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PREFAZIONE

I contributi raccolti in questo fascicolo dei “Fogli di filosofia”
sono stati elaborati a partire da attività di formazione e di ricerca
svolte nel Dottorato in filosofia delle Università di Roma “Tor
Vergata” e di Roma Tre. In particolare i primi sei derivano da
interventi presentati nel ciclo di seminari dedicato alla lettura e
interpretazione di un «libro» della Critica della ragion pura di
Immanuel Kant, l’Analitica dei principi1, che ho coordinato
nell’anno accademico 2016 –2017. Per l’impegno profuso desidero
quindi anzitutto ringraziare gli autori dei saggi che seguono e tutti
coloro che hanno partecipato agli incontri, i dottorandi e alcuni
studenti, nonché gli studiosi e gli amici che di volta in volta si sono
uniti a noi ed hanno arricchito la discussione, in particolare Luigi
Caranti e Paolo Pecere per le loro lezioni nei seminari dedicati alla
Confutazione dell’idealismo e all’Osservazione generale al sistema
dei principi.
Ricordo brevemente che questa parte della Dottrina degli
elementi della prima Critica presuppone le esposizioni delle distinte
forme a priori della sensibilità e dell'intelletto, nonché della loro
validità oggettiva per gli oggetti dell’esperienza, svolte
separatamente da Kant nell’Estetica trascendentale e nella Analitica
dei concetti. Essa ha il compito, in primo luogo, di chiarire le
condizioni sotto le quali gli oggetti dell’esperienza possono essere
dati come fenomeni in conformità ai concetti puri dell’unità della
sintesi del molteplice (schematismo trascendentale). Ribadito quindi
che siamo autorizzati “ad usare i concetti puri dell’intelletto per i
giudizi sintetici”, essa deve, in secondo luogo, “esporre in una
connessione sistematica i giudizi che l’intelletto […] realizza
effettivamente a priori”, ponendo così in relazione la tavola delle
categorie con la sensibilità in generale nella rappresentazione del
sistema di “tutti i princìpi trascendentali dell’uso dell’intelletto”2. In
A 139/B 169 – A 292/B 349, nella paginazione originale della prima e della
seconda edizione dell'opera.
2 I. Kant, Critica della ragion pura, a cura di C. Esposito, Bompiani, Milano 2004, A
148/B 187-88.
1

tal senso è un libro dedicato alla facoltà trascendentale del giudizio
in generale, poiché espone le proposizioni fondamentali a priori che
stanno a fondamento di ogni giudizio conoscitivo e quindi i modi
dell’applicazione dei concetti puri dell’intelletto a un’esperienza
possibile, ovvero della sussunzione di ogni contenuto dato nello
spazio e nel tempo alle regole intellettuali della sintesi cognitiva.
Con la rapidità consentita in una breve prefazione si può dire
che i principi qui trattati sono i soli originari giudizi sintetici a priori
della conoscenza teoretica (giudizi che possiedono una validità
oggettiva a priori in quanto esprimono “le condizioni della possibilità dell’esperienza in generale”, che sono “al tempo stesso
condizioni della possibilità degli oggetti dell’esperienza”3). Nel senso
già chiarito da H. Cohen, Cassirer sottolinea che “il sistema dei
principi sintetici […] è la vera pietra di paragone per la validità e la
verità del sistema delle categorie. Infatti il principio sintetico nasce
quando la funzione designata da una determinata categoria
[concetto a priori di una sintesi intellettuale] si rapporta alla forma
dell’intuizione pura e si compenetra con essa in unità sistematica”4
delle sintesi matematiche e dinamiche, acquisendo un significato
propriamente trascendentale e quindi costitutivo della possibilità
dell’esperienza.
Queste sono le pagine più “sintetiche” della prima Critica,
rispetto al metodo e alla forma dell’esposizione, in esse l’opera
diviene – nella sua interezza – una dottrina generale del metodo, ma
questi cenni e i precedenti servono solo da rapido promemoria per
rendere manifeste le ragioni della scelta di dedicarsi alla lettura di
questo testo cercando una distanza ermeneutica ‘intermedia’ per
coglierne il significato sistematico complessivo ‘attraversando’ la
specificità e la ricchezza delle singole argomentazioni, che in esso si
coordinano, s’intrecciano e conducono spesso gli interpreti a
chiarire e approfondire le singole sezioni, più che a soffermarsi sul
loro contesto sistematico.
Il buon esito dei seminari aveva suggerito l’idea che le
prospettive e i risultati via via emersi potessero essere utilmente
ripresi ed elaborati in una lettura collettiva sufficientemente ampia
ed articolata dell’intera Analitica dei principi, che mi sembra non sia
3
4

Ivi, A 158/B 197.
E. Cassirer, Vita e dottrina di Kant, presentazione di G. Gigliotti e traduzione di
G. A. De Toni, Castelvecchi, Roma 2016, p. 162.
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ancora disponibile in lingua italiana. La presente pubblicazione non
colma tale lacuna, ma rinvia comunque all’esigenza di una
circostanziata ricognizione complessiva del testo, proponendo dei
materiali dedicati in maggioranza alla sua parte conclusiva, che, si
potrebbe dire, trae le conseguenze del significato dell’idealismo
trascendentale – pienamente determinato con il sistema dei principi
– per la metaphysica generalis e in tal modo prepara già alla disamina
critica della metaphysica specialis nella Dialettica trascendentale.
Vengono qui esaminati e discussi, in particolare, il secondo e
forse più arduo momento della trattazione kantiana dei principi
matematici (nel saggio di Miriam Aiello sulle Anticipazioni della
percezione); il principio dinamico per eccellenza (nel contributo di
Giovanna Sicolo sulla seconda Analogia dell’esperienza); i principi
della modalità, che aggiungono alla determinazione dell’oggetto la
riflessione sulla sua relazione con la facoltà conoscitiva, aprendo
quindi lo spazio per una riflessione generale sulla restrizione
dell’ambito della validità oggettiva delle categorie al loro uso
empirico e sulla possibilità di un’ontologia (si veda l’elaborato di
Erminia Di Iulio); in quest’ambito si colloca un’esplicita
confutazione dell’idealismo soggettivo (analizzata da Chiara Guidi) e
una “Appendice” sulla riflessione trascendentale, di cui si ha
bisogno per scongiurare la confusione sul rapporto delle
rappresentazioni con le fonti soggettive della conoscenza, che
potrebbe oscurare la differenza tra fenomeno e cosa in sé (si veda
l’articolo di Francesco Biazzo). L’Analitica trascendentale si
conclude con la Tavola del concetto di niente che sembra
rispondere a una secondaria esigenza di completezza del nuovo
sistema di filosofia prima critica, eppure riconduce alla fondamentale distinzione tra pensare e conoscere, non più però per
stabilire i limiti dell’uso oggettivo dell’intelletto, ma per iniziare a
interrogare il significato del suo uso trascendentale (si veda la
disamina di Angela Renzi).
Lo studio che chiude la raccolta presenta alcuni risultati della
ricerca di Andrea Simari sulla centralità della dimensione intersoggettiva nella filosofia kantiana; non è dunque come gli altri un
corpo a corpo con le argomentazioni dell’Analitica, ma – al di là
dell’interesse intrinseco del suo tema – ha qui il compito di
prevenire l’affrettata conclusione che le intuizioni pure della sensibilità e i concetti puri dell’intelletto, ovvero la loro congiunzione
negli schemi e nei principi, siano condizioni non solo necessarie, ma
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pure sufficienti della possibilità dell’esperienza e che quindi il
processo di costituzione di quest’ultima avvenga in una specie di
‘meccanico’ orizzonte solipsistico.

ANSELMO APORTONE
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LE ANTICIPAZIONI DELLA PERCEZIONE.
UN RIESAME ANALITICO
Miriam Aiello
(Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)
Abstract
This article aims at providing an analytical commentary to the section on the
Anticipations of Perception, with particular regard both to the question about the
“subject” that carries the anticipations out and to the features that differentiate
the anticipations of perception from other forms of anticipation. The structure of
the essay follows the Kantian text in order to develop a gradual understanding
of the arguments involved in the section and to grasp the theoretical tensions
that shine through it. As a first step, I briefly trace the main philosophical
usages of the notion of ‘anticipation’ in the history of philosophy in order to
clarify the specificity of Kant’s use; in a second step, I raise the issue regarding
the attribution of anticipation (i.e. does perception itself anticipate or is
perception anticipated?). In the third part, I analyse the two formulations of the
principle, since their difference displays some relevant elements for setting the
problem of the subject of anticipation. In the fourth section, I will deal with
Kant’s definition of some pivotal notions such as perception, sensation,
phaenomena, matter, reality. Then, I will focus on the relationship between
sensation and reality. In a sixth step, I analyse the theoretical path by which
Kant obtains the notions of intensive magnitude and grade. Then, I provide a
discussion about the kind of anticipation involved in the Anticipations of
perception, by distinguishing it from other conceptions of anticipation Kant
evokes. In an eighth section, I dwell on the peculiar synthesis that grade conveys
into experience. Then, I analyse both the intertwining of continuity of
perceiving and discontinuity of change – especially through Scaravelli’s account
– and the double behaviour displayed by extensive and intensive quantities.
Finally, I draw some conclusions in order to answer the problem of attribution.
Keywords: anticipation, grade, perception, intensive magnitude, synthesis.
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1. L’anticipazione riformata
L’anticipazione è un tema filosofico-gnoseologico di lunga
tradizione1. L’etimologia latina antecapĕre, sul calco del verbo greco
προλαμβάνω, denota letteralmente l’atto dello “afferrare qualcosa
prima, in anticipo”. Questo atto, da un lato, implica costitutivamente
un riferimento all’orizzonte temporale e, in particolare, alla giuntura
– supposta come intellegibile – tra stato presente e stato futuro;
dall’altro, sottende l’idea che dall’afferrare in anticipo qualcosa si
possa trarre qualche tipo di profitto. È proprio questa natura
vantaggiosa dell’anticipare, che giace all’origine del suo uso nella
teoria della conoscenza di innumerevoli epoche e tradizioni.
Il primo luogo filosofico eminente in cui l’anticipazione ricopre
un ruolo di rilievo è la dottrina gnoseologica di Epicuro. Entro la
canonica epicurea, la prolessi [πρόληψις] è un concetto, una prenozione, che origina nella memoria dal depositarsi dei dati sensibili:
essa anticipa letteralmente i tratti delle conoscenze future nei termini
dei tratti delle conoscenze passate e si qualifica come condizione
essenziale della conoscenza empirica2.

Un sentito ringraziamento va a Enrico Schirò, per la pazienza e l’accuratezza dedicate
alla lettura di una versione preliminare di questo contributo e per i suoi preziosi
suggerimenti.
2 Secondo la testimonianza di Diogene Laerzio «nel Canone dice Epicuro che i criteri
delle verità sono le sensazioni le prolessi e le passioni», Epicuro, Opere, a c. di G.
Arrighetti, Torino 1973, p. 20. «La prolessi dicono che è come un apprendimento
o retta opinione, o idea, o nozione universale insita in noi, vale a dire la memoria
di ciò che spesso si è presentato alla nostra mente dall’esterno come per esempio:
quella cosa fatta in una determinata maniera è un uomo. Infatti, nel momento
stesso che si dice uomo, grazie alla prolessi si pensa ai suoi caratteri secondo i dati
precedenti delle sensazioni. Per ogni nome dunque ciò che immediatamente da
esso è significato ha i caratteri dell’evidenza. E non potremmo mai ricercare
alcunché se prima non ne avessimo avuto esperienza; come per esempio (quando
ci domandiamo): “quello laggiù è un cavallo o un bue?”, bisogna che sia già
conosciuta già da prima la forma del cavallo e del bue, per mezzo della prolessi. Né
potremmo mai nominare alcuna cosa se prima non ne conoscessimo per mezzo
della prolessi i suoi caratteri. Le prolessi dunque sono chiare e evidenti», Epicuro,
1

2
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Un ruolo similare, ma non sovrapponibile, è assolto dalla prolessi
anche nelle dottrine stoiche e, in particolare, nel pensiero di Crisippo3:
la prolessi – che nel pensiero stoico, insieme alle nozioni comuni
[κοιναὶ ἕννοιαι], ha un ruolo anche, e forse soprattutto, in sede etica –
costituirebbe una «primaria formulazione conoscitiva del comune
sentire intorno al bene, perfezionata tramite una schematica
esemplificazione mentale» 4 da cui originerebbero le stesse nozioni
comuni e il discorso logico.

3

4

Opere, cit., p. 22; si vedano anche A.A. Long, Aisthesis, Prolepsis and Linguistic Theory
in Epicurus, “Bulletin of the Institute of Classical Studies”, 18 (1971), pp. 114-133,
e D. Glidden, Epicurean Prolepsis, Oxford Studies, 3, 1982, pp. 175-217.
Sempre attraverso Diogene Laerzio: «dicono che il criterio della verità è la
rappresentazione comprensiva, cioè quella che deriva da qualcosa di esistente,
come dice Crisippo nel libro II della Fisica […] Crisippo poi nel libro I del suo Del
ragionamento dice che i criteri sono la sensazione e l’anticipazione», Stoici antichi, M.
Isnardi Parente (a cura di), voll. 2, Utet, Torino 1989, vol. 2, p. 692. Sembra che
Diogene accusi qui Crisippo di contraddizione, visto che in un primo momento
fissò come criterio di verità la rappresentazione catalettica e in un secondo la
sensazione e la prolessi. In generale, è possibile che il concetto di prolessi sia stato
mutuato dalla scuola epicurea per indicare quello che altrove Crisippo denominava
κοιναὶ ἕννοιαι (anche se è materia di dibattito la completa coestensività concettuale
dei due elementi: si veda in particolare il cap. 1 di H. Dyson, Prolepsis and Ennoia in
the early Stoa, De Gruyter, Berlin 2009). Al di là di questo complesso problema, sia
le prolessi sia le ἕννοιαι sembrano avere un ruolo rilevante in sede etica, in quanto
entrambe costituirebbero, a diversi gradi di strutturatezza, delle disposizioni a
concepire la differenza tra bene e male (cfr. Stoici antichi, cit., vol.1, pp. 43-44);
un’altra testimonianza che attesta il coinvolgimento teorico di Crisippo nei
confronti della tematizzazione della prolessi giunge attraverso Galeno: «forse (o
Crisippo) tu vuoi rammentarci di quello che hai scritto nei libri Del ragionamento,
dove hai dissertato sul fatto che “l’anima è un complesso di alcune nozioni e
anticipazioni”. Ma se ritieni che ciascuna delle nozioni e anticipazioni sia essa stessa
parte dell’anima, sbagli due volte. La prima perché bisogna dire che queste realtà
sono parti non dell’anima, ma del ragionamento e del resto tu stesso lo scrivi nella
tua trattazione Del ragionamento: […] non può esser la stessa cosa l’anima e ciò che
sussiste in essa. Il secondo sbaglio è che […] nozioni e anticipazioni non possono
esser dette parti dell’anima: nozioni e anticipazioni sono atti dell’anima, come tu
stesso hai dimostrato mediante altre argomentazioni», Stoici antichi, cit., vol.1, p.
346.
Stoici antichi, cit., vol.1, p. 44. Secondo Aezio «dicono gli Stoici che alla nascita
dell’essere umano la parte direttiva della sua anima è come una pergamena ben
disposta a essere impressa della scrittura, e in essa viene segnata di volta in volta
una nozione […] Delle nozioni alcune sopravvengono spontaneamente e
naturalmente […] ma altre si formano per via di insegnamento e speciale cura,
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Una sottile inversione di significato è impressa invece dal pensiero
moderno. Per Francis Bacon le anticipazioni (Anticipationes)
esprimono, infatti, un’attitudine gnoseologica deteriore, nonché parte
integrante degli idola tribus, cioè degli errori connaturati all’intera
specie umana, che consiste nell’attribuire in modo apofantico,
frettoloso e pregiudizievole dei predicati a dei soggetti al fuori di ogni
postura ipotetico-sperimentale 5 . L’intero percorso baconiano del
Novum Organum scaturisce dall’esigenza di soppiantare la sterile via
delle Anticipationes naturae con sguardo e metodo nuovi, basati
sull’Interpretatio naturae. Nella proposta metodologica baconiana
l’unica forma di “predizione” accettabile e positiva ai fini di una
conoscenza autentica della natura è l’ipotesi che, diversamente
dall’anticipazione, si presenta come disponibile a sottoporsi a
processi di esclusione e a incontrare corroborazione o falsificazione
sul terreno della verifica empirica.
In Leibniz il tema dell’anticipazione, pur non comparendo
esplicitamente come tale, costituisce un’implicazione ontologica –
queste si chiamano solo nozioni, mentre quelle son dette anche anticipazioni.
Quella capacità di ragionare in virtù della quale siamo detti per l’appunto esseri
ragionevoli, dicono che si forma in noi in base alle anticipazioni e giunge a
perfezione intorno all’età di sette anni», Stoici antichi, cit., vol. 2, p. 700; e ancora,
quantunque costituisca una testimonianza che enfatizza il carattere prettamente
innato della prolessi, Cicerone chiama «“nozione” quella che i Greci chiamano ora
έννοια ora πρόληψις. Essa è insita nell’animo e come pre-acquisita, e la conoscenza
di ciò ch’è suo oggetto esige uno sviluppo ulteriore», Stoici antichi, cit., vol. 2, p. 702;
stando invece a Plutarco di Atene, «difficile è risolvere la questione “se è possibile
cercare e scoprire”, così come è posta nel Menone […] Gli Stoici attribuiscono la
soluzione di ciò alle nozioni naturali», Stoici antichi, cit., vol. 2, p. 708; un’accurata
ricostruzione della tematica si trova nel già ricordato Dyson, Prolepsis and Ennoia cit.,
e in F. Alesse, La dottrina delle πρόληψεις nello Stoicismo antico, “Rivista di storia della
ﬁlosoﬁa”, LXIV (1989), pp. 629-645.
5 «Rationem humanam qua utimur ad naturam, Anticipationes Naturae (quia res temeraria
est et praematura), at illam rationem quae debitis modis elicitur a rebus,
Interpretationem Naturae, docendi gratia vocare consuevimus. Anticipationes satis
firmae sunt ad consensum; quandoquidem si homines etiam insanirent ad unum
modum et conformiter, illi satis bene inter se congruere possent. Quin longe
validiores sunt ad subeundum assensum Anticipationes quam Interpretationes», F.
Bacon, Novum Organum, in The Works of Francis Bacon, coll. and ed. by J. Spedding,
Frooman-Holzboog Verlag, Stuttgart-Bad Cannstatt 1989, vol. 1, pp. 161-162;
trad. it. F. Bacone, Nuovo organo delle scienze, D. Olivieri (a cura di), Palermo 1839,
§§ 26-30, pp. 73-74.
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quantunque dotata di un valore anche gnoseologico – della metafisica
della sostanza individuale. Infatti, la conformazione ontologica della
monade fa sì, in forza del solo principio di ragion sufficiente, che la
sua percezione presente sia anche e costitutivamente anticipazione
della successiva, tale per cui «in essa il presente è gravido di avvenire»6.
Tuttavia è solo nella kantiana Analitica dei principi che questo tema
registra un significativo rinnovamento. Se, infatti, nella lunga e
composita storia dell’idea, l’anticipazione – quale che fosse il suo
esatto ruolo gnoseologico – esibisce il carattere della determinatezza
(l’anticipazione è prefigurazione, retta o ingannevole che sia, di un
che di empiricamente determinato), Kant nelle Antizipationen der
Wahrnehmung ricondiziona il concetto in senso trascendentale. La tesi
storiografico-interpretativa sottesa a questo contributo è che Kant,
nella riformulazione trascendentale del tema dell’anticipazione, lo
abbia emendato dalla sua tradizionale funzione di predeterminazione
definita, per elevarlo – nella connessione al grado – a funzione di
realtà trascendentalmente informata dell’esperienza di ogni oggetto
possibile.. Se questa tesi fosse accettabile, ne seguirebbe che questo
principio ricopre davvero un ruolo rilevante nell’architettura della
Critica: com’è possibile dunque che il principio delle Anticipazioni
della percezione sia stato definito the Forgotten Principle7? O, più in
generale, come del resto molti interpreti di diverse epoche e
ispirazioni teoriche si ritrovano unanimemente ad ammettere8, che la

«Et comme tout present état d’une substance simple est naturellement une suite de
son état precedent, tellment que le present y est gros de l’avenir», G.W. Leibniz,
Monadologie, in Die philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, hrsg. v. C.I. Gerhardt,
Weidemann, Berlin 1875-90 (rist. G. Olms, Hildesheim 1965), vol. VI; trad. it.
Monadologia, a cura di S. Cariati, Bompiani, Milano 2001, §22, p. 69.
7 Si veda Th.E. Uehling, The Forgotten Principle. Kant’s Anticipations of perception, in G.
Funke (Hrsg.), Akten des 5. Internationalen Kant-Kongresses, Mainz, 4-8 April, Bd. I, I,
Bouvier, Bonn 1981, pp. 376-383.
8 Si vedano: M. Heidegger, La questione della cosa. La dottrina kantiana dei princìpi
trascendentali, Guida editori, Napoli 1989, p. 226; O. Höffe, Immanuel Kant, Il Mulino,
Bologna 2010; M. Giovannelli, Reality and Negation. Kant’s Principle of Anticipations of
Perception: An Investigation of its Impact on the Post-Kantian Debate, Springer, 2011; T.
Jankowiak, Kant’s Argument for the Principle of Intensive Magnitudes, «Kantian Review»,
18, 3 (2013), pp. 387-412.
6
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letteratura specialistica tenda a trascurarne la comprensione, finendo
talora per travisarne tanto la natura, quanto le implicazioni?
I princìpi dell’intelletto puro costituiscono propriamente
quell’insieme di principi senza i quali alcun oggetto può essere
pensato: in essi non si devono identificare specifici principi della
matematica o della fisica, bensì solo quei principi che descrivono le
condizioni trascendentali sotto cui i principi matematici e fisici sono
validi. Attraverso questi principi viene enunciata l’integrazione
sintetica progressiva del molteplice sensibile che, grazie all’analisi
trascendentale, si realizza nelle funzioni conoscitive del soggetto,
attraverso la mediazione delle categorie: dalla sintesi dell’intuizione,
alla sintesi percettiva, alla sintesi dispiegata nell’esperienza. Tra
queste, proprio l’esperienza – considerata nella sua possibilità – ha
una funzione che si potrebbe chiamare ‘realitativa’: attraverso la
sintesi che in essa si realizza, l’esperienza invera e «fornisce una realtà
a ogni altra sintesi»9.
Le anticipazioni sono, insieme agli assiomi, principi matematici e
costitutivi dell’esperienza e dimostrano la legittimità e la necessità della
matematica come scienza della costruzione di grandezze – quanta – e
della semplice quantità – quantitas. Ora, se gli assiomi attribuiscono a
priori una quantità estensiva all’intuizione, le anticipazioni
attribuiscono a priori una quantità intensiva alla percezione: nella
concisa formulazione di Tim Jankowiak, «according to the PIM [i.e.
Principle of Intensive Magnitudes], every possible object of
experience will, as a matter of a priori and transcendental necessity,
display some determinate ‘degree’ (Grad) of ‘continuous’ or ‘intensive
magnitude’ (intensive Gröβe) of ‘reality’ (Realität)» 10 . In tutt’altro
impianto ermeneutico, Martin Heidegger rileva:
Kritik der reinen Vernunft A 157/B 196, in Kant’s Gesammelte Schrifte, Königlich
Preußische Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900ff. (bisher 29 Bände),
Reimer, ab 1922 de Gruyter, Band III B: (1787) e A: (1781); l’edizione italiana da
cui d’ora in avanti si citerà, con la sigla KrV seguita dal riferimento alla paginazione
originale e invalsa in letteratura, è I. Kant, Critica della ragion pura, trad. G. Gentile e
G. Lombardo Radice, riv. da e con un glossario di V. Mathieu, 2 voll., Laterza, Bari
1971, vol. 1, KrV A 157/B 196.
10 T. Jankowiak, Kant’s Argument cit., p. 387.
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Qui i fenomeni sono considerati da un punto di vista diverso da quello del
primo principio. Questo comprende i fenomeni come intuizioni, dal punto
di vista della forma dello spazio e del tempo, in cui s’incontra ciò che viene
incontro. Il principio delle anticipazioni della percezione si riferisce non
alla forma ma a ciò che questa, in quanto determinante, determina, a ciò
che, come materia della forma è determinabile11.

L’evocativa lettura heideggeriana aiuta a comprendere come
l’oggetto di questo principio sia non semplicemente diverso, ma
specificamente complementare rispetto all’oggetto del primo. Luigi
Scaravelli esplicita la peculiare opportunità che si connette a un simile
principio:

Tutti i fenomeni, tanto per la forma quanto per il contenuto, sono
suscettibili di venir sottoposti a determinazioni matematiche […]. Il primo
[principio]: tutti i fenomeni, per quanto concerne l’intuizione, che è forma,
hanno grandezza o quantità esprimibile in spazio e tempo; il secondo: tutti
i fenomeni, per quanto concerne la sensazione, che è contenuto, hanno
grandezza o quantità non esprimibile nello spazio e nel tempo, ma
mediante il grado12.

Enunciare questo principio in aggiunta a quello degli assiomi
dell’intuizione significa per Kant affermare che la descrizione e la
costruzione matematiche di un oggetto d’esperienza nei soli termini
di spazio e di tempo, di grandezza e di forma – una descrizione
cartesiana – non sono sufficienti, né a fortiori esaustive. La grande e
complessa scommessa di Kant sta allora nel ritenere che l’oggetto e
l’esperienza possibile di questo siano costruibili matematicamente
anche in qualcosa che non ha a che vedere con lo spazio e con il tempo.

11
12

M. Heidegger, La questione della cosa cit., p. 221.
L. Scaravelli, Scritti kantiani, La Nuova Italia, Firenze 1968, p. 79.
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2. Chi anticipa? Il problema dell’attribuzione
Sul modello dell’analisi del titolo della Kritik der reinen Vernunft,
dove l’articolo der può riferirsi, a seconda dell’accento teorico,
all’oggetto da sottoporre a critica o al soggetto che conduce l’esame critico, può
essere utile anche rispetto al luogo teorico che stiamo esaminando
problematizzare chi sia il “soggetto” agente l’anticipazione (posto che
è l’intelletto puro a essere la fonte di questi principi a priori). Occorre
allora domandarsi se, nel merito del significato della locuzione
“Anticipazioni della percezione”, sia la percezione ad anticipare
qualcosa di diverso da sé; o se, piuttosto, qualcosa procuri una
anticipazione della percezione stessa. In altre parole, se la percezione
anticipi o sia anticipata. A tal fine occorre però preliminarmente
chiedersi che cosa, a questo stadio logico, risultino essere
«anticipazione» e «percezione».
Attingendo solo ai cenni etimologici precedentemente delineati,
si può dire che il termine “anticipazione” denoti qualcosa che
verosimilmente non è ancora dato e presente, che può essere
conosciuto o prefigurato prima del suo darsi concreto.
Ora, in sede di filosofia trascendentale, il lemma “anticipazione”
rischia di apparire pleonastico, dato che per definizione tutti gli
elementi a priori sono in qualche modo ‘anticipazioni’ dell’esperienza;
Kant è consapevole di questa ambiguità, tant’è che, come si vedrà
meglio in seguito, attribuisce alle anticipazioni qui in oggetto uno
statuto speciale. Queste tuttavia condividono con le anticipazioni
ordinarie una priorità sempre logica e non temporale.
Per quel che concerne invece il secondo elemento di
quest’inchiesta preliminare sull’attribuzione del ruolo anticipatorio, si
può dire che il significato del termine “percezione” non è esaurito da
quello di “sensazione”. Stando infatti alle definizioni fornite in più
luoghi dell’Estetica trascendentale, la sensazione è definita come
modificazione a posteriori13 di cui non è possibile far scienza. Dal suo
canto la percezione, si vedrà, è «coscienza empirica», cioè la
13

M. Heidegger, La questione della cosa cit., p. 221.
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sensazione accompagnata dalla coscienza, e come tale risulterà essere
irriducibile a queste due singolarmente prese. Anticipando ciò di cui
si cercherà in seguito di argomentare a favore, si assume qui (1) che
la percezione sia già costitutivamente sintesi e (2) che il correlato di
questa costituzione sintetica della percezione sia localizzato nel grado,
definito come quantità di qualità del reale, e nel reale come stato della
sintesi tra sensazione e principio della qualità. Per converso, rispetto
alla sua fisionomia in sede di Estetica trascendentale, si configura come
il materiale di cui la coscienza diventa empiricamente cosciente. Se
costituisce un materiale, essa non ha come tale nulla di formale e di
apriori: non è da sé stessa capace di apprendersi e di affiorare a
coscienza. E tuttavia essa stessa nella percezione assurge, con un
lessico più contemporaneo, a oggetto intenzionale diretto della
coscienza. Si può intravedere qui l’idea o il fondamento della sintesi
percettiva, per la quale coscienza e sensazione siano condizioni
necessarie, ma non singolarmente, né, come si vedrà, parzialmente
sufficienti in ordine alla possibilità dell’esperienza.

3. Questioni di principio
Nella formulazione che il principio riceve nella I edizione, il
problema dell’attribuzione sembrerebbe rapidamente sfumare: vi si
dice, infatti, che «il principio che anticipa tutte le percezioni come tali
suona così: in tutti i fenomeni la sensazione, e il reale che le
corrisponde nell’oggetto (realitas phaenomenon), ha una quantità
intensiva, cioè un grado» 14 . Sembrerebbe che il soggetto agente
dell’anticipazione sia il principio stesso («il principio che anticipa tutte
le percezioni come tali suona così»), nella misura in cui esso esprime in
forma proposizionale una «condizione» 15 interna e costitutiva
dell’esperienza soggettiva. È forse dunque tale condizione della
14
15

KrV A 166.
«Son solo questi principi, dunque, a fornire il concetto contenente la condizione e,
per così dire, l’esponente di una regola in generale, mentre l’esperienza fornisce il
caso che sottostà alla regola», KrV A 159/B 199.
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struttura dell’esperire ad autorizzare un’anticipazione della
percezione come tale. Qui, il dato di maggior rilevanza è che la
percezione sembrerebbe chiaramente posta nello status di termine
dell’anticipazione: la percezione come tale è anticipata dal principio
stesso, il quale prescrive16 che «in tutti i fenomeni la sensazione, e il
reale che le corrisponde nell’oggetto (realitas phaenomenon), abbia una
quantità intensiva, cioè un grado». La percezione sarebbe dunque
anticipata in forza della circostanza per cui la sensazione e il
corrispondente contenuto di realtà sarebbero dotati di un «grado»,
dove tale circostanza costituisce propriamente l’oggetto di
quest’anticipazione, mentre la percezione ne costituisce il termine.
Ma ora si potrebbe notare che se tra percezione e sensazione non
venisse formulata una relazione di qualche tipo, il principio esiterebbe
in un non sequitur. Il novero delle relazioni possibili è facilmente
restringibile: non può trattarsi di una relazione di identità (se
percezione e sensazione fossero realmente indiscernibili, il principio
esiterebbe in una petitio principii), né di una relazione di coordinazione
(se percezione e sensazione fossero elementi coordinati e con ciò
situati allo stesso livello epistemologico, non si capisce in che modo
l’una possa spiegare l’altra, contribuendo ad anticiparla): pertanto ,
deve necessariamente trattarsi di un rapporto di subordinazione. Ma
quale delle due è l’elemento sovraordinato? Sembrerebbe che la
sensazione (e il suo reale) sia qui sovraordinata. Ma come può un
principio a priori e trascendentale dell’intelletto puro trovare il suo
fondamento in elemento empirico e a posteriori?
16

Si può notare in questa sede che la formula del principio delle anticipazioni della
percezione nella I edizione è l’unica tra le sei formulazioni che esprimono i principi
sintetici dell’intelletto puro (escludendo i postulati del pensiero empirico in
generale, in quanto non seguono il formato enunciativo dei principi precedenti) in
cui: il principio si autoriferisce attivamente l’operazione che dovrebbe contribuire
a esprimere («il principio che anticipa tutte le percezioni», mentre degli altri non
viene detto che uno “assiomatizza le intuizioni”, o che l’altro “analogizza
l’esperienza”); viene utilizzato il verbo heiβen, verbo che contiene una sfumatura
velatamente normativa. Le altre cinque formule sono invece rette semplicemente
dal verbo sein, sottinteso nel caso della formulazione del principio degli assiomi
dell’intuizione nella I edizione. Sembra infine che la formula in oggetto sia
caratterizzata da elementi che ne rafforzano il carattere prescrittivo: la ridondanza
legata all’autoriferimento, e l’uso in funzione prescrittiva del verbo heiβen in luogo
della semplice identità espressa dal verbo sein.
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Diversamente, la formula prescelta da Kant per enunciare il
principio nella II edizione si presenta più asciutta: «il principio di
queste anticipazioni è: in tutti i fenomeni il reale che è oggetto della
sensazione ha una quantità intensiva, cioè un grado» 17 . In questa
formulazione, il protagonismo anticipatorio del principio come tale e
quello della sensazione sono decisamente ridimensionati.
Qui, forse per effetto della ricerca di una maggior chiarezza
espressiva, viene eliminata ogni ridondanza e non sembra più così
fondamentale predicare della percezione il suo statuto di termine di
anticipazione: l’ambiguità precedentemente prospettata risulta con
ciò pienamente restaurata. Anche nell’asserzione per cui «in tutti i
fenomeni il reale che è oggetto della sensazione ha una quantità
intensiva, cioè un grado» di nuovo qui, l’anticipare ricade nell’unico
verbo presente, l’avere (un grado), ma stavolta è il reale come oggetto
di sensazione ad avere un grado e, quindi, a costituire l’oggetto di
un’anticipazione di percezione. In questa seconda formula, vi è una
minore contiguità logica tra percezione ed elemento dotato di grado.
Rispetto alla formula della I edizione, viene invertito l’ordine
logico di enunciazione tra “sensazione” e “reale”. Qui infatti è in
primo luogo il reale ad avere un grado: la sensazione lo ha in quanto
‘contiene’ il reale e non in quanto sensazione. Viceversa nella I
edizione la sensazione esibiva una priorità nel possesso del grado18 e
il reale si limita a corrisponderle nel dominio extrasoggettivo. Al fine
di rendere conto della modifica apportata nella II edizione, risulta
molto pertinente la lettura di Marco Giovannelli per il quale Kant
intende fugare il possibile fraintendimento psicologistico
potenzialmente derivabile dalla I versione 19 . Tanto più che qui si
KrV B 207.
Marcata peraltro dall’uso della III persona singolare hat, sebbene la struttura della
congiunzione logica «la sensazione, e il reale che le corrisponde nell’oggetto, ha…
un grado» potesse anche suggerire l’uso della III plurale «hanno un grado».
19 «Kant apparently wants to avoid the possibility of understanding the principle as a
psychological description of behavior of sensations as if a psychological fact were
at issue. From this point of view, the A version gives rise to equivocations. It seems
to suggest that “the sensations has a degree and then the real that correspond to
it», M. Giovannelli, Reality and Negation cit., p. 17.
17

18
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materializza un problema a detta di molti insolubile20, quello che, con
Scaravelli, è piuttosto certo è che «a suon di citazioni non si risolve
l’argomento»21: toccherà dunque tirare le fila e tentare una diagnosi
solo al termine dell’analisi dell’argomento nella sua interezza e
nell’ottica dell’economia dell’architettura della Critica nel suo
complesso.
In conclusione, se complessivamente la significatività delle due
espressioni rimane invariata - ciò che anticipa ogni percezione come
percezione o ciò che la percezione anticipa da se stessa è, in entrambi
i casi, il fatto che qualcosa che le è connessa (che sia sensazione o
reale) ha una quantità intensiva detta grado. Le sottili differenze
rilevate tra la I e la II edizione possono in effetti segnalare una
precisazione apprezzabilmente rilevante rispetto al ruolo di elementi
come percezione, reale, sensazione22 e non solo, come ritiene Herbert
Paton, un semplice «desiderio di brevità» 23 . Le considerazioni che
seguono intendono contribuire a sciogliere le tensioni e le ambiguità
rilevate nell’analisi del problema dell’attribuzione e delle due
formulazioni del principio.

4. Analitiche della percezione
All’enunciazione del principio seguono le premesse
dell’argomento. Una preliminare comprensione e analisi di queste
componenti giova enormemente alla comprensione delle specificità e
alle difficoltà connaturate alla deduzione di questo principio.
.
O almeno irrappresentabile fuori dai limiti di un’oscillazione permanente e inquieta.
L. Scaravelli, Scritti kantiani, cit., p. 170.
22 Per un simile approccio si veda L. Scaravelli, Scritti kantiani, cit., pp.166 e ss.
23 Infatti, all’opposto di questa visione, Paton suggerisce che «since the argument added
in the second edition conforms to the formulation of the Principle in the first
edition, the change in expression would seem to imply no change in the thought,
and I can see no reason for it other than a desire for brevity», H.J. Paton, Kant’s
Methaphysic of Experience. A Commentary on the First Half of the Kritik der reinen
Vernunft, George Allen & Undwin LTD, London 1936, p. 134.
20
21
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a) Percezione
Percezione è la coscienza empirica, cioè quella coscienza in cui c’è insieme
una sensazione24.

Kant procede immediatamente a chiarire cosa sia qui percezione,
confermando quanto accennato poco sopra, ovvero che percezione
e sensazione non coincidano. Piuttosto, percezione denota la
coscienza empirica, ovvero la coscienza cui s’accompagna una
sensazione. O in altre parole, è quella coscienza in cui le sensazioni si
aggiungono alla forma dell’intuizione. Nella percezione, la relazione
tra coscienza e sensazione è di coordinazione, di simultaneità. E la
relazione tra coscienza empirica e il disposto combinato di coscienza
e sensazione è di identità. L’analisi dell’esatto significato di sensazione
seguirà più avanti.
b) Fenomeni
I fenomeni, come oggetti della percezione, non sono intuizioni pure
(semplicemente formali) come lo spazio e il tempo (giacché questi in sé
non possono essere punto percepiti). Contengono dunque in sé, oltre
l’intuizione, anche la materia per qualsiasi oggetto in generale (onde vien
rappresentato qualche cosa di esistente nello spazio o nel tempo), ossia il
reale della sensazione, come rappresentazione meramente soggettiva, per
cui soltanto si acquista la coscienza che il soggetto è modificato, e che si
riferisce a un oggetto in generale25.

La definizione dei fenomeni è più articolata e composita della
precedente. Essi sono 1) oggetti della percezione, 2) non coincidono
con le intuizioni pure di spazio e tempo (queste sono elementi
formali, che dunque non possono essere percepiti in loro stessi), 3)
includono la materia (c), cioè il reale (d) della sensazione (e) (ciò che viene
rappresentato è qualcosa di esistente nel spazio e nel tempo).
I fenomeni stanno alla percezione in una relazione di contenuto: ne
sono gli oggetti, i contenuti dell’esperienza possibile. I fenomeni
24
25

KrV A 166/B 207.
KrV A 166/B 207.
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stanno alle intuizioni pure di spazio e di tempo in una relazione di
disuguaglianza nel senso di non coincidenza, mentre queste intuizioni
sono in una relazione di appartenenza ai fenomeni stessi. Ciò significa,
in primo luogo, che le intuizioni stanno ai fenomeni in una relazione
di contenuto parziale, cioè non esclusivo; ma significa pure che i
fenomeni contengono «anche» un ulteriore elemento, il quale è
propriamente l’oggetto della percezione, dal momento che l’altro
elemento di cui constano i fenomeni (la forma delle intuizioni) non
può essere percepito. Da questa configurazione sembrerebbe seguire
che la relazione tra intuizioni e percezione è vuota: ma ciò è scorretto,
perché, come si vedrà, a essere vuota è la relazione tra sensazione e
intuizioni. Se ciò è corretto, per verificare la definizione che vede la
percezione avere come suo oggetto precipuo i fenomeni - che
constano di un elemento formale non percepibile e pure di un altro,
che è invece materialmente percepibile - essa deve avere un carattere
originariamente sintetico, capace di integrare il profilo formale delle
intuizioni dello spazio e del tempo con quest’altro non formale. Qui
i fenomeni eccedono le intuizioni pure e tuttavia le contengono.
L’eccedenza dei fenomeni sulle intuizioni pure è segnata e colmata
nell’apparizione di un terzo elemento.
c) Materia
L’elemento che completa il profilo finora manchevole dei
fenomeni è la materia. La materia qui si pone in recisa opposizione
alla forma che viene impressa dalle intuizioni di spazio e tempo.
Materia che è tale «per qualsiasi oggetto in generale (onde viene
rappresentato qualcosa di esistente nello spazio o nel tempo)». Come
si vedrà, la materia non è altro che la sensazione stessa una volta che
sia stata idealmente svincolata dalla struttura che la informa, cioè le
intuizioni pure di spazio e tempo. Questa materia sta ai fenomeni, di
nuovo, in una relazione di contenuto, evidentemente parziale, dunque
di appartenenza. E sta alle intuizioni in una relazione di coordinazione
rispetto ai fenomeni.
d)

Reale
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Il reale sta alla materia in una relazione di identità. È ciò che
dell’oggetto in generale in quanto esistente viene veicolato solo e
soltanto attraverso sensazione. Il reale sta alla sensazione in una
relazione di contenuto. E sta all’oggetto in generale in una relazione di
correlazione.
È qui utile menzionare i rilievi critici di Heidegger nel merito del
fraintendimento del reale: reale attiene alla realtà, cioè alla «totalità
delle determinazioni essenziali di una Cosa» e non alla sua realtà
effettiva, cioè l’esistenza. Kant, come eroe eponimo di questa
distinzione, ha il merito di aver sganciato l’esistenza dalla realtà, in
quanto la prima non è un predicato reale della seconda. Ma qui realtà
ed esistenza, «la materia per qualsiasi oggetto in generale onde vien
rappresentato qualcosa di esistente» e il reale della sensazione con cui
questa viene identificata, sono parte del medesimo ciclo logico.
Inoltre qui, come Giovannelli ha ben chiarito26, Kant fa uso di una
versione “ridotta” della categoria di realtà, limitata dunque alla realitas
phaenomenon e non alla realitas noumenon.
e) Sensazione
La sensazione è la rappresentazione soggettiva: 1) per cui soltanto
si acquista coscienza che il soggetto ha subito una modificazione
(questo significa che la sensazione è rappresentazione solo del
soggetto modificato e che, per converso, un altro soggetto non può
conoscerla); 2) che si riferisce a un oggetto in generale.
E allora, mentre rileviamo che i fenomeni quali oggetti della
percezione sono in una relazione di identità con il combinato disposto
di intuizioni (carattere formale) e materia-reale della sensazione
(carattere contenutistico), notiamo anche che il ciclo si chiude perché
definendo la sensazione riappare la coscienza. La presenza della
sensazione (di cui occorrerà più in là specificar meglio lo status) è il

26

M. Giovannelli, Reality and Negation cit., p. 24.
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presupposto ‘formale’, il viatico, dell’acquisizione di coscienza della
modificazione da parte del soggetto.

5. Sensazione e realtà: un nesso problematico
È possibile rinvenire a questo punto un primo stadio gestazionale
della questione in gioco nella sezione. Come Otfried Höffe ha ben
riassunto:

A differenza delle forme dell’intuizione che sono soggettive, le sensazioni
trasmettono al soggetto conoscente qualcosa che non ha origine nel soggetto, ma nel
mondo esterno, e che quindi si dà in maniera effettiva. Con la percezione si
riconoscono al fenomeno situato nello spazio e nel tempo determinate
proprietà (qualità). Sono queste a garantire la realtà, in senso letterale,
dell’oggettività effettiva delle cose situate nello spazio e nel tempo27.

Per Cesare Luporini è il fatto che la sensazione, «quella
insostituibile partoritrice di concreti e non anticipabili aspetti
qualitativi del mondo […] e fattrice di tutto l’a posteriori»28, abbia una
grandezza, che la rende anticipabile in qualcosa, nella misura in cui in
essa si dà un aspetto che la rende ‘integrabile’ alle intuizioni di spazio
e tempo. Anche per questo interprete la funzione peculiare della
sensazione è quella di «produrre nella rappresentazione lo status della
realtà» il cui fondamento è l’oggetto trascendentale come cosa in sé:

Realtà fenomenica è considerabile per Kant come causa non solo di un
cangiamento nel fenomeno (in objecto), ma anche della sensazione, proprio
perché l’affezione è unica e crea attraverso la sua provenienza dall’oggetto
trascendentale (correlativo alla passività o ricettività del sentire, detto status
o dimensione o parametro (intensivo) nel campo rappresentazionale. Si
27
28

O. Höffe, Immanuel Kant, cit., p. 131, corsivo mio.
C. Luporini, Spazio e materia in Kant, Sansoni Editore, Firenze 1961, p. 203.
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tratta perciò del necessario aspetto fenomenico dell’unica affezione, il cui
presupposto rimane l’oggetto trascendentale o cosa in sé29.

A questo proposito, dirà Kant successivamente a proposito del
Secondo postulato del pensiero empirico in generale, «la percezione che
fornisce la materia al concetto è l’unico carattere della realtà»30. In
riferimento a questo luogo della Critica, Scaravelli richiama l’idea per
cui

l’attitudine recettiva del soggetto a esser modificato dagli oggetti precede e
condiziona di sé tutte le conoscenze che si possono avere degli oggetti, ne
segue che queste modificazioni della sensibilità insieme alla struttura o
forma di essa non possono non entrare ogni volta anche nel concetto di
codesti oggetti. Ossia ne segue che gli oggetti che noi conosciamo
contengono necessariamente come loro intima struttura o tessitura questi
caratteri che son quelli in base ai quali essi possono apparirci31.

La sensazione, dunque, in quanto raccoglie in sé il reale
dell’oggetto, non solo garantisce una corrispondenza tra l’oggetto e
le forme della sensibilità, ma garantisce anche della realtà dell’oggetto:
ne segue, e si vedrà più avanti, che non si dà percezione che abbia
grado zero, cioè che sia priva di reale, pena l’assenza di percezione
stessa.
Se, in effetti, è solo nella dimostrazione del Secondo postulato del
pensiero empirico in generale che Kant esaminerà più nel dettaglio la realtà
come contenuto di verità della sensazione e la sensazione come
viatico sine qua non dell’esperienza attraverso l’informazione del
concetto 32 , è tuttavia nella sezione delle Anticipazioni della
C. Luporini, Spazio e materia in Kant, cit., p. 218.
KrV A 273/B 225.
31 L. Scaravelli, Scritti kantiani, cit., p. 68.
32 «Nel semplice concetto di una cosa non può trovarsi nessun carattere della sua
esistenza. Giacché, sebbene esso possa essere così completo che nulla gli manchi
29
30
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percezione che Kant anticipa e getta i fondamenti della tesi per cui la
sensazione che riempie la percezione è funzione di realtà della
conoscenza.
È proprio sullo status della realtà contenuta nella sensazione e
della relazione tra realtà contenuta nella sensazione e realtà
dell’oggetto che l’attenzione degli interpreti si è rivolta il più delle
volte. Jankowiak si è interrogato in modo piuttosto sistematico sul
rapporto tra reale e sensazione e ha il merito di aver ampiamente
ricostruito le due principali posizioni sul problema33.
Secondo l’“interpretazione causale”, il grado della sensazione
dipende causalmente dal grado di realtà dell’oggetto. Non si può
davvero non convenire con Jankowiak rispetto alla totale assenza di
supporto testuale a favore di questa lettura; peraltro, Kant è
attentissimo a non utilizzare in nessun frangente un lessico della
determinazione e si limita a menzionare relazioni di sola
corrispondenza, contenuto, rappresentazione 34 . È una scena della
Ragion pura che, come più in là nel testo precisa lo stesso Kant, fa
completamente a meno del nesso di determinazione causale. Inoltre,
come Kant esplicita al §26 dei Prolegomeni, «io non dico: le cose in sé
hanno una grandezza, la loro realtà un grado»35.
Tuttavia, allo stesso modo, non si può neanche convenire in
modo puro e semplice con la posizione sostenuta dallo stesso
Jankowiak per la quale invece è vero il contrario: la realtà degli oggetti
ha un grado perché la sensazione ha un grado. Questa lettura,
denominata “della costituzione sensoriale”, sebbene sia
per pensare l’oggetto con tutte le sue determinazioni interne, pure l’esistenza non
ha proprio nulla a che fare con tutto ciò, ma solo con la questione se una tal cosa
ci è data, in modo che la percezione di essa possa andare innanzi al concetto-, la
percezione, che fornisce al concetto la materia, è l’unico carattere della realtà» (KrV,
A 225/B 272)
33 T. Jankowiak, Kant’s Argument cit., pp. 396-403.
34 E con lui anche le restituzioni di lettori avvertiti come Heidegger, Scaravelli e
Luporini: essi parlano di garanzia di realtà, di rappresentazione dello status della
realtà.
35 I. Kant, Prolegomena zu einer jeden kuenftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten
koennen, im Kant’s Gesammelte Schriften, cit., Band IV; trad. it. Prolegomeni ad ogni futura
metafisica che vorrà presentarsi come scienza, Fratelli Bocca Editori, Torino 1918, p. 78.
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eccellentemente articolata e difesa, sembra perdere di vista il fatto che
probabilmente Kant non è qui interessato a tirare nessuna
conclusione sulla causalità e tantomeno sul verso in cui questa può
procedere, ma semplicemente a stabilire sotto quali condizioni è
possibile la sintesi matematica dell’oggetto di un’esperienza possibile.
Come si vedrà, non è tanto la sensazione come elemento a sé, ma la
sensazione sintetizzata nel luogo epistemologico della percezione e
per mezzo della categoria della qualità a ottenere lo status di realtà
intensivamente sintetizzata.
Al di là dell’identificazione di un nesso causale o della direzione
in cui procede la conformità tra sensazione e oggetto, il nesso tra
sensazione e reale riproduce ancora una volta e forse più acutamente
che mai il problema difficile della Critica, cioè la natura e l’origine della
conformità stessa. Questo problema, da Kant, acutamente avvertito,
è limpidamente deposto nella Lettera a Markus Herz del 21 febbraio
1772:

Se la rappresentazione contiene solo il modo con cui il soggetto viene
affetto dall’oggetto, è facile comprendere come essa sia conforme a
quest’oggetto, nella stessa guisa che l’effetto è conforme alla sua causa: ed
è facile comprendere come questa determinazione del nostro animo possa
rappresentare qualche cosa, cioè possa avere un oggetto. Le rappresentazioni
passive o sensibili hanno dunque un rapporto comprensibile con gli
oggetti; e i principi che vengono tratti dalla natura della nostra anima,
hanno una validità comprensibile per tutte le cose in quanto queste devono
essere oggetti del senso. Se non che né il nostro intelletto è la causa
dell’oggetto tramite le sue rappresentazioni né l’oggetto è la causa delle
rappresentazioni nell’intelletto. […] Passai sotto silenzio come sia dunque
altrimenti possibile una rappresentazione che si riferisca all’oggetto senza
essere in qualche modo impressionata da esso: Avevo detto: le
rappresentazioni sensoriali rappresentano le cose come appaiono, le
rappresentazioni come esse sono. Ma allora come ci sono date queste cose,
se non lo sono grazie al modo in cui ci impressionano? E se queste
rappresentazioni intellettuali poggiano sulla nostra attività interna donde
viene l’accordo che esse debbono avere con oggetti i quali non vengono
prodotte da esse? E se gli assiomi della ragione pura concernenti tali oggetti,
donde si accordano essi con questi, senza che questo accordo abbia potuto
trarre giovamento dall’esperienza? […] Come può [il nostro intelletto]
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progettare principi reali concernenti la loro possibilità, con i quali
l’esperienza non può non accordarsi fedelmente, sebbene siano da essi
indipendenti?36

È proprio «questo problema», in quanto «lascia sempre dietro di
sé un’oscurità riguardo al nostro potere intellettivo: donde venga ad esso
questo accordo con le cose medesime»37, a costituire l’anima vibrante di quello
strumento a cui Kant ha dedicato tanta dedizione artigiana: la
Deduzione trascendentale.

6. L’esaustione del percetto e ritorno
Tornando al testo in esame, Kant a questo punto intraprende la
dimostrazione vera e propria, sottoponendo la percezione a un
processo di astrazione con due direttrici.
Per la prima «ora è possibile un passaggio graduale dalla coscienza
empirica alla pura, dove il reale della coscienza empirica sparisce e
rimane una coscienza meramente formale (a priori) del molteplice
nello spazio e nel tempo» (A 166/B 208). Idealmente si può passare
dalla percezione, cioè dalla coscienza empirica, alla coscienza pura se
il contenuto di reale della coscienza empirica si assenta
progressivamente fino a svanire. Infatti, per il quadro prima fornito
sulla composizione della percezione, se svanisce la sensazione - il
portato materiale dell’oggetto empirico in generale, cioè il contenuto
della sensazione - non resta il nulla, ma la struttura formale della
coscienza del molteplice possibile secondo le intuizioni pure.
Ma se ciò è possibile, è possibile idealmente anche l’inverso;
infatti, la percezione può anche imboccare la seconda direttrice: cioè
«è possibile anche una sintesi del progressivo prodursi della quantità
Kant’s Gesammelte Schrifte, cit., Band X; trad. it. I. Kant, Epistolario filosofico. 1761-1800,
tr.it. di O. Meo, Il melangolo, Genova 1990, pp. 65-68.
37 I. Kant, Epistolario cit., p. 68.
36

20

Le Anticipazioni della percezione. Un riesame analitico

di una sensazione, dal suo principio, cioè dall'intuizione pura = 0,
sino ad una quantità qualsivoglia» (A 166/B 208). È possibile
costruire il passaggio per cui dalla coscienza pure strutturata dalle
intuizioni pure e formali «= 0» si dia un incremento progressivo della
quantità di una sensazione, dunque un passaggio dallo 0 al > 0 di una
quantità x. L’uso da parte di Kant del segno formale 0, consente di
riscrivere il precedente passaggio di estinzione della sensazione come
un passaggio dal > 0 di una quantità x a 0.
Ma ciò che qui più importa è che nell’ambito di questo secondo
processo astrattivo Kant ha – per così dire, di soppiatto – attribuito
alla sensazione la caratteristica della quantità. La natura di questa
quantità necessita di essere subito chiarita, dal momento che la
quantità finora è già stata attribuita a degli oggetti teorici - le intuizioni
- che, fino al punto in cui è stata condotta l’analisi, non risulta che
interagiscano in alcun modo con le sensazioni: «ma, poiché la
sensazione in sé non è punto una rappresentazione oggettiva, e
poiché in essa non si incontra né l'intuizione dello spazio né quella del
tempo»38 – e infatti era stata definita prima come «rappresentazione
meramente soggettiva», coordinata nel fenomeno alle intuizioni
spazio e tempo (e non contenuta in esse) –

ad essa non spetterà una quantità estensiva, bensì una quantità (e ciò per
via della sua apprensione, nella quale la coscienza empirica può crescere in
un tempo determinato da niente = 0 alla sua misura data), dunque una
quantità intensiva; in corrispondenza della quale, a tutti gli oggetti della
percezione, in quanto questa contiene una sensazione, deve esser attribuita
una quantità intensiva, ossia un certo grado d'influsso sui sensi39.

Questa quantità è dunque detta essere intensiva e, auspicabilmente,
è tenuta a denotare una quantità di tipo diverso dalla quantità estensiva40.
KrV A 166/B 208, corsivo mio.
KrV A 166/B 208.
40 È opportuno ricordare che Kant non è in alcun modo il primo a introdurre l’idea che
le qualità siano dotate di una quantità intensiva. Per utili cenni all’uso leibniziano
38
39
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Proprio nello scenario precedentemente illustrato, di una coscienza
empirica crescente a partire dallo 0 proprio della coscienza pura, era
in effetti emersa una quantità di tipo incrementale, intensificante,
crescente. Tale quantità deve essere pertanto attribuita anche ai
corrispondenti oggetti della percezione («in quanto questa contiene una
sensazione»), in quanto che essi esercitano un «certo grado di influsso sui
sensi»: ma se da un lato si sta qui alludendo alla naturale recettività
della sensibilità come struttura conoscitiva, dall’altro ci si sta anche
riferendo alla struttura della stessa sintesi a priori per la quale «le
condizioni della possibilità dell’esperienza in generale sono al tempo
stesso condizioni della possibilità degli oggetti di esperienza, e possiedono
quindi validità oggettiva in un giudizio sintetico a priori»41.
È proprio in questo passaggio sulla quantità della sensazione che,
da un lato, si riottiene la prima formulazione del principio; dall’altro,
in esso è rintracciabile ciò che secondo Jankowiak rende «peculiare»
l’argomento delle Anticipazioni della percezione:

Yet it cannot be denied that the argument for the PIM is somewhat
peculiar. Its central premise is a psychological claim about sensations:
sensations are intensive magnitudes. From this premise, Kant infers that
the reality in the objects of experience must also be intensive magnitudes.
This conclusion is the PIM itself, which is a metaphysical thesis about
objects. In short, from a psychological premise about sensations, Kant
infers a metaphysical thesis about objects42.

Probabilmente, si potrebbe a lungo discutere sul carattere
genuinamente “psicologico” di tale premessa: l’intensità di una
sensazione è davvero una proprietà di livello psicologico?
Giovannelli, come si è visto prima, suggerisce che Kant abbia
dell’intensio e della grandezza intensiva si veda M. Giovannelli, Reality and Negation
cit., pp. 14-16, n. 37, 38; per quello wolffiano si veda, invece, B. Longuenesse, Kant
and the Capacity to Judge. Sensibility and Discursivity in the Transcendental Analytic of the
Critique of Pure Reason, Princeton University Press, Princeton-Oxford 1998, p. 312.
41 KrV A 158/B 197.
42 T. Jankowiak, Kant’s Argument cit., p. 388.
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modificato la prima versione del principio proprio per fugare tale
deriva interpretativa. In effetti, sembra che la migliore lettura consista
nel considerare la grandezza intensiva come un grado di efficacia del
reale sulla facoltà ricettiva e più specificamente apprensiva: in tal
modo non sembra necessario coinvolgere alcun livello di
elaborazione psicologica.
Inoltre, non si può non rilevare, con Scaravelli, come
qui il garbuglio ha raggiunto il massimo: perché nello stesso periodo si ha
che il grado o grandezza intensiva deve essere attribuito a tutti “gli oggetti
della percezione” e che questa quantità ha un’influenza sui sensi, ma si ha
insieme che, se si attribuisce agli oggetti questa grandezza, lo si fa perché è
la sensazione che ha grandezza intensiva43.

Più in là, vedremo come questa ennesima riproposizione del
problema difficile della Critica andrà a reinquadrarsi e, forse, a far
intravedere una sintesi possibile. Ma intanto, ricapitolando, la
sensazione in sé non è punto una rappresentazione oggettiva, in
quanto, come si è visto, quando la si consideri come materia essa è
priva dell’intuizione di spazio e di tempo, e ad essa spetta una quantità
non estensiva, ma intensiva che esprime un «certo grado di influsso sui
sensi» dell’oggetto della percezione. Tale grado di influsso sui sensi
espresso nella quantità intensiva esprime dunque solo un certo grado di
efficacia della realtà sui sensi; al contempo «an intensive magnitude is a
measure of how an object ‘ﬁlls’ (erfüllt) space or time»44.
La sensazione è dunque il correlato di una modificazione dei sensi
impressa a posteriori dalla realtà esterna. Vien detto che, in quanto la
sensazione in sé non reca traccia dell’attività informatrice delle
intuizioni del soggetto, essa esprime il reale, l’esistente al di fuori e
ancora indipendente dall’attività soggettiva. Tale reale, come si vedrà,
attiene per definizione alla qualità. E la qualità che ogni sensazione
reca con sé sembra, per definizione, attingibile solo nell’esperienza a
posteriori. Tuttavia, e qui sta il paradosso che Kant cercherà di
svolgere, l’analisi estrarrà da essa un elemento a priori. Inoltre, dal
43
44

L. Scaravelli, Scritti kantiani, cit., p. 170.
T. Jankowiak, Kant’s Argument cit., p. 387.
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momento che in questo luogo dell’Analitica ci si sta occupando di un
principio relativo alla quantità, tale elemento oltre che a priori,
risulterà possedere anche una natura quantitativa.

7. Il doppio gioco dell’anticipazione
Si potrebbe notare che – fino a questo punto della dimostrazione
– il tema dell’anticipazione in quanto tale è rimasto sullo sfondo. Ma,
dal momento che in questa sezione dell’Analitica esso svolge una
funzione qualificante e addirittura “eponima”, si rende opportuno
analizzare la definizione che Kant dà del termine ‘anticipazione’:

Ogni conoscenza colla quale io posso conoscere a priori e determinare ciò
che appartiene alla conoscenza empirica, si può chiamare un'anticipazione;
ed è questo indubbiamente il senso in cui Epicuro adoperò la sua
espressione prolessi45.

Questo passo, da un lato, suggerisce che la definizione intuitiva
data in precedenza risulta complessivamente preservata nel suo
senso, dall’altro richiede di essere affrontato con particolare cautela.
Si tratta, infatti, di una formulazione assolutamente generale («ogni
conoscenza…») e ancora non sufficientemente specificata: tale
definizione ‘intuitiva’ è addirittura comune o sovrapponibile al senso
«in cui Epicuro adoperò la sua espressione prolessi». È dunque
doveroso precisare che è esattamente questa definizione che non entra
nella definizione delle anticipazioni della percezione, se non come
necessario passaggio di derivazione. Infatti, a questa definizione Kant
aggiunge una considerazione cruciale:

45

KrV A 166-167/B 208.
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Ma, poiché nei fenomeni c'è qualche cosa che non è mai conosciuto a
priori, e che costituisce quindi la differenza specifica fra conoscenza
empirica e conoscenza a priori, e cioè la sensazione (la materia della
percezione); ne segue, che questa è propriamente ciò che non può mai
essere anticipato46.

Questo passo conclude logicamente e in modo lapidario la non
conoscibilità a priori delle sensazioni: di nuovo, nei fenomeni la
sensazione non è conoscibile a priori, dunque essa è esattamente ciò
che non può mai essere anticipato.
Ora, rispetto alla domanda sul ‘soggetto’ dell’anticipazione
sollecitata all’inizio, risulta qui evidente come sia esclusa dalla ‘corsa’
al ruolo anticipatorio la sensazione come materia della percezione. La
sensazione come componente dei fenomeni che sono oggetto della
percezione non può essere anticipata. E allora la domanda di partenza
si ridefinisce provvisoriamente e sperimentalmente così: se è la
percezione ad anticipare qualcosa, in quanto è esclusa la sensazione,
la coscienza anticipa qualcosa; se, viceversa, è la percezione ad essere
anticipata, in quanto è esclusa la sensazione, viene anticipata la
coscienza. È di nuovo evidente che allora alla percezione dev’essere
attribuita una realtà sintetica.
Se non è la sensazione a essere conoscibile a priori, allora l’onere
e l’onore dell’anticipazione sembrerebbe ricadere sulla componente a
essa coordinata nella composizione del fenomeno come oggetto della
percezione, cioè le intuizioni. Infatti,

al contrario, anticipazioni dei fenomeni potrebbero chiamarsi le
determinazioni pure nello spazio e nel tempo, sìa rispetto alla figura che
alla quantità, poiché esse rappresentano a priori ciò che sempre può esser
dato a posteriori nell'esperienza47.

46
47

KrV A 167/B 208.
KrV A 167/B 209.
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Tuttavia Kant avanza qui un’illazione interessata e cruciale (in
effetti la proposizione fondamentale di cui sta trattando ha nome
Anticipazioni “della percezione” e non “delle intuizioni”!):

Ma, ove ci sia qualcosa, che si possa conoscere a priori in ciascuna
sensazione, come sensazione in generale (senza che possa essere data una
sensazione particolare), questo qualcosa meriterebbe di essere chiamato
anticipazione in senso eccezionale, poiché pare strano anticipare
sull'esperienza proprio in ciò che appartiene alla materia di essa, e che
soltanto da essa può esser prodotto48.

Allora qui, come a esempio ha enfatizzato Scaravelli49, Kant sta
distinguendo due ordini di anticipazione: uno ordinario, cioè
l’anticipazione dei fenomeni fornita per esempio dalle determinazioni
pure di spazio e di tempo, in quanto queste rappresentano a priori ciò
che è sempre dato a posteriori nell’esperienza; e uno di tipo eccezionale
[ausnehmend], completamente avulso e indipendente dall’ordine di
anticipazione ordinario legato alle intuizioni pure. Infatti, ciò che per
definizione e in forza della propria natura, è esterno ed estraneo alle
intuizioni pure è esattamente la materia che le intuizioni
informeranno. Ma tale materia è data dalla sensazione, di cui si è
poc’anzi predicata la non anticipabilità, in quanto intrinsecamente
connessa all’esperienza a posteriori! Qui si comprende bene a quale
mirabile
[befremdlich]
eccezionalità
andrebbe
incontro
quest’anticipazione, se venisse effettivamente configurata a partire da
un qualcosa che attenga alla materia sensibile e a posteriori
dell’esperienza. «E la cosa sta realmente così»50 sembra promettere
Kant.

KrV A 167/B 209.
Si veda L. Scaravelli, L’analitica trascendentale. Scritti inediti su Kant, La Nuova Italia,
Firenze 1980, p. 52.
50 KrV A 167/B 209.
48
49
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Allora sembrerebbe che Kant voglia parzialmente revocare la sua
cassazione definitiva della sensazione come elemento non
anticipabile. Per far ciò, o dovrà ammettere di aver commesso un
errore di valutazione, o più verosimilmente dovrà provvedere a
distinguere all’interno della sensazione un elemento non anticipabile e
sempre a posteriori e uno anticipabile e conoscibile a priori.
Ora, l’interpretazione qui presentata circa il significato della
nozione di anticipazioni della percezioni e i suoi rapporti con la prolessi
epicurea si pone, infatti, in recisa opposizione alla tesi per cui:

Epicuro viene considerato se non proprio lo scopritore, certamente colui
che ha usato il termine πρόληψις nel significato che Kant attribuisce alla
Anticipation. In breve, la prolessi di Epicuro coinciderebbe con l’Anticipation di
Kant in quanto entrambe sarebbero delle conoscenze a priori dei fenomeni
o, più precisamente, ambedue determinerebbero a priori ciò che è proprio della
conoscenza empirica, il grado. […] ciò che salta agli occhi è il fatto che Kant
dimostri una notevole certezza nell’associare alla πρόληψις di Epicuro il
significato della sua Anticipation; Kant, infatti, afferma che ohne Zweifel, senza
dubbio, questo è il signiﬁcato (die Bedeutung) in cui Epicuro usò l’espressione
(Ausdruck) πρόληψις51.

Questa tesi “della coincidenza” è problematica per due ordini di
ragioni. In primo luogo, pare difficile che il senso della prolessi
epicurea sia quello di anticipare il grado dell’esperienza empirica, nel
modo in cui Kant intende la nozione di grado. Inoltre, questa tesi non
sembra qui considerare che con la proposizione «ed è questo
indubbiamente il senso in cui Epicuro adoperò la sua espressione
prolessi» Kant si sta limitando (forse, come si vedrà, anche
erroneamente) ad attribuire ad Epicuro un senso standard e operativo di
anticipazione, mentre egli, come precisa più avanti, è alla ricerca di un
senso eminente, evidentemente più interessante, più sintetico di
anticipazione. In altre parole, la tesi che identifica ipso facto la prolessi
51

F. Verde, L’Epicuro di Kant. Note sulla presenza epicurea nella Kritik der reinen Vernunft,
«Philosophical Readings» 1, 2 (2010), p. 181, corsivo mio.
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epicurea e le Antizipationen del grado, dunque, rischia di non prendere
sul serio l’interezza dell’argomento:

P1 – ogni conoscenza con cui si può conoscere a priori ciò che è
appartiene alla conoscenza empirica, cioè alla percezione, cioè i
fenomeni, è anticipazione: questo è il senso in cui Epicuro usa la
prolessi;
P 2 – ma nei fenomeni vi sono due componenti: le intuizioni pure
e la sensazione:
P2a) – vi è una componente che è integralmente a posteriori, cioè
la sensazione:
- ma se essa è integralmente a posteriori, allora è
inconoscibile a priori, e per tanto non è strutturalmente
anticipabile, suscettibile di essere anticipata.
P2b) – vi è una componente che è integralmente a priori, le
intuizioni pure;
- ma se spazio e tempo sono intuizioni pure e formali,
allora esse non sono suscettibili di esser percepite in loro
stesse, di essere oggetto diretto della percezione;
- se spazio e tempo non sono percepibili in loro stessi,
il contenuto della conoscenza anticipatrice da loro promossa
sarebbe la mera struttura formale dell’esperienza: ma la
struttura formale dell’esperienza è un elemento giù acquisito
dal procedere della Critica.
- inoltre, se ai fini della definizione dell’anticipazione
vale solo la capacità di pronunciarsi a priori, ogni elemento
trascendentale e a priori è anticipazione: si noti che questa
conseguenza rende completamente superfluo il concetto di
anticipazione, in quanto la riconduce alla funzione di
trascendentale puro.
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C – allora è solo nella circostanza in cui si trovi qualcosa di a priori
in qualcosa che per definizione non può essere attinto a priori, che si
otterrebbe una straordinaria forma di anticipazione, una forma non
sterile e che non renda superfluo il ricorso alla stessa nozione di
anticipazione.

