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Lo sviluppo della gnoseologia moderna 
 

Giovanni Boniolo 

giovanni.boniolo@unipd.it 

 

Parte I 

Il problema gnoseologico prima di Kant 

 

1. Introduzione 

 

Pasa kynesis atelès, ogni movimento è sintomo di imperfezione (Aristotele, 

Metaphys., IX, 1048 b 28 e Phys., III, 201b 30).  

Nonostante lo sforzo straordinario e fecondo con cui Aristotele tentò comunque una 

"fisica", cioè una teoria razionale del divenire, questo presupposto greco e medievale 

influenzò profondamente tutta la cultura scientifica antica. Dell'essere e non del divenire 

era possibile una vera scienza.  

Certo esisteva un movimento "perfetto", quello celeste, eterno, costante, "stabile" e 

appunto in forza di ciò descritto matematicamente. Ma il divenire terrestre, fatto di 

corruzione, trasformazione, distruzione e generazione, rimaneva affidato a un altro 

schema, che proprio Aristotele inventò, quello della potenza e dell'atto. Due mondi, due 

movimenti, due strumenti razionali di descrizione, pur nel quadro profondamente 

unitario di una concezione filosofica capace di resistere per 18 secoli. 

Si comprende allora perché una nuova scienza, quella che con G. Galilei giunge a 

proporre una matematizzazione di tutto il divenire, aveva bisogno di una profonda opera 

di ridefinizione filosofica. Tutto una sistema di valori, presupposti, nozioni, categorie 

doveva essere modificato perché divenisse accettabile una scienza del movimento 

unitaria e matematizzata. Significava rimettere in discussione la concezione di natura, il 

valore della matematica, il significato stesso della conoscenza. 

E infatti vertono proprio sul tema della conoscenza le principali discussioni nella 

comunità filosofica tra XVI e XVIII secolo. Vederne gli aspetti salienti sarà un modo 
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per riflettere sul ruolo strategico che assume la definizione di conoscenza nel progetto 

filosofico ma anche, appunto, nella stessa giustificazione del sapere scientifico. 

Appaiono allora meno lontane le due accezioni di epistemologia date nella tradizione 

continentale e nel mondo anglosassone. Se nella letteratura in lingua inglese 

epistemologia significa teoria della conoscenza è perché nel problema della conoscenza 

da Galileo a oggi si gioca anche l'esito della ricerca sulla giustificazione, sul metodo, 

sulle condizioni del sapere scientifico, cioè, appunto, della ricerca epistemologica in 

senso continentale. 

Ma per un excursus sul problema della conoscenza nel mondo moderno vi è 

anche una ragione storica. La giustificazione filosofica della scienza moderna trova 

soprattutto in I. Kant, che analizzeremo nella seconda parte, una risposta influente, 

anche ai giorni nostri. Ma non è possibile comprendere la sua posizione, e quindi anche 

tutta la riflessione epistemologica che a Kant ancora oggi può essere ricondotta, senza 

ripercorrere brevemente il cammino che l'ha condizionata e prodotta. Per questo motivo 

storico, non disgiunto da un debito che riconosciamo alla sua filosofia, abbiamo scelto 

di centrare su Kant questo percorso sul problema della conoscenza, utile a chi, digiuno 

di storia della filosofia, qui può trovarvi qualche spunto, ma utile anche a chi la storia 

della filosofia moderna già conosce, perché da questa ricostruzione meglio potrà 

valutare l'influenza culturale che attraversa queste pagine. 

