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1 L'intelletto come facoltà di giudicare
L'intelletto è stato sopra definito soltanto negativamente, come facoltà di conoscere
non sensitiva. Ora noi non possiamo avere nessuna intuizione indipendentemente dalla
sensibilità. L'intelletto, dunque, non è una facoltà dell'intuizione. Ma, oltre l'intuizione,
non c'è altra maniera di conoscere che per concetti. Perciò la conoscenza propria di ogni
intelletto, almeno dell'intelletto umano, è una conoscenza per concetti: non intuitiva, ma
discorsiva. Tutte le intuizioni, in quanto sensibili, riposano su affezioni; i concetti,
dunque, su funzioni. Ma io intendo per funzione l'unità dell'atto che ordina diverse
rappresentazioni sotto una rappresentazione comune. I concetti dunque si fondano sulla
spontaneità del pensiero, come le intuizioni sensibili sulla ricettività delle impressioni.
Ora di questi concetti l'intelletto non può far altro uso se non in quanto per mezzo di
essi giudica. Poiché nessuna rappresentazione, tranne la sola intuizione, si riferisce
immediatamente all'oggetto, così un concetto non si riferisce mai immediatamente ad
un oggetto, ma a qualche altra rappresentazione di esso (sia essa intuizione o anche già
concetto). Il giudizio dunque è la conoscenza mediata di un oggetto, e però la
rappresentazione di una rappresentazione del medesimo. In ogni giudizio c'è un
concetto che si conviene a molti, e che tra questi molti comprende anche una
rappresentazione data, la quale ultima vien riferita immediatamente all'oggetto. Così,
per es., nel giudizio: tutti i corpi sono divisibili, il concetto del divisibile si riferisce a
diversi altri concetti; ma, fra questi, qui viene particolarmente riferito al concetto del
corpo, il quale, per altro, si riferisce a certi fenomeni che si presentano a noi. Così
dunque questi oggetti vengono rappresentati per mezzo del concetto della divisibilità,
mediatamente. Per tanto tutti i giudizi sono funzioni dell'unità tra le nostre
rappresentazioni, poiché, invece di una rappresentazione immediata, per la conoscenza
dell'oggetto è adoperata un'altra rappresentazione d'ordine più elevato, che raccoglie
sotto di sé quella e molte altre; e molte conoscenze possibili vengono in tal modo
raccolte in una. Ma noi possiamo ricondurre a giudizi tutti gli atti dell'intelletto, in
modo che l'intelletto, in generale, può essere rappresentato come una facoltà di
giudicare. Esso infatti, secondo ciò che s'è detto sopra, è una facoltà di pensare. Pensare
è la conoscenza per concetti. Ma i concetti si riferiscono, come predicati di giudizi
possibili, a qualche rappresentazione di un oggetto ancora indeterminato. Così il
concetto di corpo significa qualche cosa, per es., un metallo, che può essere conosciuto
mediante quel concetto. E dunque concetto solo a patto che siano sotto di esso raccolte
altre rappresentazioni, mediante le quali può riferirsi agli oggetti. Esso è, insomma, il
predicato di un giudizio possibile, per es., ogni metallo è un corpo. Le funzioni
dell'intelletto possono dunque esser trovate tutte quante, se si può esporre
completamente le funzioni dell'unità nei giudizi. Ma che ciò si possa benissimo
ottenere, sarà mostrato dalla sezione seguente. (CRV, 85 e ss.)
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2 Giudizi sintetici e giudizi analitici
In tutti i giudizi, nei quali è pensato il rapporto di un soggetto col predicato
(considero qui soltanto quelli affermativi, perché poi sarà facile l'applicazione a quelli
negativi), cotesto rapporto è possibile in due modi. O il predicato B appartiene al
soggetto A come qualcosa che è contenuto (implicitamente) in questo concetto A; o B si
trova interamente al di fuori del concetto A, sebbene stia in connessione col medesimo.
