oggi i fisici ne sono rimasti soddisfatti. Chi non è 
soddisfatto della risposta sono i filosofi. Ma per lo scienziato la risposta è più che sufficiente.  

 

Ma Boncinelli stesso… 

 

 
… questo è il massimo di bonus che mi riprometto di ottenere dai miei studi: capire come l’uomo 
conosce il mondo partendo da una certa struttura cerebrale, avendo dei vincoli, avendo certe 
categorie. 

 

 Galimberti alla domanda «Che cosa ne pensa di questa cultura di Kant in chiave biologica?» 

risponde:  

 
Boncinelli opportunamente ricorda come Kant abbia compiuto quella rivoluzione copernicana che ci 
hanno insegnato al liceo. Noi non conosciamo dal mondo perché lo osserviamo, ma perché lo 
interroghiamo. Non bisogna comportarsi, secondo Kant, davanti alla natura come uno scolaro che beve 
tutto ciò che dice il maestro, ma come un giudice che obbliga l’imputato, cioè la natura, a rispondere 
alle sue domande. 

 

 Già in questo avete inteso, in paragone a quello che diceva Alberto Colombo, come ci sia uno 

scivolamento, come ci siano già delle interpretazioni, delle riduzioni. Ma il fatto più importante riguardo la 

psicologia, è che nella psicologia attuale di psicologia non ce n’è: ciò che si tratta non è la psiche, ma sono 

altri fatti. 

 

 Una domanda attuale, anzi la ricerca attorno a cui si svolge la psicologia contemporanea, sono le 

leggi del pensiero. In realtà non sono più leggi del pensiero, perché il pensiero dalla psicologia attuale è 

sparito come termine, come concetto. Sono forse leggi della logica? Ma se fossero leggi della logica, 

potrebbero essere dette leggi psicologiche? Questa è la domanda che parte da Kant, cioè la domanda che il 

lavoro di Kant ha introdotto.  

 Kant stesso nella Critica alla ragion pura aveva segnalato che l’io che pensa non può essere oggetto 

di conoscenza così come altre conoscenze; se fosse un oggetto della conoscenza, così come altre, sarebbe un 

fenomeno della natura. Ma questo porterebbe la ragione a una contraddizione, questa sarebbe psicologia 

empirica. Quindi, noi possiamo dire, noi diciamo che non ci sono leggi del pensiero, ma anche gli a-priori 

che fonderebbero leggi logiche come leggi del pensiero, queste non sono leggi psicologiche.  

 Una prima riduzione di Kant, segnalata proprio da Alberto Colombo, è stata proprio questa: Kant, i 

suoi a-priori, le categorie logiche che introduce, come condizione per una possibile esperienza, queste non 

possono non essere leggi psicologiche. Quindi Kant avrebbe fatto una psicologia. E a questo punto sì si 
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dovrebbe dire che se questa fosse la psiche l’individuo non sarebbe legislatore, il soggetto non sarebbe 

legislatore. Queste leggi se le ritroverebbe come struttura del pensiero, ma non istituirebbe il pensiero.  

[…] 

Intanto la psicologia scientifica in tutte le sue versione — comportamentismo, psicologia sociale, 

cognitivismo, neuropsicologia, etologia — tutte le scuole, gli orientamenti vari nella psicologia detta 

scientifica attuale in tutto ciò, ciò che va riscontrato è che non ci sono queste leggi, ossia non sono leggi 

psicologiche. Sono leggi di comportamento. Cioè sono leggi di altro tipo; sono leggi che connettono, 

collegano direttamente o gli stimoli, gli eccitamenti, ai comportamenti, senza considerare la realtà psichica, 

detti anche nella psicologia scientifica «stati mentali», oppure sono leggi puramente fisiche, biologiche, 

neurologiche, comunque fisiche. È semmai la psicologia cognitiva contemporanea ad aver fatto un passo 

verso la psicologia del senso comune. Cioè riconosce che eventi mentali ci sono, ma non sono delle 

rappresentazioni soggettive coscienti; cioè il soggetto non ha conoscenza alcuna delle sue rappresentazioni. 