 

2. Galilei (1564-1642) 

 

Perché dal mosto nascono migliaia di moscerini? Ecco un esempio di risposta tutta 

interna alla teoria aristotelica delle forme sostanziali: 

 
“ Ed al proposito di moscioni, la materia loro propinqua è il fumo del mosto, la quale ha 
però, nel suo modo, forma (tal qual si sia) informe o imperfetta di quella fumosità; questo 
fumo ha del terreo sottile, ed il calore che trae di sua natura dal mosto è anco umido 
grandemente, le quali disposizioni sono attissime alla formazione di questi imperfetti 
animaletti: la terrestreità gli serve per sussistenza stabile; l'umidità per impastargli, a punto 
come l'acqua nella farina per fare il pane, il caldo per dargli principio di vita e di 
operazione; la rarità leggiera aerea, per somministrargli spiriti agili al movimento. Tali sono 
le disposizioni, ma però con qualche difetto, onde da gli agenti, per mezzo delle qualità 
contrarie, devono ridursi all'ultima intiera perfezione. Il terrestre, dunque, che nel fumo è 
raro e dissoluto, deve dall'umido connettersi con l'attività del caldo operativo, nel modo che 
si stringe o rapprende il latte col fuoco; e così alla terra, secca e fredda, si oppongono in 
questa azione i contrari, cioè il caldo e l'umido. La superfluità dell'umido, ripugnante alla 
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solidezza e consistenza, a proporzione da temperato terreo secco coll'aiuto del calore si 
asciuga e si agiusta; il caldo inordinato da freddo acqueo si riduce a docuta temperie, e 
l'agilità aerea di semplice naturalezza prende indifferenza per il monto animale. Or il fumo, 
 fatto denso, temperato, mobile, indifferente, non più fumo, ha persa la sua forma, ed in 
questa maniera dal suo distruggersi si è generata la natura de' moscioni”. [1] 

 

Forse è ingeneroso portare per esempio del metodo aristotelico nel XVI sec. questa 

stanca riproduzione di uno stile, più che di un ragionamento, a opera di Antonio Rocco, 

un avversario di Galileo. Ma da questa ormai consumata tradizione di ricerca occorre 

partire per comprendere il valore della proposta galileiana. Quella citata è la risposta 

all'affermazione galileiana che la teoria delle forme sostanziali non spiega come da un 

po' di mosto possano nascere in pochissimo tempo migliaia di moscerini. Proprio da qui, 

dalla forma sostanziale, occorre partire per una ricostruzione della alternativa galileiana.  

 

2.1. Indagare “alcune affezioni” 
 

“O noi vogliamo specolando tentar di penetrare l'essenza vera ed intrinseca delle sustanze 
naturali; o noi vogliamo contentarci di venir in notizia di alcune loro affezioni. Il tentar 
l'essenza, l'ho per impresa noon meno impossibile e per fativa non men vana nelle prossime 
sustanze elementari che nelle remorissime e celesti: e a me par essere ugualmente ignaro 
della sustanza della Terra che della Luna, delle nubi elementari che delle macchie del Sole; 
né veggo che nell'intender queste sostanze vicine aviamo altro vantaggio che la copia de' 
particolari, ma tutti egualmente ignoti, per i quali andiamo vagando, trapassando con 
pochissimo o niuno acquisto dall'uno all'altro. E se, domandando io qual sia la sustanza 
delle nugole, mi sarà detto che è un vapore umido, io di nuovo desidererò sapere che cosa 
sia il vapore; mi sarà per avventura insegnato, esser acqua, per virtù del caldo attenuata, ed 
in quello resoluta; ma io, egualemente dubbioso di ciò che sia l'acqua, ricercandolo, 
intenderò finalmente, esser quel corpo fluido che scorre per i fiumi e che noi continuamente 
maneggiamo e trattiamo: ma tal notizia dell'acqua è solamente più vicina e dipendente da 
più sensi, ma non più intrinseca di quella che io avevo per avanti delle nugole. E nell'istesso 
modo non più intendo della vera essenza della terra o del fuoco, che della Luna o del Sole; 
e questa è quella cognizione che ci vien riservata da intendersi nello stato di beatitudine, e 
non prima, Ma se vorremmo fermarci nell'appressione di alcune affezioni, non mi par che 
sia da desperar di poter conseguirle anco ne i corpi lontanissimi da noi, non meno che nei 
prossimi, anzi tal una per avventura più esattamente in quelli che in questi. E chi non 
intende meglio i periodi de i movimenti de i pianeti, che quelli dell'acque di diversi mari? 
chi non sa che molto prima e più speditamente fu compresa la figura sferica nel corpo 
lunare che nel terrestre? e non è egli ancora controverso se l'istessa Terra resti immobile o 
pur vadia vagado, mentre che noi siamo certissimi de i movimenti di non poche stelle? 
Voglio per tanto inferire, che se bene indarno si tenterebbe l'investigazione della sustanza 
delle macchie solari, non resta però che alcune loro affezioni, come il luogo, il moto, la 
figura, la grandezza, l'opacità, la mutabilità, la produzione ed il dissolvimento, non possino 
da noi esser apprese, ed esserci poi mezi a poter meglio filosofare intorno ad altre più 
controverse condizioni delle sustanze naturali; le quali poi finalmente sollevandoci 
all'ultimo scopo delle nostre fatiche, cioè all'amore del divino Artefice, ci conservino la 
speranza di poter apprender in Lui, fonte di luce e di verità, ogn'altro vero” (Galilei, 1613, 
pp. 187-8). 