Nel primo caso chiamo il giudizio analitico, nel secondo sintetico. Giudizi analitici
(affermativi) son dunque quelli, nei quali la connessione del predicato col soggetto vien
pensata per identità; quelli invece, nei quali questa connessione vien pensata senza
identità, si devono chiamare sintetici. I primi si potrebbe anche chiamarli giudizi
esplicativi, gli altri estensivi; poiché quelli per mezzo del predicato nulla aggiungono al
concetto del soggetto, ma solo dividono con l'analisi il concetto ne' suoi concetti
parziali, che eran in esso già pensati (sebbene confusamente); mentre, al contrario,
questi ultimi aggiungono al concetto del soggetto un predicato che in quello non era
punto pensato, e non era deducibile con nessuna analisi. Se dico, per es.: tutti i corpi
sono estesi, questo è un giudizio analitico. Giacché non mi occorre di uscir fuori dal
concetto che io unisco alla parola corpo, per trovar legata con esso l'estensione, ma mi
basta scomporre quel concetto, cioè prender coscienza del molteplice ch'io comprendo
sempre in esso, per ritrovarvi il predicato; questo è dunque un giudizio analitico. Invece,
se dico: tutti i corpi sono gravi; allora il predicato è qualcosa di affatto diverso da ciò
che io penso nel semplice concetto di corpo in generale. L'aggiunta d'un tale predicato ci
da perciò un giudizio sintetico. I giudizi sperimentali, come tali, sono tutti sintetici.
Infatti sarebbe assurdo fondare sull'esperienza un giudizio analitico, poiché io non ho
appunto bisogno di uscire dal mio concetto per formare il giudizio, dunque a ciò non
m'è d'uopo alcuna testimonianza dell'esperienza. Che un corpo sia esteso, è una
proposizione che vale a priori, e non è un giudizio di esperienza. Infatti, prima di
passare all'esperienza, io ho tutte le condizioni del mio giudizio già nel concetto, dal
quale posso ricavare il predicato soltanto secondo il principio di contraddizione, e
acquistar a un tempo coscienza della necessità del giudizio, che l'esperienza non
potrebbe mai insegnarmi. Al contrario, sebbene nel concetto di corpo in generale io non
includa punto il predicato della gravita, quel concetto tuttavia rappresenta un oggetto
dell'esperienza mediante una parte di essa, alla quale io dunque posso aggiungere ancora
altre parti della stessa esperienza, che non siano appartenenti al concetto. Posso prima
conoscere il concetto di corpo analiticamente per le note dell'estensione,
dell'impenetrabilità, della forma, ecc., che sono tutte pensate in questo concetto. Ma poi
estendo la mia conoscenza, e ricorrendo di nuovo all'esperienza, dalla quale ho tratto il
concetto di corpo, trovo con le note precedenti legata costantemente anche quella della
gravita, e l'aggiungo quindi sinteticamente, come predicato, a quel concetto.
Sull'esperienza dunque si fonda la possibilità della sintesi del predicato della gravita col
concetto del corpo, perché questi due concetti, sebbene l'uno non sia compreso
nell'altro, tuttavia, come parti di un tutto, cioè dell'esperienza, che è essa stessa una
connessione sintetica delle intuizioni, convengono l'uno all'altro, benché solo in modo
accidentale (1).
1 La prima parte di questo capoverso sino a « ...l'esperienza non potrebbe mai insegnarmi», è tolta dai
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Prolegomeni, con piccolissime e trascurabili modificazioni di forma. Nella prima edizione, al posto di
tutto il capoverso, fino a « ...sebbene solo in modo accidentale», c'erano questi altri: «Ora da ciò
risulta evidente: 1) che per mezzo di giudizi analitici la nostra conoscenza non può estendersi punto,
ma può invece essermi reso esplicito e intelligibile il concetto che già posseggo; 2) che nei giudizi
sintetici io ho bisogno, oltre che del concetto del soggetto, di qualcos'altro ancora (x), su cui si
appoggi l'intelletto per riconoscere che gli appartiene un predicato non compreso in quel concetto.
«Nei giudizi empirici o sperimentali non v'è, quanto a ciò, nessuna difficoltà. Giacché questa x è la
completa esperienza dell'oggetto che io penso mediante un concetto A, il quale costituisce solo una
parte di questa esperienza. Infatti, sebbene io nel concetto di di corpo in generale non includa punto il
predicato della gravita, tuttavia quel concetto designa tutta l'esperienza per mezzo d'una parte di essa,
alla quale dunque posso aggiungere ancora altre parti della medesima esperienza, come appartenenti a
quel concetto. Posso prima conoscere il concetto di corpo analiticamente, per le note dell'estensione,
dell'impenetrabilità, della forma, ecc., che sono tutte pensate in quel concetto. Ma poi, se estendo la
mia conoscenza, e guardo di nuovo all'esperienza dalla quale ho tratto il concetto di corpo, trovo con
le note precedenti unita costantemente anche quella della gravita. L'esperienza è dunque quella x, che
è fuori del concetto A, e sulla quale si fonda la possibilità della sintesi del predicato della gravita B col
concetto A».