Ma come si è visto in precedenza, la tesi “della coincidenza” pone
come analogo al concetto di prolessi di Epicuro l’esito filosofico
kantiano nella sua interezza, mentre a chi scrive sembra che al
contrario Kant ritenga la prolessi epicurea coestensiva a un solo momento
analitico, a una considerazione generale circa il concetto di
anticipazione come tale, che va superato per poter pervenire una
nozione più particolare e sorprendente di anticipazione: per poter
pervenire, cioè, alla fisionomia dell’anticipazione della percezione
propriamente intesa.
Tuttavia, la tesi “della coincidenza”, che comunque viene
formulata nel più ampio contesto argomentativo ed ermeneutico
delle occorrenze di Epicuro nell’intera produzione kantiana, si avvale
di molti altri argomenti ed è utile in questa sede riportarne alcuni:
attraverso una meticolosa e accurata disamina delle possibili fonti
antiche e moderne52 di cui Kant potrebbe aver tenuto conto per poter
essere in grado di menzionare la prolessi epicurea, si possono
delineare due linee filologiche, correlative di due matrici
interpretative: da un lato, la dominanza della formulazione di Laerzio,
che qualifica la prolessi in termini espressamente sensistici e,
dall’altro, la formulazione di Cicerone che, al contrario, valorizza il
carattere innato della prolessi. Ora,

Tenuto conto di quanto detto e ferma restando la possibilità che Kant
avesse considerato tanto il resoconto laerziano quanto i luoghi ciceroniani,
occorre a questo punto trarre alcune conclusioni; o Kant, pur considerando
fededegna la posizione “sensistica” laerziana, ha voluto sottolineare il
52

Una panoramica eccellente in F. Verde, L’Epicuro di Kant cit..
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carattere aprioristico della prolessi epicurea perché intendeva ritrovare in
Epicuro una sorta di “alleato” o quanto meno di “predecessore” nella
formulazione della nozione di Anticipation, oppure ha ritenuto più
“corretta” – dal punto di vista della ﬁlosoﬁa di Epicuro – la posizione
“aprioristica” formulata da Cicerone. In questo secondo caso, agli occhi di
Kant, Epicuro non sarebbe un empirista radicale, considerate le
“incursioni” della sua ﬁlosoﬁa del senso nel campo dell’a priori. Se vale,
invece, la prima ipotesi, si deve ammettere che Kant non sia stato spinto
da cogenti ragioni di “oggettività storiograﬁca”53;

Ora il punto che si intende porre in questione di questa
problematizzazione non è affatto l’indagine delle possibili fonti
incorporate da Kant, che è di per sé eccellentemente condotta, o
quanto Kant desiderasse essere “spalleggiato” da Epicuro nella
formulazione delle sue Anticipazioni della percezione: per chi scrive,
un punto cruciale nonché capace di ridimensionare notevolmente il
problema, piuttosto che nelle fonti di Kant, sarebbe da ricercarsi “a
valle”, nello stesso testo kantiano, e consiste nella tesi per cui le
Antizipationen der Wahrnemung non coincidono affatto con la prolessi
epicurea (sia essa stata intesa da Kant mediante la lezione sensistica
laerziana o mediante quella innatistica ciceroniana), dal momento che
Kant distingue un’accezione standard e ordinaria di anticipazione, in
cui rientrerebbe anche la prolessi, e una straordinaria che, invece,
qualificherebbe propriamente le Anticipazioni della percezione. Come si
cercherà di argomentare a breve, come conseguenza di questa tesi si
suggerirà che il problema della presenza e del possibile
fraintendimento di Epicuro da parte di Kant andrebbe limitato alla
considerazione della definizione del senso standard di anticipazione.
Ai fini della dimostrazione di questa tesi, occorre considerare un
ulteriore argomento del lavoro che si sta qui discutendo, e cioè quello
per cui, tenendo conto in generale delle altre occorrenze nella KrV54,
parrebbe innegabile che Kant «reputi la filosofia di Epicuro
intrinsecamente sensistica, in opposizione al platonismo. Se questo è
vero, come si può spiegare che, in questo caso, Kant attribuisca alla
53
54

F. Verde, L’Epicuro di Kant cit., p. 184.
Si veda F. Verde, L’Epicuro di Kant cit., pp. 185-195.
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prolessi di Epicuro un significato a priori?»55. Ora come conseguenza
dell’ammissione dell’evidenza che nell’appropriazione della filosofia
epicurea da parte di Kant prevalga una comprensione in termini
sensistici e sempre per ipotesi la lezione laerziana56, si può e si deve
ammettere che le scelte lessicali di Kant nel definire quale proprietà
abbia una anticipazione diano adito a una qualche ambiguità. Infatti,
quando dice

ogni conoscenza colla quale io posso conoscere a priori e determinare ciò
che appartiene alla conoscenza empirica, si può chiamare un'anticipazione;
ed è questo indubbiamente il senso in cui Epicuro adoperò la sua
espressione prolessi57,

da un lato, egli menziona delle conoscenze con le quali è possibile
conoscere a priori (che, si badi, non è esattamente coestensiva a delle
conoscenze pure e a priori di per sé), dall’altro una conoscenza
empirica.
Ora è importante sottolineare che:
1) non è probabilmente un caso che Kant utilizzi il quantificatore
universale alle (ogni, tutte, qualsiasi): questo potrebbe avvenire
proprio per indicare un genere di conoscenze con le quali si conosce,
in un certo senso, o in qualche senso, a priori58.
2) Kant non specifica affatto che natura debbano avere queste
conoscenze: se esse debbano essere intrinsecamente a priori o se esse
F. Verde, L’Epicuro di Kant cit., p. 184.
Tale prevalenza è giustificabile anche sulla base del contesto strettamente
gnoseologico in cui si muove il testo laerziano, che sembra relativamente più affine
alle finalità di Kant in questa sede, di quanto possa esserlo quello ciceroniano, il
quale è invece riferito alla conoscenza innata degli dei, si veda -F. Verde, L’Epicuro
di Kant cit., pp. 183-184.
57 KrV A 166-167/B 208.
58 Nel seguito dell’argomentazione si solleciterà il carattere equivoco dell’espressione
kantiana, per suggerire che quell’a priori sia tanto a priori in un certo senso, quanto
a priori in qualche senso.
55
56
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possano essere state acquisite a posteriori! Dice solamente che «ogni
conoscenza colla quale è possibile conoscere a priori» (attribuendo
forse a quest’a priori un senso lasco, e quindi anche un senso
cronologico) i fenomeni è anticipazione: non dice “ogni conoscenza
a priori” dei fenomeni è anticipazione.
Inoltre, si potrebbe suggerire, stando all’intero argomento di
Kant, che tale genere di conoscenze possa essere articolato in specie tra
loro differenziate in maniera apprezzabile: una di queste potrebbe
essere la prolessi epicurea, un’altra il tipo di anticipazione esercitata
dalle intuizioni pure di spazio e tempo e in esse implicita, e un’altra
ancora l’Anticipazione della percezione propriamente intesa, cioè
l’Anticipazione “del grado” di ogni sensazione possibile.
Allora, dal momento che a) Kant allude senza dubbio
esplicitamente allo scenario epistemologico epicureo (probabilmente
di marchio laerziano), in ordine al quale la prolessi è una condizione
conoscitiva fondamentale (sebbene nell’atto teorico di includere la
prolessi epicurea nella definizione di anticipazione data,
inevitabilmente, ne forzi la fisionomia), poiché la prolessi anticipa ciò
che è ancora da conoscere per mezzo di ciò che è già conosciuto, e
che b) la materia del contendere dal punto di vista degli studiosi di
Epicuro 59 sarebbe l’indebita associazione da parte di Kant della
prolessi a una qualche conoscenza a priori, o meglio la
caratterizzazione transitiva della prolessi come conoscenza a priori, si
potrebbe suggerire che Kant faccia un uso equivoco dell’espressione
«colla quale è possibile conoscere a priori» e che, in sede di
59

«Von sich aus aber kann das Subjekt niemals — nach Epikurs Lehre — Vorstellungen
schaffen, sondern alle werden ihm gegeben, die πρόληψις ist immer gegründet in
einem geschauten εἴδωλον. Somit ist klar, daß wir hier keineswegs Kant Deutung
heranbringen dürfen, daß die πρόληψις durchaus nichts mit Begriffen zu tun haben,
die im kantischen Sinne apriorisch sind; im Gegenteil, die πρόληψις ist ganz und
gar etwas aposteriorisches, mit der Erfahrung erst ermöglichenden Erkenntnis a
priori hat sie wenig oder besser nichts zu tun. Unser Philosoph hat hier dem Epikur
die eigene Auffassung untergeschoben — ein weiteres Beispiel für Kants
Benutzung der Geschichte der Philosophie. […] Unser Philosoph hat geirrt in der
Interpretation der epikureischen πρόληψις, aber auch der stoische Begriff deckt
sich nicht mit Kants Apriorismus, wenn beide sich auch näher stehen», W. Schink,
Kant und die griechischen Naturphilosophen, “Archiv für Geschichte der Philosophie”,
27 (1914), pp. 422-423.
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riferimento a Epicuro, si riferisse (e manchi nel segnalarlo) a una
conoscenza a priori in senso relativo, cioè non pura e a priori in
ordine alla sua natura, una conoscenza dunque che, sebbene attinta e
costruita a posteriori, è comunque capace di esprimersi a priori
sull’esperienza empirica, se e solo se si intende questo a priori in senso
puramente cronologico e non trascendentale, come sinonimo di
“prima”. Secondo questa interpretazione, nella traslazione alla
cornice concettuale kantiana, sarebbe possibile attribuire alla prolessi
epicurea una doppia natura: da un lato una natura relativamente
analitica a priori (anticipa per mezzo di ciò che è già conosciuto
l’ancora da conoscere assimilandolo al già conosciuto, quindi
attribuendogli predicati già contenuti nel conosciuto)60, dall’altra una
natura sintetica a posteriori (la conoscenza prolettica è costruita a
partire dall’esperienza). Le due nature non risultano però fondate in
una comune e più originaria radice sintetica a priori: la prolessi è a
posteriori (sensistica) in ordine alla sua genesi, mentre è a priori in
ordine alla sua operatività61.
Peraltro, già nell’Introduzione alla II edizione dell’opera, Kant aveva
vagliato un simile scenario ‘ibrido’ in cui il concetto di a priori non
fosse stato ancora specificato nel senso di a priori e puro62 – «infatti a
proposito di alcune conoscenze derivate da fonti empiriche, si è soliti
«Nel giudizio analitico io mi attesto su di un concetto dato per stabilire qualcosa su
di esso. Se il giudizio deve essere affermativo, attribuirò a questo concetto soltanto
ciò che era già pensato in esso; se invece il giudizio deve essere negativo escluderò
dal concetto soltanto il contrario di quello che vi era già pensato», KrV A 154/B
193.
61 «Tutte le nostre conoscenze — non vi è alcun dubbio — cominciano con l’esperienza
(Erfahrung): da che cos’altro, infatti la nostra facoltà conoscitiva potrebbe esser
provocata ad esercitarsi, se non dagli oggetti che toccano i nostri sensi (die unsere
Sinne rühren), e che da un lato producono (bewirken) essi stessi delle rappresentazioni,
dall’altro mettono in movimento (in Bewegung bringen) l’attività del nostro intelletto
(unsere Verstandestätigkeit), perché confronti, unisca o separi queste rappresentazioni,
ed elabori in tal modo la materia grezza delle impressioni sensibili in una
conoscenza degli oggetti, che è quel che chiamiamo esperienza? Nell’ordine
cronologico, dunque, nessuna conoscenza in noi precede l’esperienza, e ognuna
comincia con essa», KrV B 1.
62 «Ma quest’espressione – a priori – non è ancora determinata sufficientemente per
poter significare in maniera adeguata il senso intero della questione che è stata
posta», KrV B2.
60
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dire, appunto, che noi ne siamo capaci o partecipi a priori, in quanto
non le deriviamo immediatamente dall’esperienza, bensì da una
regola generale, anche se poi questa stessa regola la traiamo
dall’esperienza» 63 – stabilendo però che di lì in avanti si sarebbe
dedicato al senso puro e assoluto e non a quello spurio e apparente
della nozione di conoscenza a priori: «d’ora in poi, dunque, per
conoscenze a priori non intenderemo le conoscenze che hanno luogo
indipendentemente da questa o quell’altra esperienza, ma quelle che
hanno luogo in modo assolutamente indipendente da ogni
esperienza»64.
Alla luce di questa analisi, si vede, ancora una volta, come questa
conoscenza “anticipatoria” capace di pronunciarsi a priori su alcuni
tratti o strutture dell’a posteriori non debba essere attinta a posteriori,
come la prolessi epicurea, né possa essere genuinamente realizzata
dalle intuizioni pure e a priori, ma debba costituire un “patrimonio”
sintetico e a priori dell’intelletto puro. Inoltre, come corollario di
questa lettura, si potrebbe provare ad attribuire alle tre specie di
anticipazioni precedentemente distinte tre nature differenti una
sintetica a posteriori (prolessi), una analitica a priori (intuizioni pure
della sensibilità) e una sintetica a priori (anticipazioni della percezione) 65.
Ora è bene sottolineare che, se vale quanto finora detto, Kant
introduce senz’altro un equivoco perché, da un lato, assimila
l’anticipazione in senso standard alla prolessi (cosa che si può
comprendere solamente se si inquadra la prolessi epicurea nello
scenario ‘ibrido’ escluso all’inizio della Critica, e, in generale, se si
interpreta quell’a priori in un registro meno rigoroso del consueto,
come cronologico, come “prima”) e, dall’altro, fa incarnare a titolo
esemplare tale anticipazione in senso standard alle forme pure e a
priori della sensibilità (anche se si tratta di un’anticipazione con un
esito sterile). In questo senso, Kant darebbe legittimamente adito
KrV B 2.
KrV B 2-3.
65 Si propone tale suggestione solo ed esclusivamente in relazione al passaggio qui
esaminato e ai sensi dei significati dell’anticipazione come funzione conoscitiva:
non si vuole intendere certo intendere spazio e tempo come forme analitiche a
priori della sensibilità!
63
64
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all’indagine sulla sua comprensione della gnoseologia epicurea e le sue
possibili fonti. Ma ciò che preme qui evidenziare è che tale indagine
sull’eventuale equivoco da parte di Kant circa la natura delle prolessi
non dovrebbe riguardare affatto le Anticipazioni della percezioni in
quanto principio e oggetto di dimostrazione, ma solo ed
esclusivamente la definizione standard fornita da Kant del concetto
di anticipazione in quanto tale.
Inoltre, complicando la questione ora analizzata con la questione
della duplicità delle fonti kantiane, se Kant tenesse presente la lezione
ciceroniana sulla prolessi, sbaglierebbe senz’altro ad attribuirla
direttamente e senza esitazioni ad Epicuro, ma allora risulterebbe
meno scorretta l’esemplazione di tale anticipazione standard da parte
delle intuizioni pure. Viceversa, se Kant avesse inteso correttamente
il carattere sensistico della prolessi epicurea, allora verosimilmente la
proprietà “[con cui è possibile conoscere] a priori” predicata del
genere “conoscenze anticipatorie” andrebbe intesa in senso equivoco
(sia in senso trascendentale, sia in senso cronologico, come sinonimo
di “prima”): ma allora, di nuovo, in assenza di ulteriori specificazioni,
risulta scorretta la paritaria e contemporanea esemplazione
dell’anticipazione in senso standard da parte della prolessi epicurea e
da parte delle intuizioni pure.
In ogni caso, sembra a questo punto di aver argomentato
abbastanza dettagliatamente contro le tesi che abbiamo preso in
esame: di aver dimostrato cioè 1) che prolessi e Antizipationen der
Wahrnemung non siano in alcun modo la stessa cosa: cioè che Kant
non attribuisca ad Epicuro la propria teoria del grado, ma si limiti a
includere la prolessi epicurea entro un genere di conoscenze chiamate
anticipazioni; 2) che è possibile che Kant non attribuisca in modo
puro e semplice lo status di conoscenza pura e a priori alla prolessi
epicurea e che dal testo non è possibile trarre questa conclusione.
Pertanto, dal momento che non tutte le conoscenze
trascendentali sono anche anticipazioni66, anticipazione è sì dunque
conoscenza a priori, ma conoscenza a priori specifica e di rango
66

Si veda M. Giovannelli, Reality and Negation cit., p. 2.
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eccezionale: conoscenza, cioè, di un elemento anch’esso a priori e
purtuttavia annidato nella materia di ogni sensazione possibile a
posteriori.

8. La sintesi del grado
Il passo che segue prende in considerazione un caso particolare
dello scenario precedente: quello dell’istantaneità.

L'apprensione per la semplice sensazione (se io cioè non considero la
successione di molte sensazioni) riempie solo un istante. In quanto dunque
è qualche cosa nel fenomeno, la cui apprensione non è una sintesi
successiva, la quale proceda dalle parti alla rappresentazione totale, essa
non ha quantità estensiva; la mancanza della sensazione nello stesso istante
rappresenterebbe questo istante come vuoto = 0. Ora, ciò che nella
intuizione empirica corrisponde alla sensazione, è realtà (realitas
phaenomenon); ciò che corrisponde all'assenza di essa, è negazione = 0. Ma
ogni sensazione è suscettibile di diminuzione, tanto che può decrescere, e
così a poco a poco sparire. Quindi fra la realtà nel fenomeno e la sua
negazione c'è una catena continua di molte possibili sensazioni intermedie,
la cui differenza, dall'una all'altra, è sempre più piccola della differenza che
v'è fra quella data e lo zero, o completa negazione. Il che significa: il reale
nel fenomeno ha sempre una quantità, che per altro non si incontra
nell'apprensione, poiché questa avviene mediante la semplice sensazione in
un istante e non per sintesi successive di molte sensazioni, e perciò non va
dalle parti al tutto; esso ha dunque bensì una quantità, ma non estensiva67.

L’apprensione, cioè l’atto con cui il soggetto riceve la singola e
semplice sensazione, è istantanea. La sensazione, dunque, si apprende
in modo istantaneo e non per «sintesi successive». Ora, l’apprensione
stessa è una funzione sintetica di fondamentale valore 68: in primo
67
68

KrV A 167/B 209.
«Con il termine di sintesi dell’apprensione intendo quella composizione del molteplice in
un’intuizione empirica, per cui diviene possibile la percezione, e cioè la coscienza
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luogo, da un punto di vista, per così dire, ‘operativo’ senza la funzione
“apprensiva” la sensibilità non potrebbe ricevere e intuire alcun
contenuto; inoltre, l’apprensione stessa allude a una - per quanto
primitiva - sintesi del molteplice. Ma l’apprensione considerata come
istantanea e «per semplice sensazione», che molteplice può mai
apprendere? Sicuramente non un molteplice appreso nella
successione temporale, né quindi il molteplice delle sensazioni
successive: nell’istante, infatti, la sensazione è una e unitaria, priva di
parti e con ciò priva di quantità estensiva. L’unica molteplicità
apprensibile è la molteplicità possibile della sensazione considerata in
se stessa, laddove essa sia dotata di una grandezza conforme alla sua
intensità.
Viceversa, il contrario di questo scenario è rappresentato
dall’assenza di questa sensazione intensa e del costituirsi dell’istante
come vuoto «= 0». I termini che esprimono questi scenari sono
rispettivamente realtà o realitas phaenomenon e negazione69.
Ora, tra i due scenari si dà una catena infinita di sensazioni intermedie,
minori della realtà della sensazione considerata e maggiori della sua
negazione. Questa popolazione di sensazioni intermedie, in quanto
esibisce la caratteristica della molteplicità e della misurabilità, sembra
entrare di diritto nella costruzione del reale della sensazione e
imprimerle una struttura matematica, quantitativa. E tuttavia, essa
popolazione non si incontra nell’apprensione, visto che questa è
istantanea e non si dà per sintesi di sensazioni successive e molteplici,
«non va dalle parti al tutto». La sensazione, infatti, manifesta una
struttura matematica basata su una quantità particolare, che come

empirica di quell’intuizione (come fenomeno)», KrV B 160; «ora, affinché da
questo molteplice sorga l’unità dell’intuizione è necessario primieramente il
trascorrere del molteplice, e poi il raccoglimento di esso; operazione che io chiamo
sintesi dell’apprensione», KrV A 77.
69 Come ha opportunamente notato Giovannelli in Reality and Negation cit., pp. 24-25, il
modello di relazione sotteso a questi due termini non è l’opposizione, ma la
contraddittorietà. L’idea è che il grado di realtà possa essere anche il minimo: al suo
interno conterrà comunque un’infinità di gradi ulteriormente intermedi, che lo
rendono letteralmente contraddittorio con lo stato di negazione di questa quantità
quale che sia di realtà.
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dice Luporini procede, al contrario, «dal tutto alle parti» 70. Infatti,
«ora, una tale quantità, che è appresa soltanto come unità, e in cui la
molteplicità può essere rappresentata solo per approssimazione alla
negazione = 0, io la chiamo quantità intensiva. Dunque, ogni realtà
fenomenica ha una quantità intensiva, cioè un grado» 71 . Questa
particolare quantità - che si può solo dedurre in via trascendentale e che non
è possibile conoscere se non attraverso l’unità fatta e finita dell’apprensione, e
quindi non nella sua realtà di costruzione quantitativa - inerisce a ogni
realtà fenomenica.

Ogni sensazione pertanto, e quindi ogni realtà fenomenica, per piccola che
sia, ha un grado, cioè una quantità intensiva, che può sempre esser ancora
diminuita; e fra la realtà e la negazione vi è una catena continua di realtà
possibili, e di possibili percezioni meno intense. Ciascun colore, per es. il
rosso, ha un grado che, per quanto piccolo, non è mai il minimo: e così è
del calore, del momento della pesantezza, ecc.72

Qui la dimostrazione perviene a uno snodo fondamentale, che si
compone di due ragionamenti meritevoli di essere esplicitati.
Il primo riguarda la struttura della sensazione che esibisce
finalmente le sue componenti: essa esprime sia una pura qualità, sia
una quantità di qualità. Secondo questo primo punto, sottraendo
idealmente alla sensazione di verde la pura qualità del verde la
sensazione non si riduce a un ‘nulla’, cioè non si annulla in se stessa:
alla sensazione rimane una intensità, un grado di intensità, con la
quale la specifica qualità verde può offrirsi alla ricettività. Kant sta qui
significando che la sensazione non è il correlato di una pura qualità del
reale. Bensì che la sensazione consta sia di una componente
qualitativa, che con ogni evidenza può apprendersi solo a posteriori,
e su cui le strutture trascendentali non possono aver presa, sia di una

C. Luporini, Spazio e materia in Kant, cit., p. 206.
KrV A 168/B 210.
72 KrV A 169/B 211.
70
71
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componente quantitativa sui generis: il grado, che entra nella
composizione matematica del reale.
Il secondo punto che è opportuno sviluppare è il seguente: Kant
sta significando che se c’è sensazione (dove sensazione reca tutte le
caratteristiche precedentemente definite), allora, indipendentemente
dalla concreta qualità empirica comportata dalla sensazione, essa avrà
nel momento della sua apprensione sempre e invariabilmente un qualche
grado: corrispettivo di un certo grado di influsso sui sensi da parte
dell’oggetto. L’intelletto può così concluderne il principio per cui il
grado della sensazione è predicabile a priori: dove l’articolo
determinativo “il” non denota alcuna quantità definita e
nell’espressione “il grado” nient’alto che la proprietà di avere un grado,
compreso tra una quantità data e la sua estinzione completa (= 0).
Ora si giunge a un ulteriore sviluppo della domanda sul chi
anticipi: si vede che, in effetti, a essere sottoposto ad anticipazione
nell’ambito della percezione sia un elemento apriori di una
componente della percezione stessa. Ma allora, in questo processo di
legame tra proposizioni fondamentali dell’intelletto e sensazioni, vi
dev’essere un’unità sintetica originaria che si gioca al fondo nella
funzione della percezione stessa.
Questa proposizione a priori dell’intelletto, ha, come è stato detto
prima, qualcosa di veramente sorprendente, strano [befremdlich].
Infatti, questo qualcosa meritevole dell’onore e del lustro procurato
da un’anticipazione di ordine eccezionale, si è rivelato essere in realtà
contenuto nella materia, nella sensazione empirica, una volta che
venga effettuata un’ulteriore astrazione, e segnatamente quella dalla
qualità empirica che sembrerebbe inestricabilmente connessa alla
sensazione. Come a esempio nota Scaravelli,

Pare ovvio che si possa sottoporre a critica solo ciò che è a priori, la forma,
e che si debba lasciare il contenuto, che è a posteriori, alle constatazioni
empiriche. Sembrerebbe anzi una contraddizione perfino verbale occuparsi
a priori del contenuto, perché se ciò che è ‘a priori’ è ‘forma’, occuparsi a

39

Miriam Aiello

priori del contenuto sarebbe come dire che il contenuto è forma proprio
in quanto è il contenuto73.

Il rilievo di Scaravelli solleva una criticità che, senza alcuna
esagerazione, potrebbe essere definita ‘mortale’: in questo passaggio
della Critica prende forma lo scenario logicamente insostenibile per
cui si afferma un paradossale carattere formale a priori della materia in
quanto a posteriori. Questa è davvero la motivazione attorno a cui ha
fermentato uno scetticismo invalso e diffuso nei confronti della bontà
e reale compatibilità del principio con la struttura dell’Analitica
trascendentale e della Critica in generale74. E in effetti, l’idea di fondo,
che permane nella sua problematicità, è che questo qualcosa di a
priori sia prodotto da un oggetto a posteriori e si dia solamente in
questo: o con un lessico più contemporaneo, che il grado abbia una
priorità epistemologica sui qualia. Se però, come si spera di fare più
avanti, si riuscirà a guadagnare una nozione di sensazione pienamente
sintetizzata e non più solo zavorrata alla condizione a posteriori,
almeno parte di questo pesante paradosso avrebbe forse speranza di
evaporare.
73
74

L. Scaravelli, Scritti kantiani, cit., p. 73.
«This [the PIM], however, merely says that our sensations are like that: it states an
empirical fact, and has no place in Kant's apparatus of a priori principles», J.
Bennett, Kant’s Analytic, Cambridge University Press, Cambridge 1966, p. 172;
«finally, it should be noted 'that the Anticipations, like the Axioms, fall outside the
chain of argument from consciousness to causation. Kant cannot draw his
dynamical theory of matter out of the deeper insights of the Deduction, nor indeed
should he be able to do so according to his own doctrine. The most he can claim
is to have shown that such a physical theory is consistent with his analysis of
perception. Consequently, my contention that the Analytic forms a single coherent
argument cannot be taken to apply to the Anticipations», R.P. Wolff, Kant’s Theory
of Mental Activity, Peter Smith, Gloucester 1973, p. 238; «the principle of intensive
magnitudes seems to lack any a priori basis, let alone a clear place in Kant’s theory
of time-determination or even in the ofﬁcial schematism of the categories», P.
Guyer, Kant and the Claims of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge
1978, p. 208; «it seems very possible that, at the time of writing the Critique, Kant
had not fully worked out his views about how the "Anticipations" are possible as
a priori knowledge, i.e., about what he would call its "transcendental" ground», D.
Warren, Reality and Impenetrability in Kant’s Philosophy of Nature, Routledge, New York
2001, p. 16.
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Per adesso, intanto, ciò che è dato sapere è che la sensazione per
esistere e proporre la qualità di cui è foriera alla ricettività delle
intuizioni pure al fine di integrarle deve avere un grado almeno
infinitesimamente maggiore di zero. Se il suo grado è pari a zero non
si ha sensazione, non si presenta alcuna materia all’attività
informatrice del soggetto. Allora, in tutte le sensazioni che si
riferiscono agli oggetti di una esperienza possibile e ne esprimono la
realtà deve necessariamente darsi un grado di realtà superiore allo
zero, una quantità minima.
Ricapitolando, dunque, le caratteristiche formali della sensazione
e della sua quantità sui generis, l’apprensione per sensazione riempie
solo un istante in quanto è in sé priva delle intuizioni estensive di
spazio e tempo con cui viene informata. Questa caratteristica di
aspazialità e di atemporalità implica che la sensazione isolata e
istantanea come portatrice di qualità empiriche è letteralmente
irrappresentabile nei diagrammi che consentono la rappresentazione
degli oggetti (assi spaziali più asse temporale) in quanto inestesa nello
spazio-tempo.
Tuttavia analizzando tale componente, si è visto che essa ha una
caratteristica che vale a priori e indipendentemente dalla concreta
qualità della materia empirica: il grado. Del grado è bene ribadire che
designa solo la quantità la cui apprensione è istantanea e non successiva, cioè
che non procede per sintesi di molte sensazioni (dalle parti al tutto) e
la cui la molteplicità latente e possibile può essere rappresentata solo
per approssimazione alla negazione «= 0». Ora, da un lato, il grado è
la qualità fondamentale della modificazione della sensibilità – la qualità per
cui quest’ultima è reale. Dall’altro, questa qualità rigida che consiste
unicamente nel conferire realtà alle sensazioni, risulta
immediatamente ridefinita come quantità. Ma tale quantità non è, a
sua volta, una quantità definita dalla mutua esteriorità dei quanta che
la compongono; essa è piuttosto una quantità intensiva, caratterizzata
da un accrescimento e una diminuzione possibili in se stessa75.
75

Data la crucialità e la difficoltà di questa differenziazione tipologica, può essere utile
affidarsi alle letture, ampiamente convergenti, di autorevoli commentatori. Per E.
Cassirer, «questa quantità - fissata nel punto – della qualità non si compone di
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9. Continuità nel percetto e discontinuità del mutamento
Ora Kant curiosamente introduce una proprietà che appartiene a
entrambi i tipi di quantità:

La proprietà delle quantità, per la quale in esse non c'è parte che sia la più
piccola possibile (cioè una parte semplice), dicesi la continuità di esse.
Spazio e tempo sono quanta continua, perché non si può darne una parte
senza chiuderla fra limiti (punti e istanti), e perciò, solo in guisa che la parte
data sia alla sua volta uno spazio o un tempo. Lo spazio dunque consta
soltanto di spazi, il tempo di tempi. Punti e istanti sono soltanto limiti, cioè
semplici termini della delimitazione di quelli; ma i termini presuppongono
sempre quelle intuizioni che essi debbono limitare determinare, e coi
semplici termini, quasi elementi costitutivi, che fossero pur dati innanzi allo
spazio o al tempo, non può formarsi lo spazio, né il tempo. Quantità di
questo genere si possono chiamare anche fluenti, poiché la sintesi
(dell'immaginazione produttiva) è nella loro formazione un processo nel
tempo, la cui continuità si suole indicare in particolare coll'espressione
fluire (scorrere)76.

singole ‘parti’ l’una fuori dall’altra come la quantità lineare delle distanze; ma nel
punto è presente tutta intera e indivisa per una volta sola», Vita e dottrina di Kant,
La Nuova Italia, Firenze 1977, p. 214; per C. Luporini nella quantità estensiva «la
sintesi va dalle parti al tutto […] nella grandezza intensiva la sintesi va dal tutto alle
parti», Spazio e materia in Kant, cit., p. 206. Anche per M. Heidegger «la grandezza
intensiva, l’intensio, non è altro la quantitas di una qualitas […] la quantitas della qualitas
è l’intensità. Ogni grandezza è, come quantità, l’unità della molteplicità; ma la
grandezza estensiva e quella intensiva lo sono diversamente. Nella grandezza
estensiva è possibile comprendere l’unità solo mettendo insieme le molte parti
poste innanzitutto e immediatamente. La grandezza intensiva è invece subito
percepita come unità. La molteplicità che è propria dell’intensità può essere
rappresentata solo approssimando la grandezza intensiva alla negazione – sino allo
zero. I molti di questa unità non sono sparsi, di modo che l’unità debba risultare
dalla somma di molti pezzi e frammenti. Al contrario i singoli molti di una
grandezza intensiva derivano dalla riduzione dell’unità di un quale e sono essi stessi
volta a volta dei quali, delle unità. Definiamo tali unità gradi», La questione della cosa
cit., p. 229.
76 KrV A 169/B 211.
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Continuità è qui definita come la proprietà della quantità per cui
in essa non c’è parte più piccola o semplice possibile. Spazio e tempo
sono – in modo eminente – quanta continua. Come è stato spesso
sottolineato, Kant sembra abbracciare un’idea newtoniana della
concezione di spazio e tempo come quantità77, e tale affinità risulta
confermata dall’allusione alla nozione di fluenza78.
Ma questa proprietà vale evidentemente anche per le quantità
intensive e nella fattispecie del grado, in virtù di quanto detto
precedentemente, del passaggio possibile da una quantità di grado
data alla sua negazione e della rappresentazione della molteplicità a
esso interna solo nell’atto di approssimazione continua allo 0.
In ogni caso,

Tutti i fenomeni in generale sono pertanto quantità continue, sia per la loro
intuizione, come quantità estensive, sia per la semplice percezione
(sensazione e quindi realtà), come quantità intensive. Se la sintesi del
molteplice del fenomeno è interrotta, allora questo è un aggregato di molti
fenomeni (e non propriamente un fenomeno, come un quantum); il quale
non è prodotto dalla semplice continuazione della sintesi produttiva d'una
Si vedano C. Luporini, Spazio e materia in Kant, cit., p. 213, e B. Longuenesse, Kant and
the Capacity to Judge cit., pp. 316-317.
78 Può qui essere utile effettuare un rapido confronto con Leibniz nel merito della
continuità non tanto dello spazio e del tempo (come indica Luporini), ma delle
percezioni della monade, nella misura in cui anch’esse - in quanto la monade è in
sé inestesa - hanno quantità intensiva. Dice Leibniz: «noi stessi esperiamo una
pluralità nella sostanza semplice, quando constatiamo che perfino il più piccolo
pensiero di cui abbiamo coscienza implica nel suo oggetto una varietà», Monadologia,
cit., §16, p. 65. In questo luogo Leibniz intende dire che all’interno della
rappresentazione che pur si presenta come assolutamente unitaria vi è una varietas
infinita, tanto rispetto alle componenti che questa immagine pone insieme, quanto
nella singola componente in quanto infinitamente divisibile (che pur però implica
una corrispondente varietas infinita dell’oggetto rappresentato, che costituisce la sua
ragion sufficiente. Per converso la rappresentazione, o meglio la successione
internamente coerente delle rappresentazioni di tale oggetto, permette di assicurare
all’oggetto un’alta probabilità esistenziale). Si veda in proposito: M. Mugnai, Astrazione
e realtà. Saggio su Leibniz, Feltrinelli Editore, Milano 1976.
77
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determinata maniera, ma dalla ripetizione di una sintesi sempre tralasciata
e ripresa. Quando dico tredici talleri una certa quantità di denaro, dico
esatto se intendo con ciò la lega di un marco d'argento puro; che è senza
dubbio una quantità continua, in cui nessuna parte è la minima possibile,
ma ciascuna potrebbe costituire una moneta, contenente sempre materia
per pezzi più piccoli. Ma se con questo modo di esprimermi intendo parlare
di tredici talleri tondi, cioè di tante monete (sia qualsivoglia la loro lega
argentea) allora impropriamente dico questo un quantum di talleri, laddove
debbo chiamarlo un aggregato, un numero di monete. Ora, poiché in ogni
numero c'è a base l'unità, il fenomeno, in quanto unità, è un quantum, e
come tale sempre un continuo79.

I fenomeni in generale sono delle quantità continue, sia per
l’intuizione (quantità estensive), sia per la semplice percezione, cioè
per la sensazione e la sua realtà (quantità intensive) e dal momento
che il fenomeno è appreso in un unità, la sua sensazione non è mai la
minima possibile, bensì si compone di una popolazione di gradi infiniti
che sono tra loro in una relazione di continuità.
Ora, immessa la quantità in questo impianto della continuità si
potrebbe enunciare con le stesse regole della sintesi matematica che
anche il cambiamento è continuo. Ma per Kant la causalità di un
cambiamento presuppone principi empirici e si colloca al di là dei
limiti della filosofia trascendentale.

Se perciò tutti i fenomeni, considerati estensivamente e intensivamente,
sono quantità continue, la proposizione che anche ogni cangiamento
(passaggio di una cosa da uno stato a un altro) è continuo, potrebbe esser
qui facilmente provata con evidenza matematica, se la causalità di un
cangiamento in generale non fosse assolutamente fuori dai confini di una
filosofia trascendentale, e non presupponesse princìpi empirici. Infatti, che
sia possibile una causa che cangi lo stato delle cose, e cioè che le determini
in opposizione ad uno stato dato, questo non ce lo dice punto l'intelletto a
priori, non solo perché non ne vede in nessun modo la possibilità (infatti
questa nozione ci manca nella maggior parte delle nostre conoscenze a
priori), ma anche perché la mutabilità riguarda unicamente certe
79

KrV A 170/B 212
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determinazioni dei fenomeni, che solo l'esperienza può insegnare, laddove
la sua causa è in quel che non muta. Ma, non avendo innanzi a noi nulla di
cui ci si possa servire, tranne i concetti fondamentali puri di ogni possibile
esperienza, tra cui non deve essere assolutamente niente di empirico; noi
non possiamo, senza ledere l'unità del sistema, invadere il campo della fisica
generale, la quale è costruita su certe esperienze fondamentali80.

Se ai fini della presente inchiesta sarebbe sufficiente trattenere del
passo anche solo la formula per cui «la mutabilità riguarda unicamente
certe determinazioni dei fenomeni, che solo l’esperienza può
insegnare», è opportuno segnalare che proprio questo passo ha
determinato alcune tra le pagine interpretative di maggior rilievo e
audacia: quelle del Saggio sulla categoria kantiana di realtà di Luigi
Scaravelli.
Per questo autore, l’affermazione sull’impossibilità di una
dimostrazione a priori della continuità del cambiamento risulta essere
un hapax legomenon di cruciale rilevanza perché implica
l’impossibilità di dimostrare «la continuità degli eventi concretamente
esistenti nel mondo fisico» 81 , cioè la tesi-perno della sua
interpretazione dell’Analitica dei principi.

Sebbene si possa asserire a priori la continuità della modificazione della
sensibilità, non si può asserire apriori che sia continua la grandezza o
quantità o intensità del grado con cui le sensazioni […] si susseguono nel
tempo. Giacché questa grandezza o quantità del grado (che produce un
cangiamento, cioè un evento nel mondo fisico) non dipende da principi a
priori. Poiché dunque ogni cangiamento presuppone qualcosa di empirico
[…] ed esce perciò dai confini della filosofia trascendentale, la continuità
degli elementi che con la loro connessione formano il cangiamento
concreto e reale – cioè i fenomeni fisici – non può essere affatto provata
con evidenza matematica! Si prova che, per quanto riguarda la quantità o
grandezza della causalità – cioè la quantità o grandezza della azione
esercitata dal grado del reale in quanto è causa, - non c’è assolutamente
80
81

KrV A 171/B 213.
L. Scaravelli, Scritti kantiani, cit., 108.
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modo di di stabilire se essa operi con continuità oppure con discontinuità.
Sicché, pur potendosi asserire che il susseguirsi temporale delle
modificazioni (munite di grado) è ‘continuo’ (nel tempo), non si può invece
dire se la variazione della grandezza o quantità di questi gradi sia una
variazione ‘continua’, oppure una variazione con salti nettamente
discontinui82.

Per Scaravelli proprio le Anticipazioni della percezione sono la chiave
di volta della sua interpretazione dell’Analitica dei principi come
indagine di un’esperienza moderna e non classica della fisica 83 .
Laddove Scaravelli intende dare dimostrazione che è impossibile
leggere l’Analitica come giustificazione teoretica della fisica classica
(infatti il grado introduce discontinuità fisica), egli si impegna anche
a dimostrare che la struttura dell’esperienza tessuta nell’Analitica è più
vicina a un’esperienza moderna della fisica. In questa operazione è
tenuto presente il quadro teorico kantiano per cui non si dà realtà
fisica al di là dell’esperienza possibile di un soggetto di conoscenza,
quadro che per Scaravelli è perfettamente compatibile con il ruolo
dell’osservatore nella fisica moderna, osservatore che
inesorabilmente interferisce con i processi che ha il compito di
rilevare e misurare. La discontinuità comportata dalla teoria del grado
viene accostata alla discontinuità dell’energia dimostrata da Planck e,
in generale, alla profonda ridefinizione delle nozioni classiche di
oggetto e di oggettività veicolata dall’avvento della meccanica
quantistica. Per Scaravelli la «sfera del grado» costituisce la
dimensione entro cui il problema della «doppia influenza», sollecitato
precedentemente nella Lettera a Herz - problema sintomatico di
un’ambiguità e di un’oscillazione che Kant secondo molti interpreti
non è mai riuscito a evadere compiutamente – non è del tutto
«insolubile». Il grado per l’autore si qualifica come l’elemento «più
sintetico» della Critica84, nella misura in cui garantisce il legame di
L. Scaravelli, Scritti kantiani, cit., pp. 107-108.
Per un’accurata ricostruzione dell’interpretazione scaravelliana si veda S.V. Palermo,
Grandezza intensiva, realtà, oggettività, in G. Mari, F. Minazzi, M. Negro, C. Vinti (a
cura di), Epistemologia e soggettività. Oltre il relativismo, Firenze University Press, Firenze
2013, pp. 95-106.
84 L. Scaravelli, Scritti kantiani, cit., p. 173.
82
83

46

Le Anticipazioni della percezione. Un riesame analitico

realtà più intimo con l’oggetto possibile e tale legame è indipendente
dai parametri graficabili e rappresentazionali della fisica classica.
Affinché una tale sintesi, deposta nel grado e da esso designata,
avvenga «occorre da un lato la presenza qualitativa della
“modificazione” o sensazione, e dall’altro un principio dell’intelletto»;
essa così può mostrare sia «come il grado non convenga alla pura
sensazione quale ce l’aveva fatta vedere l’Estetica trascendentale», sia
«perché nell’Estetica non si sia potuto, della sensazione dire altro che
è affezione e modificazione». Dice cioè Scaravelli, che solo quando la
sensazione arriva a sintetizzarsi «con la categoria o principio della
“qualità”» da essa scaturisce il grado e che tale sintesi è propriamente
il reale: dove «questo reale non può essere inventato e prodotto da
nessuna immaginazione»85.

10. Il doppio comportamento delle quantità e la sua
spiegazione
Con il seguente passaggio Kant porta a esplicitazione completa la
seconda considerazione di cui si diceva86, l’idea cioè per cui non si dia
alcuna sensazione possibile che sia priva di grado di realtà,
corredandola di un’aggiunta particolarmente rilevante:

Se ogni realtà nella percezione ha un grado, fra il quale e la sua negazione
c'è posto per una serie infinita di gradi sempre minori, e se ogni senso deve
tuttavia avere un determinato grado di recettività delle sensazioni; non è
possibile una percezione, e perciò nemmeno un'esperienza, che dimostri
una totale mancanza del reale fenomenico, sia immediatamente, sia
mediatamente (per qualsivoglia mai rigiro di ragionamento); cioè, non si
può dall'esperienza ricavare mai una prova dello spazio vuoto, del tempo
vuoto. Perché l'assenza totale del reale nell'intuizione sensibile, in primo
luogo, non può per se stessa essere percepita; in secondo luogo, non può

85
86

L. Scaravelli, Scritti kantiani, cit., p. 172.
Cfr. supra.
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dedursi da un solo fenomeno e dalla differenza di grado della sua realtà, né
ammettersi mai come spiegazione del fenomeno stesso87.

La sensazione nel suo grado di realtà è condizione essenziale
dell’esperienza e della sua realtà. Non si dà esperienza o sensazione
priva di reale e non è mai possibile da questa conseguire una prova
delle intuizioni pure come vuotate di reale. La coscienza empirica, cioè la
percezione, è attivata solamente da una sensazione che contenga
financo un grado minimo di reale, e non un grado “nullo”. Questa
impossibilità si deve anche al fatto che ogni senso ha un grado di
ricettività, al di sotto del quale non si ha sensazione possibile.
Essendo dunque impossibile entro l’esperienza aver percezione
di una sensazione nulla, cioè di un grado di reale pari a 0, e con ciò
aver percezione delle intuizioni pure di spazio e tempo, visto che il
loro assetto formale - pur essendone condizione - non è in sé un
oggetto possibile della percezione stessa, cioè non è percettibile o
apprensibile, non è possibile alcuna esperienza che sia scevra da ogni
contenuto di realtà.

Se anche infatti l'intuizione totale di un determinato spazio o tempo è
interamente reale, se cioè nessuna parte di esso è vuota, tuttavia, poiché
ogni realtà ha il suo grado che, rimanendo costante la quantità estensiva del
fenomeno, può scemare fino al niente (al vuoto) per gradi infiniti, è
necessario che ci siano infiniti gradi diversi di cui sia pieno lo spazio e il
tempo; e la quantità intensiva può essere nei diversi fenomeni minore o
maggiore, benché quella estensiva della intuizione sia uguale88.

Tuttavia, dice Kant, se la realtà nella percezione ha un grado, tra
il cui grado di realtà e la sua negazione esiste una serie infinita di gradi
minori, tale grado della sensazione può decrescere anche se la
quantità estensiva del fenomeno resta costante. Questo
87
88

KrV A 172/B 214.
KrV A 172/B 214.
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‘comportamento’ della quantità intensiva segnala, pertanto, che
esistono gradi diversi, cioè maggiori o minori, in fenomeni che hanno
la stessa quantità estensiva.
In una considerazione del combinato empirico di intuizione e
percezione, l’analisi si deve quindi sdoppiare e deve distinguere il
comportamento della quantità estensiva di un fenomeno dal
comportamento della sua quantità intensiva. Infatti, se un’intuizione
totale di spazio o tempo è «interamente reale, cioè nessuna parte di
essa è vuota», pur rimanendo costante la quantità estensiva del
fenomeno, il suo grado di realtà, cioè la quantità intensiva del
fenomeno, può scemare per gradi infiniti fino alla negazione. Ne
segue che è necessario che ci siano infiniti gradi di cui spazio e tempo
siano pieni, o in altre parole, che la quantità intensiva dei fenomeni
possa essere maggiore o minore, sebbene essi abbiano una quantità
estensiva costante.
A supporto di questo ragionamento, Kant fornisce di suo pugno
un esempio relativo all’idea di peso specifico e tratto dalla chimica
fisica del suo tempo. In poche parole, l’idea che espone è la seguente:
esistono quantità di materia di natura differente sotto lo stesso
volume, pertanto tale volume deve essere in misura diversa vuoto89.
89

«Quasi tutti i fisici, percependo una gran differenza nella quantità della materia di
differente specie sotto lo stesso volume (e per il momento della gravità del peso, e
per il momento della resistenza ad altre materie in movimento), ne conchiudono
concordemente: questo volume (quantità estensiva del fenomeno) deve in tutte le
materie, sebbene in misura diversa, esser vuoto. Ma chi avrebbe mai creduto che
questi fisici, la massima parte matematici e meccanici, fondassero questa
conclusione unicamente su una ipotesi metafisica, che pure essi vanno tanto
dicendo di sfuggire, in quanto ammettono che il reale nello spazio (non dico qui
impenetrabilità o peso, poiché sono concetti empirici) sia sempre di una unica
specie, e non possa distinguersi se non per la quantità estensiva, cioè per il numero?
A questa supposizione, alla quale non possono dare nessuna base nell'esperienza,
e che è perciò semplicemente metafisica, io contrappongo una dimostrazione
trascendentale; la quale non deve certo spiegare le varie maniere onde lo spazio è
riempito, ma nondimeno distrugge del tutto la presunta necessità di quella
supposizione, che non si possa spiegare la detta differenza, se non ammettendo
spazi vuoti; ed ha il merito di mettere almeno l'intelletto nella libertà di pensare
anche in altra maniera questa differenza, quando la spiegazione fisica dovesse
render necessaria per ciò una ipotesi qualsiasi. Infatti noi vediamo che, se spazi
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Tuttavia, nota Kant, i fisici pervengono a tale conclusione
basandosi su una «supposizione dogmatica», perché non hanno le
prove empiriche dell’esistenza di spazi vuoti nella materia e postulano
che il reale nello spazio sia di un’unica specie, distinguibile solo per
quantità estensiva, per numero, e hanno la «necessità di dover
ammettere spazi vuoti per spiegare la differenza tra uguali volumi di
diverse materie».
A questa conclusione Kant ‘contrappone’ una dimostrazione
trascendentale, in accordo alla quale spazi uguali sono riempibili da
materie diverse: ogni reale della stessa qualità ha un grado di qualità
diverso che, rispetto agli altri, riempie lo stesso spazio con diversa
intensità, e che può diminuire all’infinito prima di nullificarsi
riempiendo lo stesso spazio. L’analogia di comportamento fornita da
Kant è quella dell’espansione del calore, che decrescendo riempie lo
spazio attraverso gradi minori.
Naturalmente Kant, nel presentare quest’esempio, esercita
un’esemplare «prudenza critica» 90 , si astiene cioè dal pronunciarsi
circa la natura scientifica della materia. Egli si limita piuttosto a
dimostrare che «la natura delle nostre percezioni» autorizza la
spiegazione contenuta nella sua dimostrazione trascendentale e che
uguali possono esser riempiti perfettamente da materie diverse, in modo che in
nessun d'essi ci sia un punto nel quale non se n'abbia la presenza; tuttavia ogni reale
della stessa qualità ha un grado (di resistenza e di pesantezza) di essa; grado, che,
senza diminuzione della grandezza di quantità estensiva, può diminuire all'infinito,
prima di risolversi e dileguarsi nel nulla. Così una espansione che riempie lo spazio,
per es. il calore, e parimenti ogni altra realtà (fenomenica), senza lasciare
menomamente vuota, di questo spazio, la più piccola parte, può diminuire
all'infinito nei suoi gradi, e non dimeno riempire altrettanto lo spazio con questi
gradi minori, come un altro fenomeno con gradi maggiori. Il mio scopo non è di
affermare che sia questa realmente la ragione della differenza di peso specifico delle
materie; ma solo di far vedere, movendo da un principio dell'intelletto puro, che la
natura delle nostre percezioni rende possibile una spiegazione di tal genere, e che
falsamente si ritiene che il reale fenomenico sia uguale per il grado, e diverso
soltanto per l'aggregazione e la sua quantità estensiva, pretendendo perfino di
affermarlo a priori come un principio dell'intelletto», KrV A 173/B 215.
90 L. Scaravelli, Scritti kantiani, cit., p. 95.
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l’idea di uguaglianza di grado del reale (che si distingue solo per
aggregazione e la quantità estensiva) presupposta dai fisici né è
supportata da questa stessa natura delle percezione, né a fortiori può
assurgere a principio a priori. La prudenza critica di Kant si estende
anche alla considerazione del principio formulato perché

questa anticipazione della percezione, per un fisico abituato alla riflessione
trascendentale e divenuto perciò cauto, ha sempre in sé qualche cosa che
colpisce e fa nascere una certa esitanza ad ammettere che l'intelletto anticipi
una simile proposizione sintetica, come quella del grado di ogni reale
fenomenico, e quindi della possibilità della differenza interna della
sensazione stessa, astraendo dalla sua qualità empirica91.

Ciononostante, proprio perché così strabiliante, «è perciò una
questione non indegna di essere risoluta, come possa l'intelletto
pronunziarsi sinteticamente e a priori sui fenomeni, anzi anticiparli in
ciò che è propriamente e semplicemente empirico; che appartiene
cioè alla sensazione»92.
È esattamente in forza di tale contro-intuitività, che Ernst
Cassirer ha potuto esacerbare la «pretesa paradossale», densa di
difficoltà teoriche, esibita nell’articolazione di questo secondo
principio, arrivando a definirne la deduzione come assai «più ardua»93
rispetto a quella del principio precedente: in che modo è anticipabile
qualcosa che compete a un oggetto che si dà sempre a posteriori? Per
l’Autore, tuttavia, probabilmente l’unico senso del principio è quello
di costituire un «postulato generale» soddisfatto da tutti i fenomeni.

Certamente, che questo valore, che le qualità particolari di corpi particolari
non si possano stabilire altrimenti che per misurazione empirica, è
senz’altro evidente. Se nondimeno analizziamo il tutto della nostra
KrV A 175/B 217.
KrV A 175/B 217.
93 E. Cassirer, Vita e dottrina di Kant, La Nuova Italia, Firenze 1977, p. 213,
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conoscenza della natura, troviamo che, pur non essendo possibile esibire
la determinatezza delle singole qualità e dei singoli gradi, se ne può pur
sempre addurre una situazione generale di fondo, un postulato generale che essi
tutti soddisfano94.

E ancora, come anche per le intuizioni di spazio e di tempo,
«nemmeno esso [il grado] dà tanto a conoscere una proprietà generale
presente nella cosa, ma è piuttosto una condizione costitutiva, alla
quale soltanto è possibile lo stesso porre e distinguere oggetti
empirici»95.
Diversamente da quella di Scaravelli, l’interpretazione di Cassirer
si profila come lettura assai più cauta e asciutta, volta a fissare e a
sottolineare il carattere fondamentalmente e rigidamente
trascendentale dei principi matematici.

11. Sull’essere del reale e sulla sua sintesi
A conclusione, dell’«ardua dimostrazione» Kant scrive:

La qualità della sensazione è sempre semplicemente empirica, e non può
punto esser rappresentata a priori (per es. colori, gusto, ecc.). Ma il reale,
che corrisponde alle sensazioni in generale, in contrapposto con la
negazione = 0, rappresenta solo qualche cosa, il cui concetto contiene in
sé un essere, e non significa altro che la sintesi in una coscienza empirica in
generale. Nel senso interno, cioè, la coscienza empirica può essere elevata
da zero fino al grado più alto, per modo che la stessa quantità estensiva
dell'intuizione (per es. una superficie illuminata) provoca una sensazione
cosi grande come potrebbe provocarla un aggregato di molte altre insieme
(meno illuminate). Si può dunque astrarre del tutto dalla quantità estensiva
del fenomeno, e rappresentarsi soltanto nella semplice sensazione, in un

94
95

E. Cassirer, Vita e dottrina di Kant, cit., p. 214, corsivo mio.
E. Cassirer, Vita e dottrina di Kant, cit., p. 217.
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momento, una sintesi dell'incremento uniforme dallo zero alla coscienza
empirica data96.

In questo passo Kant compie e unifica tutti i passaggi enucleati
precedentemente. La qualità della sensazione ha un’origine
prettamente empirica e a posteriori. Il reale esprime solo qualcosa «il
cui concetto contiene in sé un essere» e allude alla sintesi che avviene
nella percezione in generale, cioè nella coscienza empirica. Si può,
pertanto, far astrazione dalla quantità estensiva di un dato fenomeno
e riuscire tuttavia a rappresentarsi nella semplicità istantanea della
sensazione una sintesi unitaria dei gradi incrementali da zero alla
percezione data.
Tutte le sensazioni quindi come tali vengono date solo a
posteriori, ma la loro proprietà di avere un grado si può conoscere a
priori. «È da notare che nelle quantità in generale noi non possiamo
conoscere a priori se non un'unica qualità, cioè la continuità; ma in
ogni qualità (reale fenomenico), niente altro che la sua quantità
intensiva, ossia che ha un grado; tutto il resto è lasciato
all'esperienza»97. Kant intesse qui una brillante relazione di inversione:
ciò che delle quantità è conoscibile a priori è una sola qualità, cioè la continuità;
ciò che invece è conoscibile a priori delle qualità è un’unica quantità, cioè il
grado.
Almeno in riferimento agli ordini di problematizzazione
sollecitati all’inizio, rispetto cioè al “problema dell’attribuzione” e alle
questioni che scaturivano dalle due formulazioni del principio, il
cerchio sembrerebbe chiudersi: il soggetto e il temine dell’anticipazione
è la percezione stessa in quanto funzione sintetica; l’oggetto
dell’anticipazione della percezione come coscienza empirica
informata dai principi fondamentali dell’intelletto è la proprietà di avere
un grado, la cui molteplicità possibile è sempre compresa tra la sua
quantità di realtà e la sua irrealtà. Se da un punto di vista locale il
grado attiene all’a posteriori, da un punto di vista trascendentale esso
96
97
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appartiene al regno dell’a priori: esso è nient’altro che il patrimonio a
priori della sintesi che avviene tra la sensazione e la categoria della
qualità, cioè della sintesi che è il reale: esso, infatti, pertiene né «alle
categorie della qualità a sé», che siano considerate come «principi puri
della realtà, negazione e limitazione» o come «giudizi affermativi,
negativi o infiniti», né a spazio e tempo, né alla «più pura,
ipoteticamente isolata sensazione che si ha dinanzi»98, ma solo alla
sintesi che nella sola percezione tra di essi avviene. Allora il grado, come
ha suggestivamente suggerito Scaravelli, è forse davvero proprio
l’«unico» elemento della Critica che «se si discioglie la sintesi,
scompare senza lasciare la minima traccia di sé»99.
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Abstract
The second Analogy of Experience, an hermeneutic circle. The aim of this reflection
is to analyse the notion of Causality as it appears in the, second Analogy of
Experience, in the Analityc of Principles. I try to uncover his constitutive
elements to better understand his function within the architecture of the
first Critique. In other words, the demand is to comprehend why, after the
Transcendental Deduction of Categories and his application in Schematism,
Kant confers upon Causality the statute of Principle, in the specific form of
Analogy of Experience.
At the end of a sort of ‘hermeneutic circle’, I simply discovered that the first
answer is asking the question correctly, that is to say, making it within
Kant’s Transcendental Synthesis.
Keywords: Cathegories, Schemata, Principles, Transcendental Synthesis.

L’intento della presente riflessione è analizzare la nozione di
causalità, per come esposta nella seconda analogia dell’esperienza
dell’Analitica dei principi, cercando di rintracciarne gli elementi
costitutivi, al fine di comprenderne meglio la funzione nell’economia
dell’architettonica della prima critica. In altre parole, l’esigenza che ne
muove l’intrapresa è capire perché, assieme alla deduzione
trascendentale delle categorie, quindi anche della categoria di causalità
e alla sua applicazione nello schematismo, Kant riconosca alla
proposizione lo statuto di principio, nella specifica forma di analogia
dell’esperienza1. In questo senso, non s’intende ripercorre le
1

Pone esplicitamente la questione A. Melnick: «A justification or deduction of the
concept of causality, if carried out along the lines of the argument of the
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specifiche argomentazioni kantiane a legittimazione della necessità
della legge di causa-effetto ma arrivare a mostrarne, per così dire, il
punto d’origine teoretica.
In questa indagine genetica sulla seconda analogia dell’esperienza
si deve2 fissare come punto d’inizio il secondo libro dell’Analitica
trascendentale, la cui introduzione si conclude cosi:
Questa dottrina trascendentale del giudizio comprenderà dunque due capitoli: il
primo, che tratta della condizione sensibile, come l’unica in cui possono
trovare impiego i concetti puri dell’intelletto, ossia dello schematismo
dell’intelletto puro; il secondo, che tratta invece di quei giudizi sintetici che
scaturiscono a priori, sotto queste condizioni, dai concetti puri
dell’intelletto e costituiscono il fondamento di tutte le altre conoscenze a
priori, ossia dei principi dell’intelletto puro3.

Come noto, il problema dello schematismo è quello della
sussunzione di un oggetto sotto un concetto, ovvero, dell’applicazione
delle categorie ai fenomeni, a fronte della non omogeneità tra i due.
Interessante è che Kant, dopo l’esempio di omogeneità tra il concetto
empirico di un piatto e quello geometrico puro di un circolo, per
transcendental deduction, would be that in order to judge in accordance with the
hypothetical form of judgment (…) we must employ (or is ipso facto to employ)
the epistemic concept of causality. […] Why is a different sort of justification
offered in the Analogies?”, A. Melnick, Kants Analogies of Experience, The Univ. of
Chicago Press, Chicago 1973. Sulla dimensione “attivo-attivata” dei principi,
rispetto ai concetti puri dell’intelletto, sostiene L. Scaravelli: «Nell’Analitica dei
concetti Kant esamina in generale questa unità sintetica della coscienza necessaria ad
avere (o a dare) l’oggetto; nell’Analitica dei principi la esamina rispetto al modo
particolare in cui il molteplice è effettivamente dato (sensazione con il suo grado,
spazio, tempo) e rispetto alle singole categorie che così vengono viste nella loro
effettiva ed attiva funzione: cioè appunto come principi», L. Scaravelli, L'analitica
trascendentale: scritti inediti su Kant, a cura di M. Corsi, La Nuova Italia, Firenze 1980,
p. 111.
2 Sarebbe di estremo interesse risalire sino alla deduzione trascendentale della categoria
di causalità, tuttavia, la questione è già abbastanza complessa così. Si tornerà
comunque su questo in alcune considerazioni sulle relazioni tra categorie, schemi
e analogie, nonché sulla forma logica di giudizio corrispondente al principio di
causalità.
3 Cfr. I. Kant, Critica della ragion pura. Trad. it. di P. Chiodi, UTET, Novara 2013, p. 189
(A136/B175). D’ora in avanti: Critica.
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descrivere l’eterogeneità tra concetti puri dell’intelletto e intuizioni
empiriche, richiami immediatamente la categoria di causalità:
Com’è allora possibile la sussunzione delle intuizioni sotto i concetti
dell’intelletto, quindi l’applicazione della categoria ai fenomeni, visto che
nessuno potrà mai dire: questa categoria, ad esempio quella di causalità può
anche essere intuita per mezzo dei sensi ed è compresa nel fenomeno4?

Nonostante la dovuta cautela metodologica nel corretto uso degli
esempi5, si ricava, in prima battuta, che la categoria di causalità per sé
sola non può essere immediatamente intuita sensibilmente. Questa
condizione, a tutti i concetti puri comune, conduce all’esigenza di
avere qualcosa di intermedio che risulti omogeneo da un lato con la
categoria e dall’altro con i fenomeni: lo schema trascendentale. Lo
schematismo agisce, esplicando la sua funzione mediatrice, come una
determinazione trascendentale del tempo. A valle delle necessarie
delucidazioni su relazioni e differenze tra immagine e schema, Kant
ritiene di non dover indugiare oltre in «un’analisi arida e noiosa»6 su
ciò che è richiesto per la formazione degli schemi e di poter procedere
direttamente all’esposizione della loro connessione con le
corrispondenti categorie. Tenendo per il momento da parte la
questione della legittimità di questo ‘bypass teoretico’ e prendendo
per buona la non problematicità di questa operazione7, è ora
importante guardare alla descrizione dello schema della causalità e
delle categorie di relazione più in generale:
Critica, p. 190 (A138/B177).
Cautela metodologica esplicitamente richiesta da Kant, cfr. Critica, p. 188
(A134/B173).
6 Critica, p. 193 (A142/B181).
7 Si veda in proposito H.E. Allison: «By describing the task as “dry and boring” Kant
seems to attempt to evade the need to provide any argument for the claims
connecting the various categories with the specific transcendental timedeterminations that serves as their schemata. Instead, as the passage indicates, he
contents himself with merely listing the schemata; or, more precisely, he lists the
schemata for eight of the twelve categories. This procedure seems a bit cavalier,
however, if not utterly question begging. Given the significance Kant attributes to
the schemata, it surely is no small matter to determine that certain schema
corresponds uniquely to a particular category», H. E. Allison, Kant's Transcendental
Idealism: an Interpretation and Defense, Yale University Press., New Haven 2004, p.
218.
4
5
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Lo schema della causa e della causalità di una cosa in generale è il reale che,
una volta che venga posto, è sempre seguito da qualche altra cosa. Questo
schema consiste quindi nella successione del molteplice, in quanto soggetta
ad una regola. [..] Da tutto questo risulta chiaro ciò che lo schema di
ciascuna categoria contiene e ci fa rappresentare: […] lo schema della
relazione, il rapporto delle percezioni tra loro in ogni tempo8.

Uno dei nodi che si proverà a sciogliere è capire se e in che modo
la seconda analogia dell’esperienza si distingua dallo schema della
causalità, nei termini appena descritti9. Per individuare possibili
differenze si potrebbe cercare di trovare una sorta d’insufficienza
dello schema, che esiga poi la formulazione del principio10. Un’altra
strada sarebbe quella di interpretare la sezione sullo schematismo
come una semplice introduzione al sistema dei principi dell’intelletto
puro11. Né sembra sufficientemente chiaro, infine, nella direzione di
Critica, p. 194 (A144/B183).
Pone esplicitamente la questione H. E. Allison, che intitola due paragrafi del suo
succitato studio, rispettivamente: “The relational categories and their schemata” e
“The schemata and the principles”. H. E. Allison, Kant's Transcendental Idealism: an
Interpretation and Defense, cit., pp. 218-228.
10 Si veda, ad esempio, la seguente posizione di G. Nagel: «Legitimate concepts of
experience have two aspects. On the one hand they combine elements that are
found together in sense. On the other hand, they tie in with other concepts to
structure a whole system of formal and material relations. For example, the concept
of a house (by means of some schema for generating images) finds application to
sensations that can be apprehended according to any of the variety of patterns
contained in the schema of a house. But, to perceive a house, it is not sufficient to
have the concept and its schema, together with sensations that could be
apprehended in that way. We must be able to regard the house, if represented, as
real. For that we require that it have connection to appearances in general, that is,
that it be a member of the manifold of appearance. In addition to the variety of
images generated by the schema, there is in the concept of a house – because the
concept is order-indifferent – the concept of a thing that is permanent», G.
Nagel, The Structure of Experience: Kantʼs System of Principles, The University of
Chicago Press, Chicago 1983, pp. 176-177.
11 Di questa opinione è, ad esempio, B. Longuenesse: «The schemata are first presented
as the mediating elements by means of which the subsumption of sensible objects
under the pure concept of the understanding is made possible. The Schematism
chapter thus fulfills ist principal function, which is open the way to what follows it,
the System of Principles of the Pure Understanding», B. Longuenesse, Kant and the
Capacity to Judge: Sensibility and Discursivity in the Transcendental Analytic of the Critique
of Pure Reason, Princeton University Press, Princeton New-Jersey 1998, p. 245.
8
9
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un confronto tra schema e analogia12, semplicemente ribadire la
ripartizione kantiana per cui il primo avrebbe a che fare con la
restrizione dell’uso delle categorie e la seconda con i giudizi sintetici
a priori13.
Di certo è utile, se non necessario, individuare per prima cosa e
precisamente natura e funzione del primo termine del confronto, gli
schemi:
Ne viene che gli schemi altro non sono che determinazioni a priori del tempo
secondo regole, le quali si riferiscono, secondo l’ordine delle categorie, alla
serie del tempo, al contenuto del tempo, all’ordine del tempo e, infine, all’insieme del
tempo, nei riguardi di tutti gli oggetti possibili. (…)Quindi gli schemi dei
concetti puri dell’intelletto sono le vere e sole condizioni che conferiscono
loro una relazione con gli oggetti, e con ciò un significato; pertanto le
categorie non hanno, infine, altro uso che l’uso empirico possibile,
servendo esclusivamente, sul fondamento di un’unità necessaria a priori (in
virtù della riunione necessaria di ogni coscienza in un’appercezione
originaria) a sottomettere i fenomeni a regole universali di sintesi,
rendendoli in tal modo idonei alla connessione generale in un’unica
esperienza14.

A conclusione del paragrafo sullo schematismo, Kant descrive la
differenza tra categoria pura e schema in un ultimo modo. Che il
problema della relazione tra i primi due e i principi dell’intelletto puro
sia particolarmente complesso è testimoniato dal fatto che, per come
impostata qui, la questione sembra doversi leggere più adeguatamente
nello specifico campo delle analogie dell’esperienza, ed anzi, nello
stesso modo, sarà proposta nei paragrafi loro dedicati. A conferma di
ciò, si veda come l’esempio proposto riguardi la prima delle tre, quella
Un’interessante analisi sul funzionamento analogico stesso degli schemi è l’articolo di
G. Chiurazzi: Schématisme et Modalité: La doctrine kantienne du schématisme comme
thématisation de la dimension analogico-expérimentale de la conaissance, in «Kant Studien»
(2000) pp. 146-164.
13 Si affida a questa H.E. Allison che, in merito ai principi, sostiene: «In short, they are
“about the world”, not as it is in itself but as it is necessarily experienced by beings
with our cognitive faculties. By contrast, a schema judgment is not objective or
directly about the world at all. It is rather about the subjective (sensible) conditions
under which a pure concept can apply to the world», H. E. Allison, Kant's
Transcendental Idealism: an Interpretation and Defense, cit., p. 219.
14 Critica, p. 195 (A146/B185).
12
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della permanenza, che qui però compare come determinazione sensibile
della categoria di sostanza, cioè come schema.
In realtà, anche quando sia stata rimossa ogni condizione sensibile, ai
concetti puri dell’intelletto resta sempre un significato, però soltanto logico
e precisamente quello di mere unità delle rappresentazioni, a cui tuttavia
non viene dato alcun oggetto e quindi alcun significato in grado di fornire
un concetto di oggetto. Ad esempio, la sostanza, senza la determinazione
sensibile della permanenza, non significa che qualcosa di cui può esser
pensato come soggetto (senza esser predicato di altro)15.