 



Giovanni Boniolo© 2003  – Lo sviluppo della gnoseologia moderna 

 

CxC – Calls for Comments, SWIF www.swif.it/cxc 4

C'è una precisa scelta di campo in questo spostamento dell'oggetto conoscitivo: dalla 

forma sostanziale, sterile perché ignota o riconducible a una percezione estrinseca, si 

passa a un'“affezione” che tuttavia presenta delle particolarità non trascurabili. Sono 

infatti affezioni indipendenti dalla prossimità o dalla distanza dell'oggetto considerato. 

La loro determinazione non dipende quindi dalla “copia de' particolari”, ma dalla 

stabilità con cui si presentano. Infatti si tratta di affezioni indipendenti dall'osservatore, 

cioè stabili conoscitivamente perché costanti rispetto alla qualità e alla quantità 

dell'osservazione. E' nata, con poche righe ma con una grande consapevolezza, quella 

distinzione tra qualità primarie e qualità secondarie dei corpi, così chiamata da R.Boyle 

e ripresa poi come distinzione tra qualità oggettive e soggettive da Locke nel suo Saggio 

sull'intelletto umano.[2] 

 
“Io dico che sento ben tirarmi della necessità, subito che concepisco una materia o sostanza 
corporea, a concepire insieme ch'ella è terminata e figurata di questa o di quella figura, 
ch'ella in relazione ad altre è grande o piccola, ch'ella è in questo o quel luogo, in questo o 
quel tempo, ch'ella si muove o sta ferma, ch'ella tocca o non tocca un altro corpo, ch'ella è 
una, poche o molte, né per veruna imaginazione posso separarla da queste condizioni; ma 
ch'ella debba essere bianca o rossa, amara o dolce, sonora o muta, di grato o ingrato odore, 
non sento farmi forza alla mente di doverla apprendere da cotali condizioni 
necessariamente accompagnata: anzi, se i sensi non ci fussero scorta, forse il discorso o 
l'immaginazione per se stessa non v'arriverebbe già mai. Per lo che vo io pensando che 
questi sapori, odori, colori, etc., per la parte del suggetto nel quale ci par che risegganno, 
non sieno altro che puri nomi, ma tengano solamente lor residenza nel corpo sensitivo, sì 
che rimosso l'animale, sieno levate ed annichilate tutte queste qualità; tuttavolta però che 
noi, sì come gli abbiamo imposti nomi particolari e differenti da quelli de gli altri primi e 
reali accidenti, volessimo credere ch'esse ancora fussero veramente e realmente da quelli 
diverse” (Galilei, 1623, p. 327). 