Ma nei giudizi sintetici a priori questo sussidio manca assolutamente. Se devo uscire
dal concetto A per conoscerne un altro B come legato al primo, su che cosa mi fondo, e
da che cosa è resa possibile la sintesi, poiché qui non ho il vantaggio di orientarmi per
ciò nel campo dell'esperienza? Si prenda la proposizione: tutto ciò che accade ha la sua
caus a. Nel concetto di qualche cosa che accade io penso per verità una esistenza, alla
quale precede un tempo ecc.; e da ciò si possono trarre giudizi analitici. Ma il concetto
di causa sta interamente fuori di quel concetto, e1 indica alcunché di diverso da ciò che
accade, e però non è punto incluso in quest'ultima rappresentazione. Come mai dunque
giungo ad affermare, di ciò che accade in generale, qualcosa che ne è affatto diverso, e a
riconoscere il concetto di causa, sebbene non contenuto in quello, tuttavia come
appartenente ad esso, e per di più necessariamente? Che cos'è qui l'incognita x, su cui si
appoggia l'intelletto, quando crede di trovar fuori del concetto A un predicato B, ad esso
estraneo, e che, ciò malgrado, stima con esso congiunto? Non può essere l'esperienza,
poiché il principio citato aggiunge questa seconda rappresentazione alla prima non solo
con universalità maggiore [di quella che può dare l'esperienza], ma altresì con la nota
della necessità, e perciò del tutto a priori, e in base a semplici concetti. Ora tutto lo
scopo supremo delle nostre conoscenze speculative a priori si fonda su tali princìpi
sintetici o estensivi; perché gli analitici sono, sì, importantissimi e necessarissimi, ma
solo per giungere a quella chiarezza dei concetti, che è desiderabile per una sicura ed
ampia sintesi, come per una conquista realmente nuova (2) .
(CRV, 33 e ss.)
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3 Giudizi sintetici a priori come fondamento delle scienze
1. I giudizi matematici sono tutti sintetici. Questa proposizione pare sia sfuggita
sinora all'indagine di quanto hanno analizzato la ragione umana, e anzi par proprio
opposta alle loro congetture, sebbene sia incontestabilmente certa, e molto importante
nel seguito. Infatti, poiché si trovava che le deduzioni dei matematici procedono tutte
secondo il principio di contraddizione (richiesto dalla natura di ogni certezza apodittica)
così si credeva che anche i princìpi fossero conosciuti in virtù dello stesso principio di
contraddizione; e in ciò si sbagliavano; perché una proposizione sintetica può sempre
esser conosciuta secondo il principio di contraddizione, ma solo a condizione che si
presupponga un'altra proposizione sintetica, dalla quale possa esser dedotta; non mai in
se stessa. Prima di tutto bisogna notare, che le proposizioni propriamente matematiche
sono sempre giudizi a priori, e non empirici, perché portano seco quella necessità, che
dalla esperienza non si può ricavare. Se questo "non si vuol concedere, ebbene, io limito
la proposizione alla matematica pura il cui concetto già include che essa non contiene
conoscenze empiriche, ma solo conoscenze pure a priori. Veramente a prima vista si
dovrebbe pensare che la proposizione 7 + 5 = 12 sia una proposizione semplicemente
analitica, risultante pel principio di contraddizione dal concetto di una somma di sette e
di cinque. Ma, se si considera la cosa più da vicino, si trova che il concetto della somma
di 7 e 5 non racchiude altro che l'unione dei due numeri in uno solo, senza che perciò
venga assolutamente pensato qual sia questo numero unico che raccoglie gli altri due. Il
concetto di dodici non è punto pensato già pel fatto che io penso semplicemente quella
unione di sette e di cinque, io posso analizzare quanto voglio il mio concetto di una tal
somma possibile, ma non vi troverò il dodici. Bisogna oltrepassare questi concetti,
ricorrendo all'intuizione corrispondente ad uno dei numeri, come, ad es., alle cinque dita
della mano, o (come Segner nella sua aritmetica1) a cinque punti, e aggiungendo
successivamente al concetto del sette le unità del numero cinque dato nell'intuizione.