Queste rappresentazioni sono oggettive e vanno spiegate in altro modo. Non si possono spiegare neanche 

tramite comportamenti. Quindi, la psicologia scientifica lascia libera la psicologia del senso comune — noi 

diciamo la psicopatologia — di procedere con le sue leggi statistiche o impostate sulla statistica, perché gli 

eventi mentali, gli stati mentali, la mente ha un’altra via. Cioè il soggetto non avrà mai conoscenza, non può 

avere conoscenza della sua psiche. La psiche è fatta di rappresentazioni oggettive e di processi altrettanto 

oggettivi.  

Comportamentismo e cognitivismo perché abbandonano il pensiero e la psicopatologia perché procede con 

teorie che possono trovare una conferma scientifica proprio per il fatto che la psicologia scientifica nega che 

esista pensiero.  

 

 Cosa c’entra tutto questo con Kant?  

 Ciò che Alberto Colombo ha presentato questa mattina è stata la prima parte delle due critiche, cioè 

La critica della ragion pura. La seconda parte, La critica della ragion pratica, è per Kant un tutt’uno, una 

grande critica. Il progetto presentato da Alberto Colombo è composto di tre parti. Noi possiamo dire con 

Kant che la Critica della ragion pura è […] e questo per lasciarla come un tutt’uno non accrescibile ai 

posteri, come un’eredità che Kant lascia. Cioè una metafisica in cui la ragione non sia più in difficoltà, così 

come questo è accaduto per la fisica o per la matematica. Ed è in questo senso che prende il suggerimento di 

Copernico e chiama il suo lavoro «una rivoluzione copernicana». 

 

 L’apparente fallimento della prima, cioè il fatto che la ragione arrivi a pensare soltanto dei fenomeni, 

per Kant è il limite, ma questo limite non è un limite negativo: questo limite permette di creare uno spazio 

libero per la ragione, ma per un altro uso della ragione, non conoscitivo puro, ma uno spazio tale per cui la 

ragione arrivi a essere soddisfatta in se stessa. La ragione può essere soddisfatta in se stessa se può arrivare a 

sapere circa le tre idee trascendentali: libertà, Dio, anima. Sono queste idee, questi incondizionati ad avere il 

primato e a compiere la metafisica, ossia a soddisfare la ragione.  

 Quindi, la Critica alla ragion pura è a fini esplicativi, ed è per arrivare  alla Critica alla ragion 

pratica, cioè per arrivare a ciò che nella seconda sarà una sorta di a-priori e che sarà l’imperativo categorico. 

 C’è un altro modo di approccio, un altro uso della ragione.  

 Per Kant la ragione detta pratica e la ragione in sé è detta pratica nel senso che ha uno scopo e lo 

scopo pratico della ragione è raggiungere un fine: il fine della ragione è di arrivare a una conoscenza 

razionale. Il fine della ragione come ragione pratica è che l’individuo razionale arrivi a partecipare del 

sommo bene, in quanto adeguato al valore morale della sua persona e non soltanto delle sue azioni.  

 La ragione pura è di per sé solo pratica e dà all’uomo una legge universale che chiamiamo la legge 

morale: è questo lo scopo della ragione ed è in questo scopo che la ragione è soddisfatta. La legge 

fondamentale della ragione pratica è questa: agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre 

valere congiuntamente, insieme, come principio di una legislazione universale. Cioè agisci in modo che la 

massima della tua volontà individuale valga anche o unitamente o contemporaneamente come principio di 

una legislazione universale. In questo modo la ragione individuale è soddisfatta, è certa, e ha una certezza 

circa la conoscenza, circa il sapere, cioè ha un valore universale.  

 È questo il grande merito kantiano: l’aver individuato nel pensiero, perché tra ragione e intelletto lui 

individua un nesso di servizio reciproco; non che intelletto e ragione siano giustapposti e giudizio altrettanto, 

ma è un costrutto unico; lui dice che il pensiero individuale mediante la ragione ha un valore universale e 

questo significa che l’individuo, o la ragione di un individuo, ha la possibilità di essere legislatore sopra ogni 

cosa, sopra ogni conoscenza.  
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 Insomma, in questo modo Kant segnala la competenza individuale quanto al pensare. 