Per quanto non ancora sufficientemente illuminante, l’ultima delle
strade appena proposte in merito alla determinazione del rapporto tra
schema e analogia, sembra essere la più rigorosa metodologicamente,
di fatti nel paragrafo successivo, Kant, riprendendo il filo della
riflessione, torna sulla bipartizione strutturale già illustrata.
Ora, le analogie dell’esperienza rientrano nel sistema dei principi
dell’intelletto puro, per questa ragione, può essere utile guardare nei
paragrafi che separano lo schematismo dalla vera e propria
esposizione dei principi. Occorre domandarsi perché Kant, in
maniera specifica, torni su una distinzione fondamentale illustrata sin
dall’introduzione, quella tra giudizi analitici e giudizi sintetici.
Nel tentativo di determinare le relazioni tra categorie, schemi e
principi, è importante evidenziare come Kant in quasi ogni nuova
argomentazione riparta da una considerazione di ordine logico. In
questo caso, la natura dei giudizi analitici è descritta in connessione
con il principio di contraddizione.
Difatti, se il giudizio è analitico, affermativo o negativo, la sua verità deve in
ogni caso poter essere sufficientemente conosciuta in virtù del principio di
contraddizione. Infatti, di ciò che nella conoscenza dell’oggetto già si trova
in esso e vi è pensato come concetto, l’opposto verrà sempre giustamente
negato, mentre il concetto stesso verrà necessariamente affermato circa
quella stessa cosa, perché il suo opposto contraddirebbe l’oggetto16.

15
16

Critica, p. 196 (A147/B186).
Critica, p. 199 (A151/B190).
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Così, se il principio di contraddizione è un criterio sicuro per
valutare la natura analitica di un giudizio, vi è un’importante spia, in
una sua alternativa formulazione, della sua sinteticità. Qualora il
principio logico di contraddizione venga affetto – inavvertitamente –
da una condizione temporale, cambia la sua stessa natura e, assieme,
vien meno la certificazione di un giudizio analitico17.
Il paragrafo sui giudizi sintetici si apre con un’altra capitale
distinzione, quella tra logica generale e logica trascendentale: è solo in
quest’ultima che gli stessi trovano posto e solo in essa se ne possono
valutare le condizioni e la portata della loro validità. Questa
distinzione deriva dalla natura dei giudizi sintetici, che Kant illustra
chiaramente in questi termini:
Nel giudizio analitico non esco dal concetto dato per stabilire qualcosa che
lo concerna. […] Ma nei giudizi sintetici sono costretto a uscir fuori dal
concetto dato, per prendere in esame il suo rapporto con qualcosa di
totalmente diverso da ciò che era in esso pensato; in un caso del genere
non si dà quindi mai un rapporto di identità o di contraddizione, e il
giudizio in se stesso non è in grado di rivelare né la verità, né l’errore18.

La possibilità-validità di un giudizio sintetico non può darsi per via
analitica perché si è costretti ad uscire dal concetto dato verso
«qualcosa di totalmente diverso». Questo fa sì che i giudizi sintetici
siano, rispetto agli analitici, ampliativi o estensivi, che consentano
cioè una conoscenza oggettiva della realtà. Perché un oggetto si dia,
tuttavia, è necessario riferire la sua rappresentazione all’esperienza. La
possibilità stessa dell’esperienza si fonda sull’unità sintetica dei fenomeni
che, per essere tale e non un semplice susseguirsi di rappresentazioni,
deve essere soggetta a regole di sintesi a priori, i principi. La questione,

Cfr. Critica, p. 199 (A152/B192): «Ad esempio, un uomo giovane, non può essere
nello stesso tempo vecchio, ma può benissimo, in un certo tempo essere giovane,
e in un tempo successivo non giovane, cioè vecchio. Ora il principio di
contraddizione, quale principio semplicemente logico, non deve a nessun titolo
circoscrivere le sue enunciazioni ai rapporti di tempo; e perciò una formulazione
del genere è contraria alla sua natura».
18 Critica, p. 200 (A154/B193).
17
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così reimpostata, conduce esattamente nell’ambito dei problemi delle
analogie dell’esperienza19.
Prima di affrontarla in questo specifico senso, è importante
rilevare che, nella chiosa a questo paragrafo, si trova un’affermazione
kantiana di grande importanza per una possibile risoluzione del
problema della relazione tra lo schema della causalità e la seconda
analogia, sulla quale perciò si tornerà nelle conclusioni:
Le condizioni della possibilità dell’esperienza in generale sono
contemporaneamente condizioni della possibilità degli oggetti dell’esperienza, e
hanno quindi validità oggettiva in un giudizio sintetico a priori20.

Come è stato necessario riportare alcuni tratti decisivi dello
schematismo, è ora dirimente individuare alcuni aspetti
caratterizzanti le analogie dell’esperienza. Il paragrafo successivo a
questo mostra, anche solo nel titolo, l’esigenza di una rinnovata
riflessione sui due tipi di giudizi: i principi dell’intelletto puro adesso
sono esplicitamente aggettivati come sintetici. Nonostante questo
fondamentale carattere ad accomunarli, tra loro può individuarsi una
prima generale distinzione:
Nell’applicazione dei concetti puri dell’intelletto a un’esperienza possibile,
l’uso della loro sintesi è o matematico o dinamico; giacché essa si rivolge in
parte semplicemente all’intuizione, in parte all’esistenza di un fenomeno in
generale. […] Ma ben presto risulterà chiaro che, per quanto concerne
l’evidenza come la determinazione a priori dei fenomeni in base alle
Si legge in questo paragrafo dedicato ai giudizi sintetici: «Se una conoscenza ha da
avere una realtà oggettiva, cioè riferirsi ad un oggetto ed avere in esso significato e
senso, in qualche modo l’oggetto deve pur esser dato. In caso diverso, i concetti
sono vuoti, e quando si sia pensato qualcosa per loro mezzo, questo pensiero in
realtà, non fa conoscere nulla, essendo un semplice giuoco di rappresentazioni.
Dare un oggetto – se questo non è inteso semplicemente in modo mediato ma è
rappresentato immediatamente nell’intuizione – non consiste in altro che nel
riferire la sua rappresentazione all’esperienza. […] La possibilità dell’esperienza è per
tanto ciò che dà realtà oggettiva a tutte le nostre conoscenze a priori. Ma
l’esperienza poggia sull’unità sintetica dei fenomeni, ossia su una sintesi, secondo
concetti, dell’oggetto dei fenomeni in generale, in mancanza della quale non si
darebbe mai una conoscenza ma soltanto una rapsodia di percezioni; […] A
fondamento dell’esperienza stanno dunque principi della sua forma a priori, ossia
regole universali dell’unità nella sintesi dei fenomeni», Critica, p. 201 (A155/B194).
20 Critica, p. 203 (A158/B197).
19
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categorie della quantità e della qualità (se si tien mente esclusivamente alle
forme di queste), i relativi principi differiscono notevolmente dalle prime
due, per il fatto che i primi sono forniti di certezza intuitiva, e i secondi
soltanto di certezza discorsiva, anche se in entrambi i casi si tratta di una
certezza piena21.

Dunque, le categorie applicate ad un’esperienza possibile – il
passaggio per gli schemi, quale unica condizione e risultato
dell’applicazione stessa – danno luogo ad una sintesi che, qualora si
rivolga all’esistenza di un fenomeno, è dotata di certezza discorsiva. A
cosa Kant si riferisca qui per “esistenza” di un fenomeno si spera di
poterlo chiarire approfondendo lo statuto epistemologico delle
analogie. In realtà, quella cui si va incontro, sembra essere un’ulteriore
complicazione del problema. Fin qui, nel tentativo di condurre
un’analisi genetica della causalità, è stato indispensabile collocarla
all’interno dell’economia dei principi dell’intelletto puro in generale. Se
si tien fede alla distinzione strutturale, cui più volte ci si è richiamati,
lo schematismo pertiene alla condizione di possibilità, sotto la quale
solo, il giudizio è in diritto di impiegare le categorie; tra i principi
stessi, adesso, sembra porsi un’ulteriore distinzione tra ordine di
possibilità e ordine di realtà. Gli assiomi dell’intuizione e le anticipazioni
della percezione, quali principi matematici, appartengono al primo e,
determinando il fenomeno come quantità, posso dirsi costitutivi. Ma:
Le cose non possono non andare in modo diverso per quanto concerne i
principi il cui compito è di ricondurre a priori sotto regole l’esistenza dei
fenomeni. Questa esistenza infatti non è costruibile, e tali principi non
potranno che riferirsi alla relazione dell’esistenza e non potranno avere altra
funzione che quella di principi regolativi. Non è dunque il caso di parlare né
assiomi, né di anticipazioni; piuttosto, allorché una percezione ci è data in
un rapporto temporale con un’altra (benché indeterminata), non sarà in
questo caso possibile dire quale e quanto grande sia questa seconda
percezione, potendosi stabilire soltanto che essa, quanto all’esistenza,
risulta necessariamente connessa con la prima in quel modo del tempo22.

La rivelazione di quest’ulteriore specificazione – fondamentale per
comprendere il senso stesso delle analogie – è che l’esistenza di un
fenomeno, la sua componente qualitativa, non può essere conosciuta
21
22

Critica, pp. 204-05 (A160-162/B199-202).
Critica, p. 219 (A179/B122).
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– non può essere per noi tout court – che come determinazione della
relazione tra le percezioni e, in particolare, come loro determinazione
nel tempo. In tale stato di cose, diventa di estrema importanza la forma
analogica di questo terzo tipo di principi:
Nella filosofia, al contrario, l’analogia esprime l’eguaglianza di due rapporti
non quantitativi, bensì qualitativi, in cui, dati i primi tre termini, posso
giungere a conoscere a priori non già il quarto termine, ma solo il rapporto
con esso; sono così in possesso di una regola per rintracciarlo
nell’esperienza, di un segno per scoprirlo23.

Ciò che le analogie dell’esperienza consentono di conoscere, dunque,
è ‘semplicemente’ il rapporto tra le percezioni nel tempo, perché
queste diano notizia dell’esistenza di un fenomeno o della sua
componente qualitativa, però, è necessario che questa
determinazione sia oggettiva.
Avendo ciò a mente si ritiene, con Allison24, che il miglior modo
per introdurre il problema generale delle analogie sia – forse non a
caso – esaminare il primo paragrafo della seconda delle tre.
Il punto di partenza è il cosiddetto Unbestimmenheitsproblem25, per il
quale, l’immaginazione ha sì una sua capacità sintetica26 ma questa
non assicura la relazione oggettiva, perché necessaria, tra le percezioni
nel tempo. La conseguenza più importante di questa condizione è
che, in questo flusso di rappresentazioni susseguentisi, è impossibile
rintracciare un oggetto.

Critica, p. 219 (A179/B222).
«Although Kant formulates a general principle of the Analogies and provides a brief
argument for it in the first edition, the best introduction to the problematic of the
Analogies in the initial version of the Critique is located in the first paragraph of the
Second Analogy», H. E. Allison, Kant's Transcendental Idealism: an Interpretation and
Defense, cit., p. 230.
25 G. Mohr, M. Willaschek, Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Akademie, Berlin
1998, p. 283.
26 Sulla peculiarità di questo primissimo momento sintetico – la sintesi speciosa – dato
dall’intuitiva unità di spazio e tempo, in cui i fenomeni si danno al di qua di ogni
giudizio discorsivo, insiste moltissimo Longuenesse, nel suo citato lavoro,
riconoscendolo come indispensabile luogo iniziale di applicazione delle categorie.
B. Longuenesse, Kant and the Capacity to Judge: Sensibility and Discursivity in the
Transcendental Analytic of the Critique of Pure Reason, cit., p. 211.
23
24
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L’apprensione del molteplice nel fenomeno è sempre successiva. Le
rappresentazioni delle parti si susseguono. Se si susseguano anche
nell’oggetto, costituisce una questione che esige un’ulteriore riflessione, che
va al di là della prima. È bensì vero che si può dare il nome di oggetto a
tutto, persino a una rappresentazione qualsiasi, in quanto se ne ha
coscienza; ma occorre un’indagine più approfondita quando si tratta di
stabilire ciò che la parola debba significare rispetto ai fenomeni, non in
quanto essi siano oggetti (perché rappresentazioni), ma in quanto designino
un oggetto [sondern nur ein Object bezeichnen]27.

Il problema è evidentemente così serio che Kant sente il bisogno di
ribadire una delle condizioni imprescindibili della riflessione
trascendentale. Nonostante l’orizzonte che si ricerca sia quello della
determinazione oggettiva, i fenomeni non sono cose in sé, tutto ciò
con cui si possa aver a che fare sono rappresentazioni28. Tuttavia, la
successione soggettiva delle stesse, per sé sola, non garantisce che
queste si susseguano necessariamente così nel tempo, in altre parole,
il bisogno è quello di passare dalla necessaria successione delle
rappresentazioni alla rappresentazione della loro necessaria successione29.
Nonostante Kant ci arrivi esplicitamente poco più avanti, in sede
di premesse, per porre correttamente il problema e mostrarne la
radicalità, è fondamentale sapere che qui si dovrà «inferire la successione
soggettiva dell’apprensione dalla successione oggettiva dei fenomeni: in caso
diverso la prima è del tutto indeterminata e non può distinguere un
fenomeno dall’altro»30. Quest’avvertenza è particolarmente
importante perché impedisce la facile tentazione di considerare la
questione semplicemente come una sorta di ratificazione delle nostre

Critica, p. 227 (A189/B234).
Cfr. Critica, p. 227 (A190/B235).
29 Spiega chiaramente B. Longuenesse: «Thus our perceving an objective succession is
a more complex operation than we are naturally aware of, and we must ask what in
our representation makes a successive perception the perception of a succession», B.
Longuenesse, Kant and the Capacity to Judge: Sensibility and Discursivity in the
Transcendental Analytic of the Critique of Pure Reason, cit., 359. Cfr. anche A.
Melnick, Kants Analogies of Experience, cit., p.8.
30 Interessantissima l’analisi di H. E. Allison che vede, in questi passi, un confronto tra
realismo trascendentale e idealismo, H. E. Allison, Kant's Transcendental Idealism: an
Interpretation and Defense, cit., p. 229.
27
28
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rappresentazioni soggettive in un ordine oggettivo31. Ciò detto, può
leggersi la specifica e complessa formulazione generale del problema:
Che voglio dunque sapere con la domanda come può essere congiunto il
molteplice nel fenomeno stesso (che tuttavia non è nulla in sé)? Qui, ciò
che si trova nell’apprensione successiva è assunto come rappresentazione,
ma il fenomeno che mi è dato, pur non essendo altro che un complesso di
queste rappresentazioni, è assunto come il loro oggetto, col quale deve
accordarsi il mio concetto, che ricavo dalle rappresentazioni
dell’apprensione. Dato che l’accordo della conoscenza con l’oggetto
costituisce la verità, qui si fa subito chiaro come sia possibile indagare
soltanto le condizioni formali della verità empirica, e come il fenomeno, di
contro alle rappresentazioni dell’apprensione, possa essere rappresentato
come l’oggetto di esse, distinto dall’apprensione, solo a patto di essere
ricondotto a una regola, che lo distingua da ogni altra apprensione e renda
necessario un modo di congiunzione del molteplice. L’oggetto è ciò che nel
fenomeno contiene la condizione di questa regola necessaria
dell’apprensione32.

Per il senso ultimo della nostra riflessione, questo passo è
estremamente istruttivo. Il fenomeno è un complesso di
rappresentazioni, ma l’oggetto è qualcosa di diverso dalla semplice
sintesi dell’apprensione, o meglio, è in questa sintesi che c’è bisogno
di una regola che distingua l’oggetto, cioè che lo determini secondo un
modo di congiunzione necessario delle rappresentazioni. Di più,
perché si dia verità – per ottenere un giudizio sintetico a priori –
l’oggetto, così determinato, deve accordarsi con il concetto che si è
ricavato da quella prima sintesi, nello schematismo.
Dopo aver posto la questione in questi termini, Kant scrive
«passiamo ora al nostro problema»33, al problema specifico cioè della
natura di questa regola. Avendo qui usato la prima parte del paragrafo
sulla seconda analogia come introduzione alle analogie dell’esperienza
in generale, è opportuno verificarne l’utilità chiarificatrice, guardando
al principio generale delle stesse, nelle sue due versioni. In A si legge:
«L’esperienza non è possibile che mediante la rappresentazione di una
In questa direzione sembra andare la lettura tutta epistemologica di P. Guyer, Kant
and the Claims of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
32Critica, p. 228 (A191/B236).
33 Ibidem.
31
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connessione necessaria delle percezioni34»; in B: «Tutti i fenomeni,
quanto alla loro esistenza, sono sottoposti a priori a regole
determinanti il loro rapporto reciproco in un tempo35». La prima
versione ci dice dell’indispensabilità delle analogie come condizioni di
possibilità dell’esperienza stessa36. La seconda ci ricorda che l’esistenza
di un fenomeno equivale alla rappresentazione di una connessione
necessaria delle percezioni nel tempo. Tra la serie di premesse
necessarie per comprendere il funzionamento delle analogie ve n’è,
in proposito, un’ultima importantissima, quella per cui, il tempo
assoluto non è percepibile. Ciò comporta che il carattere di necessità
della successione delle rappresentazioni debba ancorarsi
esclusivamente alle relazioni tra loro intercorrenti. È esattamente a questo
scopo che è pensata la seconda analogia, il cui principio, nella seconda
versione, recita: «Tutti i mutamenti accadono secondo la legge della
connessione di causa e effetto37».
Come premesso, l’intento della presente riflessione non è
ricostruire, verificandone la legittimità, le diverse argomentazioni
kantiane a sostegno della veridicità di questo principio, quanto
provare a indagarne l’esigenza teoretica. Da questo punto di vista, per
il riprendere il filo dell’analisi, si torna al problema della determinazione
dell’oggetto38. Nel paragrafo a ciò dedicato, Kant ha proposto la
condizione della percezione di una casa come esempio di ordine
indifferente delle rappresentazioni. Continuando, propone il caso di una
nave che discende un fiume, come luogo di ordine non indifferente delle
stesse. Anche solo a causa della formulazione del principio – il cui
Critica, p. 216 (A176).
Critica, p. 216 (B218).
36 Estremamente esplicito in proposito è Kant: «Ma in verità le cose stanno qui non
diversamente che per le altre rappresentazioni pure a priori (ad esempio, spazio e
tempo), che possiamo trarre dall’esperienza quali concetti chiari solo perché noi
stessi ve le avevamo già poste, dando luogo alla costituzione di essa sul fondamento
di quelle. È vero che la chiarezza logica di questa regola che determini, come
concetto di causa, la serie degli eventi, non è possibile che posteriormente all’uso
di questa regola nell’esperienza; ma un riferimento ad essa come a quella che
condiziona l’unità sintetica dei fenomeni nel tempo, dovette tuttavia stare alla base
dell’esperienza stessa, e precederla quindi a priori», Critica, p. 231 (A196/B241).
37 Critica, p. 225 (A189).
38 Si noti, di passaggio, come questa fondamentale questione emerga a pieno solo
nell’economia della seconda analogia e non nella prima, dove pure il principio di
permanenza è connesso alla categoria di sostanza.
34
35
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soggetto sono i mutamenti –, nel dibattito critico si è a lungo discusso
sulla differenza tra la percezione di un oggetto statico, come la casa, e
quella di un oggetto in movimento, o evento, la nave che discende il
fiume. Per come si è impostata la questione sin qui39, tuttavia, non ci
si sente di allinearsi a queste posizioni, ritendendo tale distinzione non
significativa. I mutamenti cui Kant si riferisce andrebbero letti in
connessione con i risultati della prima analogia e il problema, in
generale, andrebbe guardato in relazione con le aggiunte teoriche
della terza. L’impressone che si ha è che il focus sull’analisi di eventi
che accadono sia utile più che altro in funzione esplicativa, nella misura
in cui, ci fornisce un fondamentale elemento – la necessità che le
percezioni abbiano un determinato posto nel tempo – per una più
precisa comprensione della determinazione oggettuale40,
comprensione cui si giunge solo, tenendo assieme le tre analogie41.
Altrettanto decisa in merito è la posizione di H.E. Allison: «The conception of an
objective succession is trickier, since it contains a twofold ambiguity. The first
concerns the referent of 'succession', which can refer either to a succession of
events (for example, the motion of one body followed immediately upon impact
by the motion of another) or to the succession of states constituting a single event
(for example, the alteration of the water from a liquid to a solid state). Although
Kant is notoriously slippery on this point, in different contexts characterizing both
types of succession simply as AB, it seems clear from his formulation of the
principle in both editions, as well as from the arguments offered in support of it,
that his main concern is with the latter», H. E. Allison, Kant's Transcendental Idealism:
an Interpretation and Defense, cit., p. 248.
40 Scaravelli riflette lungamente sull’oscillazione terminologica, in quest’analogia, tra
oggetto e evento. Nonostante l’esplicita distinzione, l’intento della sua trattazione
sembra essere – più che quello di distinguere un oggetto statico da uno che accade –
quello di rendere più complesso il concetto di oggetto, tramite la sua specificazione in
evento. A questa interpretazione ci si allinea completamente. «Dunque: per
determinare «un oggetto» occorre determinare il suo posto nel tempo; ma per far
questo non basta il tempo; occorre l’intelletto che lo concateni causalmente ad altri
oggetti o fenomeni come loro effetto […]. In altre parole: l’oggetto è qui trasformato
in evento; o, che è lo stesso, l’«evento» è trasformato in «oggetto» che può essere
ritrovato secondo una regola», L. Scaravelli, L'analitica trascendentale: scritti inediti su
Kant, cit., p. 106.
41 Si veda ancora Scaravelli: «Poiché si tratta di vedere il modo e le forme precise secondo cui
avviene quell’unificazione del molteplice che dà l’oggetto, modo e forme che sono
appunto costituiti da tutti quanti i principi dell’Analitica. E solo con l’ultimo
esaminato (la reciprocità) si hanno le condizioni necessarie a che l’oggetto possa
esser costituito», L. Scaravelli, L'analitica trascendentale: scritti inediti su Kant, cit., p.
111.
39
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Cosi, per fissare un luogo testuale che dia misura delle acquisizioni
sin qui raggiunte, si ha il seguente:
Ogni esperienza, e la sua stessa possibilità, richiede l’intelletto; la prima cosa
che esso fa a tal fine non consiste nel render chiara la rappresentazione
degli oggetti, bensì nel render possibile la rappresentazione di un oggetto
in generale. Ora, ciò ha luogo in quanto esso conferisce l’ordine temporale
ai fenomeni e alla loro esistenza, assegnando a ognuno di essi, nella sua
qualità di conseguenza, una posizione nel tempo, determinata a priori in
relazione ai fenomeni precedenti; fuori di questa posizione, i fenomeni non
potrebbero collimare col tempo che determina a priori la posizione di
ciascuna delle sue parti. Dunque, questa determinazione della posizione
non può venir desunta dalla connessione dei fenomeni col tempo assoluto
(che non è oggetto di percezione); all’opposto, sono i fenomeni che
debbono determinare il loro reciproco posto nel tempo e renderlo
necessario nell’ordine temporale; ossia, ciò che segue o accade deve
susseguire secondo una regola universale a ciò che era incluso nello stato
precedente; si forma così una serie di fenomeni che, mediante l’intelletto,
produce e rende necessario, nella successione delle percezioni possibili,
proprio quello stesso ordine e quel collegamento costante che si trova a
priori nella forma dell’intuizione interna (il tempo), dove ogni percezione
deve avere il proprio posto42.

La seconda parte di questo passo introduce, a dire il vero, ciò che
pensiamo essere il reale snodo problematico della seconda analogia,
il senso ultimo del principio di causalità. Se il tempo assoluto non è
percepibile, in base a quale criterio i fenomeni potranno mai ordinarsi
tra loro? E, più radicalmente, non è forse lo stesso loro connettersi
sensatamente che dà l’ordine al tempo, che fa sì che noi si possa
percepirne la continuità43? La conseguenza di questa effettiva

42
43

Critica, p. 233 (A199/B245).
A questi passi e a quelli subito precedenti dedica particolare attenzione Scaravelli,
rilevando come, se il tempo assoluto non è percepibile, percepibile è la sua continuità
in relazione alla percezione della continuità dei fenomeni, garantita a sua volta, dalla
continuità della causalità. «Noi dobbiamo prima esser certi che la causalità nella
serie dei fenomeni sia continua, per potere poi asserire la continuità della
connessione dei tempi. Per avere conoscenza della continuità empirica di tutte le
parti del tempo (anzi per avere la conoscenza del tempo) è dunque necessario avere
i fenomeni, e causalità fra essi, e continuità di questa causalità. Risulta da tutto
questo che la necessità della continuità nella causalità dei fenomeni è appesa solo a
questo fatto: che senza di essa non si avrebbe la conoscenza empirica della
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circolarità di legittimazione arriva poco oltre, in quella che Kant
avverte esplicitamente come una difficoltà44. Ciò che ci si prospetta è,
in buona sostanza, la reale ipotesi della sospensione del tempo come
unico criterio d’ordine. Kant riconosce che nella natura il maggior
numero di cause efficienti esiste contemporaneamente agli effetti, ciò
significa che la semplice successione del prima e del poi non è più
riscontrabile sensibilmente.
Qui è importante tener presente come occorra porre mente all’ordine del
tempo e non già al suo scorrimento; la relazione permane anche nel caso in
cui non si abbia scorrimento. Il tempo fra la causalità della causa e il suo
immediato effetto può anche dileguare (e causa ed effetto sono allora
simultanei) e tuttavia il rapporto intercorrente tra essi resta pur sempre
determinabile in base al tempo45.

Cosa dovrebbe distinguere l’ordine del tempo dal suo scorrimento? In
che senso, se causa ed effetto sono simultanei se il tempo tra loro
dilegua, il rapporto tra loro intercorrente è comunque determinabile in
base al tempo? L’esempio che dovrebbe chiarire questa distinzione è
quello della palla di piombo e del cuscino: se si posa la prima sul
secondo, si produce una deformazione causata dal peso e dalla forma
della palla. Tuttavia, se si assume come prima condizione l’effetto, il
cuscino con l’incavatura, non ne seguirà certamente una palla di
piombo! Questa logica considerazione sembra dire semplicemente che
la causa non è solo il termine antecedente, ma è la ragione della
relazione con il conseguente, il quale a sua volta, non è solo il secondo
momento, ma l’effetto della relazione con il primo46. I due stati non devono
essere semplicemente giustapposti nel tempo, ma relati sensatamente,
perché la loro successione sia un ordine necessario e irreversibile.
continuità del tempo», L. Scaravelli, L'analitica trascendentale: scritti inediti su Kant, cit.,
p.119.
44 Cfr. Critica, p. 235 (A202/B247).
45 Critica, p. 235 (A203/B248).
46 Particolarmente incisivo su questo punto è Nagel: «In fact, for Kant, the cause is not
primarily the state that precedes the other state. Instead the cause is the reason that
the two states are connected. The effect is not primarily just the later of the two
states, but both states together-that is, the event. In one sense of cause, A is the
cause of B, and B the effect of A; but in the other, and primary, sense, the cause is
the reason that A is followed by B, and the effect is the A-to-B succession», G.
Nagel, The Structure of Experience: Kantʼs System of Principles, cit., p. 162.
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Questa nuova impostazione della questione, non solo è legittima ma
anche opportuna. La stessa, tuttavia, presta facilmente il fianco a una
seria obiezione47. Nel momento in cui si avanza l’ipotesi di una
sospensione del tempo quale unico criterio d’ordine – pur con
l’intenzione di collocarvi i fenomeni all’interno –il rischio è di
spostare l’indagine e la sua legittimazione in un orizzonte
esclusivamente razionalistico.
Nel tentativo di confrontarsi con questa giusta obiezione e
riprendere le fila dell’analisi generale, si comincia dal leggere la
formulazione del principio di causalità nella prima edizione della
Critica: «Principio della produzione: tutto ciò che accade (incomincia
ad essere) suppone qualcosa, a cui segue in base ad una regola»48.
In primo luogo, si nota come questa enunciazione sia molto più vicina
alla definizione dello schema della causalità, per il quale, «il reale una
volta che venga posto è sempre seguito da qualche altra cosa». Il
punto di partenza da cui si è dovuto iniziare, nel tentativo di un’analisi
genetica del principio di causalità, è stato esattamente questo.
Tuttavia, per provare a risolvere quest’impasse teoretica, è
opportuno fare ancora un passo indietro. È necessario, cioè,
considerare come la deduzione trascendentale delle categorie sia
preceduta da quella metafisica, nella quale, si mostra come le stesse
Osserva in proposito Scaravelli: «Che cos’è quest’ordine, così nettamente distinto dal
decorso? Bisogna stare attenti che qui non succeda quel che diceva Kant nel
paragrafo 45 dei Prolegomeni: che cioè si concedano le proprietà del tempo a parole,
e le si tolgano ai fatti. […] Se è puramente verbale, allora l’«ordine» si riduce all’ordine
logico, quello di Leibniz e di Wolff. E la legge di causa non è più valida. Se invece è,
come dev’essere, effettivamente tempo, ché anche l’attimo o la simultaneità è pur
sempre, per Kant, tempo o nel tempo, che razza di tempo è?», L. Scaravelli ,
L'analitica trascendentale: scritti inediti su Kant, cit., p. 141. Anche Guyer, in polemica
con una lettura di Bird, rileva lo stesso problema: «It is to follow from this that in
the case of any given event there is a pure “logical necessity” that the states which
comprise that particular event occur in the order in which they do. […] But it is
simply incredible to attribute such an argument to the author of the Critique of Pure
Reason, for it is no more and no less than the rationalist’s argument for the principle
of the sufficient reason by means of the equation of logical grounds and real
explanations, the rejection of which was one of the fundamental motivations for
Kant’s entire mature theoretical philosophy», P. Guyer, Kant and the Claims of
Knowledge, cit., pp. 248-49.
48 Critica, p. 225 (B232).
47
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siano saldate al sistema della logica generale, alle tipologie di giudizio in
essa classificate, dalle quali traggono prima garanzia di necessità e
universalità49. Con Nagel e Longuenesse50, è utile riconoscere la
forma logica di giudizio che soggiace alle categorie di relazione, come
fattore determinante il funzionamento reale del principio di causalità.
In questo caso si tratta del giudizio ipotetico, la cui generica
formulazione prevede che, se un antecedente è posto, il conseguente
dev’essere posto. L’aspetto dirimente per il funzionamento reale del
principio di causalità è, però, che il nesso d’implicazione del giudizio
ipotetico sia sintetico. In altre parole, perché il termine antecedente sia
la ragione del conseguente, quest’ultimo non va ottenuto per principio
d’identità, non va ricavato dal concetto del primo, ma è un predicato
diverso che ponendosi esclude il suo opposto. Dove la connessione
tra i due è analitica, la ragione soggiacente è esclusivamente logica, dove
la connessione è sintetica, la ragione è reale. Qui vien subito da pensare
a quei due paragrafi su giudizi analitici e sintetici, che dividono
l’esposizione dello schematismo trascendentale, da quella dei principi
dell’intelletto puro.
Ma ciò ancora non basta, occorre sempre riflettere su quale sia la
natura dei due termini in relazione, occorre cioè domandarsi di cosa
la causa sia ragione reale. Ovviamente non si tratta di cose in sé ma,
ancora più precisamente, si tratta di «ciò che accade, incomincia ad
essere», ovvero, dei fenomeni sotto le condizioni dell’estetica
trascendentale, dei primi due principi e, più nello specifico, della
prima analogia51.

È altrettanto fondamentale ricordare che la logica generale funziona analiticamente
su un quid a lei già dato, la presenza del quale, tuttavia, deriva dalla più originaria
sintesi illustrata nella deduzione trascendentale.
50 Nonostante i due studiosi, nei lavori più volte citati, condividano in merito la stessa
esigenza interpretativa, Nagel identifica il giudizio disgiuntivo come sottostante il
principio di causalità, Longuenesse quello ipotetico. Se si sceglie di allinearsi con la
seconda, è importante ricordare come le analisi qui condotte nello specifico sulla
seconda analogia vadano sempre lette in connessione con il contenuto teoretico
della terza.
51 Si segue qui, semplificandola moltissimo, la complessa ricostruzione di: B.
Longuenesse, Kant and the Capacity to Judge: Sensibility and Discursivity in the
Transcendental Analytic of the Critique of Pure Reason, cit., pp. 346-375.
49
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Il tentativo di rispondere all’obiezione sul presunto carattere
razionalistico del principio fornisce occasione di fare un possibile
punto della questione. Il concetto puro di causalità, come tutte le altre
categorie, comporta una prima sintesi del molteplice puro; perché
tuttavia lo stesso trovi applicazione è necessario impiegarlo sotto la
condizione sensibile, nello schematismo. A questo punto, con cosa
resterebbe da confrontarsi, con un molteplice diverso, empirico e
dunque necessitante di nuovi principi a priori? Ma è di fondamentale
importanza ricordare che:
Le condizioni della possibilità dell’esperienza in generale sono
contemporaneamente condizioni della possibilità degli oggetti dell’esperienza, e
hanno quindi validità oggettiva in un giudizio sintetico a priori52.

Quale sarebbe allora lo specifico apporto delle analogie
dell’esperienza? Pur affermandone la medesimezza, Kant distingue le
condizioni dell’esperienza in generale, lo schematismo
trascendentale, dalle condizioni di possibilità degli oggetti
dell’esperienza, ed è dunque su quest’ultima che le analogie
dovrebbero dirci qualcosa. A questo punto è chiaro che il problema
sia e rimanga lo stesso che Kant aveva sollevato sin dalla lettera del
1772 a Herz, quello dell’accordo tra le nostre rappresentazioni
soggettive e l’oggetto. Quest’ultimo nel contesto delle analogie, come
visto, è ciò che nel fenomeno contiene una regola necessaria
dell’apprensione, ciò che occorre descrivere è la natura di questa
regola. Tuttavia, prima e più che mostrarne il funzionamento, è
importante capirne lo statuto epistemologico, capire cioè la necessità
del suo darsi. Il compito delle analogie è ricondurre a priori sotto
regole l’esistenza dei fenomeni ma, come visto, la stessa si configura
per noi unicamente come relazione nell’esistenza, più precisamente,
come relazione tra le percezioni nel tempo. Quest’ultimo non ne può
essere assoluto criterio d’ordine perché, è proprio e solo in rapporto alle
stesse, che noi possiamo percepirlo, dev’esserci perciò una regola a
priori che ne assicuri la successione oggettivamente. Ora, come visto,
questi principi non sono costitutivi ma solo regolativi, eppure, sono
altrettanto necessarie condizioni a priori, ciò significa che, lungi

52

Critica, p. 203 (A158/B197).
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dall’essere leggi empiriche sulla natura53, le analogie sono
indispensabili per averne esperienza unitaria. Si legge a conclusione
della terza analogia:
Dunque le nostre analogie rappresentano propriamente l’unità della natura
nell’articolazione di tutti i fenomeni sotto certi esponenti, che non
esprimono altro se non la relazione del tempo (in quanto comprende in sé
ogni esistenza) con l’unità dell’appercezione, che può aver luogo solo nella
sintesi basata su regole. Raccolte tutte assieme, esse ci dicono: tutti, i
fenomeni hanno luogo in una sola natura e vi debbono aver luogo poiché,
in mancanza di tale unità a priori, non sarebbe possibile alcuna unità
dell’esperienza e quindi neppure una determinazione degli oggetti
all’interno di essa54.

Da ultimo, è fondamentale riflettere sulla forma analogica e sul tipo
di certezza che questa può garantire; esattamente come l’umano
intelletto, le analogie funzionano in maniera discorsiva.
Tenendo a mente questo percorso, potrebbe semplicemente dirsi
che, se gli schemi sono le condizioni soggettive di possibilità
dell’esperienza, le analogie corrispondono e descrivono l’unico modo
in cui può darsi effettivamente conoscenza per noi, la formulazione
di un giudizio sintetico a priori. Ricordando le strade proposte
inizialmente, per un possibile chiarimento delle relazioni tra categoria
schema e analogia della causalità, non resta che leggere una seconda
formulazione della bipartizione strutturale kantiana, sperando di aver
ottenuto elementi di maggior comprensione:

Spiega chiaramente Kant: «Ogni sforzo sarebbe stato del tutto vano se ci fossimo
proposti di dimostrare queste analogie in modo dogmatico, ossia per concetti,
affermando che tutto ciò che esiste può consistere soltanto in ciò che permane e
che ogni evento richiede nello stato precedente un alcunché a cui succede in base
ad una regola e, finalmente, che nel molteplice simultaneo gli stati sono tra loro
simultanei (si trovano in comunanza) in base a una regola. […] Che altro ci restava
dunque? Ci restava la possibilità dell’esperienza, quale conoscenza in cui tutti gli
oggetti debbono infine poter esserci dati, se la loro rappresentazione ha da avere
per noi realtà oggettiva», Critica, p. 245 (A217/B264).
54 Critica, p. 244 (A216/B263). Evidenzia l’importanza del concetto di regolarità e dei
suoi esiti nella terza Critica Scaravelli, nelle sue già citate analisi. Cfr. L’analitica
trascendentale: scritti inediti su Kant, cit., pp. 81-94.
53
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Nel precedente capitolo abbiamo preso in esame il giudizio trascendentale
esclusivamente secondo le condizioni generali, alle quali soltanto esso è in
diritto di impiegare i concetti puri dell’intelletto nei giudizi sintetici. Il
compito che ora ci attende è quello di esporre in una condizione sistematica
i giudizi che l’intelletto, sulla scorta di questa precauzione critica, pronuncia
effettivamente a priori; a qual fine è fuori dubbio che la guida naturale e
sicura ci dovrà essere offerta dalla nostra tavola delle categorie; sono infatti
proprio le categorie quelle che, entrando in relazione con l’esperienza
possibile, debbono dar luogo a tutta la conoscenza pura a priori
dell’intelletto; ed il cui rapporto con la sensibilità in generale ci porrà quindi
innanzi, compiutamente e sistematicamente, tutti i principi trascendentali
dell’uso dell’intelletto55.

Al termine di quest’analisi si ha l’impressione di non aver scoperto
molto, di non esser riusciti a tracciare definitive e chiare distinzioni,
di aver detto poco o nulla sul principio di causalità, di averlo quasi
preso a pretesto. Ci si accorge tuttavia che forse non c’era molto da
scoprire, perlomeno non sulla strada di una rigida analisi, che, in
buona sostanza, la domanda – per quanto forse legittima – era mal
posta da principio. Fortunatamente si sa che l’articolato e complesso
impianto sistematico della prima Critica giochi spesso di questi
scherzi, ma anche che, di fronte ad esso, nessuno sforzo teorico resti
del tutto vano. Con questa consapevolezza, si affida la conclusione
alle parole di Luigi Scaravelli:
Oltre le generali difficoltà che presenta l’interpretazione di questa «analisi»
Kantiana (che dando vita a tanti e così differenti orientamenti speculativi
ha generato altrettante interpretazioni di se stessa, e altrettante differenti
prospettive delle parti che la compongono), ed oltre alle difficoltà
particolari che sorgono per le incongruenze che alcuni punti dell’opera
presentano tra di loro, v’è un ulteriore tipo di difficoltà, una difficoltà direi
tecnica, questa: che si tratta di una «analisi» così speciale da ostacolare a se
stessa il proprio compito: perché si tratta di mettere in luce ciascuno di
questi «elementi» precisamente come formato di caratteristiche e funzioni
tali che non si confondano tra loro, eppure tali che possano funzionare ed
agire solamente in sintesi tra loro. Ora, succede che l’analisi mostrando
ciascuno per sé isolato l’uno e l’altro di questi elementi, non può far a meno
di dar loro qualcosa più che una semplice funzione che abbia questa stessa
sua natura di funzione solo nell’atto sintetico; dà loro autentica autonomia
55
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e autosufficienza, e concede loro perfino una qualche funzione che
avrebbero in proprio anche fuori della sintesi. Ma poi, in altre pagine, tutto
questo scompare: la attività concreta e reale è solo la sintesi piena ed
effettiva, in cui gli «elementi» non han più quella loro chiusa
autosufficienza, ma vivono trasfigurati in un mondo in cui ciascuno porta
la sua nota caratteristica ma solo in quanto a sua volta questa nota vien
determinata proprio in quel mondo e all’interno di quel mondo56.
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DAI POSTULATI ALLA CONFUTAZIONE DELL’ARGOMENTO
ONTOLOGICO: LA MODALITÀ COME ANTI-ONTOLOGIA
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Abstract:
The Postulates of Empirical Thinking section is, undoubtedly, one of the crucial
turning-points in the development of The Critique of Pure Reason. Its
importance is due to the fact that it is here that Kant manages to destroy the
traditional metaphysics by demonstrating that the only legitimate employment
of the categories is the empirical one. Therefore, it will be firstly provided a
quick yet exhaustive resumé of this section in order to highlight its most
significant arguments. The aim of the paper is, specifically, to remark that
even the famous section of the Refutation of the ontological argument is truly
comprehensible only in the light of the Postulates’ section, where the remarks
concerning the use of “to be” are made explicit by the author. Thus, a strong
connection between these sections will be drawn in order to shed light upon
the ontological account of the Critique, showing also, despite the skepticism of
some scholars, the perfect coherence of Kant’s ontological remarks.
Keywords: Kant, Postulate, Refutation, Ontology

1. Postulati del pensiero empirico in generale
Quella dei Postulati del pensiero empirico in generale è la sezione
conclusiva del Sistema dei Principi e porta, dunque, a compimento
quanto era già stato iniziato da Kant con lo Schematismo. Come noto,
l’obiettivo di queste pagine è mostrare da un lato in quale modo sia
effettivamente possibile un uso empirico delle categorie e, dall’altro,
chiarire in maniera definitiva che solo questo uso dei concetti puri,
appunto quello empirico, è legittimo. Dopo aver esposto l’uso delle
altre categorie (quantità, qualità e relazione); dopo, dunque, aver
mostrato che il mondo fenomenico appare necessariamente sotto la
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forma di quantità estensive e intensive, come mutamento di stati di
una sostanza caratterizzati dall’essere sottoposti alla legge di
causalità e agenti reciprocamente gli uni sugli altri; dopo, dunque,
aver definito le caratteristiche delle cose in quanto fenomeni, resta,
infatti, ancora da chiarire in che cosa consista l’applicazione della
modalità a questi stessi fenomeni1.
Si tratta, come è stato più volte sottolineato, di una sezione
piuttosto breve2 e tuttavia decisiva nell’economia del complesso
sistema kantiano: come evidenziato, tra gli altri, da Guyer è proprio
nei Postulati che inizia a prendere forma l’attacco che Kant sferrerà
alla metafisica tradizionale nella Dialettica:
the brief section of the Postulates of empirical thinking thus reveal Kant’s
greatest philosophical ambitions as well as one of the deepest problems in
his philosophy3.

«Hitherto we have been attempting to prove that if an object is to be an object of a
spatio-temporal human experience, it must have in itself certain necessary
characteristics or determinations; it must have extensive and intensive quantity,
and be a substance (with changing accidents) in causal interaction with all other
similar substances. Possibility, actuality and necessity are not characteristics of
objects in the same sense», H. J. Paton, Kant’s Metaphysics of Experience, II, Londra,
1936, p. 336
2 «Kant’s account of the Postulates of Empirical Thought is simpler and easier than the
proof of the Analogies. It does little more than set out in systematic form the
presuppositions upon which the whole argument has hitherto proceeded. Hence,
it is called an “explanation” or “elucidation” and not a “proof”», H. J. Paton, ivi,
p. 335. Cfr anche G. Bird, «the final section on the categories and their principle
is a consciously limited account of the modal properties of possibility, actuality,
and necessity. Kant describes the discussion as restricted to “some merely critical
remarks” and refers to further comments on modality in the dialectic
(B282,B285)», The Revolutionary Kant: A Commentary on the Critique of Pure Reason,
Chicago, 2006, p. 501.
3 P. Guyer, The Postulates of Empirical Thinking in General and the Refutation of Idealism, in
G. Mohr, M. Willascheck (a cura di), Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft,
Akademie Verlag, Berlino, 1998, pp. 299. Ma anche: «the section promises no
addition to the catalogue of the conditions of the possibility of experience which
the Transcendental Aesthetic and Transcendental analytic have thus far provided.
Nevertheless, this section is of great importance, for it is here that Kant begins to
show how the theory of the necessary conditions of the possibility of experience
thus far expounded entails the critique of traditional metaphysics that he will
1
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In effetti, come vedremo, l’argomentazione svolta nei Postulati si
rivela determinante ai fini della comprensione di alcuni dei nodi
focali della filosofia kantiana: la distinzione tra possibilità logica ed
empirica (e la conseguente condanna dell’uso meramente logico dei
concetti di possibilità e necessità, in quanto causa prima degli errori
“metafisici” della ragione); la confutazione dell’argomento
ontologico dell’esistenza di dio; la trattazione dell’essere come
predicato modale4. Dal momento che si tratta di pagine
estremamente dense e complesse, si è scelto di seguire fedelmente il
testo kantiano, nel tentativo di portarne alla luce, nei limiti del
possibile, i nuclei teorici e le eventuali problematiche che da questi
derivano.
I Postulati del pensiero empirico in generale recitano:
•
•
•

Ciò che si accorda con le condizioni formali dell’esperienza
(rispetto all’intuizione e ai concetti), è possibile5
Ciò che è collegato con le condizioni materiali
dell’esperienza (con la sensazione), è reale
Ciò, il cui collegamento con il reale è determinato secondo
condizioni universali dell’esperienza, è (esiste) necessariamente6

expound in the subsequent Transcendental Dialectic. This critique in turn prepares
the way for Kant’s grand argument, begun in the Canon of pure reason of the
Doctrine of method and carried to completion in the subsequent Critical of practical
reason and Critique of judgment, that human reason has its real rather than merely
logical use only in the form of practical reason, and that the transcendent ideas of
traditional metaphysics have a legitimate use only as the foundations for a
metaphysics of moral», pp. 297-298.
4 «Kant’s theory of modality is one of the most overlooked and underrated aspects of
his philosophy. Most Kant-commentators do not even hint at such a theory, and
the amount of dedicated studies is unimpressive at least. Yet, Kant not only has a
coherent and rigorous theory of modality, but he was also interested in modality
throughout his career and gave it an important role in several key-passages of his
philosophy», T. Kannisto, Modality and Metaphysics in Kant, in S. Bacin, A. Ferrarin,
C. La Rocca, M. Ruffing (ed.), Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht.
Akten des XI. Kant-Kongresses, De Gruyter, Berlin-New York, 2010, pp. 633-646,
cit. p. 633.
5 «We may put this more clearly by saying that what agrees with the formal condition
of experience, that is, with the condition of intuition (space and time) and with the
conditions of thought (the unity of apperception and the categories), is possible», H. J. Paton,
ivi , p. 335.
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Prima di addentrarci nella trattazione dei singoli postulati, al fine
di comprenderne la portata, è necessario chiarire in che cosa
consista la specificità delle categorie modali; procedura, questa, messa
in atto dallo stesso Kant, il quale, infatti, come prima cosa, specifica
proprio che
Le categorie della modalità hanno in sé la particolarità di non accrescere
minimamente – riguardo alla determinazione dell’oggetto - il concetto cui
vengono attribuite come predicati, bensì di esprimere soltanto la relazione
con la facoltà di conoscenza. Se il concetto di una cosa è già del tutto
completo, io posso tuttavia ancora domandare, a riguardo di questo
oggetto, se esso è semplicemente possibile o anche reale, e in questo
secondo caso, se esso è altresì necessario7.

Poco dopo, Kant prosegue spiegando che
le proposizioni fondamentali della modalità non sono del resto null’altro
se non spiegazioni dei concetti della possibilità, della realtà e della
necessità, nel loro uso empirico, e con ciò, al tempo stesso, non sono
altro se non restrizioni di tutte le categorie all’uso semplicemente
empirico, senza che venga tollerato né permesso l’uso trascendentale8.

Tre importanti considerazioni possono esser tratte subito dai
passaggi sin qui citati:
I.
II.

Le categorie della modalità non aggiungono niente al
concetto dell’oggetto, anzi presuppongono che il concetto
sia già completo9.
Possibilità, realtà e necessità si riferiscono all’oggetto
empirico (e non al concetto), ma non in quanto ne definiscono lo

Kant, Critica della Ragione Pura, a cura di Giorgio Colli, Adelphi, Milano, 2010, 185186, p. 289 (B266).
7 Ibidem (A219).
8 Kant, ivi, pp. 289-290 (A219-B267).
9 «Our concept of an object may be complete, and yet we may still ask whether the
object itself is only possible, or whether it is also actual; and if it is actual, we may
ask whether it is also necessary. These questions, Kant believes, are concerned,
not with the content of the object, but with its relation to our mind or with the
way in which we cognize it», H. J. Paton, ivi, p. 336.
6
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III.

statuto ontologico: piuttosto nel senso che chiariscono la
relazione dell’oggetto con il pensiero: il contenuto è il medesimo in
tutti i casi, è la relazione con la mente che è diversa.
L’uso delle categorie porta a una conoscenza se e solo se è un
uso empirico:

it will be seen that Kant is explaining real possibility, actuality and
necessity by reference to experience. Possibility depends on the form of
the experience, actuality primarily on the matter of experience, and
necessity on the combination of the two10.

Può essere utile sottolineare che, mentre la terza osservazione,
quella che riguarda l’uso legittimo delle categorie, deve essere ancora
confermata, e anzi, questo è proprio uno dei propositi dei Postulati,
le prime due, invece, non costituiscono una novità. Esse, infatti,
riguardano la modalità tanto nel suo uso logico, quanto nel suo uso
trascendentale; ciò emerge chiaramente da quanto lo stesso Kant
aveva affermato a proposito dei giudizi modali:
La modalità dei giudizi è una loro funzione del tutto particolare, la quale
ha in sé la caratteristica di non contribuire per nulla al contenuto del
giudizio (dato che, al di fuori di quantità, qualità e relazione, non vi è
null’altro che costituisca il contenuto di un giudizio), ma di riguardare
soltanto il valore della copula in rapporto con il pensiero in generale.
Giudizi problematici sono quelli in cui si assume l’affermare o il negare
come semplicemente possibile (arbitrario); giudizi assertori sono quelli in cui
l’affermare o il negare viene considerato come reale (vero); giudizi apodittici
sono quelli in cui si considera l’affermare o il negare come necessario11.

Vi è dunque una perfetta continuità tra quanto Kant aveva
asserito in ambito di logica generale e quanto afferma, ora, in
ambito di logica trascendentale: la modalità ha uno statuto per così
dire sui generis in quanto, a differenza delle altre categorie (e degli
altri giudizi) non dice qualcosa sull’oggetto in se stesso (né sul suo
concetto), non riguarda cioè il contenuto dei giudizi, ma il modo in cui
il loro oggetto viene dato. Kant è a tal proposito esplicito: la
10
11

Paton, ivi, p. 338.
Kant, ivi, pp. 128-129 (B100/A74-A75) (il corsivo è mio).
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modalità dei giudizi pone una relazione tra rappresentazioni e
riguarda, dunque, il valore della copula («that is, the strength of the
connection between the representations combined in the
judgments»12); la modalità delle categorie pone la relazione tra
l’oggetto e la facoltà conoscitiva. Ora, è chiaro che nel sottolineare
la continuità tra logica generale e trascendentale non si vuole qui
affermare che vi sia totale sovrapponibilità tra modalità dei giudizi e
modalità delle categorie; anzi, il giudizio, esattamente come il
concetto, necessita del passaggio ulteriore compiuto dalle categorie:
consider the judgment “unicorns are one-horned”. As analytic, the
judgment is apodictic or necessarily true, yet does not alone say anything
about the possible existence of unicorns. In order to assert the latter,
categorical modality has to be considered in addition to mere judgmental
modality13.

In altri termini:
The postulates, then, set the criteria according to which we are justified in
claiming that an object of our concept exists, i. e., that the concept
possibly refers, does refers or even necessarily refers to a real object. This
is always done in conjunction with judgmental modality: in addition to
formally determining the possible truth of a judgment, one must also
materially determine the possible existence of the objects of this
judgment14.

2. Primo postulato: possibilità
T. Kannisto, ivi, p. 634. Continua: «a problematic judgment represents this connection
as merely possible, an assertoric one as actual and an apodictic as necessary. Kant
also states this in term of possible, actual and apodictic truth. Since it regulates
truth, judgmental modality can be called modality of truth. Now, as judgmental
modality concerns only relations among representations, and not the possible
objects of these representations, it is according to Kant merely logical modality of
thinking».
13 T. Kannisto, ivi, p. 635.
14 T. Kannisto, ivi, p. 637.
12
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Dunque il primo postulato, quello della possibilità, ci dice che
“ciò che si accorda con le condizioni formali dell’esperienza, in
accordo all’intuizione e ai concetti, è possibile”. L’espressione chiave è,
ovviamente, “condizioni formali dell’esperienza” ed è Kant stesso a
spiegare cosa intende:
Che in un tale concetto non debba essere contenuta alcuna
contraddizione, è certamente una necessaria condizione logica; ciò
tuttavia è ben lungi dal bastare per la realtà oggettiva del concetto, cioè per
la possibilità di un oggetto quale viene pensato mediante il concetto. Così,
nel concetto di una figura racchiusa da due linee rette non sussiste alcuna
contraddizione, poiché i concetti di due linee rette e del loro incontrarsi
non contengono affatto una negazione di una figura; piuttosto, l’impossibilità
si fonda non sul concetto in se stesso, bensì nella costruzione di esso nello spazio, cioè
sulle condizioni dello spazio e della determinazione di questo15.

Kant, dunque, pone da subito le basi per quello che sarà uno
degli argomenti più celebri della Critica: non basta, affinché sia data
l’effettiva, la reale possibilità di un oggetto, che il suo concetto sia in
se stesso privo di contraddizioni. L’assenza di contraddizioni,
sottolinea Kant, in quanto legge puramente formale, è sì necessaria,
ma non sufficiente a garantire della possibilità materiale dell’oggetto.
L’esempio fornito da Kant è piuttosto significativo: a livello di
logica generale è perfettamente legittimo pensare a una figura
geometrica costruita a partire da due linee rette, tuttavia tale figura,
logicamente possibile, risulterà materialmente impossibile16. Dunque, il solo
fatto di “pensare” un oggetto, non fa di questo un “oggetto
possibile”: «his doctrine therefore differs expressly from any rational
doctrine which maintains that by pure reason alone apart from
experience we can know the possibility, the actuality and even the
15
16

Kant, ivi, pp. 290-291 (A220-B268), (il corsivo è mio).
«According to him [Kant] there is no contradiction in the concept of a two-angle,
that is, a figure enclosed between two straight lines, and it is on this account
logically possible, yet such a figure is impossible because it is in conflict with the
properties of space. In other words, Kant affirms the logical possibility of nonEuclidian figures, yet denies their real possibility. If Kant is right, this goes far in
justifying his two modal criteria: that something fulfils the criteria of logical
possibility does not yet demonstrate its real possibility.», T. Kannisto, ivi, p. 638.
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necessity of things»17. Quanto affermato, prosegue Kant, vale per
ogni tipo di concetto, sia esso empirico o a priori18:
un concetto, che comprende in sé una sintesi, deve essere considerato
come vuoto, e non si riferisce ad alcun oggetto, fuorché questa sintesi
appartenga all’esperienza, o in quanto presa in prestito da essa, e allora il
concetto si chiama empirico, o in quanto tale che su di essa - come su di una
condizione a priori – si fondi l’esperienza in generale (la forma di questa),
e allora si ha un concetto puro, che appartiene tuttavia all’esperienza, poiché
il suo oggetto può venir ritrovato soltanto in essa19.

Come detto, uno degli obiettivi di Kant nella sezione dei Postulati
è mostrare, in via definitiva, come il solo uso legittimo delle
categorie comporti la loro necessaria restrizione all’uso empirico.
Kant, infatti, per spiegare cosa si debba intendere per “restrizione
dell’uso dei concetti puri all’uso empirico” fa esplicito riferimento
alla permanenza, alla causalità e alla reciprocità/simultaneità,
sottolineando:
da questi concetti, che contengono una sintesi semplicemente arbitraria,
non si può affatto desumere se una siffatta relazione possa toccare a una
qualche cosa. È quindi solo dal fatto che questi concetti esprimano a priori
i rapporti delle percezioni in ogni esperienza, che si conosce la loro realtà
oggettiva, ossia la loro verità trascendentale, e ciò senza dubbio,
indipendentemente dall’esperienza, ma non indipendentemente da ogni relazione con la
forma di un’esperienza in generale20.

In tutti i casi, dunque, ciò che rende empiricamente possibili, e non
sono logicamente possibili, gli oggetti è il riferimento all’esperienza:
Paton, ivi, p. 338. Esplicita a tal proposito Bird: «although Leibnizian rationalism is
not explicitly mentioned as an example of the noted errors it is difficult not to see
this aspect as an anticipation of the more explicit attacks on Leibniz in the
Amphiboly and on rationalism in the Dialectic», ivi, p. 501.
18 Per ragioni di spazio tratteremo in questa sede soltanto i concetti puri. Per una
trattazione approfondita degli altri tipi di concetti cfr R. Paton: «Kant recognizes
four types of concept. There are empirical concepts, pure concepts, factitious
concepts, and mathematical concepts. It is necessary to consider Kant’s theory of
possibility in regard to all these types of concept», H. J. Paton, ivi, pp. 346-354.
19 Kant, ivi, p. 290 (A220).
20 Kant, ivi, p. 291 (B269-A222), (il corsivo è mio).
17

90

Dai Postulati alla Confutazione dell’Argomento Ontologico: la modalità come anti-ontologia

E dove mai si vorranno d’altronde cercare oggetti, che corrispondono ai
concetti, se non nell’esperienza, che è l’unico mezzo attraverso cui gli
oggetti ci vengono dati?21

La restrizione della categoria della possibilità alla possibilità reale è
per Kant un aspetto talmente decisivo che nella seconda edizione
della Critica esso viene esplicitato già nella Prefazione, in cui Kant, in
una nota, sottolinea come
per conoscere un oggetto si richiede che io possa dimostrare la sua
possibilità (sia partendo dalla sua realtà, secondo la testimonianza
dell’esperienza, sia a priori mediante la ragione). Io posso però pensare ciò
che voglio, purché non contraddica me stesso, ossia purché il mio
concetto sia un pensiero possibile. Tuttavia io non posso certo garantire
che nell’insieme di tutte le possibilità a questo concetto corrisponda
anche, oppure non corrisponda, un oggetto. Ma per attribuire a un tale
concetto una validità oggettiva (cioè una possibilità reale, poiché quella prima
possibilità era semplicemente logica), si richiede qualcosa di più22.

La conclusione è, dunque, da un lato la distinzione tra l’ambito
della possibilità meramente logica, per la quale il principio di non
contraddizione costituisce, potremmo dire, la “ragion sufficiente”, e
l’ambito della possibilità empirica, reale, che richiede, invece,
qualcosa in più; dall’altro, come anticipato, la restrizione dell’uso
delle categorie all’uso empirico, poiché è solo tramite il riferimento
all’esperienza che le categorie possono acquisire un contenuto e,
dunque, significato.
Since the categories have sense and significance only by reference to
space and time […], our a priori knowledge of the possibility of objects
depends on the fact that space and time are conditions of experience, and
the Leibnizian discussion in regard to possible worlds other than the
world we know are nothing but a waste of breath23.
Kant, ivi, p. 293 (B272).
Kant, ivi, p. 30 (BXXVIII), (il corsivo è mio).
23 Paton, ivi, p. 353. Più avanti avremo modo di tornare su questo punto. Anche
Kannisto sottolinea la portata decisiva di questa conquista dei Postulati: «the
division between formal and material truth is very central in Kant’s critique of
21
22
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3. Secondo postulato: realtà
Il Postulato della realtà afferma quanto segue: “ciò che è
collegato con le condizioni materiali dell’esperienza (con la
sensazione) è reale”. Dunque, se l’oggetto possibile è quello il cui
concetto rispetta le condizioni formali dell’esperienza, l’oggetto reale
è quello che viene “materialmente” costituito a partire da una
percezione attuale:
Il postulato per conoscere la realtà delle cose richiede la percezione, e quindi
una sensazione di cui si abbia coscienza. Precisamente, occorre non già la
coscienza immediata dell’oggetto stesso, la cui esistenza si vuole
conoscere, ma la coscienza del collegamento tra l’oggetto e una qualche
percezione reale, in base alle analogie dell’esperienza, che espongono ogni
connessione reale in un’esperienza in generale24.

È Kant stesso a spiegare cosa intende:
seguendo la guida di quelle analogie, noi possiamo partire dalla nostra
percezione reale e giungere alla cosa, nella serie delle percezioni possibili.
Noi conosciamo così l’esistenza di una materia magnetica, che penetra
tutti i corpi, fondandoci sulla percezione di una limatura di ferro attratta:
eppure, in base alla struttura dei nostri organi, una percezione immediata
di questa materia ci è impossibile25.

Commenta efficacemente Guyer: «Kant states that existence of
an actual object is never given by its concept alone, but always
requires empirical intuitions and perceptions» e questo è quanto
avevamo già avuto modo di vedere in ambito di possibilità
materiale: il concetto di un oggetto non ci dice nulla circa lo statuto
“ontologico” dell’oggetto (per quanto, qui, il termine “ontologico”,

metaphysics, as it marks the distinction between general logic and transcendental
logic […] in other words, general logic alone, contra many a rationalist, cannot be
used to derive metaphysical results», ivi, pp. 635-6.
24 Kant, ivi, p. 294 (A225), (il corsivo è mio).
25 Ibidem (A226).
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come vedremo, non è forse il più appropriato), quindi, prosegue
Guyer:
judgments of existence thus can never be purely a priori, although the
existence of an object can be known comparatively a priori when it is not
directly presented by empirical intuition but is connected to something that
is so given by means of a causal hypothesis26.

La breve, brevissima, sezione del postulato della realtà è, forse,
quella decisiva ai fini del grande progetto kantiano: non solo
vengono poste le basi per la decisiva confutazione della metafisica
tradizionale intesa primariamente come ontologia, ma viene
presentata una dottrina, quella che nega che “essere” sia un
predicato che si aggiunge al concetto di un oggetto (per cui ogni
concetto può dirsi completo, senza che questo significhi avergli
attribuito l’esistenza), che diventerà cruciale per gran parte della
filosofia posteriore:
Nel semplice concetto di una cosa non si può affatto ritrovare alcun carattere della sua
esistenza. In effetti, quand’anche tale concetto sia completo, al punto che
non manchi nulla per poter pensare una cosa con tutte le sue
determinazioni interne, tuttavia l’esistenza non ha proprio nulla a che fare
con tutto ciò. L’esistenza è toccata soltanto dalla questione, se una tale cosa
ci sia data, per modo che la percezione della cosa possa all’occorrenza
precedere il concetto27.

L’esistenza, dunque, non ha nulla a che vedere con il contenuto del
concetto di un oggetto: ossia non ha nulla a che vedere con la
“essenza” dell’oggetto (per usare un’espressione non kantiana);
piuttosto l’esistenza, il predicato “essere”, indica e definisce una
Guyer, ivi, p. 300. Guyer prosegue spiegando che: «if we assume a general causal
theory of perception, however, according to which the existence of external
objects is always in principle the subject of a causal inference from the contents
of our own sensations, this distinction between objects that are directly given by
perception and those that are inferred indirectly may not be philosophically
significant; in either case, the actual existence of objects must not only satisfy the
logical, intuitional and conceptual conditions of both logical and real possibility
but also be evidenced by some sort of perception», ibidem.
27 Kant, ivi, p. 294 (A225-B273), (il corsivo è mio).
26
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“relazione” e, nello specifico, la relazione tra l’oggetto e la mente del
soggetto conoscente28. D’altro canto se si tiene presente quanto
Kant aveva detto in merito alla natura peculiare della modalità, tanto
in sede di logica formale quanto in sede di logica trascendentale,
questa natura “relazionale” dell’esistenza non deve sorprendere: la
modalità si caratterizza proprio per il fatto che non aggiunge nulla al
concetto dell’oggetto che, anzi, si presuppone essere già completo.
Chiosa molto efficacemente Bird:
modal properties of objects do not enlarge the concept of the object,
even if that concept is complete. In a similar way existence or actuality is
not contained in any concept29.

4. Terzo postulato: necessità
Il terzo postulato dice che “ciò, il cui collegamento con il reale è
determinato secondo condizioni universali dell’esperienza è (esiste),
necessariamente”. Spiega Kant:
Orbene, non vi è alcuna esistenza che possa venir conosciuta come necessaria, sotto
la condizione di altre apparenze date, eccetto l’esistenza degli effetti prodotti da
cause date, secondo le leggi della causalità. Perciò l’unico punto, di cui noi
possiamo conoscere la necessità, non è l’esistenza delle cose (sostanze),
bensì l’esistenza del loro stato: e ciò, precisamente, possiamo conoscerlo in
base ad altri stati, che sono dati nella percezione, secondo leggi empiriche

Sulle implicazioni e la portata di tale concezione del predicato esistenziale avremo
modo di tornare in seguito.
29 G. Bird, cit, p. 502. Cfr. anche H. J. Paton: «Kant’s central contention is that unless
we have a starting-point in sense-perception, we can say nothing about the
existence of things. The concept of a thing contains absolutely no mark of its
existence. However complete the concept may be, however fully we may able to
think a thing with all its inner determinations, we can never justifiably pass from
the concept to an affirmation of the existence of the thing conceived […] but
nothing except sense-perception can entitle us to affirm its actual existence», ivi,
pp. 358-359.
28
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della causalità (…) di conseguenza, noi conosciamo nella natura soltanto la
necessità di quegli effetti, le cui cause ci sono date30.

Il terzo postulato, che sembrerebbe essere quello più criptico, è,
in realtà, la diretta conseguenza di quanto si è già appreso dalle
Analogie, ossia che il mondo fenomenico, l’ambito dell’oggettività è per Kant
l’ambito del necessario. Kant, infatti, nel passaggio qui riportato,
afferma chiaramente che l’unica esistenza che possa esser
conosciuta come necessaria è quella degli effetti. Ora, il lettore della
Critica ha già appreso in precedenza, appunto dalle Analogie, che ciò
che permea tutte le cose in quanto fenomeni, si esplica come legge di
causalità e che tale legge è, in se stessa, necessaria per la conoscenza
della natura. Dunque, il postulato della necessità ribadisce proprio
questo: ciò che viene conosciuto, in quanto fenomeno, viene
conosciuto necessariamente come effetto; dall’esistenza dell’effetto
l’intelletto deduce, poi, l’esistenza della causa. Il ragionamento è il
seguente: dal momento che l’intelletto umano, in quanto tale, non
ha accesso alle sostanze, in quanto cose in sé, ma soltanto ai loro
mutamenti, ne deriva che ciò che è possibile conoscere (conoscere in
maniera necessaria) sono proprio i mutamenti di un sostrato
permanente in quanto effetti di cause, ossia dell’azione delle
sostanze, le quali però restano, in se stesse, al di là delle nostre
facoltà intellettive. La necessità, dunque, sta in questo: nel fatto che
non possiamo conoscere i fenomeni che come effetti necessari di
cause date, le quali sono a loro volta fenomeni:
il carattere della necessità nell’esistenza non si estende oltre il campo
dell’esperienza possibile, e anche in questo campo esso non si applica
all’esistenza delle cose in quanto sostanze, poiché le sostanze non
possono mai venir conosciute come effetti empirici, ossia come qualcosa
che accade e che sorge. La necessità, perciò, riguarda soltanto le relazioni delle
apparenze secondo la legge dinamica di causalità, concernendo la possibilità –
che si fonda su tale legge – di concludere a priori da una qualche esistenza
data (di una causa) ad un’altra esistenza (dell’effetto)31.

30
31

Kant, ivi, pp. 299-300 (A227-B280), (il corsivo è mio).
Kant, ivi, p. 300 (B280-A228), (il corsivo è mio).
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Nelle parole di Paton:
We can have no insight into the necessity for the existence of substances.
We can know only that their states must exist; and this we can know, in
accordance with the empirical causal laws discovered by science, only
from a knowledge of preceding states (given to us in sense-perception)
which are the causes of their existence»32.

Anche qui, dunque, si attua quella sorta di “restringimento” di
campo che avevamo visto all’opera nel postulato della possibilità:
real necessity is therefore not absolute, but hypothetical necessity. That is to say,
we cannot by mere concepts, not even by the concept of “God”, know a
priori that the object must exist33.

Da quanto detto due conseguenze significative possono essere
tratte; innanzitutto, che
it is important to remember that, similarly to the postulate of possibility,
the necessity of a concept is again not to be confused with the necessity
of its object. This is most prominent in the case of the ideas of pure
reason, the concept of which are necessary while their objects are not34.