 

L'immaginazione umana non basta a modificare una necessità che attiene al corpo 

molto più dell'aristotelica forma sostanziale: figura, grandezza, spazio, tempo, moto, 

numero sono qualità primarie, oggettive, cioè pertinenti al corpo in modo indipendente 

dall'osservazione. Viceversa i colori, i sapori, i suoni, gli odori sono caratteristiche non 

del corpo ma del suo rapporto con la nostra facoltà sensitiva, tolta la quale cesserebbero 

di esistere, o di esistere così.[3] 

Indaghiamo quindi non le essenze ma le affezioni, e tra queste le primarie, in forza 

della loro stabilità. Ma è solo questa la ragione? Dietro tale scelta di campo esplicita e 

variamente argomentata sta in realtà una seconda e più profonda motivazione. Solo 

questo genere di affezioni può essere descritto in forma matematica: non le sostanze 
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aristoteliche, non i sapori o gli odori, ma solo “il luogo, il moto, la figura, la grandezza, 

l'opacità, la mutabilità, la produzione e il dissolvimento”. In questa lista che chiude il 

brano da cui abbiamo preso le mosse, unito al testo de Il Saggiatore che parla di figura, 

grandezza, spazio, tempo, moto, appare evidente il comune denominatore: la 

matematizzazione di tali affezioni, che è il vero e profondo obiettivo di Galileo nel 

fornire un diverso ambito di realtà conoscibili sulle quali sia possibile fare scienza. 

 

2.2. La filosofia è scritta in lingua matematica 

Che la vera conoscenza debba essere scritta in lingua matematica è un'affermazione 

impegnativa. Va fatta esplicitamente e va argomentata. Galileo certamente fa la prima 

cosa, in un passo a tutti noto: 

 
“La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a 
gli occhi (io dico lo universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la 
lingua, a conoscer i caratteri ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i 
caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi è impossibile a 
intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro 
laberinto”  (Ivi, p. 295). 

 

Utilizzando la grande metafora rinascimentale del libro, come d'altra parte avevano 

fatto sia T.Campanella che F.Bacone, Galileo sostiene qualcosa di più della leggibilità 

del mondo, e quindi della fiducia in una capacità conoscitiva umana. Egli afferma che il 

linguaggio matematico è primitivo, originario, strutturale alla natura. Ma sa altrettanto 

bene che la capacità umana di produrre matematica non deriva dalla sensibilità, non 

dipende da un'intuizione metafisica, né discende da una rivelazione divina. E' una 

competenza umana, ma la più divina delle competenze umane. 

 
“L'intendere si può pigliare in due modi, cioè intensive, o vero extensive: e che extensive, 
cioè quanto alla moltitudine degli intelligibili, che sono infiniti, l'intender umano è come 
nullo, quando bene egli intendesse mille proposizioni, perché mille rispetto all'infinità è 
come un zero; ma pigliando l'intendere intensive, in quanto cotal termine importa 
intensivamente, cioè perfettamente, alcuna proposizione, dico che l'intelletto umano ne 
intende alcune così perfettamente, e ne così assoluta certezza, quando se n'abbia l'istessa 
natura; e tali sono le scienze matematiche pure, cioè la geometria e l'aritmetica, delle quali 
l'intelletto divino ne sa bene infinite proposizioni di più perché le sa tutte, ma di quelle 
poche intese dall'intelletto umano credo che la cognizione agguagli la divina nella certezza 
obiettiva, poiché arriva a comprenderne la necessità, sopra la quale non par che possa esser 
sicurezza maggiore” (Galilei, 1632, p. 127). 
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Con chiarezza il tema della conoscenza umana, “l'intendere”, viene connesso alla 

scienza matematica, come sua evidente espressione. La differenza solo quantitativa tra 

la matematica umana e quella divina certamente lascia perplessi: per una tesi così 

impegnativa, nelle pagine galileiane, non c'è argomentazione né spiegazione ma, d'altra 

parte, forse nemmeno potrebbe esservi. 

Tuttavia ciò che conta è che una simile, superba intuizione permette di agganciare 

stabilmente il piano della conoscenza teorica - la matematica - e quello della conoscenza 

reale - la natura. Stesso artefice, stesso linguaggio, stessa “necessità” razionale.  