Infatti io prendo prima il numero 7, e, ricorrendo per il concetto del numero 5 all'aiuto
delle dita della mia mano come intuizione, le unità, che prima ho prese tutte insieme per
formare il numero 5, ora le aggiungo in quella mia immagine ad una ad una al numero
7, e vedo così nascere il numero 12. Che 5 si dovesse aggiungere a 7, l'avevo in verità
pensato nel concetto di una somma 7 + 5; ma non che questa somma fosse uguale a 12.
La proposizione aritmetica è, dunque, sempre sintetica; ciò che si fa tanto più manifesto,
quanto più alte sono le cifre che si prendono: perché allora risplende chiaro che noi
potremmo girare e rigirare i nostri concetti a piacer nostro, ma, senza ricorrere all'aiuto
dell'intuizione, mediante la semplice analisi dei nostri concetti non potremmo trovar mai
la somma. Altrettanto poco analitico è un qualsiasi principio della geometria pura. Che
la linea retta sia la più breve fra due punti, è una proposizione sintetica. Perché il mio
concetto dì retta non contiene niente di quantità, ma solo una qualità. Il concetto della
più breve è dunque interamente aggiunto, e non può essere ricavato con nessuna analisi
da quello della linea retta. Qui deve perciò chiamarsi in aiuto l'intuizione, mediante la
quale solamente è possibile la sintesi. Alcune poche proposizioni fondamentali1
presupposte dai geometri sono, in verità, realmente analitiche e riposano sul principio di
contraddizione; ma è anche vero che non servono, in quanto proposizioni identiche, se
non alla catena del metodo, e non han valore di princìpi; tali sono, per esempio, a = a, il
tutto è uguale a se stesso; oppure a + b > a, ossia il tutto è maggiore della parte. E pure
anche queste stesse, sebbene valgano in base a semplici concetti, in matematica
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vengono ammesse solo perché possono esser esibite nell'intuizione. Quel che in questo
caso ci fa credere comunemente, che il predicato di tali giudizi apodittici si trovi già nel
nostro concetto, e però il giudizio sia analitico, è soltanto l'ambiguità dell'espressione.
Cioè, noi dobbiamo aggiungere un certo predicato ad un concetto dato, e questa
necessità tocca già i concetti. Ma la questione non è che cosa dobbiamo pensare in
aggiunta ad un concetto dato, ma che cosa realmente pensiamo in esso sebbene solo
oscuramente; e allora è chiaro che il predicato aderisce bensì necessariamente a quei
concetti, ma non perché pensato nello stesso concetto, sibbene in virtù di un'intuizione,
la quale deve aggiungersi al concetto. 2. La fisica (physica) comprende in sé, come
princìpi giudizi sintetici a priori. Addurrò in esempio soltanto un paio di proposizioni,
come quella che in tutti i cangiamenti del mondo corporeo la quantità della materia resta
invariata; oppure quest'altra, che in ogni comunicazione di movimento l'azione e la
reazione sa ranno sempre uguali tra loro. In entrambe non soltanto è chiara la loro
necessità, e pertanto la loro origine a priori, ma è chiaro altresì che sono proposizioni
sintetiche. Giacché nel concetto della mate ria io non penso la permanenza, ma solo la
sua presenza nello spazio, in quanto lo riempie. Perciò io oltrepasso realmente il
concetto della materia, per aggiungervi a priori qualche cosa che in quel concetto non
pensavo. La proposizione, dunque, non è analitica ma sintetica, e tuttavia pensata a
priori; e lo stesso si dica delle altre proposizioni della parte pura della fisica. 3. Nella
metafisica, considerando questa scienza solo come una scienza finora soltanto tentata,
ma tuttavia indispensabile per la natura della ragione umana, devono esser contenute
conoscenze sintetiche a priori; e non si tratta perciò semplicemente di scomporre e
chiarire, così, analiticamente i concetti che ci forniamo a priori della cose, ma noi
vogliamo estendere a priori le nostre conoscenze; e a tal uopo dobbiamo servirci di tali
princìpi che aggiungano al concetto dato qualche cosa che non vi era contenuto; e
mediante giudizi sintetici a priori ci spingiamo fin là, dove l'esperienza non può
seguirci: per esempio, nella proposizione: il mondo deve avere un primo principio ecc.
La metafisica consta dunque, almeno secondo il suo scopo, di mere proposizioni
sintetiche a priori.