In secondo luogo, che la necessità così intesa, ossia come
“comparativa” e “ipotetica”, risulta difficilmente distinguibile dalla
realtà: l’intelletto, infatti, conosce i fenomeni come reali, cioè come
dati nella percezione (ossia nell’esperienza attuale), e
contemporaneamente li considera necessariamente come effetti di cause. A
proposito della sovrapposizione tra il dominio della realtà e il
dominio della necessità, sintetizza Guyer:
H. J. Paton, ivi, p. 363. Paton spiega anche perché per Kant non costituisce
problema affermare che solo gli effetti sono necessari, mentre lo stesso non può
essere detto delle cause (nonostante tale affermazione sembri, come minimo,
controintuitiva): «we know that if the effect is actual, the cause is actual, but this
does not enable us to understand the ground of the existence of the cause. The
effect in relation to the cause is only a causa cognoscendi, while the cause in relation
to the effect is a causa essendi or a causa fiendi», ibidem, nota 1.
33. Cfr Bird: «the material necessity in those latter cases is only “comparatively a priori”
and hypothetical», ivi, p. 504.
34 T. Kannisto, ivi, p. 639.
32
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but this is not a problem; instead, it is exactly the conclusion Kant wants
us to draw, namely, that what is necessary is simply what is actual when it
is regarded as necessitated by causal laws. Thus, the extension of the
empirically usable concept of necessity, or “material necessity”, is no
greater than that of the concept of actuality35.

Ancora Guyer:
the concepts of the actual and the necessary do not subtend two different
domains of objects or states of affairs, but rather bring out two different
aspects of our experience as Kant conceives of it: our experience consists
of perceptions, on the one hand, which are always subject to causal laws,
on the other36.

5. Conclusioni delle riflessioni sui Postulati
Alla fine della presentazione dei Postulati, Kant afferma di voler
chiarire in che rapporti sono le categorie modali fra loro; si
domanda, cioè, se la possibilità trovi uno spazio di applicazione
maggiore della realtà e quest’ultima della necessità. In effetti, alla
seconda domanda, se cioè il dominio del reale sia maggiore di quello
del necessario, Kant ha già risposto in sede di descrizione del terzo
postulato; anzi, come notato da Paton, il ragionamento kantiano è a
tal proposito talmente esplicito che, agli occhi di diversi studiosi, è
parso che il problema fosse, semmai, tentare di chiarire in che cosa i
due postulati si distinguano37. Comunque, il cuore teorico e
Guyer, ivi, p. 301.
Guyer, ivi, p. 308.
37 Paton sottolinea che mentre nel caso della possibilità risulta più chiaro, o comunque
più intuitivo, riconoscerne uno statuto in qualche modo autonomo, tale
operazione risulta più complessa nel tentativo di distinguere, quantomeno a
livello formale, la realtà dalla necessità: «possibility and actuality are still distinct
from one another. It may, however, be maintained that there is no real difference
between actuality and necessity; for when we say that an object is necessary, or
exists necessarily, so far as its connexion with the actual is determined in
accordance with the universal conditions of experience, we are saying no more
than has already said in our definition of the actual», tuttavia una differenza c’è:
35
36
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l’obiettivo dell’intera sezione dei Postulati rimane quello di stabilire
che, mentre è totalmente legittimo e anzi necessario, comprendere
quale sia la differenza tra i diversi postulati, altrettanto fondamentale
è esplicitare che non vi è distinzione nei loro domini. Ancora Paton
sottolinea, a tal proposito, che le categorie della modalità, come tutte
le categorie, sono interdipendenti, ossia si applicano di necessità a tutti
gli oggetti dell’esperienza: tutti gli oggetti saranno dunque possibili,
reali e necessari, a seconda, potremmo dire, di quale aspetto se ne
voglia mettere in risalto:
every object has a form imposed by the mind, and in virtue of that form
the object is possible. Every object has a matter given to the mind and
synthetised under that form; and in virtue of the matter so given and
synthetised, the object is actual. Finally every object is a combined whole
of form and matter, which means that it is a substance whose accidents
are causally determined; and in virtue of this determination the object is
necessary38.

Ora, ciò non impedisce comunque di chiedersi quale sia, quindi,
il significato di possibilità, realtà e necessità; ci si può chiedere, in
altre parole, cosa si afferma quando si dice che tutti gli oggetti sono
contemporaneamente possibili, reali e necessari: dal momento che tutti
gli oggetti sono contemporaneamente possibili, reali e necessari, perché
distinguerli?
Jessica Leech39 pone un interessante collegamento con la Critica
del Giudizio, paragrafo 76: qui si afferma che la distinzione delle cose
in possibili e reali è una necessità intrinseca del nostro intelletto, in
quanto discorsivo; infatti, se il nostro intelletto fosse intuitivo gli
oggetti si darebbero sempre e soltanto come reali:

«this criticism appears to me sound so far as it goes, but it fails to notice the word
“determined”. An object possesses actuality, if, for example, it is connected as a
cause with what is given as an effect. It does not, however, possesses necessity,
except in so far as it is determined as the effect of a given cause», ivi, pp. 341-2.
38 Paton, ivi, p. 340
39 J. Leech, Making modal distinctions: Kant on the Possible, the Actual and the Intuitive
Understanding, in «Kantian review», 19, 3, 2014, pp. 339-365.
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All’intelletto umano è indispensabilmente necessario distinguere la possibilità e la
realtà delle cose. La ragione di ciò è nel soggetto e nella natura della sua facoltà di
conoscere. Perché, difatti, se all’esercizio di questa non fossero necessari due
elementi del tutto eterogenei, l’intelletto pei concetti e l’intuizione
sensibile per gli oggetti che corrispondono a quei concetti, non vi sarebbe
quella distinzione (tra il possibile e il reale). Se cioè il nostro intelletto fosse
intuitivo non avrebbe altri oggetti che il reale40.

Di conseguenza sembrerebbe che la distinzione tra possibilità,
realtà e necessità sia intrinsecamente connessa all’intelletto, in quanto
discorsivo; essi sono i momenti in cui si esplica questa discorsività
dell’intelletto. Qualcosa del genere, ossia che le distinzioni modali
corrispondano a diversi momenti dell’atto conoscitivo, Kant lo
aveva affermato nella sezione dei giudizi modali:
qui tutto quanto si incorpora gradualmente nell’intelletto – cosicché
dapprima si giudica un qualcosa problematicamente, in seguito lo si ammette
come vero altresì in modo assertorio, e infine lo si asserisce come
inseparabilmente collegato coll’intelletto, cioè come necessario e
apodittico: e dunque, queste tre funzioni della modalità potranno anche essere
designate come altrettanti momenti del pensiero in generale41.

Lo scopo manifesto dei Postulati a questo punto è stato
raggiunto: Kant ha effettivamente dimostrato che
we cannot make any sound judgments about the possibility of objects of
any kind other than those that can be given to us in space and time, and
that we cannot make any judgments about necessity except judgments
about the necessity of one state of an object of experience relative to
other such states, thus that we cannot make any theoretically valid
judgment about the necessary existence of any being outside of
experience or its states42.

Kant, Critica del giudizio, a cura di A. Gargiulo e P. D’angelo, Bari, 1997, § 76, p.
485.
41 Kant, Critica della ragion pura, p. 130 (A76).
42 Guyer, ivi, p. 304.
40

99

Erminia Di Iulio

E dunque l’argomentazione si direbbe conclusa; in realtà, invece,
come detto, Kant torna sulla questione, ponendola però in termini
diversi: sebbene il problema sia sempre quello di chiarire e definire i
confini delle tre categorie della modalità, l’attenzione di queste
pagine conclusive si concentra, primariamente, sulla possibilità. In
particolare, Kant non si domanda più quale sia la differenza tra
possibilità e realtà (e tra realtà e necessità), ma se sia possibile per
l’intelletto il darsi di un’esperienza diversa da quella spaziotemporale. Dal momento che si tratta di pagine cruciali
nell’economia del sistema kantiano, conviene seguire il testo:
Si può domandare se il campo della possibilità sia maggiore del campo
contenente tutto ciò che è reale, e se quest’ultimo sia a sua volta più
esteso della sfera di ciò che è necessario: ecco dei problemi attraenti e
certo suscettibili di una soluzione sintetica, i quali tuttavia ricadono
soltanto sotto la giurisdizione della ragione. Ciò che essi vogliono domandare,
in effetti, è all’incirca se le cose, come apparenze, appartengano tutte
quante all’insieme e al tessuto di un’unica esperienza, della quale ogni
percezione data sia solo una parte (…), oppure se le mie percezioni
possano appartenere a più di una sola esperienza possibile43.

Kant quindi già nel porre la questione fornisce una chiave di
lettura risolutiva: domandarsi se esistano oggetti possibili, ma non
reali o oggetti reali, ma non necessari, è un atto proprio della
ragione e non dell’intelletto. Ancora più esplicite le righe seguenti:
l’intelletto non può decidere se sussistano altre percezioni, all’infuori di
quelle che in generale appartengono all’insieme della nostra esperienza
possibile, e se vi sia perciò, un’ulteriore sfera materiale, del tutto
differente: l’intelletto ha soltanto a che fare con la sintesi di ciò che ci è dato44.

Dunque, sebbene la trattazione della possibilità di queste pagine
assuma contorni diversi rispetto alla trattazione dei postulati (qui
Kant fa esplicito riferimento alle “illusioni” della ragione), la
risposta è la medesima: non ha senso chiedersi se il dominio della
possibilità reale o empirica sia maggiore di quello della realtà. Non ha
43
44

Kant, ivi, p. 302 (A230-B283).
Ibidem (A231),(il corsivo è mio).
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senso sia perché, come abbiamo già visto, l’esistenza (la realtà) non
è un predicato che si aggiunge al concetto dell’oggetto (dunque non
c’è distinzione tra il concetto di un oggetto possibile e quello di un
oggetto reale45), sia perché porsi questa domanda significa, per Kant,
interrogarsi circa l’esistenza di un altro tipo di intelletto. Tale
domanda è insensata: l’intelletto umano, in quanto è ciò che è, non può
fare esperienza di oggetti che non siano dati nello spazio-tempo. In
altre parole, attribuire alla possibilità un ambito più esteso di quello
della realtà significa, per Kant, ricadere nell’errore dei razionalisti
che scambiano la mera possibilità logica (per la quale, ricordiamo, il
principio di non contraddizione è anche “ragion sufficiente”) per
possibilità reale46:
if we ask whether the possibility of things extends beyond experience, we
are asking a question about absolute possibility, which we have no
possible means of answering […] the problem must at present be left in
obscurity, since its discussion really belongs to the Dialectic47.

In sostanza, il problema per Kant non sta nella validità o meno
della risposta, ma nell’illegittimità della domanda: l’intelletto umano,
in quanto tale, non può che agire sui contenuti della percezione dati,
nelle forme dell’intuizione spazio e tempo; se anche fosse possibile
un altro tipo di esperienza essa rimarrebbe per noi oscura:
altre forme dell’intuizione (all’infuori di spazio e tempo), e del pari altre
forme dell’intelletto (differenti dalle forme discorsive del pensiero, ossia
Torneremo su questo punto più avanti, cfr. intanto: «col porre la realtà di una cosa,
io pongo senza dubbio qualcosa di più che la possibilità. Questo di più non lo
pongo tuttavia nella cosa. In effetti la cosa non potrà mai contenere, nella realtà
più di quanto è contenuto nella sua completa possibilità. Piuttosto mentre la
possibilità è semplicemente una posizione della cosa in rapporto con l’intelletto
(col suo uso empirico), la realtà è al tempo stesso una connessione della cosa con
la sua percezione», Kant, ivi, p. 305, nota 1 (B288-A235).
46 Cfr Guyer: «the point of Kant’s question, in other words, is not to ask whether we
can imagine alternatives to the particular objects that we encounter in space and
time or to the particular states in which we found them – to which the answer is
“yes” – but rather to ask whether we can conceive of the experience of objects
not given in space and time and thus not subject to the principles of empirical
thinking at all, to which the answer is a resounding “no”», ivi, pp. 305-6.
47 Paton , ivi, p. 368.
45
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della conoscenza mediante concetti), quand’anche fossero possibili, noi
non le potremmo tuttavia in alcun modo escogitare, né rendere
comprensibili; del resto anche se sapessimo far ciò, esse non apparterrebbero
comunque all’esperienza, intesa come l’unica conoscenza in cui ci siano dati degli
oggetti48.

Si tratta in realtà di pagine piuttosto complesse, non prive di una
certa problematicità: Guyer, per esempio, nota che, sebbene
l’argomentazione sia nel complesso assolutamente valida e coerente
con quanto Kant affermava già nell’Estetica Trascendentale, tuttavia
presenta, se osservata da vicino, delle debolezze. Kant, infatti, per
mostrare che non vi è differenza tra il dominio del possibile e del
reale afferma che per distinguerli bisognerebbe ammettere che gli
oggetti reali possiedano qualcosa in più di quelli meramente
possibili: ma questo qualcosa in più, prosegue Kant, non potrebbe
essere altro che l’impossibile (dal momento che è qualcosa che si
aggiunge al possibile):
ogni reale è possibile. Da ciò segue naturalmente – secondo le regole
logiche della conversione – la proposizione semplicemente particolare:
qualche possibile è reale (…). A dire il vero, pare proprio che si possa
estendere tranquillamente il numero delle cose possibili al di là di quello
delle cose reali, per il fatto che occorre aggiungere qualcosa al possibile, se
si vuole costituire il reale. Sennonché, riguardo a questa aggiunta io non
posso sapere nulla. Ciò che sarebbe destinato ad aggiungersi oltre al
possibile, in effetti, risulterebbe impossibile49.

A tal proposito Guyer, appunto, argomenta che anche dal punto
di vista strettamente kantiano l’argomentazione si rivela fallace:
the more serious problem is that the argument confuses one thing that it
might be natural to contrast to the general concept of the possibility,
namely, that which is impossible, with what would have to be added to
Kant, ivi, p. 302 (B283). Commenta Paton: «we cannot conceive other forms of
intuition or of thought; and if we could, such forms of intuition and thought
would have no place in the human experience in which alone understanding plays
its part», ivi, p. 366.
49 Kant, ivi, p. 303 (A231-B284).
48
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the concept of a particular thing as possible in order for it to be actual.
But to the latter concept, as Kant himself immediately points out, there is
something that can be added, “namely connection with some perception
or other50.

In effetti, come abbiamo già accennato, ciò che emerge anche
dalla trattazione dei singoli postulati è che, mentre nel caso dei
domini del reale e del necessario, la loro coincidenza appare
immediatamente evidente (anche in virtù di quanto appreso in
precedenza nelle Analogie), nel caso della possibilità la situazione è
più complessa. Come si diceva, lo stesso Guyer riconosce la validità
della dimostrazione kantiana nel suo complesso, tuttavia ammette:
thus the extension of the general concept of what is possible can be
conceived to be greater than that of the actual precisely because we can
conceive of things that are consistent with both the forms of intuition
and even the known laws of nature but which we lack any perceptual
evidence. At the level of particular concepts, then, what has to be added
to the possible is not the impossible, but perception51.

7. Dai Postulati alla Confutazione:
50

51

P. Guyer, ivi, p. 306. In effetti, Kant aggiunge subito dopo: “al mio intelletto può
aggiungersi, all’infuori della concordanza con le condizioni formali
dell’esperienza, soltanto un qualcosa, cioè la connessione con una qualche
percezione; ciò che è connesso con tale percezione, secondo leggi empiriche,
peraltro, è reale, quand’anche non sia immediatamente percepito”, ivi, p. 303.
Ibidem. L’argomentazione di Guyer prosegue: «thus at this level the sphere of the
possible can be greater than that of the actual, since we can form concepts of
objects for which we lack empirical evidence in the form of perception. This
conclusion does not seem to bear at all on Kant’s original question, namely,
whether we can conceive of possible things of a wholly different kind from those
we perceive in space and time and subject to the laws of pure and empirical
thinking. Kant’s negative answer to this seems to depend not on anything
adduced in the present passage, but rather on his previous arguments in the
Transcendental Aesthetics for the uniqueness of space and time as the human
forms of intuition», pp. 306-307.
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In ogni caso, le pagine dei Postulati del pensiero empirico in generale
costituiscono un punto di svolta nel percorso della Critica: non a
caso, come nota Kannisto:
interestingly, while the Analytic more or less ends with modality, i. e., with
the criteria for applying Kant’s ontology framework, the Dialectic
accordingly begins with modality. In the very first pages of the Dialectic
Kant reminds us of the claim in the Postulates that the boundaries of his
ontology are set by restricting the principles of understanding to
empirical, not transcendental use52.

In effetti, come si è cercato di mostrare, è proprio con i Postulati,
che portano a compimento il progetto kantiano di restringimento
dell’uso dell’intelletto all’uso empirico, tramite la negazione di uno
spazio “autonomo” alla possibilità (e alla necessità), che Kant
demolisce quelle che erano state le basi della metafisica (ontologia)
tradizionale53:
ho accennato a questi problemi, solo per non lasciare nessuna lacuna in
ciò che appartiene, secondo l’opinione comune, ai concetti dell’intelletto.
In realtà, però, la possibilità assoluta (che è valida sotto ogni riguardo)
non è affatto un semplice concetto dell’intelletto, e non può avere in
alcun modo un uso empirico, ma appartiene soltanto alla ragione, la quale
oltrepassa ogni possibile uso empirico dell’intelletto54.

Abbiamo già avuto modo di sottolineare l’importanza del
secondo postulato: in questa sede, infatti, si scopre da un lato che la
realtà non si fonda su un’ “aggiunta” alla possibilità, dall’altro che
l’intelletto umano non è in grado di riconoscere la necessità
dell’esistenza, ossia delle sostanze, ma solamente una necessità di
Kannisto, ivi, p. 641.
«Kant’s point is that while the results of the Analytic for the understanding stand as
they are, via the principles of reason one might find a way to overthrow these
boundaries and establish a boundless metaphysics, á la dogmatic metaphysics.
According to Kant, of course, this attempt to establish transcendent principles is
doomed to fail. What is not obvious, however, is the role of modality plays in
this. This is best explained by showing what Kant could not accomplish in the
Dialectic without his theory of modality», Kannisto, ibidem.
54 Kant, ivi, pp. 303-304 (A232-B285).
52
53
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tipo comparativo, che si esplica come legge di causalità che permea
e governa i mutamenti dei fenomeni. In sostanza, il secondo
postulato è il luogo critico in cui viene negato un uso legittimo dei
concetti di possibilità e necessità assoluti: come detto, tutti gli oggetti
sono contemporaneamente possibili, reali e necessari e, d’altro
canto, il semplice pensare una cosa non dice nulla sua esistenza
concreta. Come detto, da queste premesse prende avvio la Dialettica,
ossia la parte della Critica destinata a smascherare le illusioni cui
l’intelletto è condotto dalle idee della ragione55
per opera delle quali accade che la necessità soggettiva di una certa
connessione dei nostri concetti a favore dell’intelletto venga considerata
come una necessità oggettiva nella determinazione delle cose in se
stesse56.

Proprio nell’eliminazione di questo “scambio di domini” entra
in gioco la modalità, come sottolinea efficacemente ancora
Kannisto:
subjective necessity, as concerning the connection of concepts, falls
under judgmental modality, whereas objective necessity, as having a
reference to things, requires also categorical modality57.

La chiave è dunque, per Kant, mostrare che nessuno dei
presunti oggetti delle idee della ragione è in grado di soddisfare i
requisiti “ontologici” o “esistenziali” acquisiti nell’Analitica; dunque,
l’esistenza di tali oggetti non è dimostrabile. In questa sede ci
concentreremo sulle implicazioni, fondamentali, della modalità in
ambito di ontologia, prendendo in esame il rapporto tra i Postulati e
la confutazione dell’argomento ontologico. Vale, dunque, la pena di
“La dialettica trascendentale si accontenterà perciò di svelare l’illusione dei giudizi
trascendenti, e al tempo stesso di impedire che questa tragga in inganno. La
dialettica trascendentale, tuttavia, non riuscirà mai a far sì che tale illusione (com’è
invece possibile per l’illusione logica) si dissolva e addirittura cessi di essere
un’illusione. In effetti noi abbiamo a che fare con un’illusione naturale e inevitabile,
che si fonda essa stessa su proposizioni fondamentali soggettive, facendole
passare per oggettive”, Kant, ivi, pp. 362-363 (B354-A298).
56 Ibidem (A297-B354).
57 Kannisto, ivi, p. 642
55
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tornare nuovamente al testo perché, come si vedrà a breve, è
proprio il postulato della realtà che si rivelerà decisivo nella
comprensione dell’ “ontologia” kantiana58. Nel cuore dell’argomentazione, Kant ci aveva detto:
Nel semplice concetto di una cosa non si può affatto ritrovare alcun carattere
della sua esistenza. In effetti, quand’anche tale concetto sia completo, al
punto che non manchi nulla per pensare una cosa con tutte le sue
determinazioni interne, tuttavia l’esistenza non ha proprio nulla a che fare
con tutto ciò. L’esistenza è toccata soltanto dalla questione, se una tale cosa ci sia
data, per modo che la percezione della cosa possa all’occorrenza
precedere il concetto59.

Per chi ha un po’ di familiarità con la filosofia kantiana questo
passaggio sembra subito riecheggiare una delle sezioni più note
dell’intera Critica: Dell’impossibilità di una prova ontologica dell’esistenza di
Dio. In queste pagine, tanto celebri quanto dibattute, Kant confuta
l’argomento ontologico affermando (e dimostrando) che dalla
semplice necessità contenuta nel concetto di Dio, non può discendere
una necessità reale:
tutti gli esempi addotti in proposito [esempi di concetti di enti
incondizionatamente necessari], senza eccezione, sono ricavati soltanto da
giudizi, non già da cose e dall’esistenza di queste. La necessità
incondizionata dei giudizi, peraltro, non significa una necessità assoluta
delle cose. In effetti la necessità assoluta del giudizio è soltanto una
necessità condizionata della cosa, o del predicato contenuto nel giudizio60.

Come detto, la continuità con i Postulati è evidente.
L’argomentazione kantiana è serrata: Kant inizia con lo spiegare
quale sia l’origine dell’idea di Dio, chiarendo che essa nasce da un
«In essence, then, Kant can apply his modal theory, first, to mark the bond of
acceptable ontology, and, second, to point out that the ideas of pure reason are
not valid metaphysical concepts because they do not fulfill the required existential
criteria», Kannisto, ivi, p. 642.
59 Ho ritenuto fosse più conveniente riportare nuovamente la citazione, cfr. supra, n.
27.
60 Kant, ivi, p. 620 (A593/B621).
58
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bisogno della ragione61 che, osservando quella legge di causalità che
permea i fenomeni di cui abbiamo già parlato, inferisce da ciò che
debba assolutamente esistere una causa prima, appunto
incondizionata, che giustifichi e fondi tutte le altre62. La confutazione
inizia chiarendo appunto questo:
è facile vedere che il concetto di un ente assolutamente necessario è un
concetto puro della ragione, cioè una semplice idea, la cui realtà oggettiva
è ben lungi dall’essere dimostrata per il fatto che la ragione ne abbia
bisogno […]. Si trova qui peraltro la seguente stranezza e assurdità:
l’inferenza da una data esistenza in generale a una qualche esistenza
assolutamente necessaria sembra essere perentoria e corretta, ma d’altra
parte tutte le condizioni dell’intelletto […] sono completamente contro di
noi63.

L’argomentazione vera e propria ruota intorno alla
chiarificazione dell’uso e del valore della copula nei giudizi
esistenziali, di cui Kant vuole sottolineare la natura peculiare64.
Importante, per confutare l’ontologo, non è solo ribadire, come
«Nonostante questo urgente bisogno della ragione di presupporre qualcosa, su cui
possa totalmente fondarsi l’intelletto per la determinazione completa dei suoi
concetti, la ragione tuttavia, osserva troppo facilmente il carattere ideale e
semplicemente fittizio di un tale presupposto, per lasciarsi convincere su questa
sola base ad ammettere senz’altro come un ente reale una semplice creatura del
suo pensiero», Kant, ivi, p. 612 (A583/B611).
62 «Noi vediamo che le cose si mutano, nascono e periscono: esse dunque – o almeno
il loro stato – devono avere una causa. Ma riguardo ad ogni causa, che possa mai
venir data nell’esperienza, si presenta di nuovo proprio la stessa questione. Ora,
dove potremo situare più giustamente la causalità suprema, se non là dove si
trova la causalità più alta, cioè in quell’ente, che contiene originariamente in sé la
ragione sufficiente per ogni effetto possibile, e il cui concetto d’altronde si
costituisce con grande facilità mediante il solo carattere di una perfezione che
comprende ogni cosa?», Kant, ivi, p. 617 (A589/B617-A590/B618).
63 Kant, ivi, p. 619 (A592-B620).
64 A dire il vero una prima parte dell’argomentazione, che inizia già nella sezione Sugli
argomenti della ragione speculativa, per dedurre l’esistenza di un ente supremo e prosegue
nella prima parte della confutazione vera e propria, ruota attorno al concetto di
Dio inteso come “ente necessario” e quindi come ente la cui esistenza non può
essere negata senza cadere in contraddizione. Per ragioni di spazio non è possibile
in questa sede renderle merito; per una discussione (e problematizzazione) di
questi aspetti cfr N. Everitt, Kant’s Discussion of the Ontological Argument, in «KantStudien», 86, 1995, pp. 385-405.
61
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abbiamo visto, che la necessità di un concetto non ha nulla a che
vedere con la necessità della cosa e che dedurre la seconda dalla
prima è, dunque, illegittimo; altrettanto fondamentale, mostra Kant,
è comprendere cosa effettivamente significhi affermare che qualcosa
esiste: una volta fatto ciò, diventerà chiaro che
la nostra coscienza di ogni esistenza (sia immediatamente, sia attraverso la
percezione, sia mediante inferenze, che connettono qualcosa con la
percezione) appartiene in tutto e per tutto all’unità dell’esperienza. E
un’esistenza fuori di questo campo, non può certo essere dichiarata
impossibile, ma costituisce un presupposto che non possiamo giustificare
con nessun mezzo65.

A proposito della natura del predicato “essere”, Kant è
estremamente esplicito quando afferma:
essere, evidentemente, non è un predicato reale, ossia non è un concetto di
un qualcosa che possa aggiungersi al concetto di una cosa. Essere è
semplicemente la posizione di una cosa, o di certe determinazioni in se stesse.66

Nella sezione dedicata al secondo postulato, Kant aveva detto:
«nel semplice concetto di una cosa, non si può affatto trovare alcun
carattere della sua esistenza»67 e, nel confutare l’esistenza di un
dominio della possibilità più vasto di quello della realtà:
pare proprio che si possa estendere tranquillamente il numero delle cose
reali, per il fatto che occorre aggiungere qualcosa al possibile se si vuole
costituire il reale. Sennonché, riguardo a questa aggiunta io non posso
sapere nulla. Ciò che sarebbe destinato ad aggiungersi oltre al possibile, in
effetti, risulterebbe impossibile68.

Credo risulti chiaro, dunque, che per Kant esiste una precisa ed
evidente connessione tra quanto affermato nei Postulati e quanto
detto in sede di confutazione dell’argomento ontologico; non solo: è
proprio tenendo presente tale continuità che è possibile render
Kant, ivi, p. 626 (A601/B629), (il corsivo è mio).
Kant, ivi, p. 623 (A598/B626), (il corsivo è mio).
67 Kant, ivi, p. 294 (A225).
68 Kant, ivi, p. 303 (B284).
65
66
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conto coerentemente di queste pagine. E, proseguendo nella lettura,
il legame diviene sempre più palese:
al concetto – che esprime semplicemente la possibilità – non può aggiungersi
nulla di ulteriore per il fatto che io pensi il suo oggetto come assolutamente dato
(mediante l’espressione: esso è). E così il reale non contiene niente di più del
mero possibile: cento talleri reali non contengono minimamente nulla di più
di cento talleri possibili. E infatti, dal momento che questi talleri possibili
significano il concetto, e invece quelli reali significano l’oggetto […],
allora, nel caso l’oggetto contenesse più del concetto, il mio concetto non esprimerebbe
l’intero oggetto, e dunque non sarebbe neppure il concetto adeguato di esso69.

In queste righe che, come detto, a mio modo di vedere,
riecheggiano in maniera quasi clamorosa la sezione dei Postulati,
troviamo anche il celebre (o famigerato) esempio dei cento talleri.
L’esempio, di per sé piuttosto infelice, o comunque controintuitivo,
viene immediatamente spiegato da Kant chiarendo che se i cento
talleri reali avessero qualcosa in più dei cento talleri solo possibili,
allora io possiederei un concetto diverso dall’oggetto cui tale
concetto si riferisce, ossia «he argues that if “exist” were a real
predicate, then in asserting that something exists we would be
altering our concept of that something, thereby ending up with a
different concept from the one we started with»70. La dottrina che
sott’intende a questa affermazione è quella, ben nota, per cui
“essere” non è un predicato reale: come abbiamo già visto, “essere è
semplicemente la posizione di una cosa”. L’idea è dunque che il
Kant, ivi, p. 624 (A599/B627), (il corsivo è mio). Kant ripete il medesimo concetto
poche righe dopo, spiegando: “se io penso dunque una cosa – con qualsiasi
predicato, con un qualsiasi numero di predicati e persino nella determinazione
completa – in tal caso quando io aggiunga ancora: questa cosa è, in realtà non
aggiungerò proprio nulla alla cosa. Se così non fosse, infatti, non esisterebbe la
medesima cosa che io avevo pensato nel concetto, ma esisterebbe qualcosa di più,
e io non potrei dire che esiste proprio l’oggetto del mio concetto. D’altronde,
anche se in una cosa io penso tutte le realtà fuorché una, la realtà mancante non
si aggiungerà certo per il fatto che io dica: una siffatta cosa manchevole esiste;
piuttosto, tale cosa esiste proprio con lo stesso difetto con cui io l’ho pensata,
poiché altrimenti esisterebbe qualcosa di diverso da ciò che io pensavo”
(A600/B628).
70 J. Shaffer, Existence, Predication and the Ontological Argument, in «Mind» (71), 1962, pp.
307-325, cit. p. 309.
69
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predicato “essere” (perché di predicato comunque si tratta, sebbene
non “reale”) non è tale da costituire o provocare un ampliamento
del concetto dell’oggetto, per cui non vi sarà differenza tra il
concetto di un oggetto possibile e il concetto di un oggetto reale
(cosa, per altro, questa, già chiara dai postulati).

8. Giudizi esistenziali
Tenendo fermo quanto detto sin’ora, è necessario, a questo
punto, prendere in esame un’altra ben nota dottrina kantiana
secondo cui il giudizio esistenziale è sempre sintetico: ossia non esiste
alcun concetto, neanche quello di Dio, inteso come il “più reale fra
gli enti”, che contenga in sé, analiticamente, il predicato “essere”.
L’argomentazione è la seguente: Kant procede concedendo agli
ontologi che il loro concetto di “ente supremo”, che avendo in sé
tutte le proprietà possiede anche l’esistenza, non è in se stesso
contraddittorio. Avendo fatto ciò, però, ribadisce nuovamente che il
fatto che un concetto non contraddica se stesso, e che dunque sia
logicamente possibile, non rende tale concetto né empiricamente
possibile, né tantomeno reale71. L’obiettivo dell’argomentazione è
dimostrare che, dal momento che l’esistenza non è una proprietà
71

“Voi dite tutti, che c’è tuttavia un concetto – e precisamente uno solo – il cui non
essere, ossia la negazione del suo oggetto, è in se stesso contraddittorio: e questo
è il concetto del più reale fra gli enti. Tale ente – voi dite – ha ogni realtà, e voi
siete autorizzati ad ammettere un siffatto ente come possibile (il che per ora io
concedo, sebbene il concetto che non contraddice a se stesso sia ben lungi dal
dimostrare la possibilità dell’oggetto)”. Kant aggiunge una nota, estremamente
significativa, alla parentesi: “il concetto è sempre possibile, se non contraddice a
se stesso. Questo è il criterio logico della possibilità, e in tal modo l’oggetto del
concetto viene distinto dal nihil negativum. Ma il concetto può nondimeno essere
vuoto, quando non si provi distintamente la realtà oggettiva della sintesi onde il
concetto è prodotto; tale prova, peraltro, come abbiamo mostrato sopra, si fonda
su principi dell’esperienza possibile, e non già sulla posizione fondamentale
dell’analisi (il principio di contraddizione). È avvertenza, questa, a non inferire
senz’altro dalla possibilità dei concetti (logica) alla possibilità delle cose (reale)”,
Kant, ivi, p. 622 (A596/B624-A597/B625)..
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analitica, allora deve essere necessariamente sintetica: ma, se è così,
non si incorre in alcuna contraddizione rimuovendo il predicato
essere da un giudizio e, dunque, è impossibile dimostrare l’esistenza
di un ente la cui non-esistenza sarebbe contraddittoria:
se per contro voi ammettete – com’è giusto che ogni uomo ragionevole
debba ammettere – che ogni proposizione esistenziale è sintetica, come
vorrete allora sostenere, che il predicato dell’esistenza non possa essere
negato senza contraddizione, dal momento che questa proprietà è
esclusivamente peculiare delle proposizioni analitiche, il cui carattere si
fonda appunto su ciò?72.

Ora, il problema principale della confutazione, che infatti ha
avuto nel tempo fortune alterne, è che Kant sembra affermare da un
lato che non esiste alcun tipo di concetto che contenga in sé,
analiticamente, il predicato di esistenza, per cui tutti i giudizi esistenziali
sono necessariamente sintetici; dall’altro che “essere”, non essendo un
predicato reale, una determinazione, non è un predicato che, aggiunto,
al concetto lo accresca:
tutto quel che si vuole, invero, può servire da predicato logico […]. La
determinazione, peraltro, è un predicato che si aggiunge al concetto del
soggetto, e che lo accresce73.

Diversi commentatori hanno fatto presente che su questo punto
Kant sembra essere fortemente contraddittorio74. In realtà
Kant, ivi, p. 623 (A598/B626).
Ibidem.
74 Per esempio, Shaffer: «what is a “real” predicate? Kant defines it as something
“which is added to the concept of the subject and enlarges it”. This is a most
unfortunate definition for Kant to use, however, since it leads to contradiction
with another important doctrine of his, that existential propositions are always
synthetic», ivi, p. 309 (il corsivo è dell’autore); N. Everitt: «the famous Kantian
“insight” that “Being is not a real predicate” comes down to a claim for which
Kant provides no support», ivi, p. 395; R. Campbell in risposta a Shaffer cerca di
trovare una via d’uscita all’impasse kantiana: «That clearly commits him to
holding that in an existential judgment some sort of addition is made, which is, as
we saw, in line with his general doctrines. So we are left with the problem: how is
it that “exist” adds something to the concept of the subject while not enlarging
it? Kant’s answer is that, if we say “X exist”, what we do is to posit the subject
72
73
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l’apparente impasse è di facile superamento se si tengono a mente la
sezione sui Postulati e la peculiarità delle categorie modali: infatti, già
nella sezione della confutazione Kant spiega che il predicato di
esistenza è un predicato relazionale, esso dunque non va a connotare
l’oggetto, piuttosto pone una relazione tra l’oggetto e il mio
concetto dell’oggetto:
nell’uso logico, [essere] è unicamente la copula di un giudizio. La
proposizione: Dio è onnipotente contiene due concetti, che hanno i loro
oggetti: Dio e onnipotenza; il termine è non costituisce un predicato
ulteriore, bensì è soltanto ciò che mette il predicato in relazione con il soggetto. Ora,
se […] dico: Dio è, oppure: vi è un Dio, non aggiungo alcun nuovo
predicato al concetto di Dio, bensì pongo soltanto il soggetto in se stesso,
con tutti i suoi predicati, vale a dire l’oggetto in relazione al mio
concetto75.

Dunque, in entrambi i casi “essere” ha valore di copula, ossia è ciò che
connette rappresentazioni tra loro: in un caso la connessione
avviene tra due concetti-oggetti (soggetto e predicato), nell’altro
vengono uniti un oggetto e il suo proprio concetto. La più chiara ed
efficace spiegazione e risoluzione dei problemi sollevati in queste
pagine è quella proposta da Daniel Bonevac che nel suo studio Kant
on Existence and Modality76 ha il merito di sottolineare esplicitamente
che non solo “essere” è un predicato relazionale77, ma, più
esattamente, è un predicato modale:
for Kant, roughly speaking, “being” is relational. Existential judgments do
not alter the rule for the synthesis of the manifold, but say something
term X as “being an object that stands in relation to my concept”», Real predicates
and exist, in «Mind», 83, 1974, pp. 95-99, p. 97.
75 Kant, ivi, pp. 623-4 (A598/B626-A599/B627), (il corsivo è mio).
76 D. Bonevac, Kant on existence and modality, in «Archiv für Geschichte der
Philosophie», 64, 1982, pp. 289-300.
77 Questo aspetto emerge anche nel lavoro di Campbell: «thus, what Kant is saying
here is that “exists” cannot function as a defining or determining predicate
precisely because it is a relational predicate. Its function is to locate the thing
thought of in the context of experience as a whole. The restriction here of what
can exist to the field of what can be experienced should not blind us to the
central logical point Kant is here making – “exists” is not a real predicate because
it is a purely relational predicate», ivi, p. 98 (il corsivo è dell’autore).
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about the rule: they express the relation of the rule to the understanding.
To analyze Kant’s view, we must recognize that Kant thinks of “exists”
as a modal predicate. He lists “existence” in the Table of Categories
among the modalities; his account of existence is thus a special case of his account
of modality in general78.

In altre parole, per Kant, come abbiamo visto riguardo ai
postulati, l’esistenza indica non lo statuto ontologico dell’oggetto,
ma soltanto il rapporto tra l’oggetto stesso e l’intelletto conoscente.
Per altro, se prendiamo in esame quanto Kant afferma sempre nei
Postulati viene risolta anche l’apparente contraddizione per cui i
giudizi esistenziali sarebbero contemporaneamente sintetici e non
sintetici:
le proposizioni fondamentali della modalità non sono peraltro
oggettivamente sintetiche, poiché i predicati della possibilità, della realtà e
della necessità non accrescono minimamente il concetto cui vengono
attribuiti, con l’aggiunta di qualcosa alla rappresentazione dell’oggetto. Ed
allora, dato che con tutto ciò sono pur sempre sintetiche, esse risultano
tali solo soggettivamente, cioè aggiungono al concetto di una cosa (di un
reale), della quale del resto non dicono nulla, la capacità conoscitiva in cui
tale concetto scaturisce e ha la sua sede […]. Riguardo ad un concetto, perciò,
le proposizioni fondamentali della modalità non predicano null’altro, se non l’atto della
facoltà conoscitiva, dal quale viene prodotto il concetto79.

Ovviamente, il fatto che i giudizi modali vengano intesi come
soggettivamente sintetici non vuol dire che essi variano da mente a
mente, altrimenti sarebbero non soggettivi, ma arbitrari.
Bonevac, ivi, p. 292 (il corsivo è mio). Il rapporto fra il giudizio esistenziale e la
modalità viene sottolineato anche da Dryer: «Kant (…) urges that no one
manages to unite the two concepts into a judgments without also employing one
of three modal concepts as a connective (…). Three points are to be noted. Kant
holds that modal concepts here function as constituents of the judgments, as do
quantifying concepts (…). Second, modal concepts are here connectives, not
components of the predicate in the judgment. Third, Kant maintains that some
quantifying concepts and some modal concept is indispensable to every judgment
(B98)», The concept of existence in Kant, in «The Monist», 50 (1), 1966, pp. 17-33, p.
29.
79 Kant, ivi, p. 305 (B286-A234), (il corsivo è mio).
78
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Semplicemente il soggettivamente sintetici sottolinea che ciò che essi ci
dicono circa l’oggetto non riguarda l’oggetto in se stesso, ma la
relazione che esso intrattiene con l’intelletto che lo conosce. In
effetti, se consideriamo nuovamente quanto Kant aveva affermato
circa l’uso dell’ “è” nell’argomento ontologico, ossia che esso o lega
insieme soggetto e predicato (uso copulativo classico) oppure pone
una relazione tra l’oggetto e il suo stesso concetto, notiamo che in
entrambi i casi per Kant “essere” ha funzione di copula. Non si tratta, da
parte di Kant, di uno “scambio” tra uso copulativo ed esistenziale
del verbo essere; al contrario si tratta di una consapevole negazione
dell’uso meramente esistenziale: nella proposizione “vi è un Dio”, l’ “è”
indica un rapporto. A tal proposito, può essere utile ricordare che la
copula è, per Kant, ciò che distingue l’unità oggettiva di rappresentazioni
date, da quella soggettiva:
un giudizio non è altro se non il modo di portare conoscenze date all’unità
oggettiva dell’appercezione. Nei giudizi la copula è tende a questo, per
distinguere l’unità oggettiva di rappresentazioni date da quella
soggettiva80.

9. Conclusione
Dunque, tirando le somme, non è vero quanto affermato da
Dryer che distingue tra uso “transitivo” e “intransitivo” del verbo
essere e sostiene che nel primo il verbo essere ha la funzione di
copula, mentre nel secondo ha funzione esistenziale81: per Kant ogni

80
81

Kant, ivi, p. 170 (B141-B142), (il corsivo è mio, il grassetto dell’autore).
«in its transitive use, “are” does not express the predicate, existence, or indie any
predicate at all, but functions as a copula, linking words into an expression of a
judgments (…) where “are” expresses the existential predicate, it is used
intransitively»; lo stesso Dryer, però, riconosce che «Kant, however, rejects the
conclusion that the verb “are” has two utterly different senses in the two context.
», ivi, p. 28.
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uso del verbo essere è copulativo, proprio perché la sua funzione è quella
di connettere, legare e stabilire un rapporto:
he believes that the being in an existential judgment is logically of a piece
with the copula employed in judgments generally82.

Ma Kant lo “crede” perché questa è la coerente conclusione di
un discorso che altro non è che la filosofia critica nel suo
complesso. Quella kantiana è senza dubbio un’ “ontologia”
peculiare, per non dire sui generis: in effetti, è un’ontologia che in
qualche modo nega se stessa. Tuttavia, nonostante le perplessità di
alcuni commentatori, si presenta in modo straordinariamente
coerente. Va senz’altro rilevato che, nonostante le conclusioni della
dottrina kantiana dell’essere come predicato modale siano state
rifiutate da gran parte della filosofia posteriore, l’idea sottostante
l’ontologia kantiana per cui il concetto dell’oggetto può dirsi del
tutto completo senza che per questo si sappia nulla della sua
esistenza o, comunque, senza che questo impedisca di interrogarsi,
legittimamente, circa lo statuto del predicato “essere”, è stata di
importanza capitale nello sviluppo della filosofia analitica:
un modo del tutto ragionevole con cui nel dibattito contemporaneo si
tende a iniziare a rispondere ai quesiti sulla natura dell’esistenza consiste
nel chiedersi se l’esistenza sia o meno una proprietà83.

82
83

Campbell, ivi, p. 98.
Galluzzo, G., Breve storia dell’ontologia, Carocci, Roma, 2011, p. 19; in realtà i rapporti
tra la filosofia kantiana e la filosofia analitica sono stati oggetto di numerosi studi
e costituiscono un tema troppo vasto per poter essere affrontato qui. Robert
Hanna nell’introduzione al suo Kant and the Foundations of Analytic Philosophy,
Oxford, 2001, scrive: «where precisely do Kant and the Critique of Pure Reason
come into this familiar picture of the Analytic tradition and its Hall of Fame?
One obvious fact is that the rise of analytic philosophy decisively marked the end
of the century-long dominance of Kant’s philosophy in Europe. But the deeper
fact is that analytic tradition emerged from Kant’s philosophy in the sense that its
members were able to define and legitimate their views only by means of an
intensive, extended engagement with, and a partial or complete rejection of, the
first Critique», p. 5.
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LA CONFUTAZIONE DELL’IDEALISMO.
BREVE ANALISI DI B274-B279 DELLA CRITICA DELLA
RAGION PURA

Chiara Guidi
(Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)

Abstract
The Refutation of Idealism, as it is widely known, is a crucial topic introduced
by Immanuel Kant between the Second and Third Postulates of Empirical
Thought in the Analytic of Principles. Despite its brevity, this section of the
Critic of Pure Reason displays a majestic argument, which aims at contrasting
Cartesian’s dogmatic scepticism.
By referring to some of the most well-known scholar’s interpretations of this
theme, the purpose of this work is to provide a brief analysis of Kant’s
argument.
In the first part, a reflection on the placement problem will be offered, in order
to prepare the grounds for the analysis of the Refutation. In the second part,
this latter will be carried on through a careful reading of Kantian’s text.
Keywords: Refutation of Idealism, scepticism, Analytic of Principles.

Per quanto si ritenga che l’idealismo sia innocente rispetto ai fini essenziali
della metafisica (anche se in realtà non lo è), resta però sempre uno
scandalo, per la filosofia e per la ragione umana in generale, il dover
ammettere l’esistenza delle cose fuori di noi solo per fede (sebbene da esse
ricaviamo tutto il materiale delle conoscenze, anche quello per il nostro
senso interno), e se mai a qualcuno venisse in mente di metterla in dubbio,
il non poter opporgli nessuna dimostrazione soddisfacente. (BXLI)1

1

L’edizione della Critica utilizzata per questo lavoro è: Kant Immanuel (1787), Critica
della ragion pura, a cura di C. Esposito, Bompiani, Milano, 2004.

Fogli di Filosofia, 2018, Fasc. 10, pp. 119-145
Articolo sottoposto a blind review

Chiara Guidi

In questo celebre passaggio in nota alla prefazione della seconda
edizione della Critica della ragion pura, in cui Kant denuncia quello che
arriva persino a definire “uno scandalo della filosofia”, sono racchiuse
le motivazioni che lo spingono a voler fornire un argomento che sia
in grado di contrastare lo scetticismo sull’esistenza del mondo
esterno. Una tematica, quest’ultima, che Kant aveva affrontato in più
luoghi2, prima di formulare la Confutazione dell’idealismo, a riprova del
suo profondo interesse verso di essa. L’analisi della Confutazione
dell’idealismo, l’argomento presente nella seconda edizione della Critica,
nell’Analitica dei principi, tra il secondo e il terzo postulato del pensiero
empirico, rappresenta l’oggetto specifico del presente contributo. A
partire da una lettura attenta del testo si intende esaminare
l’argomento kantiano, tenendo conto del dibattito sviluppatosi in
merito tra gli studiosi3.
In una prima parte del contributo si affronterà, dunque, il tema
del posizionamento della Confutazione all’interno della Critica, nella
convinzione che possa illustrare questioni di carattere introduttivo
che preparino al successivo approfondimento perseguito con l’analisi
del testo. Quest’ultima, invece, sarà condotta a partire dalla lettura di
porzioni di testo, commentate seguendo le principali linee
interpretative sostenute dagli studiosi. Si concluderà con una breve
riflessione sulle funzioni che la Confutazione dell’idealismo svolge
all’interno del sistema kantiano.

2

3

Questo argomento era, infatti, già presente nella Dissertatio del 1770 e nella prima
edizione della Critica del 1781. Sarà riaffrontato anche successivamente, nelle
Reflexionen zum Idealismus da Kant. Per un approfondimento di questo tema si veda
L. Caranti, Kant and the Scandal of Philosophy, University of Toronto Press
Incorporated, Toronto, Buffalo, London, 2007.
Per la vastità della letteratura critica sul tema, si è limitato l’interesse solo ad alcune
linee interpretative particolarmente dibattute negli ultimi anni.
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La Confutazione dell’idealismo. Una breve analisi

1. Il problema del posizionamento della Confutazione nella
seconda edizione della Critica
La collocazione della Confutazione dell’idealismo all’interno della
Critica pone alcune questioni che è opportuno considerare prima di
affrontare l’analisi di questa porzione del testo kantiano. Nel
passaggio dalla prima alla seconda edizione della Critica, infatti, non
solo si trova un’argomentazione diversa per confutare l’idealismo
radicale nella forma sostenuta dallo scetticismo di matrice cartesiana,
ma vi è anche uno spostamento della Confutazione dalla Dialettica
(precisamente nel quarto paralogismo della ragion pura sull’idealità)
all’Analitica4, dove viene inserita tra il secondo e il terzo postulato del
pensiero empirico. Seguendo Caranti5, occorre chiedersi in che modo
i cambiamenti del pensiero Kantiano intercorsi tra la stesura della
prima e della seconda edizione della Critica abbiano influenzato
l’argomento della Confutazione e se ciò possa aver condizionato anche
la scelta della diversa collocazione di quest’ultima. Non sembra infatti
un fatto accidentale che Kant abbia elaborato l’argomento presente
nella Confutazione dopo il 1781, proprio in corrispondenza di alcune
modifiche della sua teoria del senso interno6. Ciò che caratterizza la
prova della Confutazione è, infatti, una forte asimmetria tra il senso
interno ed il senso esterno, totalmente assente nel Paralogismo7.
Nell’edizione del 1787 il senso esterno permette l’intuizione di oggetti
riconoscibili che sono portatori di proprietà (oggetti ordinari che
hanno delle proprietà), mentre il senso interno contiene solo una
successione di rappresentazioni, senza l’intuizione di una x
identificabile alla quale queste rappresentazioni possano essere
attribuite come proprietà di una sostanza. Questa distinzione è
fondamentale per la confutazione, poiché se il senso interno
permettesse l’intuizione di oggetti riconoscibili (se fosse possibile la
percezione diretta), allora non ci sarebbe bisogno di guardare al di
4

Nella prima edizione della Critica la Confutazione si collocava nel quarto paralogismo.
Per un confronto tra le due argomentazioni si rimanda a Caranti, Kant cit., p. 80.
5
Ivi, 127.
6
Ivi, 128.
7
Cfr. A 367.

121

Chiara Guidi

fuori dell’io per cercare il permanente8 necessario per poter attribuire
un valore effettivo alla successione delle proprie rappresentazioni nel
tempo9. Tuttavia il tema dell’asimmetria tra senso interno e senso
esterno non sembrerebbe fornire un aggancio al problema della
collocazione della Confutazione, che trova in un'altra questione,
presente nell’argomento kantiano, la sua risoluzione. È nelle ultime
righe del secondo postulato del pensiero empirico, subito prima della
Confutazione, che Kant rende espliciti i suoi intenti. Si legge in B 274:
Quindi, fin dove giunge la percezione e quanto vi si connette secondo leggi
empiriche, lì giunge anche la nostra conoscenza dell’esistenza delle cose. Se
non cominciamo dall’esperienza o non proseguiamo secondo leggi della
connessione empirica dei fenomeni, ci vanteremo invano di voler
indovinare o indagare l’esistenza di una cosa qualsiasi. Un’obiezione
potente contro queste regole per dimostrare in maniera mediata l’esistenza
viene avanzata dall’idealismo (cioè scetticismo cartesiano), la cui
confutazione trova qui il giusto luogo. (B274)

Il motivo della collocazione della Confutazione nei Postulati
risiederebbe, dunque, nella necessità di contrastare l’obiezione
scettica sulla conoscenza mediata. Nei sezione sui postulati del
pensiero empirico, infatti, Kant si era dedicato alla dimostrazione
dell’esistenza di un determinato oggetto anche in assenza di una
percezione diretta di esso, immediata, a condizione che si resti fedeli
alle regole empiriche attraverso cui si giunge alla conoscenza. Celebre
è l’esempio per cui al veder muoversi dei filamenti di metallo, si
deduce la presenza di un magnete come causa del loro spostamento.
L’esistenza del magnete, dunque, è inferita anche se non lo si vede in
maniera diretta. Occorre evidenziare come l’obiezione scettica non
metta in discussione la plausibilità delle inferenze dall’effetto alla
causa. Per l’idealista, infatti, anche quando si percepisce direttamente
un oggetto, la sua esistenza si inferisce in maniera mediata.
8

Quella di permanente è una nozione centrale per la confutazione, che verrà analizzata
più dettagliatamente nel prosieguo della trattazione.
9
Ibidem.
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L’inferenza che mette in questione l’idealista non è quella da un
oggetto percepito a uno non percepito10, ma è l’inferenza dalla
rappresentazione come stato mentale all’oggetto che si suppone lo
abbia causato. La sfida è posta primariamente alla percezione di un
oggetto e solo in seguito alla percezione di un oggetto che non è
percepito direttamente. La ragione del posizionamento dopo il
secondo postulato, quindi, risiederebbe nel fatto che lo scetticismo
cartesiano mette in discussione la possibilità di affermare una
relazione effettiva tra le nostre rappresentazioni e gli oggetti in quanto
loro cause che non percepiamo in maniera diretta ma inferiamo dalle
nostre rappresentazioni. Tuttavia, porre la questione in questi termini
rischia di condurre ad un fraintendimento, poiché consoliderebbe
l’errata interpretazione per cui occuparsi della confutazione
dell’idealismo significa occuparsi di ciò che è dietro il mondo
dell’esperienza, della cosa in sé. L’obiettivo della confutazione
dell’idealismo, così, potrebbe confondersi con la dimostrazione
dell’esistenza della cosa in sé, che dichiaratamente non è obiettivo
kantiano11.
A questa motivazione per spiegare la collocazione della
Confutazione, se ne aggiunge anche un’altra, che la mette strettamente
in connessione con la discussione sulla modalità.
Come Kant afferma all’inizio dei Postulati, le categorie della
modalità hanno la peculiarità che, nella determinazione dell’oggetto,
non ne ampliano il concetto, al quale vengono connesse come
predicati, ma esprimono solamente la relazione del concetto con la
facoltà della conoscenza. Il secondo postulato, dunque, non
scandisce alcuna caratteristica che renda reale un’esperienza possibile,
ma solo il modo in cui un oggetto si deve relazionare alla nostra
facoltà conoscitiva per permetterci di considerarlo reale. Questo
oggetto deve connettersi alle condizioni materiali dell’esperienza, cioè
alla sensazione. Quello che gli scettici mettono in discussione è se
10

Nell’esempio in questione essi corrispondono ai fili di ferro e il magnete, la cui
esistenza è affermata attraverso il riferimento alle analogie. Cfr. A 266.
11
Per Caranti Kant aveva commesso questo errore nella Dissertatio del 1770, con cui si
era esposto fortemente all’obiezione scettica di matrice cartesiana. Per un
approfondimento di questa problematica si veda Caranti, Kant cit., p. 23.
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questa condizione (cioè il connettersi alla sensazione) sia un marchio
effettivo della realtà. La sensazione di un oggetto non è, nella
prospettiva scettica, una prova sufficiente che esso esista. La
percezione, intesa come entità mentale non garantisce la certezza
dell’esistenza dell’oggetto. Un modo plausibile per confutare lo
scetticismo, dunque, è negare che non vi possa essere una percezione
immediata degli oggetti esterni e, cioè, che in condizioni normali la
sensazione non sia un valido strumento per determinare l’esistenza di
oggetti esterni. Da questo punto di vista, dunque, è naturale che Kant
collochi la Confutazione dell’idealismo nei Postulati: dubitare che la
sensazione sia un valido marchio per riconoscere la realtà di un
oggetto, significa assumere che la percezione esterna sia mediata e
che l’oggetto sia un’entità ideale. Ci si potrebbe domandare, allora,
perché Kant non evidenzi direttamente questo punto. A parere di
Caranti12, Kant potrebbe aver volutamente scelto di evitare un
confronto diretto con gli scettici sul tema mediatezza/immediatezza
della percezione esterna (cosa che spiegherebbe perché egli non
approfondisca il tema dell’immediatezza) in questa sede. Evitando di
abbinare l’immediatezza allo scetticismo, la strategia kantiana si
impegnerebbe a non centrare la sua dimostrazione sulla difesa di
questo punto. In tal modo, scegliendo di non iniziare la Confutazione
dell’idealismo con il primo punto di disaccordo con esso, si
concederebbe la possibilità di avviare la sua dimostrazione con una
tesi, quella della struttura temporale del senso interno, che
presumibilmente trova d’accordo anche lo scetticismo.
Di diverso avviso Allison13, che pur riconoscendo centrale il tema
mediatezza/immediatezza della percezione per capire le ragione della
collocazione
della
Confutazione
nei
Postulati,
presenta
un’interpretazione leggermente diversa. Come si è visto, nei postulati
Kant ha mostrato che sebbene il criterio della realtà coinvolga la
percezione, la cosa non deve essere percepita direttamente per essere
considerata reale o esistente. Tutto ciò che è richiesto è che vi sia
l’accordo della rappresentazione con le leggi empiriche (governate in
12
13

Ivi, 130.
H.E. Allison, Kant’s Trascendental Idealism. An interpretation and defense, Yale University
Press, New Haven, London, 2004.
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ultima analisi dalle Analogie dell’esperienza), che Kant descrive come
regole per provare l’esistenza in maniera mediata. Poiché l’idealismo
materiale sembra opporsi fortemente a questa concezione, e di qui la
necessità di confutarlo in questa sede, la disputa sembrerebbe
riguardare la validità di queste regole per provare l’esistenza in
maniera mediata, o meglio, la validità dei principi a priori su cui si
basano. Tuttavia questo configge con il fatto che questi principi sono
stati accertati nelle Analogie. Dunque, secondo Allison, una più
plausibile interpretazione della spiegazione kantiana è che la sfida
idealista sia la premessa per l’applicabilità di queste regole piuttosto
che per le regole in se stesse14: ciò che l’idealismo mette in discussione
è l’assunzione che la connessione con la sensazione sia un marchio
affidabile della realtà in riferimento al mondo esterno. Kant sembra
dunque voler utilizzare la confutazione per affrontare quello
“scandalo della filosofia” che continuava ad ossessionarlo.
Si ritiene che le interpretazioni presentate contengano delle
argomentazioni e delle prospettive interessanti, la cui validità può
essere avvalorata da un’attenta lettura ed analisi del testo, che segue
nel prossimo paragrafo.

2. Struttura e temi della Confutazione
Dal punto di vista strutturale la Confutazione, pur occupando una
porzione molto breve di testo, è, come è noto, suddivisa al suo
interno in parti tra loro ben differenziate. Essa presenta, infatti, una
parte introduttiva, un teorema, una dimostrazione e tre osservazioni
(o note esplicative).
La parte introduttiva si apre con una breve descrizione di cosa si
intenda per idealismo e con la distinzione tra l’idealismo problematico
e dogmatico, sostenuti rispettivamente da Cartesio e Berkeley.
L’esplicitazione dei referenti teorici di queste due differenti correnti,
14

Ivi, 286.
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mette in rilievo la strategia ad homine di Kant, che intende colpire
argomentazioni teoriche affermatesi come colonne portanti nella
tradizione filosofica occidentale. In realtà, la Confutazione dell’Idealismo
è un dialogo serrato con Cartesio, più che con Berkeley, poiché, come
lo stesso Kant chiarisce in B 274: «il fondamento di questo idealismo
lo abbiamo eliminato nell’estetica trascendentale»15 .
L’idealismo problematico, insistendo sulla necessità di non
ammettere alcun giudizio sulla realtà esterna finché non si trovi una
dimostrazione sufficiente, pone una sfida filosoficamente stimolante
che Kant intende affrontare e risolvere. Si tratta di un problema in
primo luogo epistemologico, più che metafisico16, poiché mette in
primo piano la definizione delle condizioni di possibilità della nostra
conoscenza del mondo esterno. Afferma Kant in B 275:
La prova richiesta deve quindi dimostrare che delle cose esterne noi
abbiamo anche esperienza, e non semplicemente immaginazione; il che
non può accadere in altro modo, se non dimostrando che la nostra stessa
esperienza interna, che per Cartesio era indubitabile, è possibile solo col
presupposto dell’esperienza esterna.

La strategia argomentativa di Kant prevede che non venga minata
la valenza teorica del cogito, ma che quest’ultimo trovi il suo
fondamento proprio in quell’esperienza esterna che l’idealismo
problematico mette in discussione. Con una reductio ad absurdum Kant
vuole dimostrare, dunque, che l’esperienza esterna è condizione di
possibilità di quell’indubitabile esperienza interna valorizzata da
Cartesio.

15

Per un approfondimento si veda V.G. Morgan, Kant and Dogmatic Idealism: a Defence of
Kant’s Refutation of Berkeley, in “The Southern Journal of Philosophy”, 31, 2, 1993,
pp. 217-237.
16
Cfr. Allison, Kant’s Trascendental Idealism cit., p. 287.
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3. Il teorema e la dimostrazione
Sebbene il tentativo di analizzare il testo kantiano non possa
prescindere da una considerazione olistica del sistema della Critica
della ragion pura, e dunque una lettura parcellizzata del testo rischi di
limitarne le potenzialità speculative, per ragioni di chiarezza
espositiva l’analisi del teorema e della dimostrazione seguirà la
suddivisione in steps argomentativi presentata da Allison17. Verranno
dunque isolate e analizzate le affermazioni che compongono la
proposta argomentativa kantiana e ne verrà fornita una lettura che
tenga conto delle principali linee interpretative promosse dagli
studiosi.

Teorema
La semplice coscienza, ma empiricamente determinata, della mia propria
esistenza dimostra l’esistenza degli oggetti nello spazio fuori di me.

Se, come osserva Guyer18, ogni singola parola del teorema
necessita di interpretazione, per Paton19 ci sono due punti da
evidenziare in questo teorema.
In primo luogo «la semplice coscienza della mia propria
esperienza» deve essere «empiricamente determinata», il che implica
che non possa considerarsi pura appercezione, ma, al contrario,
permetta l’avere coscienza della successione dei pensieri, delle idee,
dei sentimenti e dei desideri presenti nel senso interno.

17

Ivi, 288.
P. Guyer., The Postulates of Empirical Thinking in General and the Refutation of Idealism
(A218/B265-A235/B294) In G. Mohr, M. Willaschek., Immanuel Kant, Kritik der
reinen Vernunft, Akademie Verlag, Berlin, 1998, pp. 297-325, p. 309.
19
H.J. Paton, Kant’s Metaphysics of Experience, vol. II, George Allen and Unwin LTD,
Museum Street, London, (first edition) 1936, p. 377.
18
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In secondo luogo «l’esistenza degli oggetti nello spazio fuori di
me» si riferisce agli oggetti fenomenici e non agli oggetti in sé.
Tuttavia si evidenzia come, in generale, il significato di «fuori di me»
(ausser mir) possa presentare alcune ambiguità, in quanto potrebbe
riferirsi sia alla cosa in sé nel suo essere indipendente dal soggetto, sia
alle cose fenomeniche nello spazio. Del resto è lo stesso Kant ad
esplicitare questa ambiguità nel quarto paralogismo, poiché nel
distinguere tra «ciò che esiste come cosa in sé» e il «fenomeno
esterno», afferma che in riferimento a quest’ultimo, nel quale
propriamente si deve assumere «la questione psicologica circa la realtà
della nostra intuizione esterna», si differenzia tra oggetti
empiricamente esterni, ovvero quelli che si trovano nello spazio, e gli
oggetti esterni in senso trascendentale . Ed aggiunge, inoltre, che dalla
comprensione della distinzione tra l’esternalismo empirico e quello
trascendentale dipende la risoluzione del problema dell’idealismo20. È
probabilmente a partire da queste considerazioni che la maggior parte
degli studiosi sembra concordare sul fatto che nel teorema Kant si
stia riferendo alle cose fenomeniche nello spazio.
Dimostrazione
Io sono cosciente della mia coscienza in quanto determinata nel tempo.
Ogni determinazione temporale presuppone qualcosa di permanente nella
percezione. Ma questo permanente non può essere qualcosa in me, poiché
è anzitutto per suo tramite che può essere determinata la mia esistenza nel
tempo. Dunque, la percezione di questo permanente è possibile solo grazie
a una cosa fuori di me e non in virtù della semplice rappresentazione di una
cosa fuori di me. Di conseguenza la determinazione della mia esistenza nel
tempo è possibile solo mediante l’esistenza di cose reali che percepisco
fuori di me. Ora, la coscienza nel tempo è connessa necessariamente con
la coscienza della possibilità di questa determinazione temporale: dunque,
è anche connessa necessariamente con l’esistenza delle cose fuori di me, in
quanto condizione della determinazione temporale; vale a dire che la
coscienza immediata dell’esistenza di altre cose fuori di me.
20

Cfr. Guyer, The Postulates cit., p. 309.
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Primo Step
Io sono cosciente della mia esistenza in quanto determinata nel tempo.

Se per Paton21 questa premessa è accettata da Cartesio e
dall’idealismo in generale, altri studiosi non sono pronti ad affermare
lo stesso. Seguendo Allison22 si pongono, infatti, due questioni.
La prima è che riflettere sullo statuto epistemico di questa forma
di coscienza porta a chiedersi se l’auto-coscienza empirica debba
identificarsi con mera autoconsapevolezza o con una reale
conoscenza empirica del sé. Argomentando a favore di quest’ultima
ipotesi, Allison afferma che Kant identifica la coscienza con
l’esperienza interna, che consiste nella cognizione. Questa
interpretazione risulterebbe in linea con il tentativo kantiano,
strategicamente rilevante, di far valere la sua premessa come
accettabile anche dalla prospettiva cartesiana. Dello stesso avviso
Caranti23, il quale sottolinea come Kant nella Critica si riferisca a due
diversi tipi di autocoscienza, corrispondenti a due modi attraverso cui
il soggetto diventa consapevole della sua esistenza:
- attraverso l’appercezione, che fornisce la
consapevolezza dell’esistenza di un soggetto indeterminato;

mera

- attraverso il senso interno, che fornisce la conoscenza
empirica degli stati interni della mente e che sono ordinati secondo la
forma del senso interno, ovvero il tempo.
Il riferimento al tempo presente in questo primo step suggerisce
che sia da prediligere il secondo modo. Infatti la consapevolezza
dell’esistenza che si ha con l’appercezione non ha determinazione
temporale, ma è puramente intellettuale ed è dedotta dalla spontaneità
del pensiero in generale. Inoltre se non si intendesse l’accesso alla
21

Paton, Kant’s Metaphysics cit., p. 378.
Allison, Kant’s Trascendental Idealism cit., p. 289.
23
Caranti, Kant cit., p. 132.
22

129

Chiara Guidi

propria esistenza come un’autoconoscenza empirica, non ci sarebbe
bisogno di un permanente per determinare la struttura temporale che
concerne l’esperienza interna, facendo crollare il resto
dell’argomentazione kantiana.
La seconda questione, invece, nasce dalla riflessione sul
contenuto di questa coscienza, porta ad investigare di che cosa si
dovrebbe essere consci o di cosa si dovrebbe avere conoscenza
quando si è consci della propria esistenza come determinata nel
tempo24.
Questione, quest’ultima, di non facile risoluzione, a cui la critica
ha spesso reagito proponendo una distinzione tra un’interpretazione
a trama larga e una a trama fine: la spiegazione a trama larga prevede
che il sé abbia conoscenza dei suoi stati mentali passati; la spiegazione
a trama fine, piuttosto che assumere che la coscienza dell’esistenza
del soggetto imponga che quest’ultimo abbia conoscenza del suo
passato, coinvolgendo quindi anche le sue memorie, limita la
conoscenza del contenuto dello stato mentale nel momento in cui
occorre.
La spiegazione a trama larga presenta alcune problematicità, dal
momento che, come ricorda Bennett25, condurrebbe in ultima analisi
a negare la possibilità stessa dell’esperienza interna, poiché la
conoscenza del passato presuppone conoscenza di eventi esterni.
Nella spiegazione a trama fine, invece, la coscienza deve avere una
dimensione diacronica esplicantesi in almeno in due rappresentazioni
consecutive, riconosciute come tali. Nell’autocoscienza empirica,
infatti, una condizione della rappresentazione della successione è che
si sia in grado di rappresentare in un singolo atto di coscienza i
differenti oggetti della successione e la successione stessa 26.
Nell’intrattenere due rappresentazioni consecutive nella propria
coscienza, il soggetto non sperimenta due atti di coscienza, ma solo
24
25

26

Cfr. Allison, Kant’s Trascendental Idealism, cit., p. 289.
J. Bennett, Kant’s Analytic, Cambridge University Press, Cambridge MA, 1966, p. 205.
Cfr. Caranti, Kant cit., p.135.
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uno nel quale ricorda che prima della rappresentazione B vi è stata
una rappresentazione A. Quindi, al fine di cogliere la successione non
è sufficiente avere rappresentazioni individuali, ma è necessario che
essa sia colta in un singolo atto di coscienza. E ciò significa che la
propria coscienza si estende oltre l’istante e include in un solo atto
l’intervallo di tempo in cui la successione avviene. La singolarità di
questo atto di coscienza è cruciale, perché garantisce che non si faccia
affidamento sulla memoria. Infatti, non c’è bisogno che la
conoscenza debba essere costruita sulla storia mentale del soggetto,
poiché si deve distinguere tra il dubbio sulla veridicità della
ricostruzione delle esperienze passate, e quello che riguarda la
ricostruzione di un’esperienza da parte del soggetto, nel momento
stesso in cui la sta mettendo in atto. Cartesianamente si può dire che
sebbene io possa dubitare delle mie memorie non posso tuttavia
dubitare che io sono un soggetto che in questo momento sta avendo
delle pseudo-memorie e sta ricostruendo una pseudo-storia27.
A parere di Allison l’interpretazione a trama fine è più
convincente, perché permette alla confutazione di continuare senza
incappare in una petitio principii: poiché è intesa come una reductio della
posizione cartesiana, il suo successo è aver trovato una premessa che
sarà accettata in seguito. Tuttavia, seguendo Caranti28, si ritiene che la
posizione espressa da Allison, per quanto intrigante, incoraggi una
lettura del cogito come qualcosa di istantaneo, temporalmente inesteso,
altamente problematica. Infatti definire l’autocoscienza cartesiana
come qualcosa di istantaneo sembra condurre ad un allontanamento
rispetto alla determinazione temporale degli stati mentali cui fa
riferimento Kant.
Una prima obiezione che si può fare a questa interpretazione è
che essa poggi su un fraintendimento del cogito cartesiano. Infatti,
nella prima e seconda meditazione Cartesio intende dimostrare come
l’indubitabilità della nostra conoscenza vada a coincidere con il
riconoscimento dell’esistenza di un ente di pensiero e, dunque, di una
sostanza. La lettura del cogito come istantaneo allora potrebbe essere
27
28

Cfr. Allison, Kant’s Trascendental Idealism cit., p. 290.
Cfr. Caranti, Kant cit., p. 136.
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sostenuta soltanto se si ammettesse che la res cogitans, in quanto
sostanza, possa coincidere con un ente temporalmente inesteso. Ma
di un ente temporalmente inesteso, che ha la durata di un istante, si
può dubitare l’istante prima e l’istante dopo e questo sembrerebbe far
crollare la certezza del cogito. Si ritiene, dunque, che questa
interpretazione comporti una lettura del cogito cartesiano che mini
fortemente le sue basi teoriche e che renda estremamente complesso
il tenere insieme i fondamenti della metafisica cartesiana.
Inoltre, una seconda possibile obiezione, è che l’Io, la cui
esistenza dovrebbe essere provata dal ripetersi di un certo numero di
occorrenze in cui questo cogito si ripresenta, potrebbe non essere
sempre lo stesso. Questa serie di cogito potrebbero non ricondursi alla
stessa soggettività, allo stesso Io. Trattandosi di un cogito istantaneo,
infatti, per definizione i vari Io non avrebbero connessione tra loro.
Una loro connessione comporterebbe la loro reidintificazione nel
tempo, che è proprio ciò che l’argomento dell’io istantaneo vuole
evitare.
Le obiezioni riportate offrono prove sufficienti delle
problematicità che anche l’interpretazione a trama fine, se basata su
una lettura del cogito istantaneo, solleva.
Secondo Step
Ogni determinazione temporale presuppone qualcosa di permanente nella
percezione.