 

 Ma se noi vediamo più da vicino il modo di procedere è anzitutto ciò che riguarda il principio della 

ragione pratica, il postulato della ragione pratica, l’imperativo categorico, cioè posto analogamente agli a-

priori del pensiero, cioè come condizione della possibilità di conoscere, se vediamo l’imperativo categorico 

noi dobbiamo constatare che l’individuo che conosce per Kant è un individuo che per essere degno di 

conoscere, degno di soddisfare la sua ragione deve operare una rinuncia.  

 Nella Critica alla ragion pura la rinuncia era metodica ed era neanche una rinuncia, ma era quella 

della ragione pura circa gli a priori dell’esperienza. Ma nella ragione pratica, cioè nell’uso pratico della 

ragione si tratta dell’individuo. L’individuo, natura umana come dice Kant, che ha una doppiezza: 

soddisfatto nell’uso pieno della sua ragione, tendente comunque a non usare pienamente della sua ragione 

ma tendere ad altri scopi. 

 Per usare pienamente della sua ragione, e quindi essere soddisfatto della sua ragione, l’individuo per 

Kant deve operare una rinuncia: la rinuncia all’interesse; a ogni interesse, a ogni affetto. Insomma per 

operare bene la ragione deve essere governata da un imperativo categorico che comanda.  

 Kant dice: chi mi legge sarà infastidito nel sapere che la ragione deve operare con dei comandi, ma 

nessuno di noi obietterebbe l’esistenza e gli interventi della polizia. Che ci sia un corpo di polizia, cioè che ci 

sia un potere giudiziario, interessa a ciascun cittadino che grazie alla polizia può occuparsi dei propri 

interessi tranquillamente. Così per la ragione. Nel suo uso pratico, cioè finalizzato alla soddisfazione, la 

ragione corre il rischio di essere evitata, perché l’individuo andrebbe su altre strade, cercherebbe altri 

interessi. Per questo quest’azione poliziesca, di comando dell’imperativo categorico. 

 È solo in questo modo che la ragione può essere tribunale. Questo lo dirà alla fine della Critica della 

ragion pura e questo è notevole e sta proprio in questo il grande merito, la competenza e la sovranità della 

ragione.  

Quando alla fine della Critica della ragion pura Kant introduce la ragione pratica segnala già:  la critica 

della ragion pura può essere considerato come l’autentico tribunale per tutte le controversie che la 

concernono. Cioè tutte le controversie che concernono la ragione non vanno risolte altrove, appellandosi ad 

altre autorità: il tribunale è la ragione stessa. Essa infatti non è competente nelle controversie concernenti 

immediatamente gli oggetti, essendo invece destinata a determinare e giudicare i diritti della ragione in 

generale, in conformità dei principi della sua istituzione originaria.  

 Ma a cosa arriva la ragione, se nel suo uso puramente speculativo, conoscitivo, che ci fa conoscere il 

campo dell’esperienza, non le è stato possibile soddisfarsi, cioè essere padrona a casa propria? E la ragione 

stessa spinge verso idee trascendentali, quelle in cui troverebbe appunto la propria soddisfazione, quelle che 

Kant chiama il sommo bene. Che cosa ci resta da fare? Ci resta sì un altro tentativo — è quello che ho 

anticipato prima — cioè quella di vedere se la sua soddisfazione la potrà trovare nel suo uso pratico.  

 L’interesse della ragione rimane su tre domande: che cosa posso sapere? Che cosa debbo fare? Che 

cosa mi è lecito sperare? Queste tre domande che derivano dal canone della ragione pratica, queste tre 

domande dobbiamo dire che non sono domande che attestano della competenza individuale. 

 Che cosa posso sapere? Che cosa debbo fare? Che cosa mi è lecito sperare?  

 La competenza individuale è pienamente formulata in un principio, certo, tale per cui queste non 

siano interrogativi aperti, ma siano delle asserzioni. Questa conclusione la raggiunge Freud. Ed è questo il 

punto su cui volevo concludere.  

 La soddisfazione come soddisfazione del pensiero è posta, la troviamo in Freud quanto in Kant. Noi 

possiamo ben dire che Freud nel suo procedere è rigorosamente kantiano. Io non l’ho mai letto ma lo 

segnalo: il Progetto di una psicologia è scritto seguendo le tracce delle due critiche di Kant avete degli indizi 

di questo nell’articolo La negazione, sul giudizio. Quando poi Freud non segnala espressamente il 

riferimento a Kant. 