VI. PROBLEMA GENERALE DELLA RAGION PURA
È già un bel guadagno quando si può raccogliere una quantità di ricerche sotto la
formula di un problema unico. Giacché per tal modo non solo vien agevolato il nostro
proprio lavoro in quanto esso è esattamente determinato, ma anche ad ogni altro che
voglia esaminarlo è reso facile il giudizio se abbiamo soddisfatto o no al nostro
proposito. Il problema proprio della ragion pura è dunque contenuto nella domanda:
COME SONO POSSIBILI GIUDIZI SINTETICI A PRIORI?
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4 Il giudizio e l'unità dell'appercezione
La forma logica di tutti i giudizi consiste nell'unità aggettiva dell'appercezione dei
concetti in essi contenuti
Io non ho mai potuto appagarmi della definizione, che i logici danno del giudizio in
generale; esso è, secondo loro, la rappresentazione di un rapporto fra due concetti. Ora,
senza stare qui a contrastare con essi intorno a quel c'è di difettoso in questa definizione
(che in ogni caso non si applica se non ai giudizi categorici, ma non agli ipotetici e
disgiuntivi, in quanto questi ultimi non contengono una relazione di concetti, ma
addirittura di giudizi); e tralasciando le noiose conseguenze derivate da questa svista
della logica1, noto soltanto che qui non è determinato in che consista questo rapporto.
Ma se io investigo più profondamente il rapporto delle conoscenze date in ciascun
giudizio, e distinguo questo rapporto, come appartenente all'intelletto, dal rapporto
secondo leggi della immaginazione riproduttiva (il quale ha un valore solamente
soggettivo), trovo che il giudizio non è altro che la maniera di ridurre conoscenze date
alla unità oggettiva dell'appercezione. E la particella relativa «è» mira appunto a
distinguere l'unità oggettiva delle rappresentazioni date, dall'unità soggettiva. Essa
infatti designa la loro relazione con l'appercezione originaria e la loro unità necessaria,
anche quando il giudizio stesso sia empirico, e perciò accidentale, come ad es.: i corpi
sono pesanti. Con ciò non voglio dire già, che queste rappresentazioni nell'intuizione
empirica siano necessaria mente subordinate l'una all'altra; ma che esse sono l'una
all'altra subordinate mercé l'unità necessaria dell'appercezione nella sintesi delle
intuizioni, e cioè secondo princìpi della determinazione oggettiva di tutte le
rappresentazioni, in quanto possa risultarne una conoscenza; i quali principi sono
derivati tutti da quello dell'unità trascendentale dell'appercezione. Solamente così da
questo rapporto nasce un giudizio, ossia un rapporto valido oggettivamente, e che si
distingue appunto dal rapporto delle rappresentazioni medesime in cui ci sia solamente
un valore soggettivo, per es., secondo le leggi dell'associazione. Secondo queste, io
potrei dire soltanto: «quando porto un corpo, sento un'impressione di peso»; ma non:
«esso, il corpo, è pesante»; che val quanto dire che le due rappresentazioni sono unite
nell'oggetto, indipendentemente cioè dallo stato del soggetto, e non stanno insieme
semplicemente nella percezione (per quanto spesso essa possa essere ripetuta).
(CRV, 113)
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5 La capacità trascendentale di giudizio
Se l'intelletto in generale vien definito per la facoltà delle regole, il Giudizio è la
facoltà di sussumere sotto regole, cioè di distinguere se qualche cosa stia o no sotto una
regola data (casus datae legis). La logica generale non contiene punto prescrizioni pel
Giudizio, né può contenerne. Giacché, astraendo essa da ogni contenuto della
conoscenza, non le resta a trattare se non della semplice forma della conoscenza, per
distinguerla analiticamente in concetti, giudizi, sillogismi, e cavarne le regole formali di
tutto l'uso dell'intelletto. Se volesse poi indicare in maniera generale, come si debba
sussumere sotto queste regole, distinguere cioè se qualcosa vi rientri o no, questo non
potrebbe avvenire altrimenti che, ancora, mediante una regola. Ma questa, appunto
perché regola, esige da capo un ammaestramento del Giudizio; e così si vede che
l'intelletto bensì è capace di istruirsi e munirsi con regole, ma il Giudizio è un talento
particolare, che non si può insegnare, ma soltanto esercitare. Quindi il Giudizio è
l'elemento specifico del così detto ingegno naturale, al cui difetto nessuna scuola può
supplire; perocché, per quanto a un intelletto limitato questa possa somministrare e, per