Il riferimento al permanente permette di tratteggiare un
collegamento con la prima analogia, che sembra doversi presupporre
per l’articolazione dell’argomento in questione. Tuttavia, alcuni
commentatori ritengono che, da una parte, la prima analogia non
fornisca, in generale, un argomento soddisfacente e, dall’altra, che sia
irrilevante in questa sede. Questa lettura è sostenuta da Bennett29 e
29

Bennett, Kant’s Analytic cit., p. 202.
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ripresa da Guyer30, per il quale prima analogia si articola in tre
argomenti, due dei quali non particolarmente persuasivi e non in
grado di offrire supporto per la confutazione, poiché non prevedono
che il ruolo svolto dal permanente possa in realtà attribuirsi al sé. I
tre argomenti affermano che:
1 - poiché il tempo non può essere percepito in se stesso, la sua
stessa permanenza deve essere rappresentata da qualcosa di
permanente nella percezione che ne sia il sostrato;
2 - l’alterazione non è un modo del tempo stesso ma è una
caratteristica della durata degli oggetti nel tempo. L’alterazione è
sempre un cambiamento negli stati di una sostanza. Infatti solo
qualcosa che dura nel tempo può alterare il proprio stato (è il
cosiddetto argomento analitico sull’esistenza della sostanza);
3 - i cambiamenti possono essere conosciuti empiricamente
soltanto come determinazioni, che cambiano, di qualcosa che dura,
come cambiamenti nello stato di una sostanza che era in uno stato
differente in un momento precedente (è il cosiddetto argomento
epistemologico).
A parere di Allison31, però, Guyer dimentica la cosidetta “backdrop
thesis” chiarita nella Prima Analogia, per la quale è necessario avere
uno sfondo che non cambia per fare esperienza di una successione,
ovvero ordinarla temporalmente. Come ricorda, infatti, anche
Caranti32, riprendendo Allison, nella prima analogia si rintracciano
due tesi sul permanente, che si distinguono in “backdrop thesis” e “all
change is alteration thesis”, che è quella a cui si riconnette Guyer.
Secondo la cosiddetta backdrop thesis, tutte le apparenze sono nel
tempo e le relazioni temporali tra le apparenze (successione,
simultaneità e durata) possono essere rappresentate solo in
riferimento al tempo, inteso come la forma permanente di
un’intuizione interna. Poiché il tempo non può essere percepito, il
30

Guyer., The Postulates cit., p. 312.
Cfr. Allison, Kant’s Trascendental Idealism cit., p 291.
32
Cfr. Caranti, Kant cit., p. 139.
31
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sostrato che rappresenta il tempo in generale deve trovarsi
nell’oggetto della percezione, cioè, nei fenomeni. Data la natura
sequenziale della nostra apprensione, il permanente si configura come
il termine di riferimento essenziale per avere consapevolezza della
successione temporale. Lo stesso si verifica per la percezione della
simultaneità e della durata. Sebbene sulla durata Kant non sia
esplicito, l’inferenza dell’argomentazione risulta, a nostro avviso, un
passaggio del tutto plausibile. L’assunto è che misuriamo il tempo in
riferimento al movimento e, poiché l’esperienza di questo movimento
presuppone l’esperienza della successione e della simultaneità, ed
entrambe presuppongono il permanente, ne segue che la durata, che
dipende da esse, dipenda a sua volta dal permanente.
La backdrop thesis si distingue chiaramente dalla tesi dell’alterazione
della sostanza, per la quale la successione e la simultaneità sono
rappresentate come stati del permanente, che è un accidente della
sostanza.
Scegliere quale delle due tesi è da applicare al contesto teorico del
secondo step è fondamentale per orientarne l’interpretazione.
Secondo Caranti33 la tesi in gioco nella confutazione è la backdrop
thesis. La sua interpretazione prevede che il permanente necessario per
la determinazione della struttura temporale della propria coscienza sia
un mero punto di riferimento e non un surrogato per la permanenza
del sé. Nella coscienza dell’esistenza nel tempo, infatti, non vi è nulla
di più che la coscienza di una successione determinata temporalmente
di una serie di stati mentali, che non implica affatto l’idea che questi
stati mentali si connettano ad un unico e duraturo sé. Al contrario, se
si accettasse la tesi dell’alterazione della sostanza (all change is alteration
thesis) il permanente risulterebbe il tipo di surrogato esterno in grado
di garantire la durata del sé. In questo caso la Confutazione apparirebbe
come il tentativo di ristabilire l’identità del sé, un’identità che era stata
minata dalla modifica della teoria del senso interno introdotta da Kant
nella seconda edizione della critica. Il motivo per cui quest’ultima

33

Ibidem.

134

La Confutazione dell’idealismo. Una breve analisi

interpretazione non può essere accettata34, risiede nel fatto che non vi
è alcuna evidenza che il ruolo del permanente sia portare alla
consapevolezza dell’identità del soggetto. Il ruolo che Kant
attribuisce al permanente è quello di rendere possibile la
determinazione temporale della successione degli stati mentali, e non
attribuire le rappresentazioni ad una sostanza duratura.

Terzo Step
Ma questo permanente non può essere un’intuizione in me. Infatti tutti i
fondamenti della determinazione della mia esistenza che possono trovarsi
in me sono delle rappresentazioni, e in quanto tali hanno bisogno anche
essi di qualcosa di permanente, distinto da loro, in rapporto a cui possa
essere determinato il loro mutamento, e quindi la mia esistenza nel tempo
in cui essi mutano.

Questa è l’aggiunta che Kant esplica nella nota della prefazione
alla seconda edizione della Critica. Sebbene Kant la consideri un
chiarimento, a ben vedere essa sembra avere un altro scopo. Infatti
Kant potrebbe aver realizzato che menzionare l’intuizione avrebbe
lasciata aperta la possibilità di pensare che il soggetto pensante stesso
fosse il permanente e che quindi dovesse, con la nota, cercare di
evitare questo fraintendimento35. Il permanente non può essere
qualcosa di intuito internamente, un oggetto del senso interno. Tutto
ciò che possiamo intuire internamente, infatti, è l’apparire del senso
interno delle nostre stesse rappresentazioni. Non c’è l’intuizione
aggiuntiva di un soggetto a cui esse appaiono. Poiché ognuna è
un’occorrenza fluttuante, le intuizioni interne non possono
determinare l’esistenza del soggetto nel tempo. Di conseguenza, il
permanente deve essere qualcosa intuito esternamente, ovvero, data
la natura della sensibilità umana, qualcosa di intuito nello spazio.
34
35

Ivi, 140.
Cfr. Allison, Kant’s Trascendental Idealism cit., p. 292.
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Rimane ancora da chiarire in cosa consista questo permanente.
Tuttavia questo ultimo tema sarà oggetto di interesse della seconda
osservazione che Kant pone dopo la dimostrazione.

Quarto Step
Dunque, la percezione di questo permanente è possibile solo grazie a
una cosa fuori di me e non in virtù della semplice rappresentazione di una
cosa fuori di me. Di conseguenza la determinazione della mia esistenza nel
tempo è possibile solo mediante l’esistenza di cose reali che percepisco
fuori di me.

Come precisa Paton36, con “cosa” Kant intende una sostanza
fenomenica permanente nello spazio. Questa cosa non è da
considerarsi un’idea tra altre idee e, come loro, è presente nella nostra
mente in dei momenti e assente in altri. Essa è il sostrato permanente
nello spazio al quale riferiamo tutti i cambiamenti di stato che
percepiamo in una successione e, come tale, è una condizione
necessaria della nostra esperienza degli oggetti in uno spazio e in un
tempo, ma non per questo è meno fenomenica. Le difficoltà sollevate
dalla Confutazione, non sono nuove, ma riprendono quelle della prima
analogia e in generale del pensiero kantiano. Un oggetto non è un’idea
tra le altre, ma una combinazione delle nostre idee in un’unità
sintetica necessaria. Se non possiamo accettare ciò, dobbiamo inferire
che l’argomento implichi l’esistenza di cose in se stesse. Accettare
questo argomento, però, significa affermare che l’esistenza delle
sostanze permanenti nello spazio come cose in se stesse è una
condizione della nostra consapevolezza del cambiamento. Nella
visione di Kant l’esistenza delle sostanze permanenti nello spazio non
si può mai provare a meno che esse siano sostanze fenomeniche la
cui forma dipende dalla costituzione della mente umana, come il
tempo e lo spazio.
36

Paton, Kant’s Metaphysics cit., p. 379.
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L’analisi condotta da Caranti37 tiene in considerazione due
possibili modi di interpretare il termine rappresentazione in questo
contesto. Occorre, infatti, distinguere tra due interpretazioni di
rappresentazione rifacendosi alla prefazione alla seconda edizione
della Critica.
-

R1, la rappresentazione di qualcosa permanente

-

R2, una rappresentazione permanente

Nonostante tutte le nostre rappresentazioni, incluse quelle della
materia, siano transitorie e variabili, il riferimento a qualcuna di loro
può ancora essere qualcosa di permanente. Concentrarsi sulla
modificazione della propria mente impegnata nella cognizione di un
oggetto, significa avere solo una serie di stati mentali (R2), mentre
concentrarsi sul referente (R1) di queste rappresentazioni significa
riferirsi a qualcosa di permanente. La natura fugace di R2 non inficia
la permanenza di R1. Poiché il permanente non può essere trovato
nell’esperienza interna, deve essere trovato in quella esterna e deve
essere una cosa, non una mera rappresentazione (nel senso di R2). Se
avessimo semplicemente a che fare con la rappresentazione di una
cosa (R2), allora il permanente non sarebbe permanente. Di qui, la
necessità di una cosa, e non di una mera rappresentazione della
determinazione temporale dell’esperienza interna, è fondata. Il nodo
cruciale dell’argomento può dunque essere espresso nella formula: il
soggetto percepisce veramente, non immagina soltanto di percepire.
Ciò non significa che ogni percezione degli oggetti esterni debba
essere vera. Sperimentare veramente o soltanto immaginare un
oggetto è una questione empirica, che si può risolvere solo
presupponendo che ci sia un’esperienza reale delle cose che
permangono. È quest’ultimo punto che gli scettici negano e che
l’argomento di Kant vuole contrastare:

37

Cfr. Caranti, Kant cit., p. 146.
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In questa sede si doveva dimostrare solo che l’esperienza interna in
generale è possibile unicamente tramite l’esperienza esterna in generale. (B
278-279).

Quinto Step
Ora, la coscienza nel tempo è connessa necessariamente con la coscienza
della possibilità di questa determinazione temporale: dunque, è anche
connessa necessariamente con l’esistenza delle cose fuori di me, in quanto
condizione della determinazione temporale; vale a dire con la coscienza
immediata dell’esistenza di altre cose fuori di me.

Kant qui esplica la dipendenza dell’esperienza interna da quella
esterna. Come afferma nella prefazione in B XL:
questa coscienza della mia esistenza nel tempo si connette dunque –
identificandosi con essa – alla coscienza di una relazione con qualcosa fuori
di me, e quindi ciò che lega indissolubilmente l’esterno con il mio stesso
senso interno è esperienza, non finzione; è senso, non immaginazione. Già
il senso esterno, infatti, è in sé, un rapporto dell’intuizione a qualcosa di
reale fuori di me, e la sua realtà, a differenza di quella dell’immaginazione,
si basa soltanto sul fatto di essere indissolubilmente connesso alla stessa
esperienza interna, come condizione della sua possibilità – che è quanto
avviene nel nostro caso.

E proseguendo nella nota in B LI:
la rappresentazione di qualcosa di permanente nell’esistenza, non è la stessa
cosa di una rappresentazione permanente, poiché può essere assai instabile
e mutevole – come tutte le nostre rappresentazioni, compresa quella della
materia – e riferirsi tuttavia a qualcosa di permanente, che deve essere
dunque una cosa esterna e distinta da tutte le mie rappresentazioni: una
cosa la cui esistenza viene inclusa necessariamente nella determinazione
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della mia propria esistenza, e assieme a quest’ultima costituisce un’unica
esperienza, la quale non avrebbe luogo come esperienza interna, se al
tempo stesso non fosse, in parte, anche esterna.

L’esperienza interna è inseparabile da quella esterna. L’esperienza
interna e quella esterna costituiscono due aspetti della stessa
esperienza, e l’esperienza interna è anche, in parte, esterna. Gli oggetti
di entrambi i modi di esperienza esistono in un singolo tempo
universale e sono soggetti alle sue condizioni. Inoltre, dire che
l’esperienza interna è in parte esterna significa dunque che essa
richiede il permanente intuito esternamente come sua condizione di
possibilità. Non è vero il contrario, poiché l’esperienza esterna,
avendo il suo oggetto permanente non necessita dell’esperienza
interna come sua condizione di possibilità. Di conseguenza, sebbene
il tempo sia la forma dell’esperienza interna e non può essere intuito
esternamente, non si può dire che l’esperienza esterna sia in parte
interna38. L’unità dei due tipi di esperienza è il nodo cruciale
dell’argomentazione kantiana contro lo scetticismo. Infatti, se
l’esperienza interna è veramente inseparabile da quella esterna, se
sono due facce della stessa esperienza, se tutte le esperienze interne
sono in parte anche esterne, allora l’esperienza interna non può essere
vera se l’esperienza esterna è illusoria. Se l’esperienza esterna fosse
illusoria, e quindi le cose percepite esternamente non esistessero,
allora sarebbe lo stesso per l’esperienza interna. Il soggetto potrebbe
immaginare di essere consapevole della propria esistenza come
determinata nel tempo, ma non lo potrebbe essere davvero se, per
ipotesi, non ci fosse nulla capace di determinarlo.

4. Le tre osservazioni
Le tre osservazioni, in quanto note esplicative della
dimostrazione, presentano le stesse questioni che sono state
38

Cfr. Allison, Kant’s Trascendental Idealism cit., p. 297.
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affrontate nell’analisi condotta nel paragrafo precedente.
Ciononostante per completezza occorre esaminare ancora alcune
tematiche che trovano esplicito approfondimento in questa parte del
testo kantiano.
La prima osservazione è specificatamente incentrata sul tema del
rapporto tra mediatezza e immediatezza della percezione. Come si è
già evidenziato, Kant non si concentra sul tema dell’immediatezza
nella dimostrazione, ma aggiunge in nota a questa prima osservazione
una riflessione riguardante questo tema. Si legge in B 277:
La coscienza immediata dell’esistenza delle cose esterne non viene
presupposta nel presente teorema, bensì dimostrata, sia che riconosciamo
sia che non riconosciamo la possibilità di questa coscienza. La questione
circa tale possibilità sarebbe se noi abbiamo solo un senso interno, e nessun
senso esterno, oppure semplicemente un’immaginazione esterna. Ma è
chiaro che per poterci anche solo immaginare qualcosa come avere un
senso esterno, e cioè per rappresentarlo al senso dell’intuizione, dobbiamo
già avere un senso esterno e con ciò dobbiamo distinguere
immediatamente la semplice recettività di un’intuizione esterna dalla
spontaneità che caratterizza ogni immaginazione. Infatti anche
semplicemente immaginarsi un senso esterno annienterebbe la stessa
facoltà intuitiva, che dev’essere determinata tramite immaginazione. (B
277)

Nella seconda osservazione la nozione centrale è quella del
permanente. Volendo indagare ulteriormente tale nozione, non si può
prescindere dal tentativo di comprendere in cosa esso consista
propriamente. Una questione, quest’ultima, estremamente
problematica.
La distinzione tra esterno e interno è caratterizzata dal fatto che
gli oggetti esterni sono reidentificabili, stabili e sembrano candidati
migliori ad essere considerati permanenti rispetto alle
rappresentazioni del senso interno, che sono fluttuanti e non
reidentificabili. Dunque, si potrebbe, ad una prima analisi, identificare
il permanente con gli oggetti del senso esterno. Tuttavia questa
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assunzione non può condurre alla dimostrazione dell’esistenza del
mondo esterno, a meno di non chiamare in causa una prova circolare
che priverebbe di validità l’argomento.
Un’altra strada percorribile si ricollega alla Prima Analogia, in cui
il permanente viene ad identificarsi con il sostrato di tutti i
cambiamenti. Seguendo questa pista si deve, quindi, presupporre che
ci sia una qualche materia eterna, sottostante a qualsiasi alterazione,
ma che non cessi mai di esistere in se stessa. In questo modo al cessare
di esistere degli oggetti ordinari, ci si potrebbe ancora riferire alla
materia come sottostante a questo processo di cambiamento. Solo la
materia, pertanto, ponendosi come condizione di possibilità del
cambiamento, può essere detta veramente permanente. Ciò
chiaramente non significa che siamo in grado di percepire in sé questa
materia, ma che gli oggetti che percepiamo sono, in ultima istanza,
fatti di materia. Volendo rintracciare una qualche caratteristica
intuibile di questa materia, appare cruciale il concetto di estensione.
Quando percepiamo gli oggetti esterni, indipendentemente dal loro
cambiamento, intuiamo anche la locazione spaziale che occupano e
la cornice persistente nella quale si collocano. Questa è l’intuizione di
secondo-ordine, resa possibile dall’intuizione di primo-ordine
dell’oggetto, che serve come permanente. La permanenza della
materia non si dà nell’esperienza esterna. Infatti, l’intuizione di una
cornice persistente, essa stessa resa possibile dalla presenza di oggetti
(che cambiano), serve come permanente persistente nel quale anche
gli oggetti ordinari non mostrano una permanenza sufficiente a
congedare il compito. Sembrerebbe dunque che ci sia un permanente
intuitivo dato che può funzionare come permanente “di sfondo”,
anche se tutti gli altri oggetti empirici sono in un flusso costante39.
Tuttavia, evidenzia Paton40, se Kant avesse legato la sua prova
della sostanza alla natura dello spazio la sua posizione sarebbe stata
più forte. A parere dello studioso, infatti, Kant avrebbe dovuto
esplicitare le fondamenta della sua dottrina, ovvero che le
determinazioni temporali dipendono dal movimento in relazione al
39
40

Cfr. Caranti, Kant cit., p. 146.
Paton, Kant’s Metaphysics cit., p. 379.
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permanente nello spazio, che il solo permanente che ci è dato
nell’intuizione è la materia, che la conoscenza della materia non è
ottenuta attraverso generalizzazioni ma è una condizione a priori
della determinazione temporale. Ci avrebbe dovuto dire se l’assenza
del permanente dal senso interno è solo un fatto empirico o se è
legato a un a priori. La mancata esplicitazione di questi aspetti,
concede uno spazio di ambiguità nell’interpretazione del permanente,
che indebolisce l’argomentazione kantiana.
Nella terza osservazione Kant presenta la cosiddetta “obiezione
fatale”, una celebre argomentazione costruita per confutare
l’eventuale provocazione scettica sulla possibilità che il permanente
non sia un prodotto dell’immaginazione. Kant offre un argomento
con cui si riferisce al permanente come a un’esperienza interna
genuina, non all’allucinazione di un’esperienza interna. In caso
contrario il carattere allucinatorio dell’esperienza esterna andrebbe a
infettare anche la genuinità dell’esperienza interna. Di nuovo allora si
ricadrebbe nella visione in cui il senso interno smetterebbe di essere
al di là di ogni dubbio. Per Caranti, tuttavia, l’argomento kantiano non
è convincente, in quanto immaginare un permanente esterno e usarlo
per determinare la conoscenza interna non determina ipso facto che la
conoscenza interna diventi allucinatoria41. Risulta essere molto più
convincente, insiste lo studioso, l’argomento del quarto paralogismo,
nel quale non c’è alcuna reductio ad absurdum. In esso si dice che non è
vero che l’esperienza esterna sia mediata, ma è immediata quanto
quella interna, grazie ai risultati dell’estetica trascendentale e all’idea
che lo spazio sia una forma dell’intuizione. Soltanto una prospettiva
esterna al mondo così come lo si conosce può permettere di prendere
seriamente in considerazione che l’intera esperienza del soggetto sia
frutto di un’allucinazione. Anche solo per concepire la possibilità del
genio maligno, è necessario vedere il mondo all’interno delle forme
che possediamo per percepirlo e quindi immaginare che l’intera
esperienza sia completamente diversa da ciò che appare. Questo
pensiero metafisico e dogmatico, si pone sullo stesso livello del
chiedersi quale sia la natura ultima della cosa in sé. È la pretesa di
vedere il mondo uscendo fuori di esso. Tuttavia, come Kant ha
41

Cfr. Caranti, Kant cit., p. 147.

142

La Confutazione dell’idealismo. Una breve analisi

dimostrato nello schematismo, le categorie vanno usate in modo
immanente per conoscere questo mondo. Pertanto il chiedersi se
l’intera nostra esperienza sia fatta di allucinazioni è una questione che
non può trovare risposta positiva all’interno del sistema kantiano42.

5. Conclusione
Ricapitolando, si può sintetizzare l’argomentazione kantiana nel
seguente modo: l’autocoscienza empirica è possibile solo in quanto
determinata nel tempo e la determinazione temporale necessita di un
permanente nella percezione esterno alla mente del soggetto. Questo
permanente deve essere qualcosa di reale e non frutto
dell’immaginazione. Poiché la coscienza della propria esistenza si
connette alla coscienza di una relazione con qualcosa di esterno, ciò
che lega indissolubilmente il senso esterno e il senso interno è
esperienza e non finzione. Il permanente intuito esternamente è,
allora, la condizione di possibilità stessa dell’esperienza interna.
Questo rapporto di asimmetria tra senso esterno e senso interno è
dunque il fulcro della confutazione kantiana dello scetticismo
cartesiano.
Avviandosi alle conclusioni, si intende mettere in rilievo un
ultimo punto, volutamente non approfondito nel corso dell’analisi
poiché concerne una riflessione di ordine più generale sul valore della
Confutazione all’interno della Critica. Sebbene l’obiettivo polemico di
Kant sia lo scetticismo cartesiano, com’è esplicitato in più punti del
testo, l’articolazione dell’argomentazione rivela, a nostro parere, un
secondo obiettivo che, seppur velato, non ha meno importanza del
primo. La confutazione dell’idealismo materiale sembrerebbe
costituire, infatti, un’ulteriore conferma per l’affermazione di quella
forma di idealismo che, invece, Kant sostiene e promuove all’interno
della Critica, ovvero l’idealismo trascendentale. Come Kant aveva già
sostenuto nel quarto paralogismo: «l’idealismo scettico ci obbliga a
ricorrere all’unico riparo che ci resta, e cioè l’idealità di tutti i
42

Ivi, p.150.
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fenomeni» (A 379). Ciò che Kant difende dalle accuse scettiche, è
certamente l’esistenza di un mondo esterno, ma la conoscenza che ci
è concessa di quest’ultimo rimane legata alle forme della nostra
conoscenza. La cosa in sé non può entrare a farvi parte e nemmeno
la realtà degli effetti esterni, se questi fossero cose in sé, sarebbe
conoscibile. Pertanto contro l’idealismo materiale, nella forma dello
scetticismo problematico cartesiano, l’unica via possibile è
l’affermazione dell’idealismo trascendentale.
È nell’essere veicolo di questo messaggio, a nostro parere, che la
Confutazione dell’idealismo acquisisce ancora più valore e rilevanza
all’interno della Critica della ragion pura.
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KANT E LA QUESTIONE DEI CONCETTI DELLA RIFLESSIONE
NELLA CRITICA DELLA RAGION PURA
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Abstract:
The present paper aims at elucidating the issue of the conceptions of reflection
in the Critique of Pure Reason. For this purpose it is structured in three
paragraphs. In the first, I analyse the Kantian notion of amphiboly in order to
enquire its strict connection with that of reflection. In the second, I consider
the Kantian exposition of the four couples of conceptions of reflection, trying
to highlight the theoretical challenge to the Leibnizian metaphysics. The last
brief section is devoted to some final considerations.
Keywords: Kant, conceptions of reflection, amphiboly, Leibniz.

L’oggetto di questo lavoro è l’ultima sezione dell’Analitica dei
principi della Critica della ragion pura, precisamente la questione dei
concetti della riflessione. Si ha a che fare con un’appendice e una nota
stranamente più lunga dell’appendice stessa: di fronte all’intento
architettonico di Kant perseguito nella Critica sorge spontanea la
domanda se in qualche modo si debbano ritenere, in confronto ad
altre parti dell’Analitica, di un’importanza minore le riflessioni
kantiane ivi contenute. Alla fine del lungo cammino percorso, Kant
proporrebbe delle ultime chiarificazioni, in cui si consuma il suo
rapporto con la metafisica leibniziana, che aprono il passaggio alla
trattazione della Dialettica1. Tutto ciò sembra confermato dal fatto che
1

Cfr., K. Smith, A Commentary to Kant’s Critique of Pure Reason, Palgrave Macmillan,
London 1918-2003, p. 419, per il quale l’appendice così come il capitolo Phaenomena
e Noumena sarebbero «wrongly located», e A.C. Ewing, A Commentary on Kant’s
Critique of Pure Reason, Palgrave Macmillan, London 1936: per entrambi, trattando

Fogli di Filosofia, 2018, Fasc. 10, pp. 147-171
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all’interno della sterminata letteratura critica kantiana, l’anfibolia è un
tema sì ovviamente studiato, ma sicuramente in misura inferiore di
altri luoghi della sua opera2. Eppure un esame attento dei contenuti
fa propendere per una posizione diversa. Si cercherà in un primo
paragrafo di delineare gli aspetti fondamentali dei concetti kantiani di
anfibolia e di riflessione; in un secondo di seguire la sua trattazione
delle quattro coppie dei concetti della riflessione; in un terzo infine si
solleveranno alcune questioni conclusive.

2

di questioni metafisiche, la discussione dei concetti della riflessione sarebbe meglio
collocata nella Dialettica. M. Fichant parla invece di uno «scrupule qui retarde
encore l’embarquement vers la pleine mer de la Dialectique transcendantale», in M.
Fichant, L’Amphibologie des concepts de la réflexion: la fin de l’ontologie, in V. Rohden (a
cura di), Recht und Frieden in der Philosophie Kants. Akten des X. Internationalen KantKongresses, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2008, p. 75. Diversa la posizione
di H. Graubner, Form und Wesen. Zur Deutung des Formbegriffs in Kants Kritik der
reinen Vernunft, Kantstudien Ergänzungshefte, Bd. 104, Bouvier Verlag Herbert
Grundmann, Bonn 1972, che vede nelle pagine kantiane sull’anfibolia un luogo
chiave dell’opera, dove viene esposta la sua ontologia critica, e pertanto ritiene che
non potevano che essere collocate alla fine dell’Analitica. Una posizione intermedia
è quella di Hess, il quale, vedendo consumarsi qui il confronto di Kant con i
principi della metafisica di Leibniz, pensa che l’Anfibolia debba concludere
l’Analitica e nello stesso tempo tornare nei luoghi della Dialettica dove questi principi
sono rimessi in discussione, cfr. H.J. Hess, Zu Kants Leibniz-Kritik in der "Amphibolie
der Reflexionsbegriffe", in I. Heidemann e W. Ritzel (a cura di), Beiträge zur Kritik der
reinen Vernunft, De Gruyter, Berlin/New York 1981.
«The Amphiboliekapitel is often neglected because of its misleading character and its
ambiguousness», P. Stefanov, The Concept of Reflexion in Immanuel Kant’s Critique of
the Pure Reason, «Annals of the University of Bucharest, Philosophy Series»,
1/2012, Bucharest, p. 69; «Appendix has not, to say the least, fired the imagination
of Kant’s readers. With the possible exception of the Transcendental Doctrine of
Method, no part of the first Critique has received less attention. This neglect is not
warranted», A. Brook, Kant’s Attack on Leibniz’s and Locke’s Amphibolies, in S.R.
Palmquist (a cura di), Cultivating Personhood: Kant and Asian Philosophy, De Gruyer,
Berlin/New York 2010, p. 141. Cfr., per un commento generale alla trattazione
kantiana dell’anfibolia, M. Willaschek, Phaenomena/Noumena und die Amphibolie der
Reflexionsbegriffe, in G. Mohr und M. Willaschek (a cura di), Kritik der reinen Vernunft,
Akademie Verlag, Berlin 1998, pp. 325-351 e M. Nerurkar, Amphibolie der
Reflexionsbegriffe und transzendentale Reflexion. Das Amphibolie-Kapitel in Kants Kritik der
reinen Vernunft, Königshausen & Neumann, Würzburg 2012.
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1. Il concetto kantiano di anfibolia: campo d’azione e compiti
della riflessione
L’appendice reca come titolo Anfibolia dei concetti della riflessione. Il
termine greco ἀμφιβολία appartiene primariamente al gergo militare,
dove significa ‘attacco su due fronti’; in un altro senso esso sta per
‘ambiguità’, ‘equivoco’, ‘incertezza’. All’anfibolia è strettamente legata
l’anfibologia, quel discorso o espressione che presenta un’ambiguità
semantica, che richiede un’interpretazione per essere chiarita. Il
termine ‘anfibolia’ ha anche una storia filosofica che si può far risalire
ad Aristotele, alle Confutazioni sofistiche, dove è usato per indicare
l’ambiguità verbale che sta alla base di ogni argomentazione sofistica3;
compare anche in Sesto Empirico4, inteso come parola che significa
Confutazioni sofistiche, 4, 165 b23-166 a17: «Per quanto riguarda, poi a) le confutazioni,
esse sono di due tipi: A) alcune sono "connesse al fatto di parlare" mentre B) altre
no. Gli elementi connessi al fatto di parlare, che suscitano l'apparenza di una
confutazione, sono sei di numero: si tratta di A1) omonimia, A2) ambiguità
(ἀμφιβολία), A3) congiunzione; A4) divisione; A5) accentazione; A6) modo di dire le cose
[…] per quanto riguarda l'ambiguità (ἀμφιβολία), possiamo ricordare affermazioni
di questo tipo: “Volere per me la cattura dei nemici”, e “quando uno conosce
qualcosa, conosce questo qualcosa?”. Infatti con questo discorso è possibile
indicare come conoscente sia "chi conosce" sia "chi viene conosciuto". E ancora:
“quando uno vede qualcosa, vede questo qualcosa? D'altra parte vede la colonna;
dunque la colonna vede”. E ancora: “non è forse questa cosa che tu dici che è,
questa cosa che tu dici essere?” Ma dici “che è una pietra” Tu, dunque, dici "di
essere una pietra". E ancora: è possibile dire realtà che stanno zitte?. "Dire realtà
che stanno zitte" [to sigonta legein], infatti, è un'espressione ambigua e può significare
sia che "chi parla sta zitto" sia che "a stare zitta è la realtà di cui si parla". Ci sono,
inoltre, tre tipi di argomentazioni dipendenti dall'omonimia e dall'ambiguità: a) uno
è quando il discorso o il nome significano in senso proprio più cose, come ad
esempio "aquila" e ''cane"; b) il secondo è quando siamo soliti esprimerci "in un
certo modo", e c) il terzo quando c'è un'espressione composta che significa più
cose, mentre i vari elementi che la compongono hanno un unico significato. Per
esempio: "la conoscenza delle lettere". Infatti ciascun elemento, "conoscenza" e
"lettere", se viene usato separatamente ha un solo significato, mentre se i due
vengono considerati insieme vengono ad avere più significati, e vengono a
significare o a) che le lettere stesse possiedono la conoscenza, oppure b) che c'è
qualcun altro che possiede la conoscenza delle lettere», Aristotele, Organon, a cura
di M. Migliori, Bompiani, Milano 2016, pp. 1693-97.
4 «Similmente, diciamo anche per la distinzione delle anfibolie. E invero, se l’anfibolia è
una parola che significa due o più cose, e le parole hanno un significato
3
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nello stesso tempo due o più cose. Nella filosofia moderna
l’accezione più importante è sicuramente quella kantiana: l’ambiguità,
l’equivocità che Kant si prefigge di dissipare è quella appunto dei
concetti della riflessione. Si legga l’inizio dell’appendice:
La riflessione (reflexio) non ha a che fare con gli oggetti, per ricevere
direttamente da essi dei concetti, ma è quello stato dell’animo (Zustand des
Gemüts) in cui anzitutto ci accingiamo a scoprire le condizioni soggettive
sotto le quali possiamo pervenire ai concetti. Tale riflessione è la coscienza
del rapporto di rappresentazioni date con le diverse sorgenti della nostra
conoscenza, coscienza mediante la quale soltanto può esser determinato
correttamente il loro reciproco rapporto5 (B 316).

Questa definizione ci dice molto. Kant introduce il concetto di
riflessione (Überlegung6) descrivendola come uno stato, una
convenzionale, quante anfibolie torna conto risolvere, cioè quelle che cadono nel
campo di qualche esperienza, queste le risolveranno coloro che sono esercitati in
ciascun’arte, avendo essi la pratica dell’uso convenzionale delle parole da essi stessi
creato in vista delle cose significate; ma il Dialettico non potrà farlo in nessun
modo», Sesto Empirico, Schizzi pirroniani, a cura di O. Tescari, Laterza, Roma-Bari
1926, p. 176. Interessante il passo che conclude il secondo libro degli Schizzi
pirroniani, in quanto si distingue tra anfibolia di termini usati nella vita comune e di
cui l’ambiguità può essere dissipata dai quei termini che cadono invece nelle
opinioni dogmatiche e sui quali il Dialettico deve mantenere sospeso il giudizio».
5 I passi della Critica della ragion pura sono citati dalla traduzione di C. Esposito, Critica
della ragion pura, Bompiani, Milano 2004.
6 Il concetto di riflessione è al centro anche delle opere di Leibniz e Locke. Cfr. la
definizione leibniziana nel paragrafo 30 della Monadologia (1714) e quella di Locke
nel quarto paragrafo del secondo libro del Saggio sull’intelletto umano (1690). Nella
vasta produzione kantiana si possono trovare importanti analisi del concetto di
riflessione specie nelle sue lezioni di logica, dove Kant lo differenzia e lo lega ai
concetti di astrazione e comparazione: in questo significato la riflessione è uno
degli atti che costituiscono il processo di formazione dei concetti. L’accezione di
riflessione come riflessione trascendentale ha un significato ancora più originario.
Cfr. il primo capitolo, Der Ausgang aus der Kantischen Bestimmung, in R. Dottori, Die
Reflexion des Wirklichen. Zwischen Hegels absoluter Dialektik und der Philosophie der
Endlichkeit von M. Heidegger und H. G. Gadamer, Mohr Siebeck, Tübingen 2006, pp.
33-93 e il terzo capitolo, L’anfibolia dei concetti della riflessione, in R. La Rocca, Esistenza
e Giudizio. Linguaggio e esistenza in Kant, ETS, Pisa 1999, pp. 143-172, nello specifico
pp. 148-160, dove si distinguono ben cinque accezioni del termine riflessione in

150

Kant e la questione dei concetti della riflessione nella Critica della ragion pura

condizione, un’attitudine dell’animo (Zustand des Gemüts), nella quale
non si tematizzano direttamente gli oggetti, ma ci si rivolge ai
presupposti a partire dai quali possiamo tematizzarli in vista di una
conoscenza: si può dunque dire che la riflessione è sì uno stato, ma
anche un’azione. La seconda parte del passo appena letto descrive
tale stato più precisamente come la coscienza del rapporto di
rappresentazioni date con le due fonti della nostra conoscenza, la
sensibilità e l’intelletto: solo alla luce della chiarificazione di tale
relazione si può considerare il reciproco rapporto tra le
rappresentazioni in questione. Le domande alle quali la riflessione
deve rispondere sono formulate da Kant nel passo immediatamente
successivo: a) a quale facoltà conoscitiva appartengono le
rappresentazioni che abbiamo?; b) esse sono collegate dall’intelletto
o dalla sensibilità? L’opera di chiarificazione della riflessione,
prosegue Kant, è compiuta in vista del giudizio, per il quale essa è
necessaria: solo la riflessione infatti può salvarci dal rischio di
ingannarci e scambiare il rapporto che i concetti della riflessione
hanno con e nella sensibilità con quello che hanno con e
nell’intelletto. A questo punto è introdotto il concetto di riflessione
trascendentale:
L’operazione (Handlung) mediante la quale il paragone delle
rappresentazioni in generale viene congiunto con la facoltà conoscitiva in
cui esso si verifica, e mediante la quale si distingue se esse si paragonino fra

Kant: 1) riflessione in senso generalissimo è pensiero discorsivo non produttivo;
2) riflessione come riflessione logica è uno degli atti che costituiscono il processo
di formazione dei concetti; 3) riflessione come operazione del Giudizio riflettente
è la ricerca dell’universale non “dato”; 4) riflessione come riflessione estetica è
comparazione della “forma” della cosa con le facoltà conoscitive e delle facoltà tra
di loro; 5) riflessione come riflessione trascendentale è un confronto tra le
rappresentazioni e le facoltà cui vanno ricondotte. Cfr., per quanto concerne la
teoria kantiana della formazione dei concetti, A. Vanzo, Kant e la formazione dei
concetti, Pubblicazioni di Verifiche, Padova 2012. Sul concetto di riflessione nelle
lezioni di logica si tengano in considerazione le interpretazioni di M. Heidegger,
Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft, Wintersemester
1927/28, in I. Görland (a cura di), Gesamtausgabe, Bd. 25, Vittorio Klostermann,
Frankfurt am Main 1977, e M. Heidegger, Kants These über das Sein, in id., Wegmarken,
in F.W. von Herrmann (a cura di), Gesamtausgabe, Bd. 9, Vittorio Klostermann,
Frankfurt am Main 1976, pp. 445-480.
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loro come appartenenti all’intelletto puro o all’intuizione sensibile, la
chiamo riflessione trascendentale (B 317).

Il concetto di riflessione, come ci è stato spiegato finora, esprime
i seguenti momenti:
una riconduzione delle nostre rappresentazioni alle nostre facoltà
conoscitive da cui:
si forma una coscienza di questo rapporto, da cui a sua volta:
possiamo determinare ulteriormente
rappresentazioni fra di loro7.

il

rapporto

delle

In B 318-319 Kant distingue la riflessione trascendentale da quella
logica. Quest’ultima si limita a comparare gli oggetti, non tenendo
conto della facoltà conoscitiva alla quale le rappresentazioni
appartengono; la riflessione trascendentale invece non compie questa
astrazione, e proprio per questo essa è «il fondamento della possibilità
della comparazione oggettiva delle rappresentazioni fra di loro8» (B
319). In tal senso essa è «un dovere (Pflicht) da cui non può esimersi
nessuno che voglia farsi un qualche giudizio sintetico a priori sulle
cose» (ibidem).
Prima di proseguire è corretto chiedersi se in qualche modo si
possa trovare una presentazione in forma embrionale del tema
dell’anfibolia e della riflessione in testi precedenti la prima Critica: a
tal proposito si considerino due passi della Dissertatio del 1770, De
mundis sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, scritto al quale
7
8

Cfr. R. Dottori, cit., p. 36.
Cfr. C. La Rocca, cit., p. 154, che indica una contraddizione nel fatto che qui Kant dice
della riflessione trascendentale, distinguendola da quella logica, che essa si riferisce
agli oggetti, mentre l’apertura dell’Appendice aveva negato questa possibilità: «di quel
processo – la riflessione – di cui in apertura dell’Appendice si diceva che “non si
occupa degli oggetti stessi”, si afferma poco dopo, distinguendola così dalla
riflessione logica, che si “riferisce agli oggetti stessi”».
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scolasticamente si fa risalire l’inizio della fase critica kantiana. Il primo
passo lo si trova nel primo paragrafo della prima sezione, De notione
mundi generatim, dove Kant esamina i procedimenti di analisi e di
sintesi e pone come loro condizione di possibilità il tempo. Da ciò
segue che per quei concetti che non sono pensabili in un tempo finito,
ad esempio quelli di continuo e infinito, non vi possa essere né analisi
né sintesi: essi trascendendo le leggi della conoscenza intuitiva non
sono rappresentabili. Tuttavia Kant prende qui posizione contro la
scuola di Leibniz che riteneva, alla luce di quello che si è detto, tali
concetti impossibili9. Non è vero che essi lo siano e chi lo afferma fa
confusione, cade appunto in uno scambio tra l’impossibilità oggettiva
della cosa – che riguarda ciò che contraddice le leggi dell’intelletto –
e l’impossibilità soggettiva della nostra mente di rappresentarsi i
concetti intellettuali che trascendono le leggi della conoscenza
intuitiva:
Tutto ciò infatti che contraddice alle leggi dell’intelletto e della ragione è
impossibile; ma non è ugualmente impossibile ciò che, essendo oggetto
della ragion pura, semplicemente non è sottoposto alle leggi della
conoscenza intuitiva. Infatti questa discordanza (dissensus) tra la facoltà
sensitiva e quella intellettiva mostra solamente che la mente spesso non
può rendere concrete né trasformare in intuizioni quelle idee astratte che
essa possiede per averle ricevute dall’intelletto. E questa opposizione
subiettiva dà l’apparenza, il più delle volte, di una contraddizione obiettiva,
e inganna facilmente gli incauti, facendo scambiare i limiti propri della
mente umana con quelli che determinano l’essenza stessa delle cose10.

Cfr. M. Santi, L’infinito nella composizione della materia: Leibniz e il giovane Kant, in Leibniz
e Kant, «Fogli di filosofia. Materiali di ricerca della Scuola Superiore di Studi di
Filosofia», 4/2013, pp. 43-60.
10 «Nam hic dissensus inter facultatem sensitivam et intellectualem (quarum indolem mox
exponam) nihil indigitat, nisi, quas mens ab intellectu acceptas fert ideas abstractas, illas in
concreto exsequi, et in intuitus commutare saepenumero non posse. Haec autem reluctantia
subiectiva mentitur, ut plurimum, repugnantiam aliquam obiectivam, et incautos facile
fallit, limitibus, quibus mens humana circumscribitur, pro iis habitis quibus ipsa
rerum essentia continetur», in I. Kant, Forma e principi del mondo sensibile e del mondo
intelligibile, Ada Lamacchia (a cura di), Rusconi Libri, Milano 1995, pp. 60-63.
9
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Siamo evidentemente in un contesto teoretico molto diverso per
alcuni aspetti da quello dell’appendice – basti pensare che qui Kant
ritiene possibile la conoscenza intellettuale delle cose uti sunt – ma la
presentazione dell’errore di Leibniz e della sua scuola di non operare
la giusta riflessione in grado di discernere ciò che è peculiare della
sensibilità e dell’intelletto è in parte simile. Il secondo passo invece lo
si trova nel paragrafo 24, dove si tratta di determinare il metodo
adeguato della metafisica:
Ogni metodo di metafisica intorno alle cose sensitive e intellettive si rifà
essenzialmente a questo principio: con ogni cura è da guardarsi che i
principi propri della conoscenza sensibile non varchino i loro limiti e
invadano il campo delle cose intellettive. Infatti, poiché il predicato di ogni
giudizio intellettivamente enunciato è la condizione senza la quale si
afferma che il soggetto non è pensabile, e pertanto il predicato è il principio
del conoscere, se è un concetto sensibile sarà soltanto la condizione di una
possibile conoscenza sensibile, e perciò si adatterà al soggetto del giudizio
il cui concetto è anche sensibile. Ma se è riferito a un concetto intellettivo,
un tale giudizio sarà valido soltanto secondo le leggi soggettive, e perciò
non si dovrà predicarlo dello stesso concetto intellettivo, né si dovrà
presentarlo obiettivamente, ma solo considerarlo come condizione senza
la quale non è possibile la conoscenza sensibile del concetto dato. Poiché
però l’illusione dell’intelletto, per l’uso abusivo di un concetto sensibile
come nota intellettuale, può essere chiamato (secondo l’analogia con il
significato ammesso) un vizio di surrezione, lo scambio delle cose
intellettive con le cose sensibili sarà un vizio di surrezione metafisica (un
fenomeno intellettuato, se mi si consente la parola strana); e perciò tale assioma
ibrido, che offre le note sensibili e quelle che sono necessariamente proprie
del concetto intellettivo, lo chiamo assioma surrettizio11.
11 «Omnis

metaphysicae circa sensitiva atque intellectualia methodos ad hoc potissimum
praeceptum redit: sollicite cavendum esse, ne principia sensitivae cognitionis
domestica terminos suos migrent ac intellectualia afficiant. Nam quia praedicatum
in quodlibet iudicio, intellectualiter enuntiato, absque qua subiectum cogitabile non
esse asseritur, adeoque praedicatum sit cognoscendi principium: si est conceptus
sensitivus, non erit nisi condicio sensitivae cognitionis possibilis, adeoque apprime
quadrabit in subiectum iudicii, cuius conceptus itidem est sensitivus. At si
admoveatur conceptui intellectuali, iudicium tale nonnisi secundum leges
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Sebbene la vicinanza tematica di questi due passi con le pagine
dell’appendice sia apparentemente molta, è doveroso un richiamo alla
prudenza e a un maggiore approfondimento. Non solo, come
ricordato, i contesti generali non sono del tutto sovrapponibili, ma
anche contenutisticamente le differenze ci sono e non sono
facilmente trascurabili. D’altro canto, senza approfondire
ulteriormente la Dissertatio del 1770, è importante tenere presente
come in una forma diversa la tematica dell’anfibolia sembra essere al
centro della svolta critica12: qui Kant nomina lo scambio delle cose
intellettive con quelle sensibili un vizio di surrezione metafisica.
Tornando al testo dell’anfibolia, l’incipit della nota ci specifica
ancora di più il compito della riflessione trascendentale: essa deve
pervenire ad attribuire a ogni concetto il suo luogo trascendentale, se
esso appartenga al campo della sensibilità o dell’intelletto, edificando
una vera e propria topica trascendentale13, la dottrina che ci
permetterebbe di evitare qualsiasi anfibolia, illusione, parvenza.
Ovviamente Kant sa di usare un termine che rimanda ad Aristotele e
subiectivas erit validum, hinc de notione intellectuali ipsa non praedicandum et
obiective efferendum, sed tantum ut condicio, absque qua sensitivae cognitioni
conceptus dati locus est. Quoniam autem praestigiae intellectus, per
subornationem conceptus sensitivi, tanquam notae intellectualis, dici potest
(secundum analogiam significatus recepti) vitium subreptionis, erit permutatio
intellectualium et sensitivorum vitium subreptionis metahysicum (phaenomenon
intellectuatum, si barbarae voci venia est), adeoque axioma tale hybridum, quod
sensitiva pro necessario adhaerentibus conceptui intellectuali venditat, mihi
vocatur axioma subrepticum» ivi, p. 135. La curatrice dell’edizione italiana, Ada
Lamacchia, per quanto riguarda il termine ‘surrezione’, che traduce il latino
subreptio, axioma subrepticius, scrive che deriva da surripere, cioè sottrarre
fraudolentemente, di nascosto, ingannare: è un falso ragionamento in cui vi è una
contaminatio o uno scambio tra conoscenza intellettiva e sensitiva.
12 Il monito «con ogni cura è da guardarsi che i principi propri della conoscenza sensibile
non varchino i loro limiti e invadano il campo delle cose intellettive» del passo del
paragrafo 24 della Dissertatio del 1770 è un’ammonizione che, se rovesciata anche
nel suo contrario «con ogni cura è da guardarsi che i principi propri della
conoscenza intellettuale non varchino i loro limiti e invadano il campo delle cose
sensibili», potrebbe essere considerato valido anche per l’appendice dell’Analitica.
13 Cfr. S. Hessbrüggen-Walter, Topik, Reflexion und Vorurteilskritik: Kants Amphibolie der
Reflexionsbegriffe im Kontext, in «Archiv für Geschichte der Philosophie», 2/2004, pp.
146-175.
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per questo ci tiene a prendere subito le distanze e a ragione: la topica
aristotelica non è la topica trascendentale di cui parla Kant. Com’è
noto nei Topici Aristotele intende chiarire il metodo della
dimostrazione in relazione ai quattro elementi principali: la
definizione (ὅρος), la caratteristica peculiare (ἴδιον), il genere (γένος)
e l’accidente14 (συμβεβηκός); successivamente in relazione ai quattro
mezzi per costruire i λόγοι, l’acquisizione delle premesse, la capacità
di distinguere ciò che si dice in molti modi, di scoprire le differenze e
infine le somiglianze15. Tuttavia un qualcosa di comune tra le due
topiche forse si può trovare nel fatto che per entrambi è necessario
un movimento di riconduzione di ciò che viene discusso al suo luogo
proprio, anche se Kant è sbrigativo nel giudicare il procedimento
aristotelico utile solo nel campo della retorica e della didattica in B
324-325. In ogni caso, l’assenza di tale topica fa sì che si possa cadere
nell’anfibolia dei concetti della riflessione. In B 326-327 Kant spiega
che ci possono essere due tipi di anfibolia dei concetti della
riflessione: a) intellettualizzazione dei fenomeni; b) sensificazione dei
concetti. Se il primo tipo può essere riconducibile a Leibniz, il quale
ha paragonato le cose solo con l’intelletto e i concetti formali astratti,
ritenendo la sensibilità una sorta di conoscenza confusa, del secondo
tipo il colpevole è Locke, che invece limita l’intelletto a confondere o
ordinare le rappresentazioni che ci forniscono i sensi.

2. La riflessione trascendentale e i concetti fondamentali
dell’ontologia
Delineati i compiti e il campo di azione che Kant assegna alla
riflessione trascendentale, passiamo ad analizzare la sua descrizione
delle quattro coppie di relazioni in cui le rappresentazioni possono
trovarsi: identità-diversità, accordo-opposizione, interno-esterno,
materia-forma. La domanda preliminare da farsi riguarda lo statuto di
14
15

Aristotele, Topici, A5.
Ivi, A13.
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questi otto concetti della riflessione: si sta parlando forse di altre
categorie oltre quelle che Kant ha indicato nella tavola del paragrafo
10? Kant risponde in poche righe all’altezza di B 325: le quattro
coppie dei concetti della riflessione si distinguono dalle categorie «per
il fatto che tramite essi non viene presentato l’oggetto, secondo ciò
che ne costituisce il concetto (quantità, realtà), ma soltanto il
paragone (Vergleichung) delle rappresentazioni, il quale precede il
concetto delle cose, in tutta la loro molteplicità16». In tal senso queste
quattro coppie sono i titoli più generali entro i quali rientra qualsiasi
tipo di paragone e confronto; in B 318 gli otto concetti sono definiti
concetti comparativi17. Nel paragrafo 39 dei Prolegomeni Kant ribadirà
questa posizione:
Quei concetti che, sotto il nome di concetti di riflessione, io avevo riuniti
in una tavola seguendo sempre il filo conduttore delle categorie, nella
ontologia si mischiano, senza permesso e senza giusto titolo, tra i concetti
intellettivi puri, sebbene questi ultimi siano concetti della connessione
(Verknüpfung ) e perciò anche dell’oggetto, laddove quelli sono soltanto
concetti del semplice paragone (Vergleichung) tra concetti già dati e perciò
hanno tutt’altra natura ed uso; con la mia divisione conforme a leggi, essi
vengono separati da questo miscuglio18.

Da questo passo si evince anche come queste quattro coppie di
concetti siano i concetti fondamentali della tradizione metafisica, i
quali, qualora non siano oggetto della riflessione, creano una
confusione che costringe il pensiero a una metafisica dogmatica.

«Par exemple, identité et différence ne sont pas des concepts directement applicables à
des objets, ce sont des concepts secondaires qui servent à comparer entre eux des
concepts sous leur aspect subjectif de représentations», in M. Fichant, cit., p. 76.
17 Cfr., per un approfondimento della teoria kantiana dei concetti della riflessione, P.
Reuter, Kants Theorie der Reflexionsbegriffe, Königshausen & Neumann, Würzburg
1989.
18 I. Kant, Prolegomeni ad ogni metafisica futura, F. Gonnelli (a cura di), Laterza, Roma-Bari
1996-2016, p. 167.
16
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Identità e diversità
La prima coppia di relazioni presa in esame è quella di identità
(Einerleiheit) e diversità (Verschiedenheit), alla base dei giudizi universali
e particolari. Kant vuole dimostrare come entrambi questi concetti
non valgano allo stesso modo se riferiti ai fenomeni o agli oggetti
intellettuali, vale a dire l’identità/diversità dell’intelletto valida per i
noumena deve essere distinta dall’identità/diversità della sensibilità
valida per i phaenomena: in questa anfibolia sarebbe rimasto imbrigliato
Leibniz quando ha formulato il principio degli indiscernibili. Egli:
considerò i fenomeni come cose in se stesse […] cio è oggetti dell’intelletto
puro […] e in questa maniera il suo principio degli indiscernibili non poteva
certo essere contestato; ma, poiché essi sono oggetto della sensibilità e
l’intelletto rispetto a d essi è di uso semplicemente empirico e non puro, la
molteplicità e la diversità numerica, dunque sono già state stabilite tramite
lo spazio stesso come la condizione dei fenomeni esterni (B 320).

Riprendendo l’esempio leibniziano delle due gocce d’acqua Kant
spiega come in realtà pur non presentando esse differenti
determinazioni interne il fatto già di essere intuite nello stesso tempo
in due luoghi/spazi diversi è condizione necessaria e sufficiente per
considerarle numericamente diverse19. In B 327-328 nella nota, Kant
torna sulla questione, ribadendo come Leibniz abbia esteso il
principio degli indiscernibili dai concetti delle cose in generale ai
fenomeni, non riflettendo sul luogo trascendentale degli oggetti di cui
parlava:
Certamente, se conosco una goccia d’acqua come una cosa in se stessa,
secondo tutte le sue determinazioni interne, non potrò considerare nessuna
goccia come diversa da un’altra, poiché l’intero concetto di una è identico
19

La negazione del principio degli indiscernibili attraverso l’argomento della
differenziazione del locus è presente negli scritti kantiani già nella Propositio XI, 2,
della Principiorum primorum cognitionis nova delucidatio del 1755.
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a quello dell’altra. Ma se essa è un fenomeno nello spazio non avrà il suo
luogo semplicemente nell’intelletto (entro i concetti), bensì nell’intuizione
sensibile esterna (nello spazio), e in tal caso i luoghi fisici saranno del tutto
indifferenti rispetto alle determinazioni interne delle cose, e un luogo = b
potrà accogliere una cosa che è del tutto simile e uguale ad un’altra nel
luogo = a, allo stesso modo in cui potrà accoglierne una internamente
molto diversa da questa. La diversità dei luoghi rende non soltanto
possibile, ma anche necessaria la molteplicità e la differenza degli oggetti,
in quanto fenomeni, senza ulteriori condizioni. Dunque, questa presunta
legge non è una legge della natura. È soltanto una regola analitica del
paragone delle cose mediante semplici concetti (B 328).

Il principio degli indiscernibili non ha di conseguenza nessun
valore ontologico, ma solo logico. Leibniz sbaglierebbe, secondo
Kant, nel ritenere che la pluralità empirica escluda l’identità numerica:
il principio intellettuale degli indiscernibili non può valere nell’uso
empirico dell’intelletto perché basta la collocazione differente nello
spazio per distinguere due cose che per tutto il resto possono essere
ritenute identiche. Insomma, dall’identità del concetto non si giunge
all’identità numerica delle cose. Se lo spazio è condizione necessaria
e sufficiente per la diversità di due cose, il principio leibniziano è solo
una regola analitica della comparazione e mai una legge della natura.
Accordo e opposizione
Nell’esame della prima coppia di concetti Kant tenta di
dimostrare come il principio logico d’identità non vada confuso con
quello ontologico degli indiscernibili, trattando la seconda, accordo
(Einstimmung) e opposizione (Widerstreit), alla base dei giudizi
affermativi e negativi, fa lo stesso con il principio di contraddizione:
è sempre lo scambio tra l’uso empirico e quello trascendentale
dell’intelletto a causare anche in questo caso l’anfibolia. Nella realitas
phaenomenon è possibile che ci sia un’opposizione, vale a dire che «una
realtà congiunta con un’altra in un soggetto annulli l’effetto dell’altra»
(B 329). Nel capitolo sullo schematismo la realtà è definita «ciò il cui
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concetto indica in se stesso un essere (nel tempo). E negazione è ciò
il cui concetto rappresenta un non-essere (nel tempo)» (B 182), fino
ad arrivare al grado 0. La realtà può essere spiegata dunque solo in
opposizione alla negazione, rispettivamente come tempo pieno e
tempo vuoto. Un giudizio affermativo non può essere affermato allo
stesso tempo della sua negazione; ma nel “mondo dei fenomeni” le
cose stanno diversamente, in quanto due realtà possono annullarsi a
vicenda, come nel caso di due forze opposte, che possono essere
pensate unite in un soggetto20. È utile per la comprensione di questa
parte del testo fare riferimento al paragrafo Il reale e il negativo delle
Lezioni di Metafisica, dove Kant distingue fra opposizione reale e
opposizione logica. Nell’opposizione reale a differenza
dell’opposizione logica abbiamo il contrapporsi di due realtà, che si
annullano a vicenda: se quindi nell’opposizione logica il concetto
della cosa è completamente annullato e ha come conseguenza un nihil
negativum, l’opposizione reale non rappresenta l’assoluta impossibilità
della cosa, ma soltanto una sua mancanza, una sua privazione, nihil
privativum. Tra realtà, di conseguenza, afferma Kant, vi può essere
un’opposizione: se qualcuno trova nel mondo una negazione,
significa che ci sono due principi reali che si annullano a vicenda: «In
una cosa noi possiamo pensare: realtà, negazione, e la terza
determinazione che è da aggiungere è la limitazione, cioè la negazione
che contiene realtà21». Tornando al testo della Critica Kant può
concludere spiegando dal suo punto di vista l’anfibolia di Leibniz e
dei suoi seguaci, il loro pensare l’opposizione (Widerstreit) reale
riducendola alla contraddizione (Widerspruch) logica:

Kant fa a proposito l’esempio della meccanica in B 329: «L’opposizione reale, infatti,
ha luogo ovunque A –B = 0, e cioè ovunque una realtà congiunta con un’altra in
un soggetto annulli l’effetto dell’altra, come ci viene mostrato di continuo da tutti
gli ostacoli e da tutte le reazioni nella natura, i quali nondimeno, basandosi su delle
forze, devono essere denominati realitates phaenomena. La meccanica generale, in
quanto guarda alla contrapposizione delle direzioni, può persino fornire la
condizione empirica di questa opposizione in una regola a priori».
21 «Wir können uns in einem Dinge denken: Realität, Negation, und das dritte, das noch
dazu kommt, ist Limitation oder Einschränkung, diese ist diejenige Negation,
welche Realität enthält», I. Kant, Vorlesungen über die Metaphysik. Nebst einer Einleitung,
welche eine kurze Übersicht der wichtigsten Veränderungen der Metaphysik seit Kant enthält,
Keyser, 1821, pp. 49-50.
20
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Parimenti i seguaci di Leibniz non trovano soltanto possibile, ma persino
naturale riunire in un unico ente ogni realtà senza una particolare
opposizione, giacché non ne conoscono altra se non quella contraddizione
(tramite la quale viene annullato il concetto della cosa), ma non conoscono
quella reciproca distruzione, per cui un principio reale annulla l’effetto
dell’altro: ma le condizioni per rappresentarci quest’ultima opposizione le
troviamo soltanto nella sensibilità (B 330).

L’esempio di B 321 del dolore e del piacere spiega in modo chiaro
questa posizione kantiana22.
Interno e esterno
Con questa terza coppia di concetti il confronto con la metafisica
leibniziana diviene ancora più serrato e va a colpire il cuore della
stessa, la monadologia. In relazione all’intelletto puro si definisce
interno (Innere) solo ciò che non ha alcuna relazione con l’esterno23
(Äußere): in tal senso l’interno delle sostanze è il semplice (Einfache),
pensato come ciò che è indipendente dalle relazioni esterne e che è il
fondamento della composizione (Zusammensetzung). Dal punto di vista
del fenomeno la sostanza non è altro che la trama relazionale che essa
ha nello spazio, un rapporto di forze di attrazione e repulsione,
penetrabilità e impenetrabilità, che costituiscono quello che noi
chiamiamo materia. Per la monade tutti gli accidenti, queste forze
appunto, non possono che essere, in quanto essa è un ente non
22

23

«Per contro, le cose reali nel fenomeno (realitas phaenomenon) possono essere in
opposizione tra loro e, congiunte nel medesimo soggetto, possono annientare, del
tutto o in parte, l’una la conseguenza dell’altra, come due forze motrici che nella
stessa linea retta tirino o spingano un punto in direzione contrarie, o come pure un
piacere che controbilanci un dolore» (B 321).
Cfr., per una disamina dell’interpretazione kantiana del concetto leibniziano di
relazione dagli scritti giovanili a quelli degli anni ottanta, M. Santi, Kant and Leibniz
on relations and their place in the Monadology, in S. Bacin, A. Ferrarin, C. La Rocca, M.
Ruffing (a cura di), Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht, Bd. 2, De
Gruyter, Berlin 2013, pp. 391-403.
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spaziale, offerti dal senso interno. Kant spiega così il motivo alla base
dell’assegnazione da parte di Leibniz di una capacità rappresentativa
alla monade e della sua celebre dottrina dell’armonia prestabilita: se
infatti le monadi non esercitano alcuna causalità fisica l’una sulle altre,
è necessario teorizzare una terza causa che ordini e faccia
corrispondere alla perfezione i loro stati interni. Kant scrive:
Infatti dal momento che tutto agisce solo internamente, e cioè ha a che fare
soltanto con le proprie rappresentazioni, lo stato delle rappresentazioni di
una sostanza non poteva assolutamente stare in una connessione attiva con
quello di un’altra sostanza, ma ci voleva una terza causa che influisse su
tutte quante le sostanze e facesse corrispondere reciprocamente i loro stati,
e in maniera tale, che ciò non avvenisse tramite un’assistenza occasionale e
applicata separatamente in ogni singolo caso (systema assistentiae), bensì
tramite l’unità dell’idea di una causa valida per tutte quante le sostanze, nella
quale le sostanze nel loro insieme dovessero ricevere la loro esistenza e
permanenza, quindi anche una corrispondenza reciproca tra loro secondo
delle leggi universali (B 331).

Ancora una volta può aiutare, al fine di chiarire degli aspetti che a
un primo sguardo potrebbero sembrare secondari in confronto alla
discussione del concetto di monade, il riferimento alle Lezioni di
Metafisica, nello specifico al paragrafo Il concetto di essenza, che inizia
con la distinzione tra l’essenza logica (logischen Wesen), il fondamento
di tutti i predicati di una cosa, e l’essenza reale (Realwesen), il
fondamento di tutte le determinazioni di una cosa. Kant prosegue:
«l’essenza logica è il fondamento interno di tutto ciò che è contenuto
nel concetto. Mentre l’essenza reale è il fondamento interno di tutto
ciò che appartiene alla cosa stessa24». All’essenza logica appartengono
gli attributa, cioè i predicati che si possono derivare dal concetto come
sue conseguenze, e gli essentialia, i predicati che appartengono
all’essenza come suo fondamento. All’essenza reale invece
appartengono gli extraessentialia, i modi e le relazioni. Kant definisce i
24

I. Kant, Vorlesungen über die Metaphysik. Nebst einer Einleitung, welche eine kurze Übersicht
der wichtigsten Veränderungen der Metaphysik seit Kant enthält, cit., p. 38.
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modi extraessentialia interna. Sebbene nel testo non vi sia alcun
riferimento al proposito, si può desumere che le relazioni invece
possano dirsi extraessentialia externa25. A suggerire un legame tra questi
due luoghi degli scritti kantiani anche il riferimento
all’impenetrabilità26 (Undurchdringlichkeit), che insieme all’estensione e
alla resistenza agli altri corpi sono predicati che si conoscono tramite
l’esperienza. Il paragrafo si conclude con una riflessione importante
per la chiarificazione anche dell’interpretazione kantiana della
monadologia leibniziana: «Ora il fondamento interno di tutto ciò è la
natura della cosa. Noi possiamo inferire il principio interno solo a
partire dalle proprietà a noi note: di conseguenza la reale essenza delle
cose è inindagabile per noi, nonostante ne conosciamo molti aspetti
essenziali27».
Materia e forma
L’ultima coppia è quella di materia e forma, intesi come il
determinabile (Bestimmbaren) e la determinazione (Bestimmung). Come
per le coppie precedenti, entrambi i concetti hanno un significato
diverso se riferiti all’intelletto o alla sensibilità; tuttavia questi due
concetti possono essere definiti i concetti fondamentali (Grundbegriffe)
della riflessione, in quanto si legge che sono «alla base di ogni altra
riflessione, tanto indissolubilmente essi sono uniti con ogni uso
dell’intelletto» (B 322). Nella logica i concetti sono la materia dei
giudizi, mentre la loro relazione attraverso la copula la forma dei
giudizi, cosicché i concetti (la materia) precedono la relazione che essi
hanno nel giudizio (la forma). In ogni ente, prosegue Kant, le parti
costitutive sono la materia, il modo della loro relazione la forma
essenziale. Così anche la realtà illimitata è la materia di tutte le
Cfr. R. Dottori, cit., p. 56.
I. Kant, Vorlesungen über die Metaphysik. Nebst einer Einleitung, welche eine kurze Übersicht
der wichtigsten Veränderungen der Metaphysik seit Kant enthält, cit., p. 38.
27 «Der innere Grund alles dieses ist nun die Natur des Dinges. Wir können nur aus den
uns bekannten Eis genschaften auf das innere Princip schließ en; daher ist das
Realwesen der Dinge uns unerforschlich, ob wir gleich viele wesentliche Stücke
erkennen», ivi, p. 39.
25
26
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possibilità, mentre la negazione, o la limitazione, è la forma per la
quale una cosa si distingue dall’altra. Se ci si pone dal punto di vista
dell’intelletto, ne consegue la necessità che qualcosa sia dato affinché
esso possa determinarlo. Ciò spiega il motivo per cui Leibniz ha
sostenuto la priorità della materia sulla forma. Declinata nella filosofia
leibniziana questa tesi si traduce nella dottrina secondo cui spazio e
tempo sono i concetti delle relazioni esterne tra le cose,
rispettivamente della loro azione reciproca e della successione
dinamica dei loro stati. Ma dal momento che sappiamo che esiste
un’altra fonte della conoscenza, la sensibilità, ecco che le forme pure
della sensibilità precedono ogni materia. Il compito della riflessione
trascendentale qui è di evidenziare il giusto rapporto dei concetti di
materia e forma con la sensibilità e l’intelletto, e soprattutto di
dimostrare come la considerazione esclusivamente intellettuale del
primato della materia sulla forma sia un rovesciamento del nostro
proprio modo di conoscere, vale a dire dell’uso empirico
dell’intelletto. In altre parole, le forme pure dell’intuizione precedono
tutti i data e sono la condizione di possibilità del darsi dei fenomeni:
questo è il vero rapporto della nostra conoscenza28. Come scrive
Kant:
Il filosofo intellettualista non poteva tollerare che la forma dovesse
precedere le cose stesse e determinarne la possibilità, una censura
assolutamente corretta dal momento che egli riteneva che noi intuiamo le
cose come esse sono (seppure con una rappresentazione confusa). Ma,
poiché l’intuizione sensibile è una condizione soggettiva del tutto
particolare che sta a priori alla base di ogni percezione e la cui forma è
originaria, la forma sarà data soltanto per sé; e non sarà la materia (o le cose
stesse che appaiono) a stare a fondamento (come si dovrebbe giudicare in
base a semplici concetti), giacché al contrario la possibilità della materia
stessa presuppone un’intuizione formale (tempo e spazio) come data (B
323-324).