 Ma Freud non è con Kant. Anche noi non siamo con Kant.  

 Si può dire che Kant sia, nel suo intento di costruire una metafisica compiuta in se stessa in cui la 

ragione sia soddisfatta nella sua indagine, così come la ragione può essere soddisfatta nella sua indagine 

nella matematica e nella fisica, cioè nelle scienze, nel costruire questo impianto di questa metafisica 

compiuta rimane impigliato o rimane in sospeso circa l’argomento della cosa in sé, che lo costringe a porre 

— perché questo è Immanuel Kant che pone la soddisfazione della ragione nei tre trascendentali, mentre sarà 

Freud a dirci che l’individuo non è di per sé interessato a conoscere o a sapere circa il sommo bene. 

L’interesse di un individuo è sollecitato dall’esperienza di soddisfazione, è orientato al principio di piacere 
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posto da lui, ma i contenuti della soddisfazione sono liberi. Che si tratti di Dio, dell’immortalità dell’anima o 

di quant’altro, i contenuti sono liberi. 

 È Freud che fonda una metapsicologia. Noi possiamo dire che la metafisica di Freud è la 

metapsicologia. Cioè non c’è più una distinzione, un riferimento a un essere incondizionato di cui l’ente 

sarebbe la sua apparenza.  

  

 Quanto al nesso sapere-conoscenza, anche Freud, kantianamente, segnala che la conoscenza è a 

posteriori: cioè, si conosce ciò che deriva dall’esperienza. Pensare è diverso da conoscere. Pensare o sapere 

precede il conoscere, ma il conoscere non sarà mai a priori. Questa è già una critica che aveva segnalato 

Mariella l’anno scorso.  

 Affrancato da un debito che limita la ragione kantiana, il pensiero per Freud è libero di procedere 

meditando la legge, premeditando l’azione, la legge che è legge di rapporto in cui l’Altro è già preso dentro, 

è già coinvolto. Per Kant l’Altro è colui che deve essere trattato in modo rispettoso e che potrà essere trattato 

in modo rispettoso solo seguendo un orientamento morale dato da un imperativo: agisci in modo tale da far sì 

che la tua massima della volontà valga come legislazione universale.  

 Potremmo dire — questo è una deduzione — che Kant è stato obbligato a impostare la critica alla 

ragione nelle sue due parti in questo modo e a porre l’imperativo categorico come imperativo pensando 

l’individuo, cioè la natura umana, come capace di ragione, però limitata e quindi bisognosa di un controllo, il 

controllo dell’imperativo, per il fatto che esisterebbero delle tendenze verso interessi che sarebbero contrari 

alla ragione. Che cosa sono? Gli istinti.  

 È stato invece Freud ad abbandonare il termine di istinto per introdurre quello di pulsione che noi 

abbiamo compiuto descrivendolo come moto. Il moto del corpo pensato nella sua legge porta già al di là 

dell’organismo il corpo stesso; quindi non ci sono fenomeni. 

 È Freud che l’ha fatta finita con una concezione che avrebbe in sé una preistoria. Intendo con 

preistoria un periodo, un momento della sua  esperienza che sarebbe pre-civile, pre-etico, cioè senza habitus. 

L’uomo per Freud inizia con l’habitus. Giacomo Contri ci diceva che Adamo ed Eva in paradiso vestivano 

l’abito da sera. Avevano l’habitus, una civiltà.  

 Il comando, per il pensiero retto dal principio di piacere, è un sovrappiù patologico, un eccesso 

patologico. I comandi così come li troviamo nella psicologia recente hanno la stessa precondizione: 

l’individuo non ha pensiero — avrà istinti, avrà quant’altro — e il comportamento dell’uomo lo 

individuiamo noi, cioè lo si individua dall’esterno. È in questo modo che io trovo, non direttamente, un nesso 

tra la psicologia recente, Kant, e Freud dall’altra parte. 

 Freud come colui che ha ripreso il lavoro e il merito di Kant compiendolo con un emendamento di 

questo errore kantiano di ritenere l’uomo assoggettato a degli istinti  ed è la psicologia come scienza che non 

è psicologia.  
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