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Dal momento che al giorno d'oggi il 

concetto generalmente accettato di filosofia, 

non esiste, basato sugli insegnamenti di 

Kant, l'articolo è un tentativo di definirla. 

Ciò che distingue gli oggetti della 

metafisica e della filosofia applicata. Qui 

definizione di Kant della metafisica: "La 

metafisica è [...] una conoscenza a priori o 

ragione pura e ragion pura" [2, p. 22]. E la 

sua definizione di ragione: "La ragione è la 

capacità che ci dà i principi di una 

conoscenza a priori" [2, p. 44]. Se si 

mettono insieme definizione di Kant di 

quello che fa, si scopre che la metafisica è 

la conoscenza della mente stessa. 

Dall'esame delle varie forme di vita sulla 

base della metafisica Kant attribuita 

filosofia applicata: "... il campo di filosofia 

applicata, che è associato, tuttavia, con una 

chiara filosofia (metafisica – Yu.P.), 

contiene in sé tutti i principi per esso, ma 

non dovrebbe essere miscelato it" [1, 494]. 

Dopo costantemente il principio di identità 

di pensare e di essere tutta la storia della 

filosofia, e che collega tutte le forme 

storiche di filosofia in un unico sistema, 

Hegel arriva alla posizione che la 

conoscenza della mente stessa è la 

conoscenza dell'essere. 

Per comprendere le forme storiche di 

filosofia, che contengono solo alcuni aspetti 

del tema della metafisica, e può rivendicare 

solo il titolo di filosofia applicata, dovrebbe 

tener conto del concetto di sistema dato da 

Kant: "... La conoscenza sistematica, cioè 

comunicazione della conoscenza secondo il 

principio" [1, p. 553]. Per creare un sistema 

in grado di Hegel, che si è unito a principi 

logici di tutte le forme storiche di filosofia, 

a cominciare con l'essere astratto di 

Parmenide, e fino alla Assoluto di 

Schelling. Aristotele, che ha seguito Platone 

continuato ordinamento dei primi principi 

della filosofia (metafisica), ritenuto un 

soggetto della conoscenza soprasensibile 

delle cause e delle entità, eterne fissi. Il suo 

Dio come "pensare di pensare" è allo stesso 

tempo come essere, e pensare. "Aristotele - 

scrive A.F. Losev, - ha introdotto nel 

mondo delle idee platoniche, non solo il 

tempo dell'oggetto, ma anche il tempo del 

soggetto. Aristotele insegnava che il mondo 

delle idee, che egli chiamò nous - Mente, 

certamente si pensa e si auto-

consapevolezza. Da un lato, è qualcosa che 

pensa; D'altra parte, è anche il fatto che 

l'idea" [5, p. 83]. Lo stesso vale per il 

pensiero umano, che si è manifestata nel 

cogito di Descartes e Hegel Logic. 

Di fondamentale importanza per la 

comprensione della metafisica aristotelica 

una critica punteggio di Platone. F. 

Copleston trova il dualismo del pensiero e 

dell'essere: "Si scopre che inizia con 
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l'affermazione che la sostanza - un singolo 

oggetti dei sensi, Aristotele nel suo 

ragionamento giunge alla conclusione che 

la sostanza vera e primaria può essere 

chiamato solo una forma pura. Ma l'unica 

veramente indipendente delle forme della 

materia sono l'unico Dio, Mente e aree 

attive dell'intelligenza umana, in modo che 

possono essere chiamati solo dai loro 

sostanze primarie. Se la metafisica studia la 

sostanza, diventa subito chiaro che il 

termine "metafisica" è equivalente al 

termine "teologia" "[3, p. 48]. Aristotele 

mescola il primo e secondo (applicazione) 