28

Cfr. C. La Rocca, cit., p. 167, che afferma come qui si possa trovare una specie di
“deduzione trascendentale” delle forme pure di spazio e tempo.
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Finisce qui la trattazione kantiana delle quattro coppie dei
concetti della riflessione.

3. Considerazioni conclusive
In sede di conclusione vorrei sollevare due questioni, la prima di
carattere più storiografico, la seconda di carattere più teoretico.
È singolare il fatto che, sebbene fin dai suoi primi scritti, Kant si
sia confrontato con la monadologia, la prima analisi in certo qual
modo sistematica della metafisica leibniziana compaia solamente
nell’Anfibolia della Critica. Come si è visto, il Leibniz della Anfibolia è
un pensatore caduto nella confusione di impiegare le
rappresentazioni puramente intellettuali per la spiegazione delle
proprietà dei fenomeni. Tuttavia, sono condivisibili e molto precise
le considerazioni avanzate sul tema da P. Pecere29, il quale ha
evidenziato come Kant negli anni che vanno dal 1781 al 1786 cambi
posizione, o meglio articoli la posizione tenuta nell’appendice
sull’anfibolia nella direzione di una separazione delle valutazioni di
Leibniz e dei Leibniziani. A validare la sua tesi, Pecere rimanda a un
passo contenuto nella nota 2 al teorema 4 della Dinamica nei Principi
metafisici della scienza della natura, dove Kant parla di un grand’uomo, la
cui teoria dello spazio è stata fraintesa dagli allievi, perché non si è
capito che la monadologia è solo un concetto platonico del mondo e
non una dottrina esplicativa dei fenomeni30: in realtà, secondo Kant,
P. Pecere, Kant e la monadologia di Leibniz: dall’ “Anfibolia” all’ “Apologia”, in Leibniz e
Kant, cit., pp. 7-41.
30 «Un grand’uomo, che forse più di ogni altro contribuisce a tenere alta in Germania la
considerazione della matematica, ha respinto più volte le pretese metafisiche di
abbattere i teoremi della geometria sulla infinita divisibilità dello spazio,
richiamandosi alla fondata affermazione secondo cui lo spazio appartiene solo al
fenomeno delle cose esterne; ma egli non è stato capito. Si è presa questa
affermazione come se egli volesse dire: lo spazio ci appare soltanto, mentre in sé è
una cosa o un rapporto tra le cose, ma il matematico lo considera soltanto per
come ci appare; mentre si sarebbe dovuto intendere: lo spazio non è una proprietà
che appartenga in sé a una qualche cosa al di fuori dei nostri sensi, ma è solo la
29
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se la si interpreta correttamente, non si può che sostenere la tesi sullo
spazio dell’estetica trascendentale. In un passo di uno scritto del 1790,
un saggio in risposta agli articoli di Eberbard, che avevano attaccato
il criticismo kantiano da una prospettiva wollfiana, Pecere trova
ribadita questa posizione. Anche qui Kant afferma che la
monadologia non è una teoria del mondo corporeo, ma del mondo
intelligibile e che la posizione critica dello spazio e del tempo è
esattamente quella che avrebbe sostenuto Leibniz se fosse stato
fedele in tutto e per tutto al suo sistema31. Addirittura poche righe
forma soggettiva della nostra sensibilità, secondo la quale ci appaiono oggetti del
senso esterno, che non conosciamo per come sono fatti in sé e il cui fenomeno
chiamiamo materia. Con questo fraintendimento, si è continuato a pensare lo
spazio come una proprietà costitutiva che apparterrebbe alle cose anche al di fuori
della nostra facoltà rappresentativa e che il matematico però concepirebbe solo
secondo concetti comuni, cioè confusamente (perché così di solito si definisce il
fenomeno). […] Il motivo di questa confusione sta nell’aver mal inteso la
monadologia, la quale non ha niente a che fare con la spiegazione dei fenomeni,
ma è un concetto platonico del mondo, introdotto da Leibniz, che in sé è giusto,
fin tanto che si intende il mondo come una cosa in se stessa e non come oggetto
dei sensi, nel qual caso esso non è un oggetto dell’intelletto, che però sta a
fondamento dei fenomeni dei sensi. […] Perciò l’intenzione di Leibniz, per quel
che capisco, non è stata di definire lo spazio mediante l’ordine di sostanze semplici
poste l’una accanto all’altra, ma piuttosto di porre quest’ordine a fianco dello
spazio, come ad esso corrispondente ma appartenente a un mondo soltanto
intelligibile (per noi ignoto), e di non affermare niente di diverso da quel che io ho
mostrato altrove: cioè che lo spazio, insieme alla materia di cui è la forma, non
contiene il mondo delle cose in se stesse, ma solo il suo fenomeno, e non è altro
che la forma della nostra intuizione sensibile esterna», I. Kant, Primi Principi metafisici
della scienza della natura, a cura di L. Galvani, Cappelli, Urbino 1959, pp. 67-68.
31 «È davvero da credere che Leibniz, un così gran matematico, abbia voluto che i corpi
fossero composti di monadi (e con ciò, lo spazio di parti semplici)? Non si riferiva
al mondo corporeo, bensì al suo per noi inconoscibile substrato, il mondo
intelligibile, che si trova solo nelle idee della ragione, e nel quale dobbiamo
indubbiamente rappresentarci come costituito di sostanze semplici ciò che in
quello pensiamo come sostanza composta. Egli sembra inoltre attribuire, con
Platone, alla mente umana un’intuizione intellettuale originaria (benché adesso non
più che offuscata) di questi esseri soprasensibili; ma questa intuizione intellettuale
non si riferisce per lui in alcun modo agli esseri sensibili, che egli vuole che si
considerino cioè come cose relative ad una specie particolare di intuizione della
quale siamo capaci solo in favore di conoscenze per noi possibili, che si considerino
cioè come semplici fenomeni nel significato più stretto della parola, come forme
(specificamente proprie) dell’intuizione; non ci si deve pertanto lasciar turbare dalla
sua definizione della sensibilità come modo confuso di rappresentazione; piuttosto,
occorre sostituirgliene un’altra, più consona alla sua intenzione: altrimenti, il suo
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dopo si legge che il criticismo costituisce: «la vera apologia di Leibniz,
perfino contro i suoi stessi seguaci, i quali tessono elogi che non lo
onorano»32. Se come interpreta Pecere, queste parole non sono
assolutamente retoriche, ma fondate teoreticamente sul rapporto tra
dinamica e metafisica all’interno del criticismo, esse offrono uno
spunto per pensare in maniera più complessa di come emerge dalla
sola lettura dell’Anfibolia l’interpretazione kantiana della metafisica
leibniziana.
La seconda questione è relativa ai concetti di riflessione e
anfibolia nella e dopo la Kritik der reinen Vernunft. Il concetto di
riflessione trascendentale, dopo la trattazione dell’anfibolia, compare
ancora una volta nella Kritik, nel paragrafo d’apertura della Dialettica
trascendentale33, e successivamente nei Prolegomeni ad ogni futura metafisica
nel passo citato in cui si ribadisce la distinzione tra i concetti della
riflessione e le categorie. Nella Critica del Giudizio la riflessione
ricompare in un orizzonte dove l’esperienza non è più solo
l’esperienza della natura e della scienza. Dai passi in cui si menziona
la riflessione si evince che nulla è cambiato in riferimento alla sua
definizione formale nelle pagine dell’Anfibolia, ma qui il Giudizio è
ora una facoltà molto più ampia e Kant ammette per quei giudizi che
non sono determinanti il concetto di una finalità della natura: il
giudizio teleologico è quindi sempre un giudizio riflettente mai
determinante34. Tuttavia tornando alla Critica della ragion pura nella
Dialettica si hanno nella prima edizione cinque occorrenze del termine
‘surrezione’, che diventano tre nella seconda (A 389, A 402, A 509/B
sistema non si accorderebbe con se stesso», I. Kant, Über eine Entdeckung, nach der
eine neue Kritik der Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll, p. 248, trad.
it. di G. De Flaviis, Scritti sul criticismo, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 125-126.
32 Ivi, p. 128.
33 «Per distinguere l’operazione peculiare dell’intelletto dalla forza che vi si frammischia,
bisogna considerare il giudizio erroneo come la diagonale risultante da due forze
che determinano il giudizio in due direzioni diverse, le quali per così dire formano
un angolo, e occorre risolvere quell’effetto composto nell’effetto semplice
dell’intelletto e in quello altrettanto semplice dalla sensibilità: questo deve avvenire
nei giudizi puri a priori per mezzo della riflessione trascendentale, la quale (come è
stato già mostrato) assegna ad ogni rappresentazione il luogo che le spetta nella
capacità conoscitiva ad essa corrispondente, e con ciò ci fa vedere anche l’influsso
di tale capacità conoscitiva sulla rispettiva rappresentazione» (B 351).
34 Cfr. C. La Rocca, cit., pp. 143-148 e pp. 168-172.
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537 A 582-583/B 610-611 e A 619/B 647). In ognuno di questi passi
Kant non spende alcuna parola per introdurre il termine al lettore,
anzi sembra quasi dare il suo significato per ovvio. Dai passi citati
della Dissertatio del 1770 si è potuto considerare come esso sia legato
al tema dell’anfibolia e della riflessione, il quale, quindi, torna, anche
se non esplicitamente, in alcuni luoghi chiave della Dialettica.
Alla luce di queste brevi e incomplete considerazioni si
comprende la centralità della sezione sull’anfibolia dei concetti della
riflessione: non solo il tema è presente almeno dal 1770, ma esso
sembra travalicare i confini dell’appendice. L’atto della riflessione,
capace di mediare tra sensibilità e intelletto, ci libera dall’illusione
dell’uso trascendentale dell’intelletto. Il suo risultato dunque è
positivo e negativo allo stesso tempo: mostra la finitezza della
conoscenza di fronte a qualsiasi oggetto trascenda la nostra sensibilità
e corregge l’uso improprio dei concetti della riflessione. Kant declina
in tal modo la critica a qualsiasi ontologia dogmatica, la quale esiste
grazie all’equivocità di questi concetti, che si chiamano della
riflessione proprio in quanto è solo l’atto del riflettere che mette fine
alla loro ambiguità. Essi, che nel paragrafo 39 dei Prolegomeni Kant ci
dice di aver trovato seguendo il filo conduttore delle categorie, sono
in verità i concetti dell’ontologia tradizionale, antica e moderna,
rappresentata ai tempi di Kant dal sistema leibniziano-wolffiano.
Proprio la riflessione gli permette di andare al di là del bivio tra
metafisica intellettualistica e sensualistica e approdare alla sua
ontologia critica, che non è altro che un’analitica dell’intelletto puro
(B 303). Alla luce di ciò, anche il luogo in cui Kant inserisce la sezione
sull’anfibolia appare coerente con il suo intento architettonico. Al
termine del percorso dell’Analitica Kant si preoccupa di mettere al
sicuro i confini della sua isola prima di intraprendere la lunga
navigazione dell’oceano della Dialettica.
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Abstract
The essay, through the table of the concept of “nothing”, looks to investigate
the possibilities and limits of knowledge and thought. This table is placed at
the end of the Analytics of the principles in the Critique of Pure Reason and, for this
reason, seems to recapitulate the results of previous parts: it underlines that
human knowledge derives from the union of intellect and sensibility and, if
not the case, we can fall into the gnoseological nothing. In particular, intellect,
on one end, can only anticipate the form of the experience, and, on the other
end, can never overcome the borders of sensibility, because what is not
Erscheinung, entity-for-us, can’t be object of real experience and knowledge.
However, we have a difference between “cognitive representative subject”
and “thinking and evaluative subject”, in which there is an original and
inalienable “need” to orientate himself and his moral actions in the “space of
thought”, that is the space of ideas and of the unconditional.
Keywords: table of “nothing”, knowledge, thought, limits, possibilities, ideas

Questo contributo vuole proporre una lettura di alcuni
ripiegamenti di uno degli aspetti essenziali del criticismo kantiano,
ossia la distinzione tra pensare e conoscere, distinzione
inevitabilmente presente sia nella sua filosofia teoretica che nella sua
filosofia morale1, che tesse e rende esplicita, a mio avviso, la trama

1

Cfr. G. Giannetto, Pensiero e disegno. Leibniz e Kant, Loffredo, Napoli 1990, p. 113.
Della vasta letteratura sul tema pensare e conoscere si ricordano: P. Salvucci,
L’uomo di Kant, Argalia Editore, Urbino 1963; E. Weil, Problemi kantiani,
presentazione di P. Salvucci, trad. it. e bibl. di P. Venditti, QuattroVenti, Urbino
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articolata della stessa possibilità e degli stessi limiti di una attività
teoretico-gnoseologica e di una attività pratica. Questo perché –
usando le parole di Weil – la filosofia di Kant è «un discorso che
investe oggettivamente e in modo universale la soggettività in
quanto universale – kantianamente, l’umanità dell’uomo –,
universale tanto per la struttura della sua sensibilità passiva quanto
per quella della sua spontaneità ragionevole»2. Per cui è lecito
cercare di stabilire ciò che propriamente l’uomo può conoscere;
come possa essere legittimo l’uso delle categorie non schematizzate;
in che modo la ragione pratica sa a cosa dà la sua adesione, non
potendo, come ragione teoretica, conoscere il contenuto della sua
fede.
Il tema, assai ampio, verrà però circoscritto ad alcuni luoghi
della Critica della ragion pura, e in particolare alla “Appendice
all’Analitica dei principi”, ossia alla “Anfibolia dei concetti della riflessione
per lo scambio dell’uso empirico dell’intelletto con l’uso trascendentale” e alla
“Nota all’Anfibolia” (A 260/B 316 - A 292/B 349). La Tavola del
concetto di “niente” – inserita emblematicamente in quest’ultima
parte, proprio alla fine dell’Analitica dei principi – costituirà il fil rouge
del nostro percorso3.

1980; H. J. De Vleeschauwer, La déduction trascendentale dans l’oeuvre de Kant,
Anvers-Paris 1934-37, voll. 3.
2 E. Weil, Problemi kantiani, cit., p. 29.
3 Cfr. S. Marcucci, Guida alla lettura della Critica della ragion pura di Kant, Laterza,
Roma-Bari 2007, pp. 21-25 (Cap. “Struttura dell’opera”) e pp. 92-96. Cfr. anche I.
Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 132/B 171; trad it. Critica della ragion pura, a cura
di G. Gentile e G. Lombardo Radice, intr. di V. Mathieu, Laterza, Roma-Bari
2007, pp. 131-132: «L’analitica dei principi vien quindi ad essere esclusivamente
un canone pel Giudizio, al quale essa insegna ad applicare ai fenomeni i concetti
dell’intelletto, che contengono la condizione per le regole a priori». Si osservi che
la tavola del concetto di “niente” viene usata in questo contributo in maniera
“strumentale”, per dimostrare gli obiettivi posti in principio, ma non se ne vuole
esaltare impropriamente l’importanza all’interno del corpus kantiano.
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1. La tavola del concetto di “niente” e i “limiti”
dell’intelletto
Kant, introducendo il tema e la tavola del concetto di “niente”,
scrive:
Prima di lasciare l’Analitica trascendentale, dobbiamo aggiungere ancora
qualcosa, che, sebbene in sé di non particolare momento, pure potrebbe
parer necessario alla compiutezza del sistema. Il più alto concetto, da cui
si suol prendere le mosse in una filosofia trascendentale, è comunemente
la divisione di possibile e di impossibile. Ma, poiché ogni divisione
presuppone un concetto diviso, deve essere addotto un concetto ancora
più alto, e questo è il concetto di un oggetto in generale (assunto in modo
problematico, e senza decidere se esso sia qualche cosa o niente). Poiché
le categorie sono i soli concetti, che si riferiscono ad oggetti in generale, il
distinguere se un oggetto è qualche cosa o niente, procederà seguendo la
classificazione e l’indicazione delle categorie4.

Chiaramente si può notare un duplice atteggiamento, in quanto
Kant, da una parte, afferma di riferirsi ad un argomento in sé privo
di reale importanza; dall’altra, afferma che si tratta di una questione
necessaria alla “compiutezza del sistema”, la quale è, come noto,
una delle istanze fondamentali della Critica, per cui giudicare
trascurabile la questione significa tradire l’intento sistematico
dell’intera opera, nella quale ogni parte è indispensabile a ricostruire
l’intero, e una qualsiasi omissione potrebbe compromettere la
totalità cui si mira e indurre in contraddizione la ragione stessa.
Inoltre, è bene sottolineare che siamo in una sorta di zona di
passaggio della Logica trascendentale, cioè procediamo dall’Analitica alla
Dialettica, per cui la collocazione del concetto di nulla prima di
quest’ultima è da considerarsi senz’altro strategica, o – come
anticipato – emblematica: si deve ricordare alla ragione la “nullità”
delle illusioni in cui cade quando oltrepassa i limiti dell’intelletto5.
Nel corso dell’opera, più volte Kant sottolinea questo punto:
4
5

I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 290/B 346; trad. it. cit., p. 230.
Cfr. R. Grasso, Il concetto del nulla nella Critica della Ragion pura, «Philosophical
Readings», II (2015) pp. 101-150, pp. 100-105. Bisogna ricordare che
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la ragione umana, in una specie delle sue conoscenze, ha il destino
particolare di essere tormentata da problemi che non può evitare, perché
le son posti dalla natura della stessa ragione, ma dei quali non può trovare
la soluzione, perché oltrepassano ogni potere della ragione umana.
In tale imbarazzo cade senza sua colpa. Comincia con principi, l’uso dei
quali nel corso dell’esperienza è inevitabile, ed è insieme sufficientemente
verificato da essa. Da essi (come comporta la sua stessa natura) la ragione
sale sempre più in alto, a condizioni sempre più remote. Ma, accorgendosi
che in tal modo il suo lavoro deve rimanere sempre incompiuto, perché i
problemi non cessano mai di incalzarla, si vede costretta a ricorrere a
principi, che oltrepassano ogni possibile uso empirico e, ciò malgrado,
paiono tanto poco sospetti che il senso comune sta in pieno accordo con
essi. Se non che, per tal modo, incorre in oscurità e contraddizioni6.

La ragione, quindi, è una “colomba leggera” che facilmente
abbandona quell’“appoggio” sul quale solo può sostenersi: di
conseguenza, il problema del nulla non può essere un argomento
marginale, proprio perché carico di implicazioni che lo pongono in
relazione diretta con le possibilità stesse per la ragione umana di
farne oggetto di pensiero. Tuttavia, si deve aggiungere una
osservazione: nel pensiero kantiano, la soggettività umana decide ciò
che è l’essere e ciò che è il nulla, a seconda della posizione che essa
assume. Ora, se essere e nulla sono entrambi delle posizioni della
ragione del soggetto, la domanda fondamentale è: cosa è la
soggettività umana e con quali risultati la ragione umana può
pensare il nulla?7. In altri termini, come è possibile un discorso che
oltrepassi l’esperienza? Kant mantiene due tesi: la conoscenza deve
essere legata a oggetti sensibili, ma, insieme, è possibile un pensiero
slegato da ogni sensibilità e, tuttavia, legittimo e necessario. Questo
si spiega poiché, attraverso le categorie pure, la ragione può pensare
gli oggetti, ma non li conosce, mentre sono solo le categorie
schematizzate che portano alla loro conoscenza (in quanto la
l’atteggiamento negativo e critico di una ragione impegnata a tracciare i propri
limiti conoscitivi onde evitare scrupolosamente di oltrepassarli, almeno nel campo
gnoseologico, è il vero progresso dell’illuminismo rispetto al razionalismo
seicentesco e l’eredità più feconda che essa trasmette al criticismo kantiano. Cfr.
R. Ciafardone, La Critica della ragion pura di Kant. Introduzione alla lettura, Carocci,
Roma 2007, p. 13.
6 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A VII-VIII; trad. it. cit., p. 5.
7 Cfr. R. Grasso, Il concetto del nulla nella Critica della Ragion pura, cit., pp. 102-103.
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conoscenza analitico-analizzante, ossia la conoscenza discorsiva, è
prerogativa dell’intelletto). Per questo è corretto dire che il concetto
senza l’intuizione è vuoto: «solo la percezione (l’intuizione) può
rispondere alla domanda: che cos’è?, mentre il concetto indica solo
la forma dell’unità, unità che unifica il sensibile»8. Sensibilità e
intelletto, dunque, sono due fonti positive, distinte ed interconnesse
della conoscenza, lì dove, come sottolinea Marcucci, bisogna
insistere sia sulla unione che sulla loro distinzione9. Kant, infatti,
afferma nell’Introduzione all’opera:
in una introduzione o avvertenza preliminare par che sia necessario
soltanto notare che si danno due tronchi dell’umana conoscenza, che
zampollano probabilmente da una radice comune ma a noi sconosciuta:
cioè, senso e intelletto; col primo dei quali ci son dati gli oggetti, col
secondo essi sono pensati10.

A tal proposito, leggendo la Appendice all’Analitica dei principi,
vediamo che l’anfibolia è proprio lo scambio tra ciò che appartiene
all’intelletto e ciò che appartiene alla sensibilità: “errore” in cui
caddero Leibniz, coerentemente con il proprio “sistema
intellettuale”, e Locke, coerentemente con il proprio “sistema di
noogonia”11. Questo scambio può essere evitato dalla «Topica
trascendentale», la quale consiste nella determinazione del posto di
una rappresentazione in rapporto alla sensibilità o all’intelletto ed è
un compito affidato alla Reflexio, ossia «quello stato dell’animo, in
cui cominciamo a disporci a scoprire le condizioni soggettive, nelle quali
possiamo arrivare ai concetti. Essa è la coscienza della relazione tra
E. Weil, Problemi kantiani, cit., pp. 32-33. Cfr. M. Heidegger, La questione della cosa. La
dottrina kantiana dei principi trascendentali, Guida editore, Napoli 1989, p. 159-171.
9 Cfr. Marcucci, Guida alla lettura della Critica della ragion pura di Kant, cit., pp. 58-60.
10 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 15/B 29; trad. it. cit., p. 50.
11 Cfr. ivi, A 271/B 327; tr. it. cit., pp. 219-220: «Leibniz intellettualizzò i fenomeni,
come Locke, col suo sistema di noogonia (se m’è lecito servirmi di questa
espressione), aveva sensibilizzato tutti i concetti dell’intelletto, riducendoli a
nient’altro che a concetti empirici o astratti della riflessione. Invece di cercare
nell’intelletto e nel senso due fonti affatto diverse di rappresentazioni, ma che
soltanto nella loro unione possono giudicare in maniera oggettivamente valida
delle cose, ciascuno di questi grandi uomini si attenne soltanto a quella di esse,
che a suo avviso si riferiva immediatamente alle cose in sé, laddove l’altra non
faceva che confondere o ordinare le rappresentazioni della prima».
8
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rappresentazioni date e le nostre varie fonti di conoscenza»12. In
particolare, ci interessa la riflessione trascendentale, ossia l’atto col
quale si vede a quale facoltà si rifanno le rappresentazioni, ossia essa
è quell’atto col quale si raccosta il paragone delle rappresentazioni in
generale con la facoltà conoscitiva, in cui essa ha luogo, e con il
quale si distingue se esse sono fra di loro confrontate come
appartenenti all’intelletto puro o all’intuizione sensibile. Nella
riflessione trascendentale si devono confrontare i propri concetti
sempre e solo nel rispetto alle condizioni di sensibilità, o meglio non
vengono confrontati né semplicemente dei concetti, né delle
semplici rappresentazioni in quanto intuizioni, ma dei concetti nella
loro capacità di riferirsi a molteplicità sensibili. Quindi, avremmo
una sorta di mediazione fra pura concettualità e forme della
sensibilità, mediazione riferita non alle condizioni della
determinatezza trascendentale dell’oggetto in generale, ma a quelle
della determinabilità empirica: emerge una sorta di “schematismo
dei concetti della riflessione”13. Ora, però, la riflessione
trascendentale più che attribuire i concetti a un “luogo” dell’animo
piuttosto che a un altro, li riporta al loro luogo originario, ossia la
sensibilità, «da intendere (visto che non sono in gioco puramente
intuizioni ma sono appunto i concetti ad essere ricondotti al loro
“luogo”) come tessuto dell’“esperienza possibile”»14.
Kant, nella nota all’Appendice non a caso afferma: «spazio e
tempo non saranno determinazioni delle cose in sé, ma dei
fenomeni: e ciò che possono essere le cose in sé, io non lo so, e non
mi serve di saperlo, perché una cosa non si può presentare mai se
non nel fenomeno»15. Lo stesso si può osservare per quanto
Ivi, A 260/B 316; tr. it. cit., p. 214, corsivo mio.
Cfr. C. La Rocca, Esistenza e giudizio. Linguaggio e ontologia in Kant, Edizioni ETS, Pisa
1999, pp. 156-157. Per un approfondimento si veda l’intero capitolo quarto:
L’anfibolia dei concetti della riflessione, pp. 143- 172. Cfr. anche G. Bird, The
revolutionary Kant. A commentary on the Critique of pure reason, Open Court,
Chicago 2006, pp. 540-543.
14 C. La Rocca, Esistenza e giudizio. Linguaggio e ontologia in Kant, cit., p. 158.
15 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, KrV A 276-277/ B 332-333; tr. it. cit., p. 222. Cfr.
anche A. L. Siani, I limiti dell’umano. Osservazioni su Kant e l’intuizione intellettuale,
«Kant-Studien», XXII (2010) pp. 57-75; X. Tilliette, L’intuizione intellettuale da Kant
a Hegel, trad. it. di G. Losito, a cura di F. Tomasoni, Morcelliana, Brescia 2001.
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concerne gli altri oggetti della riflessione, per cui non si ha nulla di
assolutamente interno, ma solo in senso relativo. E aggiunge:
se i nostri lamenti che noi non scorgiamo punto l’interno delle cose,
devono significare che noi non concepiamo, mediante l’intelletto puro,
quelle cose che ci appaiono possono essere in sé, essi sono del tutto
ingiusti e irragionevoli; perché pretendono che senza i sensi si conoscano
tuttavia le cose, e si possa quindi intuirle, e per conseguenza che noi si
abbia una facoltà conoscitiva affatto diversa, non solo per grado, ma
anche per intuizione e per specie da quella dell’uomo; insomma che si
debba essere, non uomini, ma esseri, dei quali noi stessi non possiamo
dire se siano mai possibili16.

Kant sembra ribadire i risultati fin qui ottenuti, in particolare
quanto detto nel paragrafo 27, nell’Analitica dei concetti, come
risultato della Deduzione dei concetti puri dell’intelletto:
Noi non possiamo pensare alcun oggetto, se non per le categorie; né
possiamo conoscere un oggetto pensato, se non per intuizioni che
corrispondano a quei concetti. Ora, tutte le nostre intuizioni sono
sensibili, e questa conoscenza, in quanto l’oggetto suo è dato, è empirica.
Ma la conoscenza empirica è l’esperienza. Dunque, non è per noi
possibile nessuna conoscenza a priori, se non unicamente di oggetti di
esperienza possibile.
Se non che questa conoscenza, che è limitata semplicemente ad oggetti
dell’esperienza, non è perciò derivata tutta dall’esperienza; ma sì le
intuizioni pure, sì i concetti puri dell’intelletto sono elementi della
conoscenza, che si trovano in noi a priori17.

Quindi, come potremmo attribuire senso e significato ai nostri
concetti se non fosse sottesa loro una qualche intuizione, un
esempio tratto da qualche esperienza possibile?, si chiede Kant nello
scritto Che cosa significa orientarsi nel pensiero18. In altri termini,
l’intuizione sensibile è l’unica possibile, almeno per l’essere razionale
finito, e la determinazione dei concetti puri è in rapporto alla
sensibilità e non a un’altra intuizione, la quale comunque rimane
inintelligibile all’uomo. In tal senso, pare lecito affermare che Kant
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 277/B 333; tr. it. cit., p. 223.
Ivi, B 166; tr. it. cit., pp. 128-129.
18 Cfr. I. Kant, Che cosa significa orientarsi nel pensiero, a cura di F. Volpi, trad. it. di P. Dal
Santo, Adelphi, Milano 2011, p. 45.
16
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pensa a una struttura più ampia, che includa anche l’essere finito,
per cui le categorie – sebbene non siano determinate dall’intuizione
sensibile – sono unificazioni dotate di una estensione che può
manifestare un significato, anche se non rappresentabile
nell’esperienza, ma trovano solo nel riferimento all’oggetto la
possibilità di non essere concetti vuoti19. Inoltre è bene aggiungere
che il concetto che unifica il sensibile non è un concetto composto
di note comuni, ossia non può essere spiegato con una descrizione
analitica, come non è un concetto di un oggetto determinato, quali
possono essere gli oggetti dell’esperienza20.
Ritornando all’Appendice, arriviamo ad un passo molto
importante poiché sintetizza, quasi a “sigillare” oserei dire, quanto
analizzato:
Ciò che questa critica delle conclusioni tratte dalle semplici operazioni
della riflessione ci presenta inoltre di utile, è, che essa dimostra
all’evidenza la nullità di tutte le conclusioni intorno agli oggetti posti tra
loro a confronto puramente nell’ambito dell’intelletto; e conferma
insieme quello che noi abbiamo principalmente inculcato: che, sebbene i
fenomeni non siano compresi, come cose in sé, tra gli oggetti
dell’intelletto puro, essi nondimeno sono i soli, in cui la nostra
conoscenza può attingere realtà oggettiva, in cui cioè ai concetti
corrisponda un’intuizione21.

Detto in altri termini, la riflessione logica – semplice paragone –
permette di confrontare i nostri concetti nell’intelletto, per vedere se
due concetti confrontati hanno il medesimo contenuto, se si
contraddicono o meno. Ma se questi concetti vengono, invece,
applicati ad un oggetto in generale, nel senso trascendentale, senza
stabilire se questo sia oggetto di una intuizione sensibile o
intellettuale, per non uscire dal suddetto concetto, vi sono
immediatamente delle limitazioni, le quali ne “rovesciano ogni uso
empirico”: come nota il curatore dell’edizione qui utilizzata, si è
proposto di correggere questa ultima parte con “uso non empirico”,
Cfr. G. Giannetto, Pensiero e disegno. Leibniz e Kant, cit., pp. 178-179.
Cfr. E. Weil, Problemi kantiani, cit., p. 33.
21 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 278-279/B 334-335; tr. it. cit., p. 224 (qui cfr.
anche nota del curatore).
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ma nel seguito si vede la correttezza della prima traduzione, ossia
Kant vuol dire che altrimenti non sarebbe possibile l’uso empirico
di quei concetti, cioè il loro riferimento agli oggetti dell’esperienza e
bisognerebbe, conseguentemente, astrarre da ogni oggetto
dell’esperienza e quindi, ancora più radicalmente, non bisognerebbe
ammetterne nessuno.
Questi concetti, dunque, dimostrano che la rappresentazione di
un oggetto in generale non è solo insufficiente, ma, senza una
determinazione sensibile, in qualche modo contraddittoria. Mi pare
di poter dire così, seguendo sempre il testo: se si astrae da ogni
oggetto, siamo nel campo della logica; ma se si ammette un oggetto,
questo deve essere pensato sotto la condizione dell’intuizione
sensibile. Poiché un oggetto intelligibile richiede una intuizione che
gli esseri razionali finiti, in senso discorsivo, non hanno, ossia
l’intuizione intellettuale, e, poiché non può essere loro dato il
suddetto oggetto intelligibile, per tali esseri razionali, ossia per noi,
viene ad essere “niente”.
Facciamo ancora una osservazione generale circa la tavola del
nulla: secondo una linea di interpretazione condotta da Eugen Fink,
la tavola del concetto di niente esposta da Kant è da intendersi
come una “scossa di terremoto” all’interno della tradizione
filosofica europea, la quale fa dipendere la riflessione sul “tutto” e
sul “nulla” dal concetto di essere. Infatti, gli elementi che
compongono la scala gerarchica dell’essere – dall’anima al mondo
ﬁno a Dio – si riducono a “nulla”, essendo validi solo come
concetti della ragione alla stregua di idee trascendentali, che «non si
riferiscono a delle totalità realmente esistenti, ma cadono piuttosto
nel vuoto del puro pensiero»22.
Possiamo dire che “nulla” è tutto ciò che è non-fenomenico, più
precisamente ciò che non è oggetto della nostra esperienza, e che,
come tale, costituisce la linea di confine tra quello che possiamo
conoscere, perché frutto della sintesi dei dati dell’intuizione con i
concetti puri dell’intelletto, e quello, invece, che possiamo solo
pensare, abbandonando ogni ulteriore pretesa di oggettivazione e
22

R. Grasso, Il concetto del nulla nella Critica della Ragion pura, cit., p. 103 e E. Fink,
Alles und Nichts, Den Haag 1959, p. 87. Cfr. anche M. Heidegger, La questione della
cosa. La dottrina kantiana dei principi trascendentali, cit., pp. 250-251.
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limitandoci a riconoscerlo – come emergerà nelle parti successive
della prima Critica – quale ideale regolativo per la nostra conoscenza.
In altri termini, richiamando alla centralità dell’esperienza, il nulla
kantiano pare aprire “un ambito di alterità radicale rispetto
all’esperienza”, ossia una dimensione non-fenomenica, che non può
essere negata, in quanto, anzi, costituisce la condizione stessa
dell’esperienza e della “massima unità ed estensione” del conoscere,
ma che non può tuttavia essere risolta nella sua radicale
problematicità23.
In sintesi, quindi, la Nota all’Anﬁbolia dei concetti della riflessione
illustra, attraverso le quattro figure del concetto di nulla, le
conseguenze teoretiche dell’uso trascendentale dell’intelletto.
Ciascuna di queste figure costituisce, peraltro, una violazione di una
delle categorie, la cui sintesi è indispensabile per avere conoscenza e
per distinguere il “qualcosa” dal “nulla”: “nulla” è proprio ciò che,
in forme diverse, sfugge o si oppone alla sintesi operata dalle
categorie.
Si vede, quindi, quanto sia strategica la posizione della tavola del
nulla, mostrando, ancora una volta emblematicamente, come Kant
distingua tra uso trascendentale dell’intelletto e significato
trascendentale:
l’Analitica trascendentale pertanto ha questo importante risultato, che
l’intelletto a priori non può mai far altro che anticipare la forma di una
esperienza possibile in generale: e poiché ciò che non è fenomeno non
può essere oggetto dell’esperienza, l’intelletto non può mai sorpassare i
limiti della sensibilità, dentro i quali soltanto ci sono dati oggetti24.

Infatti, i concetti puri dell’intelletto non possono mai essere di
uso trascendentale, il quale non è nemmeno da considerarsi un vero
23

24

Cfr. A. Organte, Sul concetto kantiano di nulla, Cleup, Padova 2003, p. 107, corsivo
mio. Si osservi la rivendicazione della relatività del nulla kantiano, da intendere
sempre e solo come un “non-oggetto” dell’esperienza, al di là di ogni
considerazione ontologica della questione. Cfr. anche M. Heidegger, La questione
della cosa. La dottrina kantiana dei principi trascendentali, cit., p. 151 e R. Grasso, Il
concetto del nulla nella Critica della Ragion pura, cit., p. 103.
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 247/B 303; tr. it. cit., p. 205, corsivo mio. Cfr.
H. J. Paton, Kants Metaphysic of experience, George Allen and Unwin Ltd, London
1936, Vol. II, pp. 427-431.
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uso, poiché non ha un oggetto determinato e non è possibile
determinarlo secondo la forma. Da qui segue, quindi, che i principi
dell’intelletto puro possono avere solo un uso empirico, poiché, al
di là dell’esperienza possibile, non possono darsi i principi sintetici a
priori, per i quali non basta la sola categoria pura. Si può
legittimamente affermare che
le categorie pure, senza le condizioni formali della sensibilità, hanno un
significato semplicemente trascendentale, ma non hanno alcun uso
trascendentale, poiché questo è in se stesso impossibile, mancando ad
esse tutte le condizioni di un uso qualunque (nei giudizi), cioè le
condizioni formali della sussunzione d’un qualche preteso oggetto sotto
questi concetti25.

Per cui l’uso trascendentale non è valido, in quanto è sempre
necessario il riferimento all’intuizione sensibile, ossia è possibile
solo l’uso empirico, mentre è lecito parlare di un significato
trascendentale, il quale, pur non avendo un valore conoscitivo, trova
fondamento nella ragione, che lo rende intelligibile: in particolare,
rivela un rapporto fra categorie ed esigenza dell’incondizionato,
esigenza che poi si articola nelle idee di mondo, anima e Dio26. In
questa prospettiva, il pensiero, da una parte, rimane privo di oggetti,
siano essi dati o costruiti agendo sul materiale empirico; d’altra
parte, proprio in grazia di tale mancanza, è in grado di far emergere
l’incondizionato, il quale va oltre ogni tentativo di essere
rappresentato:
l’oggetto, in questo caso, non è più ciò che è dato o costruito mediante le
forme pure dello spazio e del tempo e le categorie, ma ciò cui si rivolge la
ragione per una sua caratteristica essenziale, dipendente dalla tendenza a
determinare l’incondizionato, che rischia di rimanere non chiaramente
comprensibile se non trova nozioni – le idee – che lo delimitano, pur
perdendo, in parte, la sua inesauribile ulteriorità27.

2. Entia rationis e il “bisogno” della ragione
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 248/B 305; tr. it. cit., p. 205.
Cfr. G. Giannetto, Pensiero e disegno. Leibniz e Kant, cit., pp. 185-196.
27 Ivi, p. 191.
25
26
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A questo punto, vediamo la prima figura della tavola del nulla:
ai concetti di tutto, molti e uno è opposto quello, che annulla tutto, cioè
nessuna cosa, ed è l’oggetto di un concetto, al quale non corrisponde
punto una intuizione additabile, = niente; cioè un concetto senza
oggetto28.

Quindi, la prima figura è quella di ens rationis, ovvero di un
“concetto vuoto senza oggetto”, che si oppone alle categorie della
quantità (ai concetti di tutti, molti e uno) come “nessuna cosa”, a cui
non corrisponde alcuna intuizione sensibile. Come detto, è possibile
un riconoscimento della nullità di ogni considerazione circa oggetti,
i cui concetti si estendano al di là dell’intuizione sensibile: ora,
aggiunge Kant, tali oggetti sono da considerarsi propriamente
“niente”, in quanto il loro concetto si riduce a una semplice forma
del pensiero, priva di realtà oggettiva, vuota cioè di un qualsiasi
oggetto.
Procedendo nella spiegazione del concetto di nulla, Kant
aggiunge: «è un concetto senza oggetto, come i noumeni, che non
possono annoverarsi tra le possibilità, quantunque né anche
debbano perciò spacciarsi come impossibili (ens rationis)»29. Tanto il
noumeno quanto il “niente” sono, infatti, meri enti di ragione, ai
quali non corrisponde alcuna intuizione sensibile: entrambi, dunque,
condividono quella sfera, oltre la nostra sensibilità, che costituisce il
confine di separazione tra ciò che è possibile solo come pensiero
dell’intelletto e ciò, invece, che possiamo assumere come oggetto di
conoscenza. La definizione del noumeno come “concetto-limite”,
infatti, punta a ribadire e chiarire ulteriormente la distinzione tra ciò
che conosciamo come “fenomeni”, per mezzo dell’unione di
intuizione sensibile e categorie dell’intelletto, e le “altre cose
possibili”, che non sono impossibili (cioè contraddittorie) dal punto
di vista della loro pensabilità, ma si riducono, appunto, a “niente”
dal punto di vista della nostra conoscenza. Il pensiero del noumeno
è, dunque, un momento complementare e, insieme, contrapposto
28
29

I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 290/B 347; tr. it. cit., p. 230.
Ibidem.
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alla conoscenza del fenomeno, il limite che distingue il campo
d’azione della nostra sensibilità, ma che, al tempo stesso, per il fatto
stesso di essere pensato, porta sempre l’intelletto a superarlo.
Nella Nota all’Anfibolia, Kant scrive:
il concetto di noumeno è problematico, ossia è la rappresentazione d’una
cosa, della quale non possiamo dire né che sia possibile, né che sia
impossibile, non conoscendo noi nessuna specie d’intuizione, oltre la
nostra sensibile, e nessuna specie di concetti, oltre le categorie, e non
essendo per altro né quella né queste adeguate a un oggetto
extrasensibile30.

Per questo noi non possiamo allargare in maniera positiva, oltre
i limiti della nostra sensibilità, il campo degli oggetti della nostra
conoscenza. Ma nemmeno possiamo ammettere noumeni come
qualcosa dal significato positivo, ossia non possiamo ammettere
oltre ai fenomeni, altri oggetti del pensiero puro. In altri termini, le
categorie, da sole, non bastano alla conoscenza della cosa in sé,
poiché senza i dati forniti dalla sensibilità, sono “forme meramente
soggettive dell’unità dell’intelletto, ma senza oggetto”. Va comunque
aggiunto che, tuttavia, il pensiero non è da considerarsi in sé come
prodotto dei sensi, dai quali non viene nemmeno limitato. Ciò però
non significa che possa avere un uso proprio senza la sensibilità,
poiché senza questa non avrebbe l’oggetto. In questo caso,
nemmeno possiamo intendere per tale oggetto il noumeno, poiché
esso è appunto il concetto problematico di un oggetto per una
intuizione e un intelletto diversi dai nostri. Pertanto, il concetto di
noumeno
non è il concetto di un oggetto, ma il problema inevitabilmente connesso
con la limitazione della nostra sensibilità: se non possano esserci oggetti al
tutto indipendenti da quelli dell’intuizione propria di essa; questione, la
quale non può ricevere se non una soluzione indeterminata, cioè: che,
poiché l’intuizione sensibile non si applica a tutte le cose indistintamente,
c’è posto per più diversi oggetti, sicché questi non possono essere
assolutamente negati, ma, in mancanza di un concetto determinato

30

Ivi, A 286-287/B 343; tr. it. cit., p. 228.
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(poiché non c’è nessuna categoria adatta a ciò), né anche possono essere
affermati per oggetti del nostro intelletto31.

L’intelletto, quindi, limita la sensibilità, senza estendere il
proprio campo, e tuttavia forgia in se stesso un oggetto
trascendentale come causa del fenomeno. Ora, se noi lo vogliamo
chiamare noumeno saremmo liberi di farlo, ma poiché non
possiamo applicarvi nessuno dei nostri concetti, tale
rappresentazione sarebbe comunque vuota, utile però a tracciare i
limiti della nostra conoscenza e a lasciare uno spazio che non ci è
possibile riempire né con una esperienza né con l’intelletto puro.
Noi, quindi, possiamo pensare qualcosa in generale e, da una parte,
la determiniamo sensibilmente, mentre, tuttavia, distinguiamo
l’oggetto in abstracto da questo modo di intuirlo e allora «ci resta un
modo di determinarlo semplicemente per mezzo del pensiero, che
veramente è una semplice forma logica senza contenuto, ma a noi
sembra nondimeno un modo in cui l’oggetto esiste in sé (noumeno),
senza guardare alla intuizione, che è limitata ai nostri sensi»32. Da
questo emerge come il conoscere sia una delimitazione del pensare
che, riferendo le categorie dell’esperienza, supera la cecità
dell’intuizione e il vuoto dei concetti dovuto alla mancanza
dell’intuizione sensibile. Quindi, il pensare, se non è considerato in
relazione all’intuizione sensibile, cade nell’illusione trascendentale o
pare limitarsi ad affermazioni che seguono il principio di non
contraddizione33. Oltre a questo ondeggiare, è interessante notare
che il pensare pare costituito da una originaria negatività, in quanto
non ha un vero significato – nel senso kantiano, ossia non si può
riferire ad oggetti di esperienza –; non si rivolge necessariamente ad
oggetti sensibili; non è nel tempo e non ha un valore noumenico: in
tal senso, il pensiero pare porsi a metà strada tra il conoscere
fenomenico e l’intuizione intellettuale, avendo del primo l’agire
dell’autocoscienza e l’uso delle categorie, mentre della seconda la
spontaneità incondizionata e l’essere fuori dal tempo34.
Ivi, A 287-288/B 344; tr. it. cit., pp. 228-229.
Ivi, A 289/B 346; tr. it. cit., p. 230.
33 Cfr. G. Giannetto, Pensiero e disegno. Leibniz e Kant, cit., pp. 114-115.
34 Ivi, p. 115.
31
32
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Oltre al noumeno, per chiarire il primo significato del concetto
di nulla, quale ens rationis, Kant ricorre alla nozione di «certe forze
fondamentali nuove, che si pensano bensì senza contraddizione, ma
anche senza esempio desunto dall’esperienza; e però non possono
esser annoverate tra le possibilità»35. Pur essendo pensabili, quindi
logicamente possibili in quanto non contraddittorie, tali forze si
riducono a “nulla” in quanto prive di una possibilità reale, non
adempiendo al “postulato della possibilità delle cose”, ossia il loro
concetto non concorda con le condizioni formali di un’esperienza in
generale. Del resto, il “Primo postulato del pensiero empirico” – ossia, ciò
che si accorda con le condizioni formali dell’esperienza è possibile –
afferma:
Un concetto che racchiude una sintesi, deve essere considerato vuoto, e
non si riferisce a nessun oggetto, se questa sintesi non appartiene
all’esperienza […]. Che in un concetto siffatto non debba esserci
contraddizione, è certo una condizione logica necessaria, ma tutt’altro che
sufficiente a costruire la realtà oggettiva del concetto, cioè la possibilità
d’un oggetto quale viene pensato mediante il concetto!36.

Ancora una volta, è il riferimento all’esperienza che decide della
realtà oggettiva degli enti pensati dall’intelletto o del loro ridursi a
meri enti di ragione. Quindi, la prima figura del concetto di nulla
segna il confine tra ciò che è “qualcosa”, in quanto oggetto di
conoscenza, e ciò che potremmo certamente pensare, in quanto non
contraddittorio, ma che, andando al di là dall’esperienza, rimane
inconoscibile, se non come uno spazio vuoto e ignoto, un “niente”:
esso mantiene aperto, “problematicamente”, uno spazio di
trascendenza, che il nostro intelletto non riesce a ridurre37. Quindi,
la nostra conoscenza non è senz’altro pura ricettività, ma non può
essere tale senza questa, poiché se la recettività è sottomessa al
potere unificatore dei concetti dell’intelletto, tuttavia fa dipendere
l’intelletto stesso da essa, quando bisogna determinare l’oggetto. Per
questo, la prima Critica non può essere considerata distruttiva, ma è
positiva in maniera eminente, poiché essa sola può distruggere le
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 291/ B 347; tr. it. cit., p. 230.
Ivi, A 220/B 267-268; tr. it. cit., p. 185.
37 Cfr. R. Grasso, Il concetto del nulla nella Critica della Ragion pura, cit., p. 118.
35
36
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reificazioni indebite dell’intelletto, ossia fatte lì dove non “vi è più
res nel suo senso”, e che impediscono l’accesso a ciò che è ed è in
atto. Quindi, l’intelletto solo può conoscere il dato e la Critica della
ragion pura ha il compito di garantirlo e di far sì che non si arroghi
diritti che spettano alla ragione: in tal senso, seguendo
l’interpretazione di Weil, essa è in prima istanza vera critica
dell’intelletto e, insieme, autentica liberazione della ragione38. Infatti,
come Kant stesso sottolinea, nella nota che appone al paragrafo 27
dell’Analitica dei concetti, come dire che la conoscenza si riferisce
unicamente a oggetti dell’esperienza potrebbe portare a delle
conseguenze inquietanti, per cui ricorda che le categorie del
pensiero non sono vincolate alle condizioni della nostra intuizione
sensibile, ma hanno un campo illimitato, mentre solo la conoscenza
di ciò che pensiamo, quindi la determinazione dell’oggetto, ha
bisogno di una intuizione. E qui aggiunge:
in mancanza di questa, il pensiero dell’oggetto può del resto aver sempre
le sue conseguenze vere ed utili nell’uso che il soggetto fa della ragione, e
che non si può ancora qui trattare, poiché non sempre esso è indirizzato
alla determinazione dell’oggetto, ma anche a quella del soggetto e del suo
volere39.

Questo riferimento appare ancora più chiaro se si pensa che,
durante la preparazione della seconda edizione della Critica della
ragion pura, Kant sta pure elaborando la Critica della Ragion pratica:
infatti, nella Prefazione alla seconda edizione della Critica, Kant mette
in evidenza che l’importante risultato che si raggiungerà sarà quello
di non poter oltrepassare i limiti dell’esperienza possibile, risultato,
però, solo in apparenza dannoso:
proprio in ciò consiste l’esperimento d’una controprova della verità del
risultato di questo primo apprezzamento della nostra conoscenza a priori
della ragione: che essa giunge solo fino ai fenomeni, mentre lascia che la
cosa in sé sia bensì per se stessa reale ma sconosciuta a noi. Giacché quel
che ci spinge a uscire necessariamente dai limiti dell’esperienza e di tutti i
fenomeni è l’ i n c o n d i z i o n a t o, che la ragion a buon diritto esige

38
39

Cfr. E. Weil, Problemi kantiani, cit., pp. 33-35.
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 167; tr. it. cit., p. 128 (nota).
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dalle cose in se stesse e per tutto ciò che è condizionato, a fine di
chiudere con esso la serie delle condizioni40.

Come notato nel paragrafo precedente, e seguendo
l’interpretazione di Goldmann, la risposta kantiana alla domanda
“che cosa posso sapere?” risiede in due affermazioni di fondo: la
prima è che esiste nell’uomo un principio che lo spinge ad aspirare a
qualcosa di qualitativamente diverso dal suo stato attuale, attraverso
cui può adempiere al suo destino di uomo; la seconda affermazione
è, come abbiamo sottolineato, che l’uomo è limitato e non può che
tendere asintoticamente a questo assoluto e incondizionato. Per
questo, il mondo metafisico non è da considerarsi solamente come il
luogo dell’errore e dell’alienazione del pensiero dal mondo sensibile:
la ragione, caratterizzata da questa aspirazione all’incondizionato e
dalla necessità di rappresentarlo, con la funzione regolativa delle
idee – le quali sono trascendenti e distinte dai principi dell’intelletto
che hanno un uso immanente –, è capace di dar senso «allo sforzo
infinitamente finito dell’uomo di pensare e realizzare la totalità
chiusa»41. Questo perché la sintesi operata dall’intelletto è
inevitabilmente parziale, in quanto esso non può che essere
discorsivo e procedere per nessi causali e oggettivanti, mentre le
idee trascendono l’attività conoscitiva e la dualità relazionale e
gnoseologica tra soggetto e oggetto:
quando l’uomo, nell’illusoria pretesa di una conoscenza totale (l’idea della
totalità guida il processo inesauribile del suo conoscere), scavalca il
mondo della dualità, quindi della temporalità – ma questo fatto
dell’estraneazione trova piena motivazione nella situazione infelice che è a
fondamento dell’uomo che Kant teorizza – precipita nel niente
dell’illusione42.

E tuttavia, le idee regolative servono – avvalendoci di una
espressione di Weil – a “rendere sensato” il suo sforzo teoretico e il
suo agire morale, poiché l’uomo ha sempre bisogno di una idealità
Ivi, B XX; tr. it. cit., p. 19. Cfr. anche L. Goldmann, Introduzione a Kant. Uomo,
comunità e mondo nella filosofia di Kant, trad. it. di S. Mantovani e V. Messana,
Arnoldo Mondadori, Milano 1975, p. 103.
41 P. Salvucci, L’uomo di Kant, cit., p. 153 e cfr. G. Giannetto, Pensiero e disegno. Leibniz e
Kant, cit., p. 192.
42 P. Salvucci, L’uomo di Kant, cit., pp. 153-154.
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da perseguire, sebbene questa non possa non essere legata ad una
situazione temporale: essa “preme” sull’intelletto, spingendolo ad
andare oltre43. In altri termini, l’uomo non è solo “intelletto
rappresentante” degli oggetti empiricamente determinati, ma è
anche “essere pensante” di oggetti, certamente non oggettivi, i quali
infatti, sebbene non aumentino affatto la nostra conoscenza
empirica, hanno a che fare in maniera decisiva con il “senso”
dell’esperienza stessa44.
A questo punto può essere utile aggiungere delle osservazioni.
Così come tutte le rappresentazioni che vengono alla coscienza
senza l’intervento nel nostro arbitrio ci fanno conoscere il
fenomeno, cioè gli oggetti come colpiscono la nostra sensibilità e
non la cosa come è in sé, così l’uomo può conoscersi
empiricamente, attraverso il senso interno, come fenomeno e non
come egli è in sé. Tuttavia, l’uomo può supporre qualcosa che stia a
fondamento della propria soggettività, ossia il suo io e, quindi:
la ragione, sotto la denominazione di idee, mostra una spontaneità così
pura che va con essa assai oltre tutto ciò che la sensibilità può fornirle, e
dimostra il suo compito più nobile nel distinguere il mondo sensibile dal
mondo intelligibile, e in modo tale da indicare anche allo stesso intelletto i
suoi limiti.
Perciò, un essere razionale deve guardare a se stesso, in quanto intelligenza
(quindi non dal lato delle sue forze inferiori), non già come appartenente
al mondo sensibile, bensì al mondo intelligibile; ha dunque due punti di
vista dai quali può considerare se stesso e conoscere leggi dell’uso delle
proprie forze, quindi di tutte le proprie azioni: un primo, in quanto
appartenente al mondo sensibile, sotto leggi di natura (eteronomia), un
secondo, in quanto appartenente al mondo intelligibile, sotto leggi che,
indipendenti dalla natura, non sono fondate empiricamente, bensì solo
sulla ragione45.

Cfr. ivi, pp. 154- 155.
Cfr. M. Ivaldo, Verità, fenomeno, parvenza, illusione. Riflessioni intorno al punto di avvio della
Dialettica trascendentale nella Critica della ragion pura, «Pólemos», IX 1 (2016) pp. 7584, pp. 82-83.
45 I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, trad. it. e intr. di F. Gonnelli, Laterza,
Roma-Bari 2009, pp. 139-141.
43
44

190

Conoscere e pensare: limiti e possibilità

Il punto di vista intelligibile non è una chimera, ma la sua
ammissione è giustificata dal fatto che l’uomo trova realmente,
dentro di sé, una facoltà mediante la quale si distingue da tutte le
altre cose e anche da se stesso in quanto affetto sensibilmente:
l’uomo trova la ragione e questo equivale a porsi come metaempirico e a vedersi come membro del mondo intelligibile
(Verstandeswelt)46. Va, però, sottolineato che quando la ragione pensa
se stessa in rapporto al mondo intelligibile non trascende i propri
limiti: altrimenti detto, al Verstandeswelt si accede senza far ricorso a
un tipo privilegiato di conoscenza, poiché il trascendimento ci
sarebbe se la ragione pretendesse di “intuirsi” o “sentirsi” nel
mondo intelligibile. Esso non è altro che «“un punto di vista (ein
Standpunkt) nel quale la ragione si vede obbligata a porsi fuori dai
fenomeni, al fine di pensare (denken) se stessa come pratica”. Si
tratta, dunque, di un Gedanke»47.
Quindi, sembra lecito affermare che, nella Critica della ragion pura,
Kant permette una liberazione della ragione, la quale può quindi
pensare la libertà e, insieme l’anima e Dio, e in quanto essere capace
di agire può scegliere di dare la sua adesione a ciò che pensa. Così,
rispetto al contenuto, fede e pensiero sono identici, mentre una
forma di differenza è presente nell’essere razionale finito. Questi, da
teorico, pensa il contenuto della fede come semplice possibilità
logica, e da agente pratico non può non affermare ciò che, fino alla
riflessione sulla propria natura “finita e bisognosa”, aveva
considerato esclusivamente come presupposto indimostrabile e,
tuttavia, inconfutabile «di una ricerca diretta inevitabilmente verso
l’unità e la totalità di tutto ciò che è»48.
Cfr. ibidem e M. Ivaldo, Ragione Pratica. Kant, Reinhold, Fichte, Edizione ETS, Pisa
2012, p. 73. Qui, inoltre, si osserva che, di questo “trovarsi” come dotato di
ragione da parte dell’uomo, Kant non ne chiarisce esplicitamente lo statuto
epistemologico ma lo pratica di fatto: «la ragione in quanto facoltà delle idee, cioè
come ragion pura, manifesta una spontaneità che ad un tempo trascende il
sensibile, distingue i due mondi, e assegna all’intelletto i suoi limiti».
47 P. Salvucci, L’uomo di Kant, cit., p. 415. Sulla questione del “punto di vista” cfr.
anche H. E. Allison, Kant’s Trascendental Idealism. An interpretation and defense, Yale
University 2004, pp. 48-49.
48 E. Weil, Problemi kantiani, cit., p. 35.
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3. Nihil privativum e nihil negativum: una concezione “critica”
della possibilità
In questo paragrafo, si declinano nuovamente le possibilità e i
limiti dell’intelletto e della ragione, attraverso altre due figure della
tavola del concetto di “niente”. Senza seguire l’ordine kantiano –
pur mantenendo la numerazione, che ci permetterà di confrontare le
quattro forme –, analizziamo la seconda forma e la quarta forma, in
quanto entrambe hanno a che fare con il nihil e con una forma di
opposizione, anche se il secondo è nihil privativum e il quarto nihil
negativum.
Quindi, la seconda forma della tavola del nulla è quella di un
“oggetto vuoto di un concetto”, espresso così da Kant: «la realtà è
qualcosa, la negazione è niente, ossia un concetto della mancanza di
un oggetto, come l’ombra, il freddo (nihil privativum)»49. Vediamo che
il concetto di nihil privativum, quale “negazione”, si oppone secondo
le categorie della qualità al concetto di “realtà”: in particolare, però,
la definizione del nihil privativum come “concetto della mancanza di
un oggetto”, implica la negazione in quanto mancanza.
La quarta figura, invece, è così espressa: «l’oggetto di un
concetto, che contraddice se stesso, è niente, poiché il concetto è
niente, l’impossibile, come per es. la figura rettilinea di due lati (nihil
negativum)»50. L’ultima formulazione del concetto di nulla come nihil
negativum, come “oggetto vuoto senza concetto”, ripropone
definizioni che appartengono al canone della scolastica
razionalistica, nel quale nihil negativum è ciò che viola il principio di
non contraddizione. Kant, per indicare il nihil negativum, ricorre
all’esempio della “figura rettilinea di due lati” (bilineum rectilineum),
che appartiene proprio alla formulazione classica del principio di
contraddizione. Inoltre, vediamo come proprio quest’ultimo, nella
sezione dedicata ai “Postulati del pensiero empirico in generale”, faceva la
49
50

I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 291/B 347; tr. it. cit., p. 230.
Ivi, A 291/B 348; tr. it. cit., p. 230.
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sua comparsa, ma Kant in quella sede dichiarava che non vi era
alcuna contraddizione, sebbene, insieme, emergesse una
impossibilità:
non c’è contraddizione nel concetto di una figura chiusa fra due linee
rette, giacché il concetto di due linee rette e quello del loro incontrarsi
non contengono la negazione; ma l’impossibilità non sta nel concetto in
se stesso, bensì nella costruzione di esso nello spazio, cioè nelle
condizioni dello spazio e della sua determinazione51.

Ricordando sempre che l’esposizione del concetto di nulla, nelle
sue quattro figure, è pensata da Kant in corrispondenza delle
quattro categorie, vediamo che, per l’ultimo modo del nulla, lo si
deve considerare in relazione alla categoria della modalità, dove
compare la nozione di “possibilità”.
Ora, in prima istanza, bisogna vedere cosa Kant intende con
nihil privativum e con nihil negativum: è necessario rifarsi alla
distinzione tra opposizione logica e opposizione reale. L’opposizione
logica consiste nell’affermare e negare nello e per lo stesso tempo un
predicato a una stessa cosa. Si contravviene al principio di
contraddizione e il risultato è il nihil negativum irrepraesentabile (si pensi
ad esempio un corpo in movimento, che nello stesso tempo non è
in movimento: non sarebbe niente assolutamente). Nell’opposizione
reale i predicati di una cosa sono opposti, ma non per il principio di
contraddizione, poiché si ha un altro tipo di negatività, una
negazione che consegue dall’azione dei predicati ciascuno in senso
affermativo, ossia affermazioni che si oppongono: abbiamo un nihil
privativum repraesentabile, negazione come difetto, come attiva
sottrazione. Tale tipo di opposizione è presente nel mondo della
natura, nella psiche, nella dimensione della vita pratica: si pensi, ad
esempio, al vizio come demeritum, il quale non è solo assenza di virtù,
ma virtù negativa (meritum negativum), ossia azione interiore che si
oppone realiter alla legge della coscienza52.

51
52

Ivi, A 220-221/B 368; tr. it. cit., p. 185.
Cfr. M. Ivaldo, Libertà e ragione. L’etica di Fichte, cit., p. 242 (nota 33).
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Quindi, il risultato di entrambe le opposizioni è il nulla, ma in
due sensi differenti: l’opposizione per contraddizione di due
predicati porta a un annullamento assoluto, ossia conduce al nihil
negativum, mentre, nell’opposizione reale, i due predicati, essendo
entrambi predicati veri di una cosa – e quindi potendole appartenere
contemporaneamente –, danno luogo ad un nulla, di cui si può dire
che è pur sempre qualcosa.
Ora, ritorniamo agli esempi che Kant propone per i due concetti
della tavola. Per quanto concerne l’esempio del freddo, si vede che
questo non è solo assenza di calore, ma anche una forma relativa di
negazione, quella della privazione, in quanto azione positiva
contraria a quella del calore. Per quanto concerne l’esempio della
figura rettilinea di due lati, bisogna ricordare che, intorno al
concetto di possibilità, Kant prende le distanze dalla visione
razionalistica, nella quale la semplice possibilità logica, ossia la non
contraddizione, diviene criterio di determinazione ontologica delle
cose. Dunque, la figura rettilinea di due lati risulta impossibile non
perché viola le leggi della logica, bensì perché viola le leggi dello
spazio, per cui il nihil negativum è ciò che “si contrappone alla
possibilità”, nel senso che sovverte in modo totale quelle condizioni
formali dell’esperienza, per le quali unicamente si determina
qualcosa come possibile. Esso è “l’impossibile”, in quanto, appunto,
si oppone alla possibilità, la quale, però – va ricordato – non è la
possibilità meramente logica, bensì la possibilità, già definita da
Kant nei Postulati del pensiero empirico in generale come l’accordo del
concetto di una cosa con le condizioni formali dell’esperienza53.
Vediamo come emerga una concezione “critica” della possibilità,
che non si riduce a mera possibilità logica, ma non pretende
nemmeno di diventare possibilità ontologica, quale darsi delle cose
in se stesse: qui il problema è quello dell’essenza dell’esperienza, il
quale è, insieme, quello della sua interna possibilità54. In grazia di
53

54

Cfr. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 218/B 265; tr. it. cit., p. 184; R. Grasso, Il
concetto del nulla nella Critica della Ragion pura, cit., pp. 132-134; H. J. Paton, Kants
Metaphysic of experience, cit., Vol. II, pp. 335-339.
Cfr. M. Heidegger, La questione della cosa. La dottrina kantiana dei principi trascendentali,
cit., p. 151.
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questo, si può comprendere una ulteriore differenza, utile allo scopo
di questo contributo, ossia la differenza che Kant pone tra il primo
modo del nulla, l’ens rationis, e l’ultimo modo, il nihil negativum.
Leggiamo infatti:
ognun vede, che l’ente di ragione (n. 1) dal non-ente (n. 4) si distingue in
ciò, da quello non può essere contato tra le possibilità poiché è una
semplice finzione (benché non contraddittoria), laddove questo è opposto
alla possibilità, in quanto il concetto annulla perfino se medesimo. Ma
entrambi sono concetti vuoti55.

Dunque, entrambi non sono possibili, ma si trovano agli antipodi:
gli entia rationis non possono essere annoverati tra le possibilità ma
non sono impossibili; il nihil negativum si contrappone alla possibilità
stessa, anzi è l’impossibile. In altri termini, gli entia rationis sono
certamente nulla nella prospettiva gnoseologica, in quanto, essendo
concetti vuoti, sono privi di un fondamento nell’esperienza, unico
contenuto per la formazione dell’oggetto empirico. Tuttavia, essi
non sono da considerarsi “impossibili”, poiché, non contraddicendo
le leggi fondamentali dell’esperienza, sono dei veri e propri concettilimite, necessari all’esperienza stessa (come nel caso dei “noumena”
o di “certe forze fondamentali nuove”) per la conoscenza dei
fenomeni: «essi cioè non costituiscono affatto un mondo a sé, le cui
leggi contraddicano quelle dell’esperienza, ma, piuttosto, una
estensione dell’uso dei concetti, portato al “limite” della nostra
capacità di rappresentazione»56. Al contrario, il nihil negativum è in
chiara contraddizione rispetto al campo dell’esperienza, in quanto
non è una estensione del nostro uso dei concetti, bensì una vera e
propria opposizione, un sovvertimento totale delle condizioni
formali dell’esperienza. Quindi, «ponendosi definitivamente fuori da
ogni relazione con il mondo dell’esperienza, esso è “l’impossibile”,
“non-ente”, ovvero un oggetto vuoto addirittura senza concetto,
perché questo annulla se stesso»57.

I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 292/B 348; tr. it. cit., p. 231.
R. Grasso, Il concetto del nulla nella Critica della Ragion pura, cit., p. 135, corsivo mio.
57 Ibidem.
55
56
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Al contrario il nihil privativum, come l’ens imaginarium – che
vedremo nel prossimo paragrafo – sono rappresentazioni date ma
vuote:
se la luce non fosse data ai sensi, non ci si potrebbe rappresentare né
anche il buio, e, se non fossero percepiti esseri estesi, non ci si potrebbe
rappresentare né anche lo spazio. Tanto la negazione, quanto la semplice
forma dell’intuizione senza un reale, non sono oggetti58.

Ancora una volta, vediamo come, per la conoscenza umana, i
pensieri senza contenuto siano vuoti, mentre le intuizioni senza
concetto siano cieche: «è quindi necessario tanto rendersi i concetti
sensibili (cioè aggiungervi l’oggetto nell’intuizione), quanto rendersi
intelligibili le intuizioni (cioè ridurle sotto concetti)»59.

4. Tempo e spazio: idealismo trascendentale, realismo
empirico e il problema della conoscenza degli altri
La terza figura della tavola del concetto di niente è così espressa:
la semplice forma dell’intuizione, senza sostanza, non è in sé un oggetto,
ma la semplice condizione formale di questo (come fenomeno), come lo
spazio puro e il tempo puro, che sono bensì qualcosa come forme
d’intuire, ma non sono essi stessi oggetti, che siano intuiti (ens
imaginarium)60.