così dire, innestare in grande abbondanza regole tolte dalla scienza altrui, la capacità
tuttavia di servirsene rettamente deve appartenere allo stesso scolaro; e non c'è regola
che si possa suggerire a tale scopo, la quale, in mancanza d'un tal dono di natura, sia
sicura dall'abuso (1). Quindi un medico, un giudice, un uomo di Stato può avere nella
testa molte belle regole patologiche, giuridiche, politiche, tanto da poterne essere egli
stesso un profondo maestro, e tuttavia all'applicazione sbagliare facilmente, o perché
manchi di Giudizio naturale (sebbene non manchi di intelletto) e comprenda bensì
l'universale in abstracto, ma non sappia decidere se un caso particolare in concreto vi
rientri, o anche per non essere stato sufficientemente indirizzato a un tal giudizio
mediante esempi e casi pratici. L'unica e grande utilità degli esempi è questa, che
acuiscono il Giudizio. Perché, quanto alla giustezza e precisione della comprensione
intellettuale, essi piuttosto vi recano comunemente pregiudizio, poiché solo raramente
adempiono adeguatamente alla condizione della regola (come casus in terminis) e, oltre
a ciò, indeboliscono spesse volte quello sforzo dell'intelletto a comprendere nella loro
sufficienza le regole in generale e indipendentemente dalle particolari circostanze
dell'esperienza, e abituano quindi, alla fine, ad adoperare quelle regole più come
formule che come principi. Così gli esempi sono le dande del Giudizio, e chi manca di
talento naturale nel giudicare, non può mai farne a meno. Ma, quantunque la logica
generale non possa dare nessuna prescrizione al Giudizio, ben diversa è la cosa per la
trascendentale; anzi quest'ultima pare abbia l'ufficio speciale di rettificare e assicurare il
Giudizio nell'uso dell'intelletto puro, mercé regole determinate. Perocché a produrre
un'estensione dell'intelletto nel dominio delle conoscenze pure a priori, e quindi come
dottrina, la filosofia apparisce non necessaria o piuttosto male applicata; poiché con tutti
i tentativi finora fatti s'è guadagnato ben poco o niente terreno; ma, come Critica, per
prevenire i passi falsi del Giudizio (lapsus iudiciì) nell'uso di quei pochi concetti puri
dell'intelletto che noi possediamo (benché l'utilità non sia allora se non negativa), la
filosofia interviene con tutto il suo acume e il suo controllo. Ma la filosofia
trascendentale ha questo di peculiare, che oltre la regola (o piuttosto condizione
generale per le regole), che è data nel concetto puro dell'intelletto, può nello stesso
tempo indicare a priori il caso, a cui la regola devesi applicare. La causa del vantaggio,
che essa ha in questo punto, al disopra di ogni altra scienza teorica (salvo la
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matematica), sta in ciò: che essa tratta dei concetti che si debbono riferire a priori ai loro
oggetti, e il cui valore obbiettivo perciò non può essere dimostrato a posteriori; perché
ciò non deciderebbe punto di cotesta loro dignità; ma essa deve insieme esporre nei
caratteri generali, ma sufficienti, le condizioni in cui gli oggetti possono esser dati in
accordo con quei concetti; senza di che questi sarebbero vuoti d'ogni contenuto, quindi
forme logiche e non concetti puri dell'intelletto. Questa dottrina trascendentale del
Giudizio, conterrà dunque due capitoli: il primo, che tratta della condizione sensibile, in
cui soltanto possono essere adoperati i concetti puri dell'intelletto, cioè dello
schematismo dell'intelletto puro; il secondo, invece, di quei giudizi, sintetici, che
derivano a priori, sotto queste condizioni, da concetti puri dell'intelletto, e che sono base
di tutte le altre conoscenze a priori, cioè dei princìpi dell'intelletto puro.
(CRV, 131)

1

II difetto di giudizio è propriamente quello che si chiama grulleria, difetto a cuinon c'è modo di arrecare rimedio. Una
testa ottusa o limitata, alla quale non manchialtro che un conveniente grado di intelletto e dei suoi concetti, si può bene
armaremediante l'insegnamento fino a farne magari un dotto. Ma, poiché in tal caso disolito avviene che si sia sempre in
difetto di quello (di secunda Petri *), non è puntoraro il caso di uomini assai dotti, i quali nell'uso della loro scienza
lasciano spessoscorgere quel tal difetto, che non si lascia mai correggere (N. d. K.).Secunda Petri, cioè «Giudizio», cosi
detto scherzosamente da Kant con allusionealla II parte della Logica di Pietro Rame (1515-1572), che tratta appunto del
Giudizio
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