filosofia. Dopo tutto, oltre a Dio, si trattava 

di "sfere mente e l'intelligenza umana 

attiva." "Aree Reason" si riferisce alla 

seconda filosofia, come pure la dottrina 

delle quattro cause come ragione metafisica 

può essere una sola, elica fissa. Ma il 

"intelletto attivo dell'uomo", insieme ad 

altre abilità spirituali (intuizione, volontà, 

mente) nella loro unità, come mostrato 

dagli idealisti tedeschi (Fichte, Schelling e 

Hegel, di F. Copleston) - l'oggetto della 

prima filosofia. L'inconsistenza di 

Aristotele è divorziato dal pensare. Dopo 

tutto, quando si parla di oggetti di senso 

individuali, li considera come l'essenza del 

concepibile. "Nella sua lotta contro Platone, 

- ha detto A.F. Losev - Aristotele è 

conosciuto per negare l'esistenza 

indipendente di Eidos, Eidos e riconosce 

solo in se stessi le stesse cose. Questa 

posizione, tuttavia, non può stare in piedi, 

dal momento che egli è ben consapevole 

che Eidos, non è soggetta ad alcuna 

caratteristiche spaziali... Al contrario, egli 

sostiene ancora che la scienza si occupa 

solo con le comunità, non isolati dall'unità 

[4, p. 62]. Aristotele è costretto a 

concordare con l'idealismo di Platone, come 

unità, come un oggetto della percezione dei 

sensi, come indicato da Platone - non può 

essere conosciuto. Questa è la realtà del 

cosiddetto "dualismo di idee e di cose." Noi 

percepiamo la tabella non come soggetto, 

svolge una funzione specifica (l'idea), ma 

solo il suo contorno. Aristotele, come 

mostrato da A.F. Losev cercò di spiegare 

per mezzo di logica formale, la metafisica. 

Ma di respingere la dialettica platonica che 

non poteva, come è stato sottolineato già N. 

Kuzansky. Con l'intuizione metafisica, dice 

Losev, Stagirita è stato costretto a tornare 

alla posizione del suo maestro. 

Sull'unità e l'unicità del fondatore della 

metafisica ha Catechistico Scuola di 

Alessandria Clemente di Alessandria: "La 

filosofia di parola, non voglio dire dottrina 

stoica o insegnamenti di Platone, Epicuro, 

Aristotele; ma il fatto che ciascuna di 

queste scuole hanno espresso una sorta di 

giustizia, la pietà e la conoscenza; Chiamo 

composto di filosofia che è il risultato di 

questa scelta. La verità è una. ... Fa parte 

altamente diversificata dell'universo, ma 

conservano la loro attitudine al tutto. Lo 

stesso si deve dire circa i sistemi di 

filosofia, come un barbaro (l'Antico 

Testamento - un commento Kobyakov.) E 

Greco: per ogni sistema c'è una certa dose 

di verità, che è in sintonia con il vero 

cristiano; ma al fine di trarre vantaggio da 

questo oro, devo cancellarlo dalla sabbia" 

[6, p. 11]. Metafisica espunti filosofia 

sabbia. In ogni forma storica della filosofia 

(da Talete a Schelling) contiene una "certa 

dose di verità". Ma può rivelare se a 

tracciare una linea tra la metafisica e 

filosofia applicata. 

Lezioni sulla Dio-virilità, V. Solovyov 

apprezza filosofia classica tedesca: "D'altra 

parte, per comprendere pienamente la 

logica di questo dogma di base (Sulla 

Trinità – Yu.P.) può servire come uno 

strumento prezioso per noi la definizione di 

pensiero logico puro che con una tale 

perfezione sono stati sviluppati negli ultimi 

filosofia tedesca che questo lato formale 

deve avere lo stesso significato per gli 

antichi teologi avevano la dottrina dell 

'Accademia e il Liceo, e coloro che si sono 

sollevati contro l'introduzione dell'elemento 

filosofico nel campo religioso, avrebbe 

dovuto prima respingere l'intera storia 

prima della teologia cristiana, che, si può 

dire, è stato alimentato da Platone e 

Aristotele" [7 circa. a P. 107]. Così, 

secondo V. Solovyov, una nuova coscienza 
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religiosa, o "teosofia libero" dovrebbe 

essere basata sulla filosofia di Hegel. 

Tuttavia, per realizzare il progetto 

pensatore russo non ha fatto. E 'stato 

impedito dal fatto che la filosofia classica 

non ha formulato il suo oggetto e non ha 

indicato una relazione tra la "filosofia 

prima", la metafisica e le sue forme di 

applicazione (filosofia naturale, filosofia 

della mente, filosofia della religione, etc.) 

Hegel non era a conoscenza dei risultati 

completi delle loro realizzazioni e ha 

lasciato la comunità filosofica al problema 

di risolverli. Questo è il nostro compito di 

mostrare miglioramenti nella filosofia 

moderna (applicato soprattutto), e la 

scienza. 

Note 

* Dati i frequenti riferimenti Solovyov 

Hegel, il giornalista facendo in questo 

luogo la seguente nota: "Probabilmente, 

Solovyov indicato si intende in primo luogo 

Hegel" Ad esempio, in una nota a P. 109 

Solovyov ha detto: "Questo è un profondo 

senso di fedeli della famoso paradosso 

hegeliana, che inizia la sua logica, e cioè 

che l'essere come tale, che è pulito, l'essere 

vuoto, identico al suo o non c'è niente". 
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