Dunque, come esempio della terza figura del concetto di nulla,
Kant si richiama alle forme pure dell’intuizione, ossia lo spazio e il
tempo. Come noto, l’Estetica trascendentale può essere considerata
come la teoria più rivoluzionaria del pensiero kantiano, in quanto vi
è attuata un’autentica rivalutazione della sensibilità a condizione
positiva della conoscenza61. Se consideriamo il termine “estetica”
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 292/B 349; tr. it. cit., p. 231.
Ivi, A 51/B 75; tr. it. cit., p. 78.
60 Ivi, A 291/B 349; tr. it. cit., p. 230.
61 Cfr. A. Masullo, Fichte. L’intersoggettività e l’originario, Guida, Napoli, 1986, pp. 38-39 e
cfr. L. Scaravelli, Scritti kantiani, La Nuova Italia, Firenze 1973, pp. 155-166.
58
59
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vediamo che, qui, non si intende la teoria del bello: Kant, in tal
modo, si discosta da Baumgarten perché questi rimarrebbe a un
livello esclusivamente empirico della sensibilità, senza arrivare all’a
priori. Al contrario, l’estetica trascendentale deve essere la «scienza
di tutti i principi a priori della sensibilità»62. Essa è fonte positiva
della conoscenza, distinta dall’intelletto per natura e funzione, ma
avente pari dignità: è un modo specifico di intuizione che ha il suo
fondamento
nella
recettività
dell’animo di
accogliere
rappresentazioni in conformità alla propria natura soggettiva.
Questo è un aspetto fondamentale, perché, se non fossimo dotati di
sensibilità, non potremmo essere affetti da nulla e non potremmo
avere intuizioni: non ci sarebbe possibile alcun rapporto con gli
oggetti, anche se considerati come fenomeni. Il semplice pensiero
può produrre concetti, ma non intuizioni, le quali riposano, infatti,
su affezioni, cioè sul fatto che qualcosa eserciti un’influenza sulla
sensibilità.
Le forme a priori delle intuizioni sono lo spazio ed il tempo: a
queste ci si arriva per un ragionamento di “sottrazione”, isolando la
sensibilità e togliendo ciò che pensa l’intelletto, per far rimanere
solo l’intuizione empirica. Da quest’ultima, si separa ciò che
appartiene alla sensazione, affinché non ne rimanga altro che la
intuizione pura e la semplice forma dei fenomeni, «che è ciò solo
che la sensibilità può fornire a priori»63. Si osservi che, di spazio e
tempo, Kant fornisce sia un’esposizione metafisica, da intendersi come
chiara rappresentazione di ciò che appartiene a un concetto, sia
un’esposizione trascendentale, da intendersi come definizione di un

I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 21/B 35; tr. it. cit., p. 54. Cfr. anche A.
Caracciolo, Studi kantiani, a cura di D. Venturelli, Edizioni scientifiche italiane,
Napoli 1995, pp. 177-182 (L’estetica trascendentale. Problemi e “cenni” (1955));
H. J. Paton, Kants Metaphysic of experience, cit., Vol. I, pp. 93-106.
63 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 22/B 36; tr. it. cit., p. 55. Cfr. R. Ciafardone, La
Critica della ragion pura di Kant. Introduzione alla lettura, cit., p. 77-82; H. J. Paton,
Kants Metaphysic of experience, cit., Vol. I, pp. 103-104.
62
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principio dal quale si può scorgere la possibilità di conoscenze
sintetiche a priori64.
Dall’esposizione metafisica, emergono una serie di
caratteristiche. In prima istanza, spazio e tempo non sono concetti
empirici ricavati dall’esperienza, bensì essi sono rappresentazioni
necessarie a priori, in quanto le esperienze appaiono proprio tramite
lo spazio e il tempo: ossia, lo spazio e il tempo sono la condizione
della possibilità dell’esperienza, ossia rappresentazioni necessarie, e,
in particolare, lo spazio è la condizione sotto la quale possiamo
intuire esternamente e il tempo è la condizione attraverso cui è
possibile qualsiasi realtà dei fenomeni (è ordine della successione).
Quindi, spazio e tempo sono forme a priori, rispettivamente, del
senso esterno e del senso interno, che hanno sede nel soggetto. In
più essi, essendo intuizioni pure, non sono concetti discorsivi, cioè
non si ritrovano in più oggetti differenti quale contrassegno
comune, secondo la dinamica della sensazione, ma in un unico
spazio sono percepiti tutti i corpi e i diversi tempi sono parti dello
stesso tempo.
In sintesi, in quanto condizioni di possibilità dell’esperienza e,
dunque, del darsi stesso degli oggetti alla nostra conoscenza, spazio
e tempo dovranno essere altro rispetto agli oggetti stessi, ovvero
non-oggetti, pure forme della sensibilità: è per questo che essi, che
pur sono qualcosa – quel qualcosa che rimane dall’astrazione che
può essere operata rispetto alla materia della sensazione –, si
riducono tuttavia al nulla, al niente dell’esperienza. Per questo,
proprio l’identificazione posta da Kant tra intuizioni pure e il terzo
modo del concetto di nulla risulta illuminante per comprendere la
duplice natura reale e insieme ideale, soggettiva e insieme oggettiva,
che il filosofo attribuisce allo spazio e tempo. Nella misura in cui li
consideriamo condizioni formali a priori della sensibilità del
soggetto, essi sono qualcosa, ma se pretendiamo di conoscerli in se
stessi, indipendentemente dall’attività che svolgono nel soggetto,
64

Per l’esposizione metafisica che qui affrontiamo: cfr. H. J. Paton, Kants Metaphysic of
experience, cit., Vol. I, pp. 107-126; R. Ciafardone, La Critica della ragion pura di
Kant. Introduzione alla lettura, cit., p. 83-88.
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allora sono “nulla”, di cui non si può sapere e affermare alcunché.
Infatti, così scrive Kant riguardo al concetto di spazio:
Noi affermiamo dunque la realtà empirica dello spazio (rispetto a tutta
l’esperienza esterna possibile), e nondimeno la idealità trascendentale di
esso: ossia, che lo spazio non è più nulla, appena prescindiamo dalla
condizione della possibilità di ogni esperienza, e lo assumiamo come
qualcosa che stia a fondamento delle cose in se stesse65.

Quindi, sia lo spazio che il tempo sono condizioni soggettive
della sensibilità, che, trovandosi nell’animo prima di ogni percezione
reale, cioè a priori, e contenendo pertanto in modo universale e
necessario i principi dei rapporti degli oggetti di ogni esperienza
possibile, costituiscono la forma del fenomeno, ovvero di quanto
possiamo dire “oggetto” della nostra conoscenza: siamo in presenza
di una sorta di “soggettività oggettiva”, poiché le forme
costituiscono una struttura comune. È solo “dal punto di vista
dell’uomo”, quindi, che noi possiamo parlare dello spazio e del
tempo, ed è sempre e solo in relazione alla sensibilità del soggetto,
che possiamo attribuire loro “realtà”: lo spazio e il tempo sono le
condizioni necessarie e universali di tutti i rapporti in cui possiamo
intuire le cose fuori di noi o il nostro stesso stato interno, ma non
vanno per questo in alcun modo confusi con le condizioni di
possibilità delle cose in se stesse, in quanto loro determinazioni o
proprietà reali. Rendendo possibile l’esperienza degli oggetti, essi
dovranno avere una realtà diversa da quella di ciò che rendono
possibile: essi sono reali, non come gli oggetti, bensì come
rappresentazioni delle cose e di noi stessi come oggetti. Alla loro
“soggettività” reale si affianca una costitutiva “oggettività critica”:
spazio e tempo assumono cioè la doppia natura di essere forme
soggettive della sensibilità, ma di operare come “i primi e
fondamentali mezzi costruttivi dell’oggettività”66.

I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 28/B 44; tr. it. cit., p. 59. Cfr. anche H. E.
Allison, Kant’s Trascendental Idealism. An interpretation and defense, cit., pp. 97-108.
66 Cfr. R. Grasso, Il concetto del nulla nella Critica della Ragion pura, cit., pp. 125-126.
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Aggiungo due considerazioni. La prima è che il terzo modo del
nulla corrisponde alla categoria della relazione e in particolar modo
alla sostanza. Questa, raccogliendo i dati dell’apprensione immediata
del molteplice sensibile, sempre successiva e mutevole, in un
qualcosa che permane e non muta, costituisce il sostrato, rispetto al
quale si rendono possibili, come modi della sua esistenza, i rapporti
temporali: “senza sostanza”, ossia senza la condizione di
permanenza – la quale sola consente l’unità sintetica delle
percezioni, quindi, il costituirsi dell’oggetto come ciò che “sta” di
fronte a noi –, le nostre intuizioni a priori sono “nulla”. Il ruolo del
concetto di sostanza e il suo legame, quale categoria della relazione,
con le intuizioni a priori, viene chiarito in un passo della sezione
dell’Analitica dei principi dedicata alle Analogie dell’esperienza, e in
particolare nella dimostrazione della prima analogia (principio della
permanenza della sostanza):
Tutti i fenomeni sono nel tempo, nel quale soltanto, come sostrato
(forma permanente dell’intuizione interna), può essere rappresentata sì la
simultaneità che la successione. Il tempo, dunque, nel quale deve essere
pensato ogni cangiamento dei fenomeni, rimane e non muta, poiché esso
è ciò in cui la successione e la simultaneità possono essere rappresentate
soltanto come sue determinazioni67.

La seconda considerazione – che viene ad essere la sintesi di
questo paragrafo con l’aggiunta di una prospettiva da indagare –
sottolinea quanto sostenere che spazio e tempo siano forme
dell’intuizione non significa negare la realtà del mondo, ma
riconoscere che le nostre modalità di conoscenza sono limitate,
sebbene il loro campo di applicazione non lo sia. L’idealismo
trascendentale dei fenomeni e il realismo empirico sono
“prospettive convergenti”: l’idealismo trascendentale è di fatto un
realismo empirico, ossia una dottrina secondo la quale non
possiamo conoscere se non relazioni, pur conservando la realtà
autonoma degli oggetti sensibili, che la riflessione trascendentale,
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I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 182/B 224-225; tr. it. cit., p. 162.
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tuttavia, definisce fenomeni e non cose in sé68. Non a caso, nella
conclusione dell’Estetica trascendentale Kant scrive:
ora noi abbiamo uno dei punti necessari alla soluzione del problema
generale della filosofia trascendentale: come sono possibili giudizi sintetici
a priori? cioè intuizioni pure a priori, spazio e tempo, in cui noi, se nel
giudizio dato vogliamo oltrepassare il concetto dato, troviamo quello che,
non nel concetto, ma nella intuizione corrispondente può essere scoperto
a priori e congiunto con esso sinteticamente. Ma tali giudizi, per questa
ragione, non vanno più in là degli oggetti dei sensi, e possono valere
soltanto per oggetti di un’esperienza possibile69.

Kant, come noto, definisce trascendentale «ogni conoscenza che
si occupa non di oggetti ma del nostro modo di conoscenza degli
oggetti, in quanto questa deve essere possibile a priori»70. L’interesse
dell’oggetto è proprio della filosofia classica, mentre a Kant
interessa il rapporto soggetto-oggetto, dunque la conoscenza
dell’oggetto nel modo in cui questa sia possibile a priori: solo in tal
senso si potrebbe parlare di conoscenza universale, poiché si hanno
strutture comuni e identiche a tutti. Ora, l’idealismo trascendentale
– è necessario ripeterlo – è il sistema che considera spazio e tempo
come forme a priori della sensibilità e, quindi, come condizioni
ideali del nostro percepire, per cui essi hanno una realtà empirica,
ossia una validità obiettiva rispetto ai fenomeni e non rispetto alle
cose in sé: questo, evidentemente, si contrappone all’idealismo
empirico, che è un realismo trascendentale in quanto considera gli apriori della percezione come in sé, e, di conseguenza, è portato a
Cfr. F. Ferraguto, Critica della ragione e teoria dell'intuizione (Recensione a A. Aportone,
Kant et le pouvoir réceptif. Recherches sur la conception kantienne de la sensibilité, trad. di E.
Alfano e P. Quintili, L’Harmattan, Paris 2014) «CON-TEXTOS KANTIANOS»,
2 (2015) pp. 415-419, p. 417. Cfr. anche H. J. Paton, Kants Metaphysic of experience,
cit., Vol. II, pp. 384-385 e H. E. Allison, Kant’s Trascendental Idealism. An
interpretation and defense, cit., pp. 20-49.
69 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 73; tr. it. cit., p. 75.
70 Ivi, A 11-12/B 25; tr. it. cit., p. 48. Se confrontiamo questa definizione con la I
edizione della Critica vediamo una differenza importante: le parole “…ma alla
nostra… a priori”, dell’edizione del 1787, risultano più chiare di quelle “ma coi
nostri concetti a priori degli oggetti in generale”, dell’edizione 1781. In
quest’ultima definizione si “comprime” tutto il trascendentale all’intelletto,
escludendo l’estetica che, invece, Kant vuol recuperare.
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dubitare che le nostre rappresentazioni delle cose spazio-temporali
corrispondano all’essere in sé delle stesse. Questo realismo
trascendentale è destinato a scivolare «lungo la china del solipsismo,
e di un solipsismo tanto radicale da ridursi non pure alla sola
certezza dell’‘io’, di me che parlo, ma addirittura alla sola certezza
della mia attuale rappresentazione»71. Appare lontano dal solipsismo,
invece, l’idealismo trascendentale, proprio perché propone un tipo
di conoscenza che si dà nella relazione tra oggetto e soggetto e
considera il fenomeno stesso come «ciò che non appartiene
all’oggetto in se stesso, ma si trova sempre nel rapporto di esso col
soggetto, ed è inseparabile dalla rappresentazione di questo»72.
Tuttavia, conviene esaminare – di qui la nuova prospettiva da
aggiungere – se minacce di solipsismo «non si annidino anche
nell’idealismo trascendentale medesimo e se quindi non abbia ragione
Fichte, quando censura Kant per non aver questi ‘mai chiarito un tal
punto: come io giunga all’ammissione di esseri razionali fuori di
me’»73. Infatti, il senso esterno ci dà rappresentazioni di cose nello
spazio, mentre il senso interno è il solo che ci dia rappresentazioni
di contenuti psichici, ma, in quanto tale, può rappresentarci solo la
nostra soggettività e non quella di altri soggetti. Approderemmo ad
un singolare solipsismo, in cui alla presunta irrealtà dell’altro non si
accompagna l’irrealtà dell’oggetto: «alla realtà del mondo esterno
corrisponde la realtà di un solo soggetto, dell’unico, che sono io che
parlo»74. Al problema, di chiaro stampo gnoseologico, del rapporto
soggetto-oggetto, si aggiunge un altro tipo di problema: il rapporto
soggetto-soggetto. Tale tipo di questione è, però, ancora un
problema, sebbene in senso lato, gnoseologico, in quanto non
concerne “i rapporti pratici tra soggetti”, bensì la conoscenza di un
A. Masullo, Fichte. L’intersoggettività e l’originario, cit., p. 11.
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 70; tr. it. cit., pp. 73-74 (nota).
73A. Masullo, Fichte. L’intersoggettività e l’originario, cit., p. 12 e cfr. anche p. 35:
«l’esperienza più straordinaria, per chi s’avvicini al pensiero di Kant, sta
nell’avvertire la lucidità con cui il filosofo mette allo scoperto l’abisso del
solipsismo aprentesi al fondo del suo pensiero teoretico e, al tempo stesso, la
tranquilla, quasi indifferente, sicurezza con cui egli distoglie subito da tale abisso
lo sguardo, come se un sol colpo d’occhio fosse bastato a fargliene valutare
appieno l’inconsistenza». Cfr. anche P. Salvucci, L’uomo di Kant, cit., p. 399-413.
74 A. Masullo, Fichte. L’intersoggettività e l’originario, cit., p. 13.
71
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soggetto altro dal conoscente, «il rapporto tra un soggetto ed un
oggetto, almeno a prima vista, che però è esso medesimo un
soggetto e si fa oggetto dell’altro appunto nel suo esser soggetto»75.
Ora, se non posso conoscere gli altri come soggetti, e di
conseguenza come fini in sé – in quanto la conoscenza legittima è
quella delle cose come fenomeni e, quindi, degli oggetti come mezzi
– li posso, tuttavia, pensare come realtà in sé, ossia come fini: in altri
termini, «io devo pensare gli altri come soggetti, se un mondo morale
deve essere possibile. Senza questa possibilità di pensare un mondo
di spiriti, l’esserci stesso della vita morale resterebbe senza
motivazione»76. La soluzione quindi è pratica e non teoretica: solo
con un atto pratico si può andare al di là della conoscenza
fenomenico-oggettivante.

5. Una conclusione. Conoscere e pensare: attività teoretica
e attività pratica dell’unica ragione umana
Giungiamo al termine del nostro percorso, cercando di tirare le
file della nostra argomentazione.
Percorrendo la tavola del concetto di “niente” – e avvalendoci di
spunti tratti da altri luoghi della prima Critica – abbiamo voluto
indagare la riflessione kantiana su possibilità e limiti del pensiero e
della conoscenza umana. La tavola del concetto di niente, proprio
per la posizione emblematica in cui è posta, sembra riassumere i
risultati ottenuti nel corso dell’esposizione, mettendo in evidenza
come la conoscenza umana non possa non scaturire che dall’unione
di intelletto e sensibilità: in caso contrario, si può cadere nel nulla
gnoseologico. Abbiamo quattro tipi o possibilità di niente: gli entia
rationis quali “concetti vuoti senza oggetto” ai quali si contrappone il
nihil negativum, ossia l’“oggetto vuoto senza concetto”; il nihil
privativum quale “oggetto vuoto di un concetto” e gli entia
imaginarium, quali “intuizioni vuote senza oggetto”.
75
76

Ivi, p. 30.
P. Salvucci, L’uomo di Kant, cit., p. 402, corsivo mio.

203

Angela Renzi

In sintesi, credo sia emerso chiaramente quello che Kant
enucleava nella Prefazione alla prima edizione della Critica:
questa trattazione, ancorata alquanto nel profondo, ha due parti. L’una
riguarda gli oggetti dell’intelletto puro, e deve stabilire e spiegare la
validità oggettiva de’ suoi concetti a priori; e rientra appunto perciò
essenzialmente nei miei fini. L’altra passa a considerare lo stesso intelletto
puro secondo le sue possibilità e i poteri conoscitivi su cui esso si fonda,
per studiarlo quindi nel rapporto soggettivo; e, sebbene quella esposizione
sia di grande importanza per lo scopo principale della mia opera, non ne
fa tuttavia parte essenziale, perché la questione principale rimane sempre
quella: “che cosa, e fin dove, l’intelletto e la ragione, all’infuori d’ogni
esperienza, possono conoscere?”; e non già: “come è possibile la stessa
facoltà di pensare?”. Poiché quest’ultima è quasi la ricerca della causa di
un dato effetto77.

Come sappiamo, possiamo andare oltre la conoscenza fattuale in
quanto abbiamo a priori dei concetti puri, i quali, tuttavia,
istituiscono le condizioni per cui un oggetto può diventare oggetto
di esperienza; ma questi concetti puri sono vuoti e non ci
rappresentano un dato oggetto senza la mediazione dell’intuizione
pura ed empirica. Infatti, l’analitica trascendentale produce
l’“importante risultato” che l’intelletto, da un lato, non può a priori
fare altro che anticipare la forma dell’esperienza possibile in
generale, e, dall’altro – poiché ciò che non è Erscheinung, ente-pernoi, non può essere oggetto di esperienza –, non può mai, ai fini
della conoscenza, superare i confini della sensibilità, cioè della
possibilità di esser affetti da oggetti intuiti. Infatti, la forma
anticipata dall’intelletto non è altro che la regolarità dei fenomeni
nello spazio e nel tempo:
non è per nulla più strano che le leggi dei fenomeni della natura debbano
accordarsi con l’intelletto e la sua forma a priori, cioè colla sua facoltà di
unificare il molteplice in generale, di quel che non sia che i fenomeni
stessi abbiano ad accordarsi con la forma a priori dell’intuizione sensibile.
Giacché le leggi esistono non nei fenomeni, ma solo nel soggetto al quale
i fenomeni ineriscono, in quanto esso ha un intelletto; così come i
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I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A XVI-XVII; tr. it. cit., p. 9.
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fenomeni non esistono in sé, ma solo relativamente a quel soggetto
medesimo, in quanto esso è dotato di sensi78.

In tal senso, è interessante l’interpretazione che vede la Critica
della ragion pura una “ontologia dell’apparenza (Erscheinung)
dell’ente”, ossia una “fondazione trascendentale dell’esperienza”,
che risponde alla domanda: come pervengo a un sapere oggettivo,
ovvero reale, di qualcosa in quanto tale?79 Tuttavia, tra le pieghe di
questo risultando e avviandosi verso la Dialettica trascendentale, è
emersa una differenza fondamentale tra “soggetto conoscitivorappresentante” e “soggetto pensante e valutativo”. Ora, in questa
ultima accezione, vi è – sebbene la ragione sia capace di una forma
di autoconoscenza che le permette di autocorreggersi – la presenza
di un originario e inalienabile “bisogno” di orientarsi nello “spazio
del pensare”, ovvero delle idee e dell’incondizionato, spazio che ha
un rilievo essenziale nella vita umana. Tale orientamento è
consentito da una “bussola” che non ha natura speculativa, ma è
una sorta di convinzione di natura pratica quale “fede razionale”: in
quanto fede della ragione pura, questa non è una fede cieca, bensì è
«una auto-comprensione della ragione pratica mediata dalla libertà
della riflessione che dischiude una certezza non logica, ma morale,
sulla realtà dell’incondizionato»80, realtà la quale non può essere
ignorata dalla Critica, anzi deve essere parte intrinseca del
«programma trascendentale di una ontologia della esperienza umana
globale, che non sarebbe affatto compiuta senza il discernimento e
la rettifica critica della modalità idonea a soddisfare questa
tendenza»81. In altre parole, la ragione teoretica è incapace di
Ivi, B 164; tr. it. cit., p. 127 e cfr. L. Scaravelli, Scritti kantiani, cit., pp. 289-292.
Cfr. M. Ivaldo, Verità, fenomeno, parvenza, illusione. Riflessioni intorno al punto di avvio della
Dialettica trascendentale nella Critica della ragion pura, cit., p. 76.
80 Ivi, p. 83, corsivo mio. Cfr. anche p. 79: «La dialettica trascendentale della Critica
della ragione deve farci toccare con mano per Kant questa impossibilità della
ragione di trascendere in chiave conoscitivo-teoretica l’esperienza, di conoscere “oltre il
confine”, di conoscere cioè la totalità, mostrandoci la natura aporetica di ogni suo
tentativo in questo senso. Essa evidenzia però insieme che questo esito aporetico
non conclude affatto l’intrapresa della ragione come tale, la quale non è solo
ragione teoretica, ma anche pratica (già la stessa Critica della ragione pura mette in
chiara evidenza questa apertura con la dottrina del Canone)».
81 Ivi, p. 79.
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formulare un giudizio sulle proprie idee, ma dà delle direttive
all’intelletto perché possa seguire un metodo chiaro: essa mostra la
strada da seguire, mentre è l’intelletto che progredisce. Al contrario,
la ragione in quanto pratica ha il bisogno e il diritto di
aderire a pensieri, che, in quanto speculativa, essa è incapace di cogliere se
non a titolo di pura possibilità logica, come “problematici”, come
semplice non contraddizione tra i predicati del concetto preso in
considerazione. A ciò che ha concepito come ragione teorica, semplice
concetto pensabile, in quanto pratica dà la sua adesione nella fede82.

Sembra lecito a questo punto affermare che, essenzialmente, i
risultati della Critica abbiano spinto Kant a una ricerca sistematica
sulla ragione pratica. Abbiamo
la consapevolezza che la Kritik, con il suo accertamento dell’inesorabile
fenomenicità del nostro conoscere, non consente la possibilità di
giustificare l’azione morale, la quale esige anche la possibilità di
riconoscere gli altri uomini come soggetti, come fini. Come costruire su
quel risultato un mondo morale? In un mondo nel quale io non posso
riconoscere che cose, non c’è moralità83.

E infatti, nel dominio pratico non agisce il conoscere strictu sensu,
ma il pensare e l’uomo in quanto membro del mondo intelligibile,
sebbene sia comunque imprescindibile la conoscenza mondana per
poter correttamente agire84. Infatti, per Kant la filosofia è teleologia

E. Weil, Problemi kantiani, cit., p. 26. Cfr. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B XXX,
tr. it. cit., p. 24: «Io dunque non posso ammettere mai Dio, la libertà,
l’immortalità per l’uso pratico necessario della mia ragione, senza togliere a un
tempo alla ragione speculativa le sue pretese e vedute trascendenti; giacché per
arrivare a questo, bisogna che essa impieghi tali principi, non estendendosi in
realtà se non agli oggetti di esperienza possibile, quando tuttavia si vogliano
applicare a ciò che non può essere oggetto di esperienza, lo trasformano
realmente subito in fenomeno, e così mostrano impossibile ogni estensione
pratica della ragion pura. Io dunque ho dovuto sopprimere il sapere per
sostituirvi la fede; e del resto, il dommatismo della metafisica, cioè il pregiudizio
di progredire in questa scienza senza una critica della ragion pura, è la vera fonte
dello scetticismo che si contrappone alla moralità».
83 P. Salvucci, L’uomo di Kant, cit., p. 400.
84 Cfr. M. Ivaldo, Ragione Pratica. Kant, Reinhold, Fichte, cit., p. 132: «non è l’interesse
speculativo (il sapere), ma è l’interesse pratico (morale) che fonda la tendenza
82
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rationis humanae, ossia scienza della relazione di ogni conoscenza al
fine essenziale della ragione umana85, e a questo compito attiene
l’una ragione in ogni articolazione del suo uso: «la ragione è attiva
nell’uomo non per sapere soltanto come stanno le cose, ma per
sapere in vista del fare, ovvero – fatto della ragione! – la ragione
agisce originariamente nell’uomo per sapere il dovere e come sapere del
dovere»86.
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Abstract
This essay shows the huge role played by the intersubjectivity in the Kantian
Theory of Knowledge. The two concepts of egoism and pluralism,
incorporated in the Anthropology from a Pragmatic Point of View, were
considered both as starting point and gateway. It is well known that I is the
core of knowledge. Nevertheless, it is impossible without the world and it can
only know itself from the sight of others. The egoism may escalate in dream
and madness. Therefore, in opposition to egoism Kant supports pluralism,
which is based on the External Truth Criteria: thereby in the context of
experience every sort of judgement could serve as universal validity only if it
follows rules endorsed by everyone. Through the analysis of different texts,
the human reason is highlighted as a community with a communicative and
participatory nature.
Keywords: Egoism – Pluralism – Intersubjectivity – Truth - Judgement

Scopo del presente saggio è dimostrare come nella elaborazione
gnoseologica ed epistemologica di Kant uno spazio non irrilevante
spetti all’intersoggettività, che vediamo all’opera sia in generale, sia
nella costruzione dell’esperienza nei suoi diversi passaggi.

1

Avvertenza. Le opere di Kant sono citate, salvo diversa indicazione, facendo
riferimento alla cosiddetta edizione dell'Accademia, Kant's gesammelte Schriften
(abbreviata come KGS), con l'indicazione in numero romano del volume, seguita
dalle pagine in cifre arabe. Con R si indica il numero delle Reflexionen
manoscritte di Kant, secondo l'ordinamento proposto da Adickes, all'interno del
voll. XIV-XIX dei KGS. Per le traduzioni italiane ci si è serviti delle traduzioni
correnti, disponibili per la maggior parte dei testi kantiani, modificandole se
opportuno. Pertanto la responsabilità delle traduzioni in ultima analisi ricade su di
me.

Fogli di Filosofia, 2018, Fasc. 10, pp. 211-263
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A tal fine partendo dalla Critica della ragion pura e dai Prolegomeni è
stata vagliata il più ampiamente possibile l’intera produzione
kantiana in ambito logico.
Come griglia di riferimento ho adottato il binomio
egoismo/pluralismo, formulato da Kant nel § 2 dell’Antropologia
pragmatica, dove compare la locuzione “egoismo logico” e poco più
avanti si parla di pluralismo2, intendendo con tale espressione il
punto di vista di chi crede nella coesistenza di una pluralità di “io”,
o meglio, di “esseri razionali”, che tuttavia siano strutturalmente
simili; invece, nell'ottica kantiana, l'egoismo è la pretesa illegittima
del singolo io di affermarsi nei confronti degli altri, sottovalutandoli,
non tenendone conto, fino a considerarli come non esistenti,
nell'estremo caso dell'egoismo metafisico.
Kant ha di sicuro tratto l'espressione “egoismo logico” dal
manuale di logica di Georg Friedrich Meier3, opera che conosceva
bene per averla utilizzata per anni come testo base delle sue lezioni,
nonché riempita di annotazioni, ma ne reinterpreta il concetto.
Invece il pluralismo logico rappresenta un’innovazione di Kant, che
ne fornisce una definizione, risalente probabilmente al 1772: «Se si
confrontano le proprie convinzioni con quelle degli altri e si decide
la verità in base alla proporzione dell'accordo [Übereinstimmung] con
la ragione degli altri, questo è il pluralismo logico»4.
Per comprendere che cosa Kant intenda per egoismo logico e in
che senso si debba perseguire un pluralismo logico, occorre partire
dall'io. Vi sono dei punti da sottolineare. L'io viene tematizzato da
Kant in più luoghi, innanzi tutto nella Critica della ragion pura, nei
seguenti termini, che portano a ricondurre la psicologia razionale ad
una «disciplina, la quale pone in questo campo limiti invalicabili alla
ragione speculativa», più che intenderla «come dottrina, che ci procuri

KGS VII.128-130.
Auszug aus der Vernunftlehre, Halle, 1752. Così si esprime Meier: “egoismus logicus,
quando qualcuno ritiene qualcosa dotato di perfezione logica, perché egli stesso
ne è l'autore”.
4 Logik Philippi KGS XXIV 428.
2
3
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un incremento alla conoscenza di noi stessi»5: «la rappresentazione:
io sono […] non racchiude in sé in alcun modo una conoscenza del
soggetto»6, «mediante questo io, o egli, o esso (la cosa), che pensa,
non viene rappresentato null'altro se non un soggetto trascendentale
dei pensieri (=x), il quale è conosciuto solo attraverso i pensieri, che
sono suoi predicati, e del quale, separatamente, non potremo mai
avere il minimo concetto»7.
Un altro aspetto da sottolineare consiste nel fatto, che Kant
evidenzia in più luoghi, dalla Critica della ragion pura alla Critica del
Giudizio, che, se si prendono in considerazione di solito
distintamente le diverse facoltà, come la ragione e la volontà (il
numero e la denominazione presentano delle oscillazioni nei diversi
testi), ciò non significa che si sta parlando di soggetti diversi, di io
diversi, bensì di differenti attività dello stesso io, il quale, si ricordi,
può essere percepito soltanto mediante le sue operazioni8 e non in
se stesso, e che per poter meglio comprendere tali funzioni occorre
affrontarle distintamente, ma sono da riferirsi al medesimo io.
Tenuto conto di ciò, si prenda ora in considerazione l'”io
logico”. Tale formula si incontra nei Progressi della metafisica, dove, a
partire dal pensiero “io sono cosciente di me stesso”, si distingue
“l'io come soggetto” dall'”io come oggetto”, intendendo il primo
come l'”io logico”, il secondo come l'”io psicologico”, cioè da un
lato l'io in quanto “io penso” e, come leggiamo più avanti, come “io
intuisco”, e dall'altro l'io come “oggetto che viene da me intuito”,
che «è simile agli altri oggetti fuori di me». Come si rilevava sopra,
tale «io logico indica il soggetto come è in sé come pura spontaneità,
ma per il resto non è capace di conoscere la sua natura»9. Infatti, come
nella prima Critica, «al di fuori di questo significato logico dell'io noi
non possiamo avere alcuna conoscenza del soggetto in se stesso che
sta a fondamento - come substrato - di questo io, come di tutti i
KGS III, 274-275.
KGS III, 192.
7 KGS III, 265.
8 Sulla conoscibilità dell'io solo in senso operativo si veda, Stéphane Chauvier, Kant e
l’égologie, «Archives de Philosophie» 64, 2001, pp. 647-667.
9 KGS XX 270-271. Evidenziazioni mie.
5
6
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pensieri»10: abbiamo dunque una indicazione e non una conoscenza.
Rimane chiarito che l'io logico si riferisce a quell'attività, quella
“spontaneità” intesa nelle formule “io penso”, ma anche “io
intuisco”, all'attività conoscitiva nel suo complesso, intellettuale in
special modo, ma molto meno all'agente in quanto tale, dato che lo
si identifica proprio tramite l'azione.
Giova qui ricordare che «la rappresentazione “io penso” […] deve
poter accompagnare tutte le altre»11, che tale «concetto […] è il
veicolo di tutti i concetti in generale»12, e che in nota al § 4
dell'Antropologia Kant afferma che «l'io come soggetto del pensiero
(nella logica) […] è una rappresentazione del tutto semplice».
Insomma l'”io penso”, l'io logico, è una rappresentazione e un
veicolo che accompagna gli altri concetti.
A partire da questa rappresentazione “io” che ogni uomo ha di
sé e che lo rende una persona sorge l'egoismo che si mostra come
una presunzione (Anmaßung)13, cioè una pretesa che va oltre ogni
legittimazione.
Ma infine che cosa intende Kant per egoismo logico?
Dell'egoismo logico incontriamo diverse definizioni14 che
culminano in quella dell'Antropologia pragmatica, rappresentando in un
certo senso l'ultima parola di Kant sull'argomento. Tali definizioni
provengono in prevalenza dal corpus logico; in Kant l’”io penso”
della logica, sia pure trascendentale, è sì il presupposto della
KGS IV 221.
KGS III 108-109.
12 KGS III 262-263. Non stupisca l'uso del termine “concetto” per designare l'”io
penso”. Sulla misura in cui l'”io penso” può essere considerato un concetto si
veda la dettagliata analisi di Tobias Rosefeldt, per il quale l'io logico e
semplicemente un ens rationis, “un oggetto di un concetto non contraddittorio,
non un oggetto della percezione”, ma un “oggetto logico”, Tobias Rosefeldt, Das
logische Ich, PHILO, Frankfurt, 2000, pp. 81-82.
13 KGS VII 127-128.
14 Logik, KGS IX 80; Reflexionen zur Logik, R 2563 KGS XVI 418; Anthropologie
Dohna 9; Logik Blomberg ,KGS XXIV 150 sg., 178; Logik Dohna-Wundlacken, KGS
XXIV 740; Logik Wien KGS XXIV 873-874; Logik Pölitz, XXIV 551; Logik
Philippi, XXIV 427-428.
10
11
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rappresentazione “io”, ma non permette conclusioni ontologiche,
vietate dalla discussione dei paralogismi.
Le definizioni kantiane dell'egoismo logico concordano nel
riferirlo all'espressione fondamentale del pensiero umano, il giudizio
(Urteil): «l'egoista logico non ritiene necessario sottoporre il proprio
giudizio all’esame dell’intelletto degli altri»15. Il carattere distintivo
dell'egoismo logico è il rifiuto della comparazione intersoggettiva.
Ma l'io logico, che si esplica come attività, non finisce per
identificarsi con l'egoismo logico? Questo sembra il percorso
indicato dall'Antropologia pragmatica, quando afferma:

Che l'uomo possa avere una rappresentazione del proprio io, lo innalza
infinitamente al di sopra di tutti gli altri esseri viventi sulla terra. Perciò
egli è una persona […] tale è anche quando non può ancora dire “io” […]
Dal giorno in cui l'uomo comincia a parlare dicendo “io”, egli mette in
primo piano il suo caro io e l'egoismo progredisce di continuo16.

Da queste parole, si evince non solo una continuità tra il § 1 il §
2 dell'Antropologia, tra “Coscienza di sé” ed “Egoismo”, ma anche
che l'egoismo, come la rappresentazione io, è attribuito all'uomo,
«come cittadino del mondo»17, mentre l'”io penso” è attribuito ad un
soggetto generico: «io, o egli, o esso (la cosa), che pensa, [...] un
soggetto trascendentale dei pensieri (=x)». Pertanto l'egoismo, con
le sue diverse presunzioni, rientra nel pragmatico, cioè in «ciò che
l'uomo, in quanto essere libero, fa o può fare o deve fare di se
stesso»18. Infatti la trattazione kantiana dell'egoismo logico trae
spunto dall'esame dei pregiudizi, che aveva trovato ampio spazio nei
manuali di logica contemporanei, e viene approfondita nelle lezioni
di logica e infine nella Logica; Kant, però, la separa dalla logica
generale, trasponendola alla antropologia, poiché la “logica
KGS VII 128.
KGS VII 127-128.
17 KGS VII 120.
18 KGS VII 119.
15
16
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applicata”, in cui essa rientra, non è, come la “logica generale pura”,
un “canone dell'intelletto e della ragione”, ma “un catartico
dell'intelletto comune”, che «ha bisogno […] di principi empirici e
psicologici»19 per esercitare la sua “funzione terapeutica”20.
Inoltre, poiché, secondo l'Antropologia pragmatica, «all'egoismo
può contrapporsi solamente il pluralismo, cioè il modo di pensare per
cui […] ci si considera e ci si comporta semplicemente come un
cittadino del mondo», l'egoista si allontana dall'immagine dell'uomo
proposta nella riflessione antropologica kantiana, nella quale è
implicata una stretta correlazione tra uomo e mondo, che culmina
nella connotazione dell'uomo come “cittadino del mondo”21;
l'egoista rinnega anche il fatto che «io sono in modo immediato ed
originario cosciente di me stesso come di un ente mondano
[Weltwesen]»22, tanto che «persino la nostra esperienza interna […] è
possibile solo quando si presupponga un'esperienza esterna»23.
Questa situazione dell'uomo nel mondo viene specificata
nell'Opus postumum, asserendo che «io, l'uomo, sono per me stesso un
oggetto esterno dei sensi, una parte del mondo»24. Qui si pone
un’apparente contraddizione nell'approccio a me stesso e agli altri,
che nella sua duplicità ci apre un campo degno di approfondimento.
Da un lato io non posso essere oggetto per me stesso di
conoscenza, se non come fenomeno, poiché «io non sono in
possesso di una conoscenza di me stesso quale sono, ma
esclusivamente quale appaio a me stesso». Infatti «l'esperienza
esterna non mi può fornire la più piccola rappresentazione
Critica della ragion pura, KGS IV 76-77.
Mirella Capozzi, Kant e la logica, Bibliopolis, Napoli 2002, p. 266.
21 Alla disamina delle figure del Weltmann e del Weltbürger dedica ampio spazio Nestore
Pirillo, L’uomo di mondo fra morale e ceto. Kant e le trasformazioni del Moderno, il Mulino,
Bologna, 1987. In questo contesto si può condividere l'affermazione di Paolo
Manganaro, secondo il quale per Kant ”il mondo, in sostanza, ha un qualche
significato per l'uomo, perché è mondo umano”, L'antropologia di Kant, Guida,
Napoli, 1983, p.52.
22 Loses Blatt Leningrad 1 II 4-5.
23 Critica della ragion pura, KGS III 191.
24 KGS XXI 63.
19
20
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concernente un essere pensante e dovrò quindi rivolgermi
all'autocoscienza», che non è altro che “una forma della
rappresentazione in generale”, “la percezione di un'esistenza”,
“l'intuizione di me stesso”25; al di là di ciò la conoscenza che io ho di
me stesso non va e per preservarmi da inferenze erronee (i
paralogismi) devo, assumere verso me stesso il tipo di sguardo che
potrebbe rivolgermi un osservatore esterno26.
D'altra parte, come afferma Tobias Rosefeldt, «mediante il senso
interno ciascuno può percepire soltanto se stesso, e così l'unico
essere pensante di cui si può avere esperienza (cioè un concetto
collegato con l'intuizione) è se stesso»27, come è mostrato anche per
assurdo dal fatto che «il pensiero “io non sono” non è assolutamente
possibile perché, se non sono, non posso essere cosciente di non
essere […] parlando in prima persona è contraddittorio che il
soggetto neghi se stesso»28.
Al contrario, in mancanza di una immediata29 “percezione di
un'esistenza”,

io non posso avere alcuna esperienza esterna di un essere pensante […]
oggetti del genere sono nient'altro che trasposizioni […] della mia
coscienza ad altre cose, che solo in tal modo possono essere
rappresentate come esseri pensanti. Ma in tal caso la proposizione «io
penso» è assunta solo problematicamente30.

Se ne potrebbe concludere che l'attribuzione della qualifica di
Critica della ragion pura A, KGS IV 347.
“An die Stelle jedes andern intelligenten Wesen”, KGS IV 223; “in dem
Standpunkte eines Fremden”, KGS IV 229. Questo aspetto è stato rilevato da
Carol A. van Kirk, Kant and the Problem of Other Minds, «Kant-Studien», vol. 77, pp.
41-58, in part. pp. 48 sgg..
27 Op. cit., p. 25.
28 Antropologia, § 27, KGS VII 167.
29 Infatti “la rappresentazione: io sono […] è ciò che racchiude immediatamente
l'esistenza di un soggetto” (Critica della ragion pura, KGS III 192).
30 Critica della ragion pura A, KGS IV 347.
25
26
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pensante ad un altro ente consista in una Übertragung, una
identificazione analogica, un passaggio, un esperimento mentale.
In ogni caso rimane da scandagliare le implicazioni cognitive
dell'egoismo logico e comprendere come il pluralismo logico
restituisca il soggetto alla sua vera dimensione di Weltwesen, anzi di
Weltbürger, esercitando la funzione terapeutica di cui si parlava.
Si è detto che l'egoismo logico rinuncia al confronto con il
giudizio altrui, mentre il pluralismo logico prevede il confronto
almeno, se non l'accordo con il giudizio degli altri. Tale
comparazione assurge a “criterio di verità”, anzi, si precisa, “criterium
veritatis externum”31. La questione che si pone è: nell'ambito della
concezione kantiana della verità, quali criteri si danno? Vi è una
gerarchia tra tali criteri? In che senso si concepisce un criterio
esterno? Che ruolo svolge un simile criterio?
Kant riprende la tradizionale concezione della verità come
corrispondenza, adaequatio rei et intellectus, formulandola così: «la
verità consiste nell'accordo di una conoscenza con il suo oggetto».
Tale definizione è - dice Kant - “nominale”, cioè descrive
analiticamente il concetto, ma non permette di riconoscere la verità
di un giudizio32; infatti per lui la verità si predica solo dei giudizi,
non di cose, stati, sensazioni33. Per stabilire la verità di un giudizio
occorre pertanto individuare dei criteri in base ai quali sottoporre ad
esame la relazione fra l'atto cognitivo e l'oggetto della conoscenza,
oggetto che nella prospettiva kantiana subisce nel suo statuto una
torsione, grazie all'impostazione programmatica nota come
rivoluzione copernicana, enunciata nella prefazione alla seconda
edizione della Critica della ragion pura: l'Estetica e l'Analitica
trascendentale, adempiendo a tale compito, mostrano come
l'oggetto dell'esperienza, dato dalla sensibilità mediante le forme

Antropologia, KGS VII 128.
Critica della ragion pura, KGS III 79 (ma anche, sulla definizione di verità, si veda
KGS III 169); Logica KGS IX 50. Diverso valore ha la definizione reale: cfr. KGS
IV 158 nota.
33 KGS III 234. Cfr. Logik Philippi KGS XXIV 386.
31
32
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dell'intuizione, venga pensato in base alle regole dell'intelletto34.
All’interno di questa complessiva concezione kantiana della
verità, Kant distingue una “verità trascendentale”, ovvero
l'espressione del rapporto universale delle percezioni con la forma
di un'esperienza in generale (überhaupt)35, dalla “verità empirica”,
relativa invece ad esperienze determinate. Soprattutto, accanto alla
“verità materiale (oggettiva)”, consistente nell'”accordo di una
conoscenza con il suo oggetto determinato”, nella Logica non a caso,
viene introdotta una “verità formale”, o “verità logica”, cioè
«l'accordo della conoscenza con se stessa, astraendo completamente
da tutti gli oggetti e dalle differenze tra loro»36: i diversi concetti di
verità non si escludono, ma rappresentano livelli diversi di
accertamento della verità, dei quali ciascuno richiede specifici criteri.
Ma è ponendo attenzione alla tematica dei criteri della verità che
individuiamo il luogo dell'intersoggettività. Innanzi tutto si dà un
«criterio semplicemente logico della verità, cioè l'accordo di una
conoscenza con le leggi universali e formali dell'intelletto e della
ragione», che è «la conditio sine qua non […] la condizione negativa
della verità», sufficiente per i giudizi analitici37; invece «un criterio
materiale universale della verità non è possibile»38, dipendendo dal
Si vedano, p. es., i seguenti passi: «Oggetto è ciò nel cui concetto viene unificato il
molteplice di un'intuizione data» (KGS III 111); «L'oggetto è, nell'apparenza, ciò
che contiene la condizione di questa regola necessaria dell'apprensione […] una
regola che distingua tale apparenza da ogni altra apprensione e renda necessario
un modo di congiunzione del molteplice» (KGS III 169).
Sulla concezione
kantiana della verità esiste ormai una letteratura piuttosto vasta. Mi limito a citare,
senza alcuna pretesa di esaustività: Gerold Prauss, Zum Wahrheitsproblem bei Kant,
«Kant-Studien», 1969, pp. 166-182. Sul dibattito suscitato da questo articolo
fornisce un ampio resoconto Paul Natterer, Systematischer Kommentar zur Kritik der
reinen Vernunft, de Gruyter, Berlin, 2003, pp. 101 sgg.; si vedano anche: Alberto
Vanzo, Sull'interpretazione coerentista della concezione kantiana della verità, «Studi
kantiani», 2008, pp. 77-95; Véronique Zanetti, “Kants Auffassung von Wahrheit”,
Athenäum. Jahrbuch für Romantik, 2002, pp. 92-110;, Mirella Capozzi, Kant e la logica,
Bibliopolis, Napoli, 2002; Mariannina Failla, Verità e saggezza in Kant, Franco
Angeli, Milano, 2000.
35 Cfr. KGS III 139 e 187.
36 KGS IX 51.
37 KGS III 142.
38 Logica, KGS IX 50.
34
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suo specifico oggetto, quindi si potranno solo individuare criteri
particolari per le diverse tipologie di oggetti; per il resto i criteri
generali di verità, integrandosi fra loro, ci avvicinano ad essa, senza
dare una risposta ultimativa.
Di particolare interesse è un'altra dicotomia che Kant utilizza nel
classificare i criteri di verità: quella tra criteri interni ed esterni. Egli
presenta a due livelli una distinzione tra criteri esterni ed interni: la
prima, inclusa nella verità logica, tra il “criterio della verità logica
interna”, ovvero il principio di non contraddittorietà dei giudizi, e il
“criterio della verità logica esterna”39, cioè la verifica se il giudizio
dato «può stare in collegamento logico con altre conoscenze»40. Si
tratta comunque di “criteri interni, cioè logici, della verità”41. Da
questi si differenzia – siamo al secondo livello - il contrassegno
esterno (non logico) della verità. Non esistendo un criterio materiale
della verità applicabile in generale, il criterio esterno non può essere
materiale. Otteniamo così un terzo tipo di criterio, né propriamente
formale, né propriamente materiale, la cui collocazione appare
piuttosto incerta, ma non per questo esso è meno rilevante. Tale
criterio è certo insufficiente, come i criteri logici; è perciò necessaria
una cooperazione tra i tre tipi di criteri per approssimarsi alla verità.
Il terzo tipo di criterio, che potremmo dire dell'intersoggettività,
viene esposto due volte nella Logica, la prima quando, trattando della
verità, si enunciano i metodi per evitare l'errore42, la seconda proprio
a riguardo dell'egoismo logico, come pregiudizio da evitare43. Nella
Critica della ragion pura, invece, tale criterio è affrontato verso la fine,
nella terza sezione del Canone, dedicata ai gradi del tener per vero.
Questa collocazione instabile e in apparenza periferica si potrebbe
interpretare come sintomo di scarsa rilevanza. DI certo l'importanza
di questo criterio, come anche degli altri, va commisurata al tipo di
giudizi in questione, ma si può innanzi tutto affermare che evitare
l'errore è già un passo verso la verità, considerando che uno dei
KGS IX 51-52.
Mirella Capozzi, Op. cit., p. 434.
41 R. 2185 KGS XVI 261.
42 KGS IX 57.
43 KGS IX 80.
39
40
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compiti della Critica è di individuare gli inganni che la ragione umana
procura a se stessa. Non si creda che Kant destini le ultime sezioni
della prima ad una raccolta di paralipomeni, al contrario, esse
costituiscono uno sguardo metodologico retrospettivo sull'impresa
compiuta, come una presa di coscienza delle modalità del lavoro,
che scopre alcuni aspetti che in corso d'opera sono passati in
secondo piano, ponendo così le premesse per svolgimenti futuri.
Si potrebbe obiettare che il passo in questione44, proprio in
quanto tratto dal Canone, che riguarda l'indagine dell'”uso pratico della
ragione”45, non è attinente allo studio dell'uso teoretico della ragione
stessa; ma, se, nelle pagine successive, il tener per vero in genere è
discusso in vista dell'approfondimento del concetto di fede, prima si
coglie l'occasione per precisare l'aspetto soggettivo della verità. A
riprova di ciò si veda anche il parallelismo tra questo brano e il § 18
dei Prolegomeni, stavolta nel cuore dell'argomentazione.
Da tutti i passi sin qui analizzati sembra emergere il costituirsi, a
ricomprendere le precedenti dicotomie, di una vera e propria
tricotomia: si ha da una parte il criterio materiale, riguardante
l'oggetto della conoscenza, il referente del giudizio, dall'altra il
criterio formale, attinente alla correttezza e coerenza del giudizio in
se stesso e all'interno del discorso che lo contiene, e infine, dato che
il giudizio come atto comunicativo presuppone un soggetto
giudicante, ma anche inscindibilmente una platea di altri soggetti
implicitamente o esplicitamente impegnati nel contesto dialogico, un
criterio che si può anche definire soggettivo nel suo insieme, ma
presenta due versanti, uno dal lato di chi formula il giudizio, l'altro
dal lato di chi ne è il destinatario, effettivo o ipotetico.
Una siffatta convergenza, volta a volta necessaria, auspicabile,
presumibile, possibile, tra verificazione oggettiva (materiale) e
soggettiva-intersoggettiva viene testimoniata con continuità nelle
diverse opere di Kant. Rammentando che «il giudizio è l'unione
delle rappresentazioni in una coscienza» (Prolegomeni § 2246), si può
KGS III 531-533.
KGS III 518.
46 KGS IV 304.
44
45
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infine riportare ed esaminare il passo dalla terza sezione del Canone:
Il tener per vero è un evento nel nostro intelletto, che può basarsi su
fondamenti oggettivi, ma richiede altresì cause soggettive nell'animo di
colui che giudica. Se tale giudizio è valido per chiunque possiede ragione,
allora il suo fondamento è oggettivamente sufficiente, ed in tal caso il
tener per vero si chiama convinzione. Se il tener per vero trova il suo
fondamento soltanto nella natura particolare del soggetto, si chiama allora
persuasione.
La persuasione è una semplice illusione, in quanto il fondamento del
giudizio – che si trova nel soggetto – viene considerato come oggettivo.
Un tale giudizio, perciò, ha una validità soltanto privata e questo tener per
vero non si può comunicare. La verità, peraltro, si fonda sulla
corrispondenza [Übereinstimmung] con l'oggetto, rispetto al quale, quindi, i
giudizi di tutti gli intelletti devono essere d'accordo [einstimmig]
(consentientia uni tertio consentiunt inter se). Quando si tiene per vero qualcosa,
il criterio esterno per determinare se si tratta di convinzione, oppure di
semplice persuasione, consiste dunque nella possibilità della
comunicazione, e nel trovare il tener per vero valido per la ragione di ogni
uomo. In tal caso, difatti, vi è almeno una presunzione [Vermutung], che
l'accordo fra tutti i giudizi – nonostante la diversità dei soggetti – si baserà
su un fondamento comune, cioè sull'oggetto, col quale tutti i giudizi si
accorderanno, dimostrando così la verità del giudizio.
[…]
Il tener per vero – ossia la validità soggettiva del giudizio in riferimento
alla convinzione (che al tempo stesso vale oggettivamente) – ha i tre gradi
seguenti: opinare, credere e sapere. […] il tener per vero, che sia sufficiente
tanto soggettivamente quanto oggettivamente, si chiama sapere. La
sufficienza soggettiva si chiama convinzione (per me stesso), quella
oggettiva si chiama certezza (per chiunque).

Mi si scusi l'aver riportato così per esteso il brano, ma ci
troviamo in un passaggio cruciale.
Pare che l'argomento qui non sia tanto la verità, quanto il tener
per vero, quasi un gradino inferiore rispetto alla verità. Anche il
termine “evento” può far pensare a qualcosa di contingente. Invero
il tener per vero è una componente necessaria in ogni giudizio
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assertivo, che possiede gradi diversi. La locuzione “tener per vero”
mostra l'aspetto irrinunciabilmente soggettivo della verità, non
perché il giudizio sia relativo ad ogni singolo soggetto, ma perché la
verità si trova in un giudizio che non ha vita autonoma, piuttosto va
posto in rapporto ad un soggetto che lo pensa, lo pronuncia.
Pertanto il tener per vero è qualcosa che si verifica nel nostro
intelletto47 e non altrove. La validità, la verità di un giudizio non
dipendono dalla sua inevitabile connessione con il soggetto, ma
dalle ragioni, dai motivi determinanti di quel giudizio. Poiché qui
l'esame parte dai motivi fondati nel soggetto stesso, ciò che è
richiesto necessariamente sono le cause soggettive, mentre le basi
oggettive possono esservi, oppure no. In vista della verità, tuttavia,
le cause soggettive, finché il giudizio ha solo una validità privata,
limitata al singolo individuo, non sono sufficienti. Ecco perché Kant
mette in guardia dallo scambiare il fondamento soggettivo con
quello oggettivo, che si collega direttamente con la nota definizione
della verità, qui riproposta con l'aggiunta che l'accordo della
conoscenza con l'oggetto implica che l'atto conoscitivo di ciascun
soggetto conoscente includa il medesimo contenuto.
Bisogna sottolineare alcuni punti: l'uso di espressioni simili ma
non identiche nel testo tedesco e nella citazione latina che non la
traduce ma ne espone il fondamento logico. La Übereinstimmung
indica quella che secondo la tradizione è l'adaequatio tra facoltà
cognitiva ed oggetto, che restano irriducibili l'uno all'altra, mentre
einstimmig indica la relazione fra i soggetti conoscenti, posti su un
piano di parità; infatti in ciascun soggetto si trova un giudizio
equivalente. Pertanto alla relazione verticale tra oggetto e facoltà si
affianca quella orizzontale tra i soggetti, che o si fonda sulla prima o
la lascia arguire: si badi infatti che nel primo caso l'inferenza è
necessaria («tutti gli intelletti devono essere d'accordo»), nel secondo
è semplicemente congetturale («vi è almeno una presunzione
[Vermutung]»). La frase latina non si può tradurre con l'espressione
tedesca che la precede, ma in italiano suona così: «le cose che si
accordano con una terza concordano tra loro». Anche in questa
espressione troviamo un piano verticale, segnato dal dativo,
47

Per KGS III 532 «nel nostro animo [Gemüth]».
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indicante un riferimento, ed uno orizzontale, segnato dall'uso della
preposizione “inter”, indicante una relazione di reciprocità. Tuttavia
non sembra qui essere in questione una differenza qualitativa, tra
soggetti ed oggetto, tra i tre termini di questa equivalenza, che
presenta ora un senso logico-ontologico. Si può quindi leggere
questo “principio” come un “frammento di logica”48. Interpreto
così l'espressione latina nel contesto: la somiglianza tra i soggetti è
dimostrata a partire dai contenuti mentali simili da essi esperiti.
Infatti un giudizio (esclusivamente o prevalentemente) soggettivo,
privato, tende a sottolineare le differenze, l'irriducibilità dei soggetti,
la non comunicabilità dei giudizi, mentre invece l'ancoraggio
all'oggetto consente l'accordo e la comunicazione tra i soggetti.
Si noti che i termini usati si riallacciano all'ambito giuridicopolitico del consenso, posto all'origine di ogni pattuizione già nel
diritto romano, le cui formulazioni trovano eco nel testo kantiano 49.
Infatti l'assenso in merito all'oggetto determina il consenso dei
soggetti tra loro, ne rinsalda il patto comunicativo, rende possibile il
reciproco riconoscimento come membri di una comunità di ragione
e comunicativa50.
Dall'applicazione del principio della concomitanza dell'accordo
con l'oggetto e fra i soggetti, Kant desume come la possibilità
effettiva della comunicazione e la corrispondenza nell'uso delle
facoltà intellettive mostrino di norma che il fondamento del giudizio
non è solo «basato sulla natura particolare del soggetto», ma è
comune [gemeinschaftlich], basato sulla verità, in quanto accordo con
l'oggetto. L'argomento del consenso non garantisce la verità del
giudizio, che richiede il riferimento all'oggetto, ma ne costituisce un
indizio. Se un giudizio «è valido per chiunque possieda ragione, allora
il suo fondamento è oggettivamente sufficiente»51: il consenso di
alcuni, o di molti, della maggioranza persino, non basta, occorre sia
Christian Helmut Wenzel, An Introduction to Kant's Aesthetics: Core Concepts and
Problems, Blackwell, Oxford, 2005, p. 32.
49 Cfr. Digesto 2.14.1.3, Ulpiano 4.
50 Si ricordi che, diversamente dall'italiano, in tedesco i termini “comunità”
(Gemeinschaft) e “comunicare” (mitteilen) non presentano una radice comune.
51 Evidenziazione mia.
48
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valido nella misura in cui ciascuno ha la ragione, «la ragione di ogni
uomo», che è il vero giudice e seguendo la quale «tutti i giudizi»,
«tutti vanno d'accordo». Proprio il fatto che tutti insieme si
esprimono ad una voce, con voto unanime (zusammenstimmen),
costituisce la dimostrazione della verità del giudizio, quel criterio
esterno della verità, la pietra di paragone che andiamo cercando, che
in questa sede Kant spiega come lo strumento per distinguere la
persuasione, che ha validità privata, dalla convinzione, che è valida
per tutti. Tuttavia tale criterio vale come congettura, cioè non come
una evidenza, ma in quanto inferenza, ragionamento.
Importante è un inciso: «nonostante la diversità dei soggetti
l'uno dall'altro». Esso innanzi tutto invita, proprio nel momento in
cui chiede di non tenerne conto, ad avere considerazione del fatto
che i soggetti non sono uguali tra loro, ma sono differenti, anche in
ambito cognitivo, come si apprende già dal § 18: «uno congiunge la
rappresentazione di una certa parola con una cosa, un altro con
un'altra cosa»52. I soggetti non sono diversi solo numericamente, ma
sono irriducibili l'uno all'altro. Inoltre queste differenze non
impediscono l'accordo fra i soggetti, purché vi sia un comune
fondamento. Si può aggiungere che, se non ci fossero differenze
rilevanti tra i soggetti, non si porrebbe neanche l'esigenza di un
accordo, ma vi sarebbe semplicemente un’identità tra individui che
presentano discrepanze trascurabili. Pertanto la concordia è resa
possibile dalla diversità, nella comunanza della ragione.
L'ultimo capoverso citato, dopo la discussione del criterio
esterno della verità e dopo la distinzione tra persuasione e
convinzione, torna sul tema del tener per vero, individuandone tre
gradi: opinare, credere e sapere, il primo insufficiente sia in riferimento
al soggetto che all'oggetto, il secondo sufficiente per il soggetto ma
non in relazione all'oggetto, il terzo sufficiente sotto tutti i rispetti53.
La conoscenza si mostra come frutto della sinergia dei due aspetti,
52
53

KGS III 113. Ma già nella Dissertazione del 1770, § 4 (KGS II 392).
Un ipotetico quarto caso, la sufficienza oggettiva ma non soggettiva non viene qui
preso in considerazione, forse proprio perché si sta esaminando il versante
soggettivo. Uno studio più approfondito dei tre gradi del tener per vero si avrà
più avanti.
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cioè l'unione della convinzione, come sufficienza soggettiva, con la
certezza, in quanto sufficienza oggettiva e quindi universalmente
valida. Perché tale simultaneità si realizzi, il tener per vero, dal punto
di vista del soggetto, si deve identificare non come persuasione, ma
come convinzione. Per riconoscere se il giudizio si fonda su una
persuasione, legata alla particolarità del soggetto, illusoria,
ingannevole, privata, non comunicabile, “un'apparenza del suo
proprio animo [Erscheinung seines eigenen Gemüths]”54, oppure su una
convinzione, «valida per chiunque possiede la ragione», occorre
verificare se lo «posso asserire – cioè dichiarare come un giudizio
necessariamente valido per chiunque», «sforzandoci di vedere se
sulla ragione altrui essi [i fondamenti del nostro giudizio] abbiano lo
stesso effetto che sulla nostra», altrimenti «posso tenere per me tale
persuasione, se con essa io mi sento bene»55. Pertanto devo fornire
delle argomentazioni e non fare appello ad una sensazione
personale; bisogna ricercare un'efficacia razionalmente condivisa.
In conclusione, per Kant il criterio esterno della verità ha un
duplice uso: uno positivo, basato sull'accordo di tutti, che dimostra
la verità di un giudizio, accordo che non può essere pensato
empiricamente come consenso effettivo di tutti, ma come possibilità
di una concordia; uno negativo, con il quale sottopongo un mio
giudizio alla prova, reale o ipotetica, della sua compatibilità con
l'intelletto altrui, e in tal modo con le regole universali dell'intelletto.
Veniamo ora al passo parallelo dei Prolegomeni:
Quando un giudizio concorda con un oggetto, tutti i giudizi sullo stesso
oggetto devono anche concordare tra loro […] Ma anche inversamente
[…] non vi sarebbe ragione perché dovessero i giudizi degli altri
concordare necessariamente col mio, se non vi fosse l'unità dell'oggetto, al
quale tutti si riferiscono e col quale concordano; tutti quindi devono
essere d'accordo insieme tra loro.
KGS III 532. Dal punto di vista kantiano tutto ciò che conosciamo è Erscheinung,
ma si riferisce, se esperito per mezzo del senso esterno, a un dato posto fuori di
noi. L'inganno costituito dalla persuasione può essere molteplice: scambiare
un'apparenza interna per esterna, un fondamento soggettivo per oggettivo, un
motivo privato per un motivo comune.
55 “Wenn ich mich dabei wohlbefinde”, KGS III loc. cit..
54

226

Egoismo e pluralismo logico in Kant

E così riprende il ragionamento l'esordio del § 19: «Validità
oggettiva e validità necessaria e universale (per ognuno) sono
concetti reciproci»56.
Se ci troviamo in un contesto diverso rispetto all'analogo passo
della Critica della ragion pura, visto che il tema è la differenza tra
giudizi di esperienza e giudizi di percezione, anche qui la questione
riguarda la possibilità di una unità intersoggettiva della conoscenza,
a prescindere dalle diversità individuali, come è chiarito nel seguito
del § 19: «Che la camera sia calda, lo zucchero dolce, l'assenzio
disgustoso sono giudizi validi solo soggettivamente. Io non
pretendo affatto che io debba in ogni momento trovare ciò così e
che ogni altro debba trovarlo allo stesso modo che lo trovo io». Ma
d'altra parte «ciò che l'esperienza mi insegna sotto certe circostanze,
essa deve sempre insegnarlo a me ed anche ad ogni altro»57. Si tratta
di trovare un terreno comune senza rinunciare alla particolarità dei
singoli individui; come ciò è reso possibile dallo statuto dell'oggetto,
che permette di oltrepassare l'intuizione come evento puntuale, con
il contributo dell'intelletto. D'altronde, si è visto, se tutti, nei loro
giudizi, concordano, il giudizio in quanto comune a tutti non è solo
un mio giudizio, ma ha senso in rapporto ad un oggetto comune,
cui tutti i soggetti si riferiscono, e ciò fornisce validità al giudizio
così formulato; si noti l'insistenza sul fatto che il consenso deve
investire tutti i soggetti coinvolti.
Nel cuore del processo della conoscenza si colloca dunque la
divaricazione tra egoismo e pluralismo, discussa nel Canone della
Critica della ragion pura e di cui il presente brano dei Prolegomeni ci
mostra un aspetto importante, ma non l'unico, relativo alla
determinazione della percezione ad esperienza.
Dei chiarimenti sulle questioni evocate dai testi fin qui esaminati
vengono offerti dalla Critica del Giudizio, la cui importanza nella
ridefinizione della problematica kantiana, anche a livello logicoepistemologico, è stata messa in luce da Emilio Garroni.
56
57

KGS IV 298.
KGS IV 299.
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Innanzi tutto, nel § VII dell'Introduzione si ribadisce che il
consenso di tutti è legato ad un referente, anzi si specifica che «un
giudizio singolare di esperienza […] esige con ragione di essere
condiviso da tutti, perché esso è stato dato secondo le condizioni
generali del Giudizio determinante, sotto le leggi di una esperienza
possibile in generale»58, cioè in rapporto con un oggetto, costruito in
conformità alle regole dell'intelletto umano. Infatti «ogni giudizio
oggettivamente universale è anche sempre soggettivo, cioè, quando il
giudizio vale per tutto ciò che è compreso in un dato concetto, esso
vale anche per ognuno, che si rappresenti un oggetto secondo quel
concetto» (§ 8)59.
Si evidenzia inoltre che, mentre «il giudizio di gusto, per se
stesso, non postula il consenso di tutti […] ciò può […] farlo un
giudizio logico, che fornisce ragioni»60: un giudizio logico, basandosi
su fondamenti che si possono spiegare, non esige, né si attende il
consenso di tutti, ma lo postula, lo presuppone, senza bisogno di
ricercarlo, perché viene da sé, riferendosi ad un oggetto, in
connessione con regole dell'intelletto ugualmente valide per tutti. Lo
si desume dal § 9, per il quale «nulla può essere comunicato
universalmente se non la conoscenza e la rappresentazione, in
quanto è conoscenza. Perché solo in questo caso la
rappresentazione è puramente oggettiva ed ha perciò un punto di
riferimento oggettivo, con il quale la capacità rappresentativa di tutti
deve concordare»61. Si ribadisce qui l'interrelazione tra
comunicazione, conoscenza e consenso universale.
Con il § 21 si compie più di un passo avanti. In esso come
premessa alla trattazione del giudizio di gusto, troviamo un richiamo
alla teoria della conoscenza: «Le conoscenze e i giudizi, con la
convinzione che li accompagna, debbono poter essere comunicati
universalmente, altrimenti non si accorderebbero per nulla con
l'oggetto; sarebbero tutti un gioco puramente soggettivo delle
KGS V 191.
KGS V 215.
60 KGS V 216.
61 KGS V 217.
58
59
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facoltà rappresentative, proprio come vorrebbe lo scetticismo»62.
Riprende la questione alla fine del paragrafo: «l'universale
comunicabilità della conoscenza dev'essere presupposta in ogni
logica e in ogni principio della conoscenza che non sia scettico»63.
Un primo tratto da sottolineare è l'asserzione che la convinzione
accompagna le conoscenze e, in generale, i giudizi. Ciò vuol dire
che, anche se non esplicitamente, a tutti i giudizi si affianca il
versante soggettivo della convinzione. Che l'”io penso” allora
accompagni ogni nostra rappresentazione significa anche che «ogni
pensiero della forma: “Questo A è P” non è possibile che sulla base
di un “io penso che questo A è P”»64, ma anche più in generale di un
«”io X che P”, dove X sta per il tipo di operazione cognitiva che sto
compiendo e P per il suo contenuto intenzionale, p. es.: “Io vedo
che piove”, “Io credo che pioverà”»65. Insomma ad ogni giudizio si
accompagna l'atto cognitivo del soggetto e insieme la convinzione,
con i suoi gradi, come si apprende dal Canone della ragion pura.
Il passaggio successivo è che i giudizi, in quanto enunciati e
contenuto degli atti cognitivi, devono essere comunicabili,
soprattutto viene stabilita una implicazione reciproca tra la
possibilità della comunicazione universale e l'accordo con l'oggetto.
Tale stretto nesso induce a tornare sull'interrogazione sullo statuto
dell'oggetto da un lato, dall'altro sulla radice della concordia tra i
soggetti. Offrono un contributo al chiarimento di queste
problematiche per un verso la lettera di Kant a Beck del I luglio
1794, per l'altro il concetto di ragione umana universale.
Ma intanto ritorniamo alla Critica del Giudizio, in cui con più
forza rispetto ad altri testi gnoseologici kantiani, viene affermata la
contrapposizione tra giudizio soggettivo, nel senso di privato66, e
giudizio oggettivo, ma anche intersoggettivo, in quanto
KGS V 238.
KGS V 239.
64 Stéphane Chauvier, Kant e l’égologie, cit., p. 662.
65 Ivi, p. 650; cfr. p. 666.
66 Si veda in proposito l'ampio brano citato dal Canone della ragion pura ed il relativo
commento.
62
63
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universalmente comunicabile, e contemporaneamente anche
soggettivo, perché proprio del soggetto umano, di ciascun soggetto.
Mentre lo scetticismo ritiene che ogni giudizio abbia una validità
esclusivamente privata, la logica contiene in se stessa (e non lo cerca
all'esterno, in sentimenti vaghi) il presupposto della comunicabilità
universale della conoscenza, cioè la logica postula l'intersoggettività.
La contrapposizione ora formulata viene spiegata nel § 40, dove
si definisce il sensus communis. Prima di esaminarne l'aspetto estetico,
Kant afferma che il senso comune consiste in ciò: che esso
tiene conto a priori del modo di rappresentare di tutti gli altri, per
mantenere in certo modo il proprio giudizio nei limiti della ragione
umana nel suo complesso [gesammte Menschenvernunft] e per evitare così
l'illusione, che, a partire da condizioni soggettive private, che facilmente
potrebbero essere ritenute come oggettive, potrebbe aver un influsso
negativo sul giudizio. Ora ciò avviene quando si paragona il proprio
giudizio con quello degli altri e piuttosto con i loro giudizi possibili che
con quelli effettivi, e ci poniamo al posto di ogni altro, astraendo soltanto
dalle limitazioni che sono attinenti in maniera casuale al nostro proprio
giudicare; il che si ottiene rigettando ciò che nel proprio stato
rappresentativo è materia, cioè sensazione67.