 

2.3. Sensate esperienze 

Diventa più comprensibile, allora, la dialettica galileiana tra “esperienza” e 

“discorso”: la prima è la constatazione sensibile del dato, l'osservazione naturale, anche 

se potenziata da strumenti che la ampliano e la precisano.[4] Il “discorso” è invece la 

concatenazione tra asserti, il passaggio da verità date ad altre che si mostrano a queste 

necessariamente connesse. Non si tratta di due ambiti separati, poichè anche il semplice 

percorso fin qui fatto mostra come la matematica funga da modello per entrambi, pur se 

da punti di vista diversi. L'aver reso omogenee le affezioni quantitative come oggetto 

d'esperienza e le dimostrazioni come modello di conoscenza teorica permette a Galileo 

di saldare la conoscenza empirica alla teorizzazione matematicamente espressa, il che 

appare chiaro in un altro famoso passo dei Discorsi: 

 
“SAGREDO. Piena di maraviglia e di diletto insieme è la forza delle dimostrazioni 
necessarie, quali sono le sole matematiche. Già sapevo io, per fede prestata alle relazioni di 
più bombardieri, che di tutti i tiri di volata dell'artiglieria, o del mortaro, il massimo, cioè 
quello che in maggior lontananza caccia la palla, era il fatto all'elevazione di mezo angolo 
retto, che essi dicono del sesto punto della squadra; ma l'intender la cagione onde ciò 
avvenga, supera d'infinito intervallo la semplice notizia hauta dalle altrui attestazioni, ed 
anco da molte replicate esperienze. 
SALVIATI. V.S. molto veridicamente discorre: e la cognizione d'un solo effetto acquistata 
per le sue cause ci apre l'intelletto a 'ntendere ed assicurarci d'altri effetti senza bisogno di 
ricorrere alle esperienze, come appunto avviene nel presente caso; dove, guadagnata per il 
discorso dimostrativo la certezza dell'essere il massimo di tutti i tiri di volata quello 
dell'elevazione dell'angolo semiretto, ci dimostra l'Autore [cioè Galileo stesso n.d.r.] quello 
che forse per l'esperienza non è stato osservato: e questo è, che de gli altri tiri, quelli sono 
tra di loro eguali, le elevazioni de i quali superano o mancano per angoli eguali dalla 
semiretta” (Galilei, 1638, p. 11). 
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 E' in questa dinamica correlazione di esperienza, struttura matematica e teoria, che si 

fa posto alla previsione “senza bisogno di ricorrere alle esperienze”. La regolarità 

naturale, grande premessa al Libro del mondo, se correttamente individuata dal 

discorso, permette di governare l'esperienza, in un efficace equilibrio di ragione e 

osservazione. 

E' stato giustamente sottolineato quanto il metodo galileiano debba al rapporto con 

l'esperienza, vero inizio della conoscenza. Ma vanno anche sottolineate altre due cose.  

Da un lato l'esperienza per Galileo è sempre "pensata", cioè acquisita sapendo di 

doverla intrecciare con una razionalizzazione matematica impegnativa. Da qui la 

tendenza a ridurre e semplificare la variopinta ricchezza del dato empirico: Galileo, non 

solo quando costruisce il piano inclinato, ma ogniqualvolta accenna a un'esperienza, in 

realtà si riferisce a un esperimento, che come tale comporta sempre un'idealizzazione. 

D'altro canto per Galileo le “sensate esperienze” non possono mai essere false, [5] 

come dirà anche Kant, seppur in un contesto del tutto diverso. In realtà, esse possono 

sembrarci errate perché è ingannevole il discorso che viene fatto su di esse.[6] Tanto è 

vero che sia nel Dialogo che nei Discorsi, l'aristotelico Simplicio ricorre all'esperienza 

per far trionfare le sue tesi, ma i suoi interlocutori gli dimostrano ogni volta che quanto 

da lui riportato è inficiato da un discorso ingannevole.  

“Sensate esperienze” e “certe dimostrazioni” vivono quindi una correlazione 

dinamica, costantemente sottoposte le une al vaglio delle altre e in questo equilibrio 

geniale si costruiscono le condizioni per la genesi di un nuovo modello di conoscenza 

scientifica. 

 

2.4. I problemi aperti 

Ma appunto si tratta di un equilibrio legato più alla straordinaria capacità scientifica 

di Galileo che alla convincente soluzione dei problemi che sottostanno a questo nuovo 

approccio alla conoscenza della natura. 