Se ritroviamo qui temi ed espressioni già incontrati, come la
necessità del confronto con il giudizio altrui, l'ingannevole scambio
tra motivi soggettivi e oggettivi, intendo ora sottolineare la
contrapposizione tra giudizio a matrice privata68 e giudizio nei limiti
della gesammte Menschenvernunft.
Kant precisa che il confronto non deve essere necessariamente
con i giudizi effettivi ma con quelli possibili: non si tratta di
67
68

KGS V 293-294.
Purtroppo non tutti i traduttori italiani colgono l'importanza del termine “privato”
sia in questo contesto, dove “privato” non è riducibile a “particolare”, in quanto
le particolarità individuali possono contraddistinguere anche esseri viventi, a
prescindere dalla coscienza, e oggetti, sia in generale, come caso di
quell'applicazione di termini e concetti giuridico-politici ad ambiti
apparentemente estranei: il giudizio privato si sottrae implicitamente ma
inevitabilmente a quella dimensione pubblica del giudicare che, ad ogni livello,
costituisce una caratteristica del criticismo kantiano, come si sta dimostrando.
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realizzare empiricamente quello che noi chiameremmo un
sondaggio il più ampio possibile, ma di elaborare un giudizio che
tutti potrebbero condividere, mediante un esperimento mentale,
metodo che Kant applica spesso, ad es. nel Corollario alla seconda
parte del saggio Sul detto comune69. Egli indica la procedura per evitare
di ricadere nella privatezza del giudizio: astrarre da ciò che in esso è
legato a condizioni personali, casuali, contingenti, a sensazioni,
emozioni, stimoli, così da purificarlo da quanto non può essere
condiviso da altri. In tal senso, di nuovo adottando un tipico
artificio kantiano, «occorre che si rigetti ciò che è materia […]
portando unicamente l'attenzione sulle proprietà formali della
nostra rappresentazione o del nostro stato rappresentativo», cioè,
come interpreta Josef Simon, «sulla forma (apriorica) e così anche
allora sul modus del tener per vero altrui, chiedendosi se la
costruzione del giudizio dell'altro possa rappresentarsi
semplicemente come un'opinione, una credenza o un sapere»70. In
altre parole ciò che conta per Kant, è quanto rientra nella
dimensione spazio-temporale o nelle categorie, insieme, come si
diceva, con la convinzione e il suo grado. Quanto, invece, non fosse
esprimibile in queste coordinate, resta confinato nel privato, fino a
ricadere nel “gioco puramente soggettivo delle facoltà
rappresentative”, stigmatizzato al § 21, perché, fondato su istanze
individuali, dà adito allo scetticismo, condannato71 come «principio di
un agnosticismo tecnico e scientifico, il quale scalza le fondamenta
di ogni conoscenza», contrariamente al metodo scettico, che «tende alla
certezza»72.
Veniamo ora al passaggio della lettera del I Luglio 1794 a Jacob
Sigismund Beck, uno dei principali corrispondenti di Kant, in cui
torna sul rapporto tra oggetto e intersoggettività, sulle condizioni
KGS VIII 297. Il lessico utilizzato in questo brano presenta delle così grandi affinità
con quello riscontrato nello studio dell'egoismo e pluralismo logico, da rendere
desiderabile un ulteriore approfondimento.
70 Josef Simon, Kant: die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie, de Gruyter, 2003,
Berlin, p. 161.
71 Nella Critica della ragion pura, sezione “Sull'impossibilità di un appagamento scettico
per una ragione pura in dissidio con se stessa”, KGS III 495-502.
72 KGS III 292.
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della comunicazione tra soggetti; le osservazioni di Kant traggono
spunto dal tentativo di venire a capo del concetto di “ursprüngliche
Beylegung” 73, che Beck aveva posto al centro della sua interpretazione
del criticismo. Per Kant è qui in questione la «relazione di una
rappresentazione, in quanto determinazione del soggetto, con un
oggetto da essa distinto; relazione mediante la quale la
rappresentazione diventa un elemento di conoscenza e non è un
mero sentimento»74. Egli afferma che ad una rappresentazione

si addice una relazione con qualcos'altro (che non è il soggetto a cui
inerisce), mediante la quale la rappresentazione diventa comunicabile ad
altri, perché altrimenti apparterrebbe al sentimento […], che in sé non è
comunicabile. Ma noi possiamo comprendere e comunicare agli altri solo
ciò che noi stessi possiamo fare, premesso che il modo in cui intuiamo
qualcosa, […] può essere ammesso come unico in tutti.
[…] non possiamo percepire la composizione come data, ma dobbiamo
necessariamente produrla noi: dobbiamo comporre, se dobbiamo
rappresentarci qualcosa come composto. In relazione a questa
composizione possiamo quindi comunicare gli uni con gli altri. La
comprensione (apprehensio) del molteplice dato e la sua assunzione
nell'unità della coscienza (apperceptio) è ora identica con la
rappresentazione di un composto (cioè di ciò che è possibile solo
mediante composizione), se la sintesi della mia rappresentazione nella
comprensione e la sua analisi, nella misura in cui è un concetto, danno
una e la stessa rappresentazione (si producono reciprocamente); poiché
tale accordo non risiede né soltanto nella rappresentazione né soltanto
nella coscienza, e tuttavia è valido per ognuno (comunicabile), esso è riferito
a qualcosa di valido per ognuno, distinto dai soggetti, cioè ad un
oggetto.75

Il complesso: da un lato Kant, in un contesto epistolare, sta
KGS XI 514. Il curatore dell'edizione italiana della corrispondenza di Kant, Oscar
Meo, a causa della polisemia del termine Beylegung, forse scelto per questo da
Beck, rinuncia a tradurlo (Kant, Epistolario filosofico 1761-1800, il melangolo,
Genova, 1990, n. 1, pp. 331-334). Potremmo intenderlo come “attribuzione
originaria” o “composizione originaria”.
74 KGS XI 514.
75 KGS XI 515.
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affronta un colloquio a distanza, confrontandosi con l'interlocutore,
dal quale, pur con affettata delicatezza76, si allontana in maniera
sostanziale; dall'altro conclude le sue note con un’espressione che
desta un certo turbamento e che egli non avrebbe utilizzato in
pubblico: «Scrivendo queste cose, noto che neppure io riesco a
capire sufficientemente me stesso e Le farò le mie congratulazioni,
se sarà in grado di mettere in chiara luce uno ad uno questi esili fili
della nostra facoltà conoscitiva»77.
Timorosi per tale dichiarazione, che pare mettere in dubbio
l'impresa che si va affrontando, ma sollevati dall'ironia di Kant, che
ben due volte accampa la vecchiaia78 come motivo per differire la
sua risposta alle questioni poste dal Beck, quando è noto che negli
anni 1793-1798, tra i sessantanove e i settantaquattro anni, egli
produce opere di grande valore, tentiamo di riprendere i fili sottili
della matassa aggrovigliata della conoscenza umana.
Innanzi tutto qui Kant sta analizzando il rapporto tra la
rappresentazione e l'oggetto cui essa si riferisce. Senza dubbio si
risente della riflessione maturata con la Critica del Giudizio, non solo
riguardo al tema del sentimento, ma soprattutto in merito al
ripensamento
del
quadro
epistemologico
complessivo,
all'approfondimento di aspetti in precedenza almeno
apparentemente marginali della teoria della conoscenza.
Nel caso in cui la rappresentazione non si possa riferire ad un
oggetto da essa distinguibile ma sia soltanto riconducibile ad un
soggetto, la rappresentazione non contribuisce alla conoscenza e,
come sentimento individuale, non può essere comunicata. Ma in che
cosa consiste tale oggetto, distinto dal soggetto? Se deve essere un
oggetto che possiamo intendere (verstehen), un oggetto per l'intelletto
(Verstand), deve essere in qualche modo fatto da noi, e ciò avviene
mediante la composizione. Poiché inoltre «la maniera in cui noi
intuiamo qualcosa, per portare questo o quello in una
Così Kant introduce le sue considerazioni: «non ho niente da replicare […] se non
le seguenti piccole osservazioni», KGS XI 514-515.
77 KGS XI 515.
78 3/7/1792, KGS XI 346; 18/8/1793 KGS XI 441.
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rappresentazione, può essere assunta come unica presso tutti»79, la
comunicazione diviene possibile. L'espressione “portare questo o
quello in una rappresentazione” si può intendere o nel senso che un
qualsiasi dato del molteplice (sensoriale) può essere portato a
rappresentazione (per l'io) oppure che la molteplicità (“questo o
quello”) può essere ricondotta ad una (sola, unificante)
rappresentazione. In ogni caso, spiega successivamente Kant, «noi
dobbiamo comporre, se dobbiamo rappresentarci qualcosa come
composto,» cioè il comporre è una nostra operazione mentale, già
all'opera nell'intuizione di un oggetto come un oggetto (e non un
fascio incoerente di sensazioni puntuali).
Tale modus operandi essendo simile per tutti i soggetti, la
comunicazione diventa possibile, trattandosi di attivare processi
essenzialmente ripetibili, tramite due vie che giungono allo stesso
risultato: o partire dalla «comprensione [Auffassung] del dato
molteplice» e quindi dalla «sua assunzione nell'unità della coscienza»,
ossia seguendo il processo dell'intelletto descritto nella Deduzione
trascendentale della Critica della ragion pura, oppure prendere in
esame la “rappresentazione di un composto”, cioè non l'attività
della coscienza che afferra il molteplice e lo porta nella coscienza ad
unità, ma il risultato dell'atto stesso inteso nella sua distinzione dalla
coscienza che lo ha prodotto; il composto c'è, ma solo grazie alla
composizione (Zusammensetzung)80 che lo ha reso possibile. Le due
vie saranno convergenti allorché la sintesi del molteplice sensibile
operata dalla Auffassung e l'analisi del concetto dell'intelletto riferito
alla rappresentazione stessa saranno giunte al medesimo risultato.
Pertanto, se questo duplice percorso, dalla sensibilità o dall'intelletto,
si rivela in realtà un circolo percorribile in entrambi i sensi senza
deragliare, vuol dire che la ragione di questa sovrapponibilità non
risiede solo nella rappresentazione concettuale prodotta o
nell'azione di sintesi della coscienza e neppure in entrambi
congiuntamente, ma in qualcosa d'altro, cioè l'oggetto. Infatti, aveva
79
80

KGS XI 515.
Il concetto di Zusammensetzung, definito nella Critica della ragion pura (nota in KGS III
148) come una specie della “congiunzione”, intesa come “sintesi del molteplice”,
viene ripreso e sviluppato a partire da questo presupposto in una precedente
lettera allo stesso Beck (20/1/1792, KGS XI 313-315).
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scritto Kant a Beck il 4/12/1792: «rappresentazione significa una
determinazione in noi che riferiamo a qualcosa d'altro (il cui posto
essa, per così dire, rappresenta in noi)»81.
Ma, se l'oggetto per un verso è altro dalla rappresentazione,
d'altronde esso esiste per noi, è conoscibile e comunicabile, perché
in qualche misura è frutto di una composizione operata da noi
stessi. Tuttavia la circolarità delle facoltà conoscitive, specifica Kant,
in quanto è valida per ognuno, rende possibile ancora una volta per
ognuno la validità dell'oggetto. Così che la ripetibilità dell'esperienza
da parte dei diversi soggetti prova la validità dell'esperienza non
perché empiricamente la maggioranza prevale, ma perché assicura la
correttezza del procedimento, che invece una rappresentazione
privata potrebbe estromettere dall'ambito della conoscenza per
confinarlo nel territorio più impervio del sentimento. In questa
lettera Kant insomma riprendendo nel dialogo con Beck temi
affrontati nella Critica della ragion pura, ripensati attraverso la Critica
del Giudizio, radica l'oggettività nell'intersoggettività. Si chiarisce
anche attraverso questo testo come tra il “noi”, il “tutti”, gli “altri” e
il “per ciascuno” si instauri una reciprocità, per cui il “noi”, che
spesso si incontra nel periodare kantiano, non si riferisce
enfaticamente all'autore o ad un io generico oppure ad una umanità
indistinta, bensì alla pluralità e alterità dei diversi soggetti umani,
accomunati, però, da comparabili strutture mentali.
Il percorso compiuto attraverso i testi presi in esame permette di
cogliere l'attenzione costante, anzi crescente, di Kant per la presenza
dell'altro nella convalida dei giudizi e di focalizzare il ruolo decisivo
che l'intersoggettività gioca a proposito della verità.
La verità, infatti, si realizza nell'accordo fra tre elementi,
distribuiti su due poli: da un lato il giudizio, determinato dall'unione,
secondo le regole universali dell'intelletto, delle rappresentazioni in
una coscienza, congiunzione espressa concettualmente e
verbalmente in un rapporto di predicazione; ad esso si accompagna
inscindibilmente l'assenso del soggetto; dall'altra parte vi è l'oggetto,
81KGS

XI 394-396; il passo cit. è a p. 395.
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costruito dall'intelletto, a partire dai dati sensibili.
Accanto al criterio formale ed ai criteri materiali della verità si dà
un criterio soggettivo e intersoggettivo insieme, consistente nel
confrontare il giudizio, prodotto da strutture cognitive tipicamente
umane, con i giudizi altrui, espressi o potenziali, per verificare se
esso sia realmente valido per ciascun soggetto giudicante, effettivo o
ipotetico, validità che si consegue rimuovendo ogni elemento che
influenzi il giudizio fino a ridurlo a giudizio privato, individuale.
In tal modo l'approccio alla verità è divenuto il discrimine tra
egoismo e pluralismo logico, che si declinano diversamente nei
diversi contesti in cui di volta in volta il giudizio viene esercitato.

Dopo aver appurato e determinato il carattere eminentemente
intersoggettivo di ogni giudizio teoretico, bisogna vedere come tale
carattere si declini con una sua specifica rilevanza nella costituzione
dei giudizi fondati sull’esperienza e di conseguenza nella costruzione
di una conoscenza consapevolmente scientifica.
Infatti, anche se nell'ambito della conoscenza «la concordia delle
due capacità dell'animo [Zusammenstimmung beider Gemüthskräfte:
l'immaginazione e l'intelletto] si trova legalmente sotto la costrizione
di concetti determinati»82 e sembra superfluo l'intervento di fattori
non implicati nell'autonomia dell'animo e nell'inflessibilità delle sue
leggi, pure in tale territorio, la conoscenza empirica - ma non solo
essa - richiede almeno per la convalida il contributo del criterio
esterno dell'intersoggettività.
Così recita l'Antropologia: «ci sono anche dei casi in cui non ci
fidiamo del giudizio dei nostri propri sensi»83. Il primo problema è
se i sensi giudicano o no. Infatti più avanti, al § 11, nell'ambito
dell'”Apologia della sensibilità”, si legge che «i sensi […] non

82

Critica del Giudizio § 40 KGS V 295-296.
VII 129.

83 KGS
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giudicano affatto»84. Ma già nella Critica della ragion pura, al principio
dell'Introduzione alla Dialettica trascendentale, si specifica che «una
rappresentazione dei sensi […] non contiene affatto un giudizio»85.
Ma allora perché Kant parla di “giudizio dei sensi”?
L'attribuzione di un giudizio ai sensi è determinata dall'«influsso
inavvertito della sensibilità sull'intelletto»86. Infatti «i sensi ci
forniscono soltanto data per il giudizio»87 ovvero «i sensi non
giudicano, tutti i concetti non sorgono dall'intelletto, ma alcuni dai
sensi, ma tutti i giudizi vengono semplicemente dall'intelletto […]
Su una sensazione non c'è contesa. Essa è un datum»88. Pertanto le
sensazioni offrono dati concettualizzabili. La Logik Wien ci è di
aiuto:

Sensi e intelletto costituiscono tutte le nostre conoscenze. I sensi danno le
apparenze [Erscheinungen]. […] Gli uomini devono connettere obiective le
intuizioni, per potere dire qualcosa di esse. Ci sono logici che parlano […]
della certezza dei sensi, se le nostre rappresentazioni sensibili sono in se
stesse vere, cioè hanno oggetti, o se principalmente sono soltanto un
senso certo, che corrisponde all'oggetto. […] né la verità né la falsità sono
nei sensi, […] entrambe risiedono nell'uso che il nostro intelletto fa delle
nostre rappresentazioni sensibili89.

Ciò significa che i dati forniti dai sensi sono per tali indubitabili;
spetta all'intelletto discernere il carattere delle rappresentazioni che
giungono dai sensi e in questa sede si determina il giudizio90. Il
Questa convinzione costituisce, in realtà, un luogo comune della riflessione logica e
antropologica kantiana (ma non solo kantiana.
85 KGS III 234.
86 Critica della ragion pura, KGS III
87 Philosophische Enzyklopädie KGS XXIX 21.
88 Logik Blomberg KGS XXIV 84.
89 Wiener Logik KGS XXIV 856.
90 I momenti del passaggio dalla sensazione al giudizio di esperienza sono individuati
da Ansgar Lyssy, “Subjektiv, intersubjektiv, objektiv. Über die Struktur der
Erfahrungsurteile bei Kant”, in Transzendentalphilosophie und Person. Leiblichkeit,
Interpersonalitӓt, Anerkennung, a cura di Christoph Asmuth, transcript, Bielefeld,
2007, pp. 147-162, in part. alle pp. 149-150.
84
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“giudizio dei sensi” di cui Kant parla nell'Antropologia consiste nel
giudicare per vere in maniera irriflessa le rappresentazioni sensoriali,
così da «tenere per oggettivo l'elemento soggettivo presente nel
proprio modo di rappresentare»91: «poiché noi ci siamo abituati […]
a rappresentarci tutto per mezzo dei sensi, non osserviamo le
riflessioni dell'intelletto sui sensi e consideriamo le conoscenze
come immediate intuizioni dei sensi»92.
Ma proprio l'elemento intersoggettivo costituisce uno dei tratti
che rendono possibile il passaggio da ciò che è puramente
soggettivo a ciò che è oggettivo nell'ambito dei giudizi sulla realtà
empirica. Nei Prolegomeni si trova un'analisi che incide su questa
tematica:

Tutti i nostri giudizi sono dapprima semplici giudizi di percezione; essi
valgono soltanto per noi, cioè per il nostro soggetto, e solo dopo noi
diamo loro una nuova relazione, quella cioè con un oggetto, e vogliamo
che ciò debba essere anche valido per noi sempre, e perciò per ogni uomo
[…] Che la camera sia calda, lo zucchero dolce, l'assenzio disgustoso sono
giudizi validi solo soggettivamente. Giacché io non pretendo che io debba
sempre ritenere ciò, e che ogni altro debba ritenere come me. […] Con il
giudizio di esperienza la faccenda è completamente diversa. Ciò che
l'esperienza mi insegna in certe circostanze, deve insegnarlo sempre anche
a me e ad ogni altro […] Io voglio dunque che io sempre, e come me ogni
uomo, debba, nelle stesse circostanze, collegare necessariamente questa
stessa percezione.

In una nota Kant spiega che esistono almeno due tipi di giudizi
percettivi, quelli «che non [...] potrebbero mai diventare giudizi di
esperienza» e quelli «che diventano giudizi di esperienza»: i primi,
corrispondenti agli esempi riportati sopra, «riferendosi soltanto al
sentimento che ognuno riconosce come schiettamente soggettivo e
che quindi non può mai essere attribuito all'oggetto, non possono
Sull'erronea pretesa di un'attribuzione della capacità di giudizio ai sensi come
scambio fra soggettivo e oggettivo, il cosiddetto vitium subreptionis (che si incontra
già nella Dissertazione del 1770, § 24, KGS II 412), cfr. Logik KGS IX 53-54.
92 Metaphysik L1, p. 143.
91
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mai diventare oggettivi»; i secondi contengono un «fondamento per
la validità universale e necessaria e quindi per una relazione con
l'oggetto»93, come ad esempio il seguente: «quando il sole rischiara la
pietra, questa diventa calda»94. Probabilmente la questione si
complica, perché nella Critica del Giudizio leggiamo: «il giudizio di
gusto avanza soltanto la pretesa, come ogni altro giudizio empirico,
di valere per ognuno […] Un singolo giudizio di esperienza, quello
p. es. di colui che in un cristallo di rocca percepisce una goccia
d'acqua in movimento, esige con ragione che ogni altro debba
constatare lo stesso, perché egli ha formulato questo giudizio
secondo le regole universali della capacità di giudizio determinante,
sotto le leggi di una esperienza possibile in genere»95. Condivisibile
appare l'osservazione di Emilio Garroni su questo passo per cui si
dovrebbe parlare piuttosto di «”giudizio di percezione” […]
secondo la lettera dei Prolegomena»96. Quindi Kant in questo
passaggio parla dei giudizi di percezione; egli afferma che i giudizi
empirici (percettivi) ambiscono a valere per ognuno, ma ciò non
implica che «tutti […] nella loro materialità e determinatezza, siano
per ciò stesso validi automaticamente, anche se il giudicante soffre di
presbiopia, di astigmatismo o di altri disturbi della percezione
visiva»97.
Si coglie così una sorta di tripartizione dei giudizi percettivi:
alcuni si riferiscono esclusivamente al sentimento soggettivo e non
ambiscono ad una validità universale, altri la pretendono, ma
possono fallire, altri invece, formulati correttamente, la conseguono
e divengono giudizi di esperienza. Infatti alcuni giudizi, come
“l'assenzio è disgustoso”, sono individuali, esprimono un
sentimento (Gefühl)98 più che una sensazione. Nel complesso la
§ 19 KGS IV 299.
§ 20 KGS IV 301.
95 Introduzione, § VII, KGS 191.
96 Garroni, Emilio, Senso e paradosso. L’estetica, filosofia non speciale, Laterza, Roma-Bari,
1986, p. 73.
97 Ibidem.
98 «Questo [il sentimento] non è affatto una capacità di rappresentare le cose, bensì si
trova al di fuori di tutta quanta la capacità conoscitiva», KGS III 520 nota; cfr.
Metafisica dei costumi, KGS VI 212 e nota. «Il sentimento ha validità privata»,
sentenzia la R1821 KGS XVI 128, almeno nell'ambito della conoscenza.
93
94
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sensibilità presenta un duplice aspetto: «qualcosa che si riferisce
semplicemente all'oggetto, ed è l'intuizione, e qualcosa che è riferito
al soggetto, ed è la sensazione»99. In particolare, dei cinque sensi, «tre
[…] sono più oggettivi che soggettivi, questi cioè, come intuizione
empirica, contribuiscono alla conoscenza dell'oggetto esterno più di
quanto non ravvivino la coscienza dell'organo che subisce
l'affezione; due, invece, sono più soggettivi che oggettivi, cioè la
rappresentazione che si ottiene tramite essi è più quella del godimento
che della conoscenza dell'oggetto esterno»100. Kant include tra i
primi tatto, vista e udito, e tra i secondi gusto e olfatto. In un
manoscritto si specifica che i secondi «muovono la semplice
sensazione vitale del soggetto (sapere che un organo subisce
un'affezione), piuttosto che contribuire in qualche misura alla
conoscenza dell'oggetto che provoca l'affezione [afficirenden]». Così
prosegue il testo dell'Antropologia: «perciò quando si tratta dei primi,
si può facilmente andare d'accordo con gli altri, mentre quando si
tratta dei secondi, anche se l'intuizione empirica esterna è la stessa
ed identica è la denominazione dell'oggetto, la maniera in cui il
soggetto è affetto può essere totalmente diversa»101.
Pare insomma che un primo crinale tra soggettivo-privato e
intersoggettivo corra lungo la distinzione all'interno della sensibilità
tra sensazioni prevalentemente soggettive e puntuali e sensazioni
prevalentemente oggettive, passibili di confronto con altri soggetti.
Le prime soprattutto stimolano l'organo di senso, rafforzano la
coscienza che il soggetto ha della propria vitalità, determinano il
godimento. Con il giudizio “l'assenzio è disgustoso” e con il suo
quasi simmetrico “il vino delle Canarie è gradevole”102, si presenta
quello che nella Critica del Giudizio si definisce “giudizio estetico
empirico o materiale”103. In tal caso, annota Kant, più correttamente
«si deve dire: - è gradevole per me», anche se «accade […] di trovare
anche riguardo al piacevole un certo accordo nel giudizio», ma
Wiener Logik KGS XXIV 833-834.
Antropologia KGS VII 154.
101 Ibidem.
102 Critica del Giudizio §7 KGS V 212.
103 § 14 KGS V 223.
99

100
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subordinato a «regole generali ([…] empiriche) e non universali»104.
In tal modo l'olfatto e il gusto, con tutta la sua polisemia105,
stante il loro prevalente riferimento all'effetto sulla condizione del
soggetto e al godimento che ne ricava, ricadono nel campo del
sentimento più che in quello della conoscenza, secondo la
distinzione operata nel § 3 della Critica del Giudizio: «Quando si
chiama sensazione una determinazione del sentimento di piacere o
dispiacere, la parola ha un significato del tutto diverso da quando
viene adoperata ad esprimere la rappresentazione di una cosa
(mediante i sensi, in quanto recettività inerente alla facoltà di
conoscere). […] la rappresentazione […] nel primo [caso] […] non
serve ad alcuna conoscenza»106. Insomma il gusto e l'olfatto, pur
essendo dei sensi, sono posti al limite del territorio della conoscenza
sensibile e tendono a sottrarsi al confronto intersoggettivo.
Riguardo alla sensazione del caldo e del freddo, richiamata nel
primo esempio di giudizio percettivo proposto nella terna citata dal
§ 19 dei Prolegomeni, ovvero “la camera è calda”107, essa per Kant non
appartiene ai cinque sensi bensì al senso vitale, «per mezzo del quale
noi sentiamo come affetta semplicemente la nostra vita»108 e, se può
essere «suscitata dall'animo»109, può anche essere inclusa in un
giudizio di esperienza, la cui costruzione è esemplificabile nei
seguenti passaggi: 1) “Toccando la pietra sento caldo”; 2) “La pietra
è calda”110; 3) “Quando il sole illumina la pietra, essa diventa calda”;
4) “Il sole riscalda la pietra”111. In questa sequenza i passaggi 1) e 3)
sono giudizi percettivi, mentre 2) e 4) sono giudizi di esperienza,
perché, mentre i primi possono essere oggetto della percezione mia
e di altri, ma non contengono necessità, i secondi sono
universalizzabili e oggettivi. La percezione del caldo e del freddo
può dunque avere un carattere soggettivo, ma in qualche modo
Critica del Giudizio §7 KGS V 213.
Cfr. Antropologia § 67 KGS VII 239-243.
106 KGS V 206.
107 KGS IV 299.
108 R 1503 KGS XV 802.
109 KGS VII 154.
110 Logica, KGS IX 113; R 3145 KGS XVI 678.
111 Prolegomeni KGS IV 301.
104
105
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generalizzabile, sostenuto dal consenso di alcuni o di molti, ma
anche uno oggettivo, che richiede l'universalità del consenso.
Riguardo agli altri sensi e ai giudizi fondati su di essi, il
confronto con il giudizio altrui è necessario e irrinunciabile, come
per il passo citato: «ci sono anche dei casi in cui non ci fidiamo del
giudizio dei nostri sensi, p. es., se un suono sia presente solo nelle
nostre orecchie, oppure se esso sia la percezione uditiva
dell'effettivo rintocco di una campana, ma troviamo necessario
chiedere anche ad altri, se non siano a loro volta del medesimo
avviso»112.
Il caso opposto, di chi ritiene di non aver bisogno degli altri per
verificare la validità delle proprie percezioni, si trova nel § 53
dell'Antropologia. In quest'opera incontriamo una «lunga analisi delle
deficienze e delle malattie dello spirito»113, all'interno della quale un
non piccolo spazio è dedicato alla follia. In coda alla trattazione del
disagio mentale Kant si interroga sul “segno generale”, sul sintomo,
della follia e lo individua nella perdita «del senso comune (sensus
communis) e la sostituzione di esso con il senso logico individuale (sensus
privatus); p. es., un uomo vede in pieno giorno una luce accesa sul
suo tavolo, mentre un altro che gli sta vicino non la vede, oppure
sente una voce che nessun altro sente»114. In questo caso l'uomo al
tavolo, benché abbia una o più persone vicino, non ritiene utile
conoscerne il parere e comunque non ne tiene conto e rinuncia
perciò ad affidarsi al sensus communis logicus, già evocato nel § 40 della
Critica del Giudizio115, per rifugiarsi nel senso privato.
Ciò comporta agli occhi di Kant la perdita della ragione, e di
conseguenza l'affidamento del soggetto in questione, classificabile
come folle, se il rifiuto del giudizio altrui non è solo episodico, alla
tutela di una “ragione estranea”116.
Tale perdita della ragione si manifesta in modi diversi, secondo
Antropologia § 2, KGS VII 129.
Michel Foucault, Introduzione all'”Antropologia” di Kant, cit., p. 50.
114 KGS VII 219.
115 KGS V 295.
116 KGS VII 202.
112
113
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una tassonomia formulata da Kant, ma in generale si rivela allorché
«ci isoliamo con il nostro [intelletto] e nel contempo giudichiamo
pubblicamente mediante la nostra rappresentazione privata», al punto
che chi si «mette in testa di riconoscere come valido il senso privato
senza, o perfino contro, il senso comune, è consegnato a un gioco di
pensieri, per il quale egli non si comporta e giudica come chi vive in
un mondo comune [gemeinsamen] con altri, ma si vede (come nel
sogno) nel suo proprio»117.
Il sogno come termine di confronto ricorre con una certa
frequenza nei testi kantiani, ma, come abbiamo visto, ciò che è in
questione non è la validità delle singole percezioni che, in quanto tali
e in quanto mie, sono indubitabili, ma la sottoposizione di esse al
vaglio dell'intelletto: «le apparenze durante la veglia stanno insieme
secondo regole universali»118. La conformità dell'esperienza alla
regolarità dell'intelletto e la costituzione di un mondo comune
(gemeinsam o gemeinschaftlich) vanno di pari passo. La partecipazione al
mondo comune, che non vuol dire al corso ordinario delle cose, ma
al mondo che costituisce luogo di incontro, di convergenza, della
collettività dei soggetti, rappresenta un indice della corretta
costruzione delle conoscenze, mentre il ricorso sistematico al senso
privato decreta il fallimento della pretesa validità dei giudizi che sulla
sua base si formulano. Anche a livello della più elementare
esperienza, come quella che prende avvio dalle percezioni, il
carattere comunitario e comunicativo dell'operare umano ha un
rilievo imprescindibile.
Come già ampiamente in Cartesio, in Kant la follia e il sogno si
collocano liminarmente rispetto alla ragione umana, ai margini di
quella che potremmo chiamare con Foucault la “sragione”
KGS VII 219. Cfr. §37, KGS VII 190, dove appare come una citazione
probabilmente da Eraclito (DK B89, da Plutarco, De superstitione 3, 166c), ma,
abbozzata nelle Bemerkungen alle Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, è
utilizzata nei Sogni di un visionario (KGS II 342), dove è attribuita ad Aristotele
(così anche nella Menschenkunde, 174); Metaphysik Mrongovius KGS XXIX 885:
«Durante la veglia viviamo in un mondo comune [gemeinschaftlicher], ma durante il
sogno nel nostro proprio»; inoltre R 394 KGS XV 158, e KGS XV 811, dove
questo atteggiamento è identificato con quello di chi «pensa egoisticamente».
118 Metaphysik Mrongovius KGS XXIX 927.
117
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(Unvernunft 119, che per Kant è “assenza di regole”, come ci spiega
un'annotazione all'Auszug di Meier120). Si perlustrerà ora brevemente
questo territorio di confine per scoprire lungo questi sentieri ciò che
distingue la ragione dalla follia e la veglia dal sogno e specialmente
per cogliere in essi le tracce dell'altro.
La Critica della ragion pura, di passaggio, ricorda che «la
connessione di apparenze determinantisi a vicenda necessariamente
e secondo leggi universali – connessione che si chiama natura»
rappresenta il fondamento essenziale del «criterio della verità
empirica, il quale distingue l'esperienza dal sogno»121. Da qui si
evince che, per quanto nel sogno si abbiano delle percezioni e delle
connessioni tra loro, tuttavia esse non presentano una
determinazione reciproca necessaria sottoposta a leggi universali;
quindi nel sogno non si ha un’esperienza, ma solo una molteplicità
di percezioni più o meno collegate tra loro in maniera irregolare, alle
quali non si può applicare un criterio di verità.
Qualora, dunque, ci affidiamo al senso individuale, privato, in
quanto tale assimilabile al sogno, ci precludiamo ogni accesso alla
verità, escludiamo ogni costituzione di esperienza, per fuggire dal
mondo e cadere in un “mondo” proprio, sui generis, perché privo di
regole o assoggettato a regole non codificabili: l'esperienza è di per
se stessa intersoggettiva, altrimenti non si dà esperienza, ma
un'accozzaglia informe di sensazioni, sentimenti, dalla quale può
anche accidentalmente emergere un coacervo dotato di una minima
organizzazione. Nella Metaphysik Mrongovius abbiamo letto infatti: «i
Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique è il titolo originale, e il tema,
dell'opera meglio nota in Italia come Storia della follia nell'età classica (Rizzoli,
Milano, 1963), la quale costituiva la tesi principale per l'abilitazione
all'insegnamento, cui si affiancava come tesi complementare la curatela
dell'Antropologia pragmatica: la lettura dell'introduzione di Foucault alla sua edizione
dell'Antropologia ci mostra la inaspettata stretta connessione tra i due lavori,
testimoniata, oltre che dall'interesse già kantiano per le patologie psichicomentali, dall'uso da parte di Kant del termine Unvernunft nei §§ 52-53
dell'Antropologia (KGS VII 216 e 218), da cui Foucault potrebbe aver ricalcato il
suo corrispondente francese.
120 R 3323 KGS XVI 780.
121 KGS III 313.
119
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sogni […] sono privi di connessioni tra loro, ma io sogno ora questo
ora quello, invece nella veglia le apparenze sono connesse in base a
regole universali»122. In un altro passaggio di questo manoscritto si
precisa che «proprio in questo consiste l'esperienza, che le mie
percezioni vengono collegate tra loro per mezzo del rapporto tra
causa e causato. Se non è così, la mia percezione non è che un
sogno, che ha solo validità privata per me, ma non può chiamarsi
esperienza»123: nel caso del sogno, infatti «dovrei considerare la mia
percezione come un semplice gioco soggettivo delle mie
immaginazioni» senza poterla includere in un “giudizio empirico” (o
di esperienza, secondo la terminologia dei Prolegomeni)124.
Di nuovo, connessione regolata delle percezioni e validità
comunitaria (versus privata) vanno insieme e si sostengono
reciprocamente: il sogno è privo di universalità e perciò non esce
dall'ambito individuale; se una percezione non è condivisa, si tratta
di un sogno o, peggio ancora, di un sogno ad occhi aperti.
Si giunge così a quel terreno impervio che è la follia, che Kant
già nel Saggio sulle malattie della testa del 1764 aveva assimilato al
sogno, affermando che «il folle è uno che sogna durante la veglia»125,
nel senso che il folle sogna senza essere cosciente di sognare, non
distingue il sogno dalla realtà, ma si segrega dalla comunità con gli
altri uomini. Infatti «quando di diversi uomini, ciascuno ha il suo
proprio mondo, è da presumere che essi sognino»126. Anche in una
annotazione, risalente al 1792/94, Kant pone tra i caratteri della
follia da un lato, in analogia con il sogno, la mancata padronanza
cosciente del corso dei pensieri, dall'altro il non ricorso agli altri per
confermare e rettificare la propria esperienza127.
Come il sogno, la follia si lega alle percezioni ed all'esperienza. Il
«pazzo è colui che […] si è spostato in un altro mondo e non può
KGS XXIX 927.
KGS XXIX 860-861.
124 Critica della ragion pura, KGS III 175.
125 KGS II 265; Menschenkunde 178; Anthropologie Dohna 125; R 487 XV 206.
126 KGS II 342.
127 R 505 KGS XV 219.
122
123
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giudicare dal punto di vista comunitario»128, in particolare «una testa
disturbata è colui che non ha la facoltà di giudicare il suo modo di
rappresentare le cose dal punto di vista del senso comunitario. Ogni
esperienza esige la comparazione delle nostre percezioni con gli
altri»129, cioè l'esperienza, per essere degna di questo nome, deve
prendere le mosse dalle percezioni e diventa tale grazie alla
mediazione delle percezioni altrui, che, oggettivandola, le assicurano
un certo grado di universalità.
Infatti
noi abbiamo bisogno degli occhi degli altri per correggere i nostri. Poiché
nell'esperienza noi non ci accontentiamo del senso proprio, ma abbiamo
bisogno di un senso comune, veniamo così condotti a che cosa sia la
condizione di un pazzo, il quale non procede in base al senso comune ma
al proprio e giudica tutto solamente dal punto di vista del suo senso
proprio e trova così variopinte stravaganze. Anche il giudizio dei nostri
sensi deve essere verificato per mezzo del giudizio dei sensi degli altri […]
dobbiamo pertanto adottare la pietra di paragone esterna della verità, il
giudizio degli altri, a cui certo non facciamo ricorso per cose con le quali
abbiamo una consuetudine quotidiana, ma in cose che almeno in qualche
misura sono dubbie troviamo il nostro rifugio nell'intelletto comunitario e
nutriamo grande sospetto nei confronti del nostro giudizio se non si
accorda con il giudizio comunitario […] Questo richiamo interiore a
determinare ogni giudizio a partire dal punto di vista del modo di pensare
degli altri è nell'uomo l'intelletto sano130.

Invece «l'uomo disturbato […] vede cose che non si accordano
con i sensi degli altri, mancanza a cui un uomo ragionevole
presterebbe subito attenzione; ma egli non si lascia distogliere e non
tiene conto del fatto che i suoi sensi non si accordano con quelli
degli altri»131.
Comprendiamo ora come l'espressione “giudizio dei sensi”,
R 487 KGS XV 207.
R 1505 KGS XV 810-811.
130 Menschenkunde 183-184.
131 Ivi 184-185.
128
129
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utilizzata qui come altrove, vada riferita al giudizio percettivo, che
per non rimanere ristretto al giudizio privato o “proprio”, secondo il
lessico della Menschenkunde, deve ricorrere alla convalida offerta dal
giudizio altrui, ricorso che a volte può sembrare superfluo, ma che si
annida in realtà in una convergenza abituale e quindi data per
presupposta, ma pur sempre necessaria. Tale bisogno della ragione
umana si chiarisce nel confronto con il malato mentale che, quando
le sue sensazioni visive si discostano da quelle altrui, non se ne cura
e si intestardisce nelle sue percezioni, anche se rimangono solo sue.
Proprio nel contrasto con tale distorsione si determina
l'intelletto sano, che non è quindi semplicemente l'intelletto normale
in quanto ordinario, ma è l'intelletto non afflitto da quella
condizione patologica che è il senso privato; non si tratta del “bon
sens” che Cartesio colloca proprio all'inizio del Discorso sul metodo,
dove afferma ironicamente che esso «è al mondo la cosa meglio
distribuita», sicché alla «capacità di ben giudicare e distinguere il
vero dal falso […] per natura uguale in tutti gli uomini» consegue «la
diversità delle nostre opinioni»132, ma al contrario del «bon sens, cioè
l'accordo del modo di pensare di molti uomini l'uno con l'altro»133.
Mentre cioè, per Cartesio ciascuno, come titolare del bon sens, della
ragione, ha la pretesa che la propria opinione valga quanto quella
altrui, anche se se ne discosta, salvo raggiungere un consenso dopo
un lungo cammino individuale, umano spirituale ed epistemologico
insieme, Kant invece sottolinea il carattere intersoggettivo del bon
sens, già a livello dell'esperienza sensibile.
Insomma, asserisce Kant con espressione felice nella sua
sinteticità, «esperienza è comunità»134; infatti una “esperienza
privata”135 non è una effettiva esperienza, poiché non corrisponde ai

Cito da René Descartes, Opere 1637-1649, a cura di Giulia Belgioioso, Bompiani,
Milano, 2009, p. 25. Su questo passo si veda Henri Gouhier, La pensée metaphysique
de Descartes, Paris, Vrin, 1987 (IV ed.), p. 15-16.
133 Menschenkunde 184.
134 R 487 KGS XV Anthropologie Dohna 207.
135 L'espressione si trova in R 1506 KGS XV 812, ma, a quanto mi risulta, si tratta di
un apax nell'intero corpus kantiano.
132
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requisiti dell'esperienza stessa136. Pertanto la conformità alle regole
dell'intelletto e il riconoscimento della validità dei giudizi da parte di
una pluralità di soggetti si sostengono reciprocamente e appaiono
essenzialmente intercambiabili, in quanto la “comunità” qui in
questione è a priori rispetto alla comunicazione: non si tratta di una
comunità che si costruisce nel medium linguistico, che al più la
rivela, mentre tale comunità va individuata nella comune struttura
dell’esperienza, fatte salve le ineliminabili differenze individuali,
come si viene confermando di volta in volta.
Concludendo questa disamina dei giudizi percettivi, anche a
confronto con le loro distorsioni, si possono trarre delle prime
conclusioni: ogni giudizio percettivo, per avere una validità non
semplicemente privata, deve essere almeno presupposto come
condivisibile da tutti i possibili partecipanti al medesimo contesto
percettivo; è lecito sognare, magari anche a occhi aperti, ma a patto
di distinguere i piani e non pretendere di confonderli: la realtà
empirica, il mondo, costituisce un tessuto ininterrotto e comune di
connessioni regolari e regolate, che possono subire una certa
sospensione solo in ambito onirico e in situazioni assimilabili, ma
deve essere preservato il recupero del mondo, non deve trattarsi di
un viaggio di sola andata.
Il passaggio dalla percezione all'esperienza e quindi dal giudizio
percettivo al giudizio di esperienza merita un’indagine a parte, per
comprendere che cosa si aggiunga in esso e che ruolo abbia
l'intersoggettività in tale aggiunta. Qualche indicazione in proposito
si trova nei Prolegomeni, ma anche nella Critica della ragion pura, pur
non trovandosi in essa la locuzione “giudizio di esperienza”.
Si riprendano i paragrafi già citati dei Prolegomeni, concentrando
l'attenzione sul riferimento al contesto percettivo ed esperienziale.
Così si legge:
136

In tal senso Ansgar Lyssy, Subjektiv, intersubjektiv, objektiv. Über die Struktur der
Erfahrungsurteile bei Kant, cit., p. 148: “Una esperienza effettiva, al contrario dei
sogni, delle allucinazioni e delle fantasie, è sempre intersoggettiva, cioè non può
valere solo per me”.
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Tutti i nostri giudizi sono dapprima semplici giudizi percettivi; essi
valgono soltanto per [...] il nostro soggetto, e soltanto dopo noi diamo
loro una nuova relazione, cioè con un oggetto, e vogliamo che ciò debba
essere anche valido per noi sempre, e perciò per ciascuno. […] Ma anche
inversamente se noi abbiamo ragione di ritenere necessariamente valido in
universale un giudizio (che non si fonda mai sulla percezione, ma sul
concetto puro dell'intelletto, sotto cui la percezione è sussunta),
dobbiamo pure ritenerlo oggettivo, ritenere cioè che esso non esprima
solo una relazione della percezione con un soggetto, ma anche una qualità
dell'oggetto, poiché non vi sarebbe motivo perché dovessero i giudizi
degli altri concordare necessariamente col mio, se non vi fosse l'unità
dell'oggetto, al quale tutti si riferiscono e col quale essi concordano; tutti
quindi devono anche essere d'accordo insieme tra loro. […] Ciò che
l'esperienza mi insegna in certe circostanze, deve insegnarlo sempre a me
ed anche ad ogni altro; la validità di essa non si limita al soggetto o al suo
stato attuale. [...] Io voglio dunque che io sempre, e come me ciascuno,
debba, nelle stesse circostanze, collegare necessariamente queste stesse
percezioni. […] Noi dovremo analizzare l'esperienza in genere per vedere
[…] come sia possibile il giudizio di esperienza stesso. A fondamento vi è
l’intuizione, di cui io sono consapevole, cioè la percezione (perceptio), che
appartiene solo ai sensi. In secondo luogo poi vi appartiene anche il
giudicare (che spetta solo all'intelletto). Or questo giudicare può esser
duplice: in primo luogo, confronto le percezioni soltanto e le collego in
una coscienza del mio stato, oppure, in secondo luogo, le collego in una
coscienza in generale. Il primo giudizio è soltanto un giudizio percettivo,
e, in quanto tale, ha una validità soltanto soggettiva.137

Bisogna ora analizzare questa silloge dai §§ 18-20 dei Prolegomeni
per scoprire il nesso tra intersoggettività e giudizi di esperienza.
Innanzi tutto potrebbe stupire l'affermazione che «Tutti i nostri
giudizi sono dapprima semplici giudizi percettivi», escludendo di
fatto i giudizi analitici e quelli metafisici138, tuttavia per Kant ogni
attività giudicante trova origine nella percezione, a partire da cui si
elabora ogni tipo di giudizio. Come si è visto, la percezione e il
giudizio ad essa connesso riguardano il soggetto percipiente, in
137
138

§§ 18-20 KGS IV 298-300.
Su cui cfr. § 2 KGS IV 266-274.
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riferimento ai sensi e allo stato del soggetto nell'atto della
percezione sensoriale, che modifica il soggetto, o traendo origine da
una modificazione interna del soggetto stesso o per mezzo di un
agente esterno, ma non necessariamente in conformità ad esso. Per
costituire l'esperienza, per dare luogo a giudizi di esperienza,
occorre instaurare “una nuova relazione”.
Tale relazione ha tre caratteristiche: la prima è la relazione con
un oggetto; la seconda è la costanza, al variare del tempo e delle
mutevoli condizioni del soggetto e anche al variare dei diversi
soggetti percipienti (si parla qui di soggetti percipienti, perché, se è
vero che il giudizio di esperienza non si fonda sulla percezione, non
si esaurisce, cioè, in essa, certo non vi può rinunciare ma la sussume,
la accoglie in sé, la ricomprende, non senza mettervi del suo, cioè il
concetto puro dell'intelletto); la terza è la necessità. Ora, se
indubbiamente il sostrato di questa relazione non è la percezione,
bensì l'oggetto, dotato di certe qualità e di unità, non bisogna
trascurare l'elemento soggettivo, chiarito in quello che potremmo
chiamare l'”imperativo dell'esperienza” o anche “legge
fondamentale dell'esperienza”, nelle due formulazioni: «Ciò che
l'esperienza mi insegna in certe circostanze, deve insegnarlo sempre
a me ed anche ad ogni altro»; «Io voglio dunque che io sempre, e
come me ciascuno, debba, nelle stesse circostanze, collegare
necessariamente queste stesse percezioni».
Occorre soffermarsi su queste frasi. Il richiamo all’esperienza, al
singolare, di contro alla pluralità dei soggetti e delle loro percezioni
pare riportare a quanto Kant aveva scritto due anni prima nella
prima edizione della Critica della ragion pura: «Vi è una sola
esperienza, in cui tutte le percezioni sono rappresentate in una
connessione completa e conforme a regole, allo stesso modo che vi
è un solo tempo e vi è un solo spazio, dove tutte le forme
dell'apparenza e tutte le relazioni di essere o non essere, hanno
luogo. Quando si parla di diverse esperienze, si tratta soltanto di
diverse percezioni, che appartengono ad una sola e medesima
esperienza universale»139. L'esperienza è - si è detto - una struttura
139

KGS IV 83.
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unitaria e continua, garante della continuità e permanenza del
soggetto, come anche del mondo, comune a tutti i soggetti
effettivamente o potenzialmente coinvolti140.
Quelli che abbiamo chiamato imperativi o leggi non si
presentano con un carattere descrittivo, come leggi di natura, ma
con un carattere normativo: se l'esperienza, intesa come appena
detto, insegna di fatto qualcosa a me, vi è anche un'obbligazione che
le impone di insegnarlo “sempre a me ed anche ad ogni altro”, che
non deriva perciò dalla presunta natura dell'oggetto come esterno al
soggetto, ma si radica nella costituzione soggettiva-intersoggettiva
dell'oggetto stesso e nell'esigenza del soggetto di non limitarsi a
percezioni private, ma di giungere appunto ad un’esperienza
universalmente valida141. La struttura della legge è meglio articolata
nella seconda formulazione, dove si susseguono tre momenti: la mia
volontà, il dovere imposto da essa a me stesso e ad ogni altro e la
necessità così determinata di collegare le percezioni. Come si vede, il
punto di partenza è la volontà che nella sua autonomia si impone un
dovere, ma anche impone una legge valida universalmente, non
quindi secondo una necessità naturale, ma secondo un atto di
libertà, che rende possibile l'esercizio della ragione in maniera
intersoggettiva.
Ma dove risiede la possibilità del giudizio di esperienza? Nel
fatto che esso non collega le percezioni nella mia coscienza
individuale e contingente, ma in una coscienza in generale.
Bisogna brevemente chiarire che cosa si debba intendere per
“coscienza in generale”. In proposito appare significativa una
annotazione kantiana, nella quale si legge: «La rappresentazione del
modo in cui diversi concetti […] appartengono ad una coscienza (in
generale (non semplicemente alla mia)), è il giudizio. Essi
Devo il rinvio dai Prolegomeni alla Critica della ragion pura a Stefan Gerlach, Wie ist
Freiheit möglich? Eine Untersuchung über das Lösungpotential zum Deteminismusproblem in
Kants Kritik der reinen Vernunft, Francke, Tübingen, 2010, 270-271. Sulla unità
dell'esperienza Kant insisterà nell'Opus postumum, cfr. KGS XX 62 e 85, XXII 457,
549 e 552.
141 KGS IV 299.
140
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appartengono ad una coscienza, in parte secondo le leggi
dell'immaginazione, pertanto soggettivamente, o secondo quelle
dell'intelletto, cioè in maniera oggettivamente valida per ogni essere
che abbia intelletto»142. Da ciò si evince come l'espressione
“überhaupt” (traducibile come “in generale”) venga aggiunta per
sottolineare come si stia parlando di “una coscienza” indeterminata,
non di una particolare, non della mia, o della tua, della sua, ecc.. In
tal senso si era espresso già Rudolf Eisler: «Coscienza in generale è
la coscienza nella sua universalità, pensata a prescindere da ogni
particolarità e differenza soggettiva individuale»143.
Su tale questione rimane ancora fondamentale, per quanto
datato, lo studio di Amrhein144, che giunge a delle conclusioni in
gran parte tuttora condivisibili. Per Amrhein con “coscienza in
generale”145 Kant intende «non la mia coscienza momentanea, né la
mia coscienza individuale […], bensì ciò che è comune ad ogni
coscienza in quanto coscienza. […] Non si tratta pertanto di questo
o quel contenuto o grado o portatore di coscienza, ma proprio della
coscienza – in generale»146. Tale concezione è evidente proprio nel
citato § 20 dei Prolegomeni, che è il luogo principale dove si usa
questa espressione, ad indicare “una coscienza presupposta presso
ciascuno”147, una «coscienza valida per ciascuno, […] che non è
limitata da alcun tipo di determinazione empirica ed individuale»148.
Inoltre, secondo Amrhein, per Kant la “coscienza in generale” va
anche intesa come “coscienza universale”, ovvero «il pensiero di una
raccolta di tutte le singole coscienze in una coscienza più generale,
che comprende gli individui e con ciò sovrasta tutti gli individui»149.
Già nella prima edizione della Critica della ragion pura si legge che
«ogni coscienza appartiene ad una appercezione pura
R 3051 KGS XVI 633.
Kant-Lexicon, s.v.” Bewustseyn überhaupt”.
144
Hans Amrhein, Kants Lehre vom “Bewusstsein überhaupt”, Kantstudien
Ergänzungshefte, n. 10, Berlin, 1909.
145 Le diverse occorrenze di “coscienza in generale” sono esaminate ivi, p. 49 sgg..
146 Ivi, p. 70.
147 Ivi, p. 86.
148 Ivi, p. 85.
149 Ivi, p. 91.
142
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universalmente comprensiva [allbefassenden]»150, perifrasi che prelude
alla compiuta menzione dell'”autocoscienza universale” sempre
all'interno della deduzione trascendentale, dove si afferma che
le molteplici rappresentazioni che sono date in una certa intuizione non
sarebbero tutte mie rappresentazioni se non appartenessero tutte quante
ad una sola autocoscienza; ossia come mie rappresentazioni […] devono
di necessità essere conformi alla condizione sotto cui soltanto possono
coesistere in un’autocoscienza universale, poiché altrimenti non
apparterrebbero di regola a me151.

Come accade in altri luoghi, anche non distanti da questo, il
passo è suscettibile di diverse interpretazioni, che potrebbero anche
non escludersi tra loro. In un primo caso, potrebbe trattarsi
dell'«unità oggettiva di ogni coscienza (empirica) in una sola
coscienza (dell'appercezione originaria)», la quale salva dal
paradossale rischio «per cui si ritroverebbero nel mio animo molte
coscienze empiriche, tuttavia separate e non appartenenti ad una sola
coscienza di me stesso: il che è impossibile»152. Infatti «la coscienza
empirica, che accompagna diverse rappresentazioni, è in sé dispersa
e priva di riferimento all'identità del soggetto»153. Pertanto, senza
quell'unità oggettiva, «io avrei tante variopinte e differenti
personalità quante sono le rappresentazioni di cui ho coscienza»154.
In un secondo caso l'”autocoscienza universale” potrebbe
alludere al prototipo della coscienza, alla quale ogni coscienza per
essere tale deve adeguarsi, come lascia intendere il riferimento alle
condizioni di possibilità che permettono alle rappresentazioni di
“coesistere in una autocoscienza universale”.
KGS IV 91.
KGS III 109. La “coscienza in generale” viene menzionata anche nella seconda
edizione della Critica della ragion pura, al § 20, KGS III 115.
152 KGS IV 90. L'ipotesi apparentemente paradossale che all'”identità logica dell'io”
possa non corrispondere “l'identità numerica del mio soggetto” è riproposta con
inquietante serietà in KGS IV 228-230, specialmente nella nota a p. 229.
153 KGS III 108.
154 KGS III 110.
150
151
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Si tratta, per Amrhein, di una «generalizzazione concettuale […]
che è concesso formare come rappresentazione ausiliare, concetto
limite, semplice idea»155. «In ogni caso» - così egli a buon diritto
assicura - «Kant con la “coscienza in generale” non poteva, né
voleva affatto creare un concetto metafisico fondamentale»156.
De Vleeschauwer nel suo ampio studio sulla deduzione
trascendentale157,riferendosi ai Prolegomeni, precisa: «Non è
necessario concepire la coscienza in generale come un essere
ontologico o come una facoltà psicologica. Essa è questa condizione
trascendentale per cui Kant [...] postula l'identità della struttura
logica in ogni essere umano».
Lugarini spiega la “coscienza in generale”158, come
l'unità dei singoli soggetti particolari in quanto trascendentalmente
costituiti. Psicologicamente ed empiricamente diversi, essi hanno comune
la funzione a priori sintetica dell'appercepire e le forme, categoriali, di
essa, e così pure le forme spazio-temporali dell'intuire. Per cui non è
necessario porre alle loro spalle una coscienza o un soggetto
sovraindividuale, che d'altronde finirebbe per costituire un ricorso
teologico; ma l'unità della funzione appercettiva in ciascuno e in tutti
determina l'unità delle rispettive esperienze per quanto in esse figura di
categoriale, e questa seconda unità costituisce essa, propriamente, il
mondo. Sotto questo profilo, la coscienza generica kantiana viene a
designare la coscienza scientifica nella sua impersonale sovraindividualità,
risultante dal lavoro delle scienze a cui i singoli soggetti individuali
concorrono; non perché in essi agisca un io sovraindividuale e
Amrhein, Op. cit, p. 92.
Ivi, p. 93. Amrhein, nel sostenere il «significativo rifiuto di qualificare come
un'essenza mistica, sostanziale, la unità formale della “coscienza in generale”» (ivi,
p. 87) - rifiuto indubbiamente condivisibile – si appoggia ad una riflessione
kantiana (R 224 KGS XV 85), nella quale si legge: «La forma dell'appercezione è
l'unità formale nella coscienza in generale, la quale è logica». Con tutta evidenza il
soggetto della relativa è “l'unità formale”, la quale necessariamente, in quanto
formale, è di natura logica, ma questo non prova di per sé che la “coscienza in
generale” sia di natura innanzi tutto logica.
157 H. J. De Vleeschauwer, La déduction transcendantale dans l'oeuvre de Kant, 1934-1936,
voll. 3.
158 Leo Lugarini, La logica trascendentale kantiana, Principato, Milano, 1950, pp. 224-239.
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impersonale, ma perché, tutti essendo costituiti secondo l'Analitica (e
l'Estetica) insegna, operano mediante determinate funzioni logiche che in
tutti condizionano egualmente il processo conoscitivo. Per cui l'esperienza
dell'uno è insieme, in quanto su di esse fondata e perciò obiettivamente
valida), l'esperienza di ogni altro; e nelle sue linee strutturali il mondo si
presenta a tutti come egualmente costituito, pur differendo dall'uno
all'altro soggetto il contenuto percettivo.159

Più avanti precisa: «la coscienza generica nel senso chiarito può
essere universale e sovraindividuale solo in quanto si metta a base la
trascendentalità del soggetto e per lo meno si sottintenda una
molteplicità di soggetti trascendentali»160.
In ogni caso gli ulteriori riferimenti alla “coscienza in generale”
nei Prolegomeni militano a screditare un’interpretazione di tipo, per
così dire, “averroistico”. Infatti nel § 20 si legge: «La intuizione data
deve essere sussunta sotto un concetto, che determina la forma del
giudicare in generale riguardo all'intuizione, collega la coscienza
empirica di quest'ultima in una coscienza in generale, e così procura
la validità universale ai giudizi empirici»161 e nel § 22: «i giudizi sono
o semplicemente soggettivi se le rappresentazioni sono soltanto
riferite ad una coscienza in un soggetto e riunite in questo; ovvero
oggettivi, se quelle sono unite in una coscienza in generale, cioè, in
essa, necessariamente»162. Più prosaicamente si sottolinea qui il
passaggio da una coscienza empirica, individuale e contingente,
istantanea, ad una coscienza i cui giudizi aspirano a buon diritto
all'universalità, ma tale coscienza non appare collocata altrove, ma è
la medesima coscienza che opera secondo modalità differenti.
Pertanto la “coscienza in generale”, rappresenta un presupposto
logico della conoscenza, che permette ad essa di non ridursi a
percezione privata, pur in presenza di una moltitudine di soggetti,
ma anche, si può concedere, un’idea cui approssimarsi senza mai
potervisi conformare in pieno: la “coscienza in generale” non si dà
in alcun luogo, vi sono solo coscienze individuali che, per mezzo dei
Ivi, p. 234.
Ivi, p. 236.
161 KGS IV 300.
162 KGS IV 304-305.
159
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loro, fondamentalmente comuni, procedimenti conoscitivi, si
sforzano di rendersi “coscienza in generale”, senza disdegnare a tal
fine di ricorrere al confronto come strumento di verifica.

Alcuni esempi tratti dai testi kantiani forniscono chiarimenti
sull'incidenza della pluralità dei soggetti nell'ambito delle percezioni,
dei giudizi percettivi e della determinazione dell'esperienza.
Il primo è evocato nella conclusione della sezione sullo spazio
dell'Estetica trascendentale. Kant afferma: «i colori, il gusto, ecc.,
sono considerati a ragione non qualità delle cose, ma semplicemente
mutamenti del nostro soggetto, che possono essere differenti in
uomini differenti. […] una rosa è intesa da un'intelligenza empirica
come una cosa in se stessa, la quale tuttavia, riguardo al colore, può
apparire diversa ad ogni occhio»163. L'esempio della rosa è riportato
e chiarito in un corso di lezioni: «una rosa non è rossa prima che io
la guardi. Poiché il suo rossore riposa sulla natura degli occhi. Certo
è in essa la causa del suo rossore, ma che essa sia effettivamente
rossa si fonda sul mio occhio»164. A questa problematica va
ricondotto quanto si dice al § 18 della Critica della ragion pura: «Una
persona congiunge la rappresentazione di una certa parola con una
cosa, un'altra persona invece la congiunge con un'altra cosa; in ciò
che è empirico, l'unità della coscienza riguardo a quello che è dato
non risulta necessaria né universalmente valida»165.
Proviamo a mettere ordine: si ha prima un fondamento
oggettivo, la rosa, quindi l'interazione tra la rosa e il soggetto,
ovvero l'atto percettivo, consistente in una modificazione del
soggetto, precisamente dell'organo di senso, successivamente la
concettualizzazione della qualità percepita, che si rispecchia nel
rapporto tra parole e cose, infine il giudizio: la rosa è rossa166. Così la
stessa rosa può essere, per la stessa persona in momenti diversi o
KGS III 57.
Metaphysik Mrongovius KGS XXIX 856.
165 KGS III 113.
166 La distinzione tra concettualizzazione e giudizio è asserita esplicitamente da Kant
nella lettera a Beck del 1792, KGS XI, in part. 347; cfr. KGS XI 339.
163
164
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per diverse persone, rosa o rossa o viola o lilla o bordeaux, ecc.,
secondo le condizioni di illuminazione, la capacità visiva, la
raffinatezza della sensibilità, la competenza linguistica. Lo stesso
colore percepito può ricevere nomi diversi, tanto che le proposizioni
“x è rosso” oppure “la rosa è rossa” si possono considerare, in base
alle osservazioni precedenti, giudizi percettivi (e non giudizi di
esperienza) dotati di una legittimità soggettiva, per cui ciascuno può
emettere in base alla propria individuale costituzione ed alle
circostanze contingenti il proprio giudizio sull'oggetto colorato,
fermo restando che per tutti i soggetti percipienti, pur nella
variabilità delle percezioni, l'oggetto corrisponde ad una rosa, fatte
salve le considerazioni relative agli esempi seguenti.
Infatti nella Wiener Logik, probabilmente di poco successiva alla
Critica della ragion pura, si trova un interessante esempio: «non posso
tenere per rinunciabile il giudizio degli altri. Infatti questi possono
correggere il mio, p. es., se vedo qualcosa in lontananza, e dico, è un
cavallo, e l'altro: è un albero. Forse io ho solo già precedentemente
impresso nel profondo il pensiero del cavallo, e tramite questa
illusione io credo di vedere in lontananza un cavallo»167. Compare
qui non solo il noto tema del confronto con gli altri come modo per
sfuggire al rischio dell'illusione, sovente legato a percezioni non ben
distinte168, p. es. a causa della distanza169, ma anche viene introdotta
l'ipotesi dell'influsso sulla formulazione del giudizio percettivo di
una impressione precedente del soggetto.
Si hanno dunque due soggetti che vedono qualcosa in
lontananza e, a partire da una percezione imperfetta, formulano dei
giudizi percettivi: il primo, che si identifica con l'io narrante,
fornisce la sua versione («esso è un cavallo»), l'altro la propria. Non
ci viene riferita la fine della storia, non sappiamo di che cosa si
trattasse realmente, molto probabilmente non di un cavallo, ma non
per questo si ha alcuna certezza che fosse un albero; non avrebbe
KGS XXIV 874.
Sul rapporto tra distanza e indistinzione della percezione e della conseguente
rappresentazione si veda Logica, KGS IX 34.
169 La lontananza come motivo occasionale dell'illusione ricorre nei tre esempi
proposti nell'Antropologia, § 11, KGS VII 146.
167
168

257

Andrea Simari

potuto piuttosto essere un uomo o addirittura una tigre, in procinto
di sbranare i due malcapitati e ancora ignari interlocutori? Quel che
è certo è che l'intervento del secondo suscita il dubbio nel primo
che la sua convinzione di vedere, sia pure in lontananza, un cavallo
si basi non tanto sugli scarsi dati sensoriali, quanto su qualcosa che
precede la percezione ed era già in lui, una impressione, un pensiero,
di qualcosa che, non sappiamo come, se visto, pensato, sognato, era
già radicato nella memoria, nell'animo del soggetto. Il pur breve, ma
ci si augura non bruscamente interrotto, scambio di battute tra i due
interlocutori, svolge ancora una volta la funzione di rendere palese
l'insinuarsi nel giudizio di elementi prevalentemente soggettivi, di
scoprirne l'origine e permetterne l'aggiramento, grazie al dialogo.
Un ultimo esempio su cui soffermarsi è riportato nella Logica:

In ogni conoscenza si deve distinguere la materia, cioè l'oggetto, e la
forma. Se, p. es., un selvaggio vede da lontano una casa, il cui uso egli non
conosce, certo egli ha davanti a sé nella rappresentazione proprio lo
stesso oggetto che un altro, che la conosce determinatamente come una
abitazione costruita per gli uomini. Ma secondo la forma, questa
conoscenza di uno e medesimo oggetto è diversa tra l'uno e l'altro. Per
l'uno è semplice intuizione, per l'altro intuizione e concetto insieme.170

Anche in tal caso si hanno due osservatori (ma non
interlocutori) che vedono la stessa cosa da lontano, ma qui la
distanza non gioca un ruolo significativo, mentre invece appare
rilevante una differenza fra l'esempio precedente e il presente,
ovvero il contributo fornito dal retroterra, percettivo, cognitivo,
culturale, del soggetto, che, se in precedenza era apparso distorsivo,
inducendo uno dei due interlocutori a vedere qualcosa che era già
nella sua mente, ora permette all'osservatore “civilizzato” di
riconoscere l'oggetto, di dare un nome alla cosa, di passare cioè
dall’intuizione al concetto. Per mezzo del concetto che già possiede
l'osservatore più colto può inquadrare meglio l'oggetto; il selvaggio,
170

KGS IX 33.
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che nell'Illuminismo in genere e in Kant in particolare rappresenta
l'emblema, volta a volta positivo o negativo, dell'alterità, si limita,
invece, a constatare per mezzo della sensibilità le molteplici
caratteristiche dell'oggetto, ma non riesce a fornirne una descrizione
unitaria171, che, almeno secondo il passo citato, si fonda – occorre
rilevarlo - sulla sua funzione; infatti la conoscenza di esso viene
collegata con l'uso, a vantaggio degli uomini. Abbiamo così qui due
soggetti che, a parità di condizioni fisiologiche e ambientali,
percepiscono la stessa rappresentazione, ma l'uno vede una casa e
l'altro non sa dire che cosa vede, se non forse elencandone le
caratteristiche che riesce a distinguere.
Da tali esempi si comprende come la diversità, contingente o
radicale, dei soggetti incida sulla coscienza delle percezioni e sui
giudizi percettivi e come quindi i giudizi di esperienza siano anche il
frutto di una cooperazione intersoggettiva che consente di superare
i limiti soggettivi: se il selvaggio e l'uomo civilizzato troveranno il
modo di comunicare, come i due interlocutori dell'esempio
precedente, potranno chiarirsi l'un l'altro e pervenire ad una
esperienza comune e comunicabile, come quando si concorda sul
fatto che si vede una rosa (a meno che non si tratti della prima volta
che la si vede, senza dimenticare che potrebbe trattarsi di un altro
fiore, che non tutti necessariamente, pur avendolo visto anche più
volte, saprebbero riconoscere senza una certa esperienza di
giardinaggio), del cui colore si potrà poi discutere.

Abbiamo visto come per Kant, pur se non sempre resa esplicita
ed immediatamente percepibile, l’intersoggettività giochi un ruolo
fondamentale dal punto di vista gnoseologico ed epistemologico, sia

171

Nel saggio contro Eberhard, parlando della differenza tra «distinzione
nell'intuizione, cioè nella rappresentazione del particolare […], che si può
chiamare estetica» e «logica, per mezzo di concetti», si reca l'esempio di un
selvaggio, della Nuova Olanda: «come quella, se per la prima volta vedesse una
casa e fosse abbastanza vicino per distinguerne tutte le parti, senza tuttavia averne
il minimo concetto», KGS VIII 217-218 nota.
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pure in maniera non ingenua o estrinseca172. Infatti l’intersoggettività
deve essere intesa qui come la necessaria, non perché doverosa ma
in quanto costitutiva, assunzione e presenza sufficiente non solo di
un unico soggetto, umano o genericamente razionale, ma di più
soggetti, in relazione reciproca, per dare validamente luogo a quelle
che, in termini kantiani, sono le facoltà dell’animo. In altri termini si
deve precisare che, se ovviamente la compresenza (communio) è un
requisito necessario, ad essa va aggiunta l’interrelazione (commercium).
Per Kant ogni ente mondano in generale è in quanto è in relazione.
Del resto «una cosa […] consiste nella semplice relazione di un
qualcosa in generale con i sensi»173, e quindi già per il fatto di essere
percepita si determina come relazione. Inoltre un ente appartiene al
mondo, nella misura in cui si trova, rispetto agli altri enti che ne
fanno parte, in una relazione non solo di communio, cioè di semplice
coesistenza, ma piuttosto di commercium, di possibile, ed effettiva,
influenza reciproca, talché tutti insieme formano un mondo, ovvero
un intero, una totalità, una sfera174, tenuta insieme da un nexus, e
precisamente da un nexus realis175.
In riferimento, dunque, alla facoltà della conoscenza,
l’intersoggettività, come definita sopra, lo si è visto, traspone la
sensazione individuale, e contingente, in una percezione, assicura
quindi la determinazione del giudizio percettivo in giudizio di
esperienza, forma, non metafisicamente ma trascendentalmente, la
“coscienza in generale”, funge da presupposto di ogni attività
Kant, come in parte si è già visto, non tiene in grande considerazione i criteri che si
affidano per il giudizio al consenso universale o della maggioranza, alla tradizione,
al “si dice”, “si è sempre pensato o fatto così”. Torna qui a proposito quanto si
legge nella Prefazione alla Critica della ragion pratica: «l'universalità del consenso
non dimostra il valore oggettivo di un giudizio […]; se anche quell'universalità per
caso avesse luogo, non potrebbe ancora fornire una prova dell'accordo con
l'oggetto; anzi soltanto il valore oggettivo costituisce il fondamento di un
consenso universale necessario» (KGS V 12-13).
173 KGS III 229.
174 L'immagine della sfera viene utilizzata da Kant, per raffigurare la categoria di
comunità, KGS III 96-97.
175 Si veda, a titolo di esempio, il seguente passo: «Se noi pensassimo le sostanze absque
nexu reali e senza un Commercium, nel caso in cui ogni sostanza fosse in e per sé
stessa e non avessero nessuna comunità reciproca, ciò sarebbe in verità una
multitudo, ma non ancora un mondo», Metaphysik L2, KGS XXVIII, 196.
172
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conoscitiva, comune o scientifica che sia, giustifica e integra la
molteplicità dei punti di vista e delle teorie scientifiche.
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