La combinazione di teoria ed esperienza è possibile perché si sono preventivamente 

adattate le affezioni scientificamente rilevanti e le modellizzazioni teoriche, entrambe 

saldate da una comune struttura matematica. Ma da chi, come e perché il mondo è 

scritto in lingua matematica? Come e perché il sapere matematico umano non è 

dissimile da quello del divino artefice? 
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Tutto il sistema galileiano si regge su una fiducia assoluta sulla matematica come 

strumento razionale. Ma su che cosa si basa tale fiducia? Perché, anche ammesso che sia 

vero, la matematica fornisce una conoscenza qualitativamente superiore a quella offerta 

dalla scienza aristotelica? Non avviene questo a prezzo di una riduzione e forse anche di 

una semplificazione di ciò che può essere oggetto di conoscenza scientifica? 

Domande di questo tipo mostrano che l'affermazione della nuova scienza richiede 

una revisione ancora più profonda dei presupposti e delle categorie del pensiero 

moderno. Accettare questa scienza significa rifondare dalle basi l'edificio della 

conoscenza umana, e per far questo occorre un laborioso impegno filosofico.  

Sarà Cartesio il primo a porvi mano. 

 

3. Cartesio (1596-1650) 

In una lettera a Mersenne dell'11 novembre 1638, Cartesio rimprovera a Galileo di 

essersi limitato a cercare “solo le ragioni di alcuni affetti particolari” costruendo così 

senza un fondamento, senza considerare “le cause prime della natura”. E' una critica 

discutibile, ma in fondo condivisibile soprattutto se proiettata sullo sfondo del lavoro 

cartesiano. Fu infatti il filosofo e matematico francese a gettare le basi per una 

collocazione filosoficamente adeguata della nuova scienza galileiana, stabilendo sia sul 

piano gnoseologico che sul piano ontologico l'agenda per tutte le discussioni che il XVII 

e il XVIII secolo svolgeranno in ordine alla conoscenza umana. 

 

3.1. Il metodo 

Fu un sogno a illuminare la strada che Cartesio avrebbe percorso: era il 10 novembre 

1619 e nella stanza riscaldata in cui dormiva si fece chiaro alla sua mente il cammino 

che avrebbe ricomposto in unità il complesso delle scienze. Tale cammino era il 

processo di generalizzazione del metodo matematico a tutta la conoscenza umana.  

Il racconto di questo percorso umano e intellettuale viene esposto nel Discorso sul 

metodo, un testo introduttivo e autobiografico in cui tuttavia con incisività Cartesio 

traccia le linee del “vero metodo con cui pervenire alla conoscenza di tutte le cose di cui 

il mio spirito era capace”. 

Poche le regole di tale generalizzazione. 
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“La prima era di non accettare mai per vera nessuna cosa che non riconoscessi tale con 
evidenza, cioè di evitare diligentemente la precipitazione e la prevenzione e di non 
comprendere nei miei giudizi nulla più di quanto si presentasse così chiaramente e 
distintamente al mio spirito, da non lasciarvi alcuna occasione di dubbio. La seconda era di 
suddividere ogni difficoltà che esaminavo nel maggior numero di parti possibili e 
necessarie per meglio risolverla. La terza di condurre per ordine i miei pensieri, 
cominciando dagli oggetti più semplici e più facili da conoscere, per salire a poco a poco, 
come per gradi, fino alla conoscenza dei più complessi, presupponendo un ordine anche tra 
gli oggetti che non si precedono naturalmente l'un l'altro. E l'ultima era di fare ovunque 
enumerazioni così complete e revisioni così generali da essere sicuro di non omettere nulla” 
(Cartesio, 1637, pp. 144-5).  

 

Il Discours de la Méthode nasce come testo introduttivo a tre trattati scientifici (La 

Dioptrique, Les Methéores, La Géometrie). Già questo dato esprime chiaramente la 

stretta, indissolubile connessione tra processo scientifico e innovazione metodologica. 

D'altra parte questa attenzione aveva ispirato anche un testo composto da Cartesio circa 

dieci anni prima: le Regulae ad directionem ingenii. Le ventuno regulae sono diventate 

solo quattro nel testo del Discours, ma in questa contrazione non hanno perso di 

precisione: anzi, per alcuni aspetti ne hanno guadagnata. 

Un'analisi della prima regola del metodo mostra una struttura rovesciata, 

logicamente, rispetto all'enunciazione. La verità si appoggia alll'evidenza, che viene 

descritta come assenza di prevenzione e precipitazione, ma soprattutto come chiarezza e 

distinzione che, a loro volta, derivano dalla mancanza di dubbio. Dal punto di vista 

logico è quindi il dubbio a garantire la chiarezza e la distinzione, cioè l'evidenza, e 

quindi la verità. 

E' visibile in modo nettissimo la curvatura soggettivistica di questa regola, che 

appoggia alla mancanza di dubbio per il “mio spirito” le condizioni di possibilità della 

verità. E che il soggetto del dubitare sia l'io è pronominalmente chiaro. Ciò tuttavia è 

possibile perché in tale spirito, per Cartesio, risiede la capacità di cogliere “la 

conoscenza delle cose senza alcun pericolo di inganno”, risiede cioè quel lume naturale 

che ben condotto permette di cogliere la verità.[7] E' quindi la presupposta esistenza di 

tale capacità a consentire di fare del dubbio posto e risolto il criterio che il soggetto 

segue nel saggiare la chiarezza e l'evidenza, quindi la verità delle sue conoscenze.[n7] 

Dopo aver invitato, nella prima regola del metodo, a guardarsi dalla “prevenzione e 

precipitazione” tale "fiducia" nel coglimento della verità lascia perplessi. Ma Cartesio 

ha due ragioni per sostenerla: si chiamano aritmetica e geometria. 
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Prima dell'enunciazione delle quattro regole del metodo, Cartesio aveva sottolineato i 

limiti delle scienze matematiche del suo tempo, limiti piuttosto estrinseci e tutto 

sommato poco convincenti:[8] infatti, al di là di queste critiche, è esplicito l'intento 

cartesiano di generalizzare proprio tale metodo, purgandolo da eccessi e limiti,[9] 

verificandolo nella sua produttività,[9] estendendolo al di là dei suoi ambiti[11] in vista 

di una sua applicazione a tutto il sapere. E' infatti leggibile, nella sequenza delle quattro 

regole, la generalizzazione metodologica delle nozioni fondamentali del procedere 

dimostrativo matematico: il concetto di evidenza, di analisi o scomposizione, di sintesi 

o composizione, di ricostruzione e controllo della catena dimostrativa. 

Se la verità si raggiunge saggiando la mancanza di dubbio che apre la via 

all'evidenza del lume naturale, ciò non significa che Cartesio introduca un criterio 

soggettivo per il coglimento della verità, anche se tale criterio è nel soggetto: la certezza 

e la verità raggiunta dalle scienze matematiche sono l'esempio concreto per mostrare 

che una verità è raggiungibile.[12] 

Ma perché l'algebra e la geometria, a differenza della logica, della filosofia, di ogni 

altra scienza, giungono così rapidamente e sicuramente alla verità? Cartesio, da filosofo 

qual è, non può accontentarsi di un riscontro pratico o di una evidenza generalizzata. Si 

può dire che è una questione di metodo, certamente, tant'è che esso va generalizzato e 

applicato a ogni ricerca del sapere, ma è una risposta che rischia la circolarità, 

soprattutto se si fa della verità matematica il modello di semplicità e completezza del 

sapere umano, al punto da determinarne la estensione metodologica a tutto il conoscere. 

E' nelle Regulae che Cartesio rende più esplicita la ragione del successo 

epistemologico delle scienze matematiche, al di là dei loro limiti, espressi ma anche 

subito superati: 

 
 “Ogni scienza è conoscenza certa ed evidente […] Perciò con questa proposizione 
respingiamo tutte le cognizioni soltanto probabili e riteniamo che si debba dare il proprio 
assenso solo a quelle perfettamente note e delle quali non si può dubitare. […] L'Aritmetica 
e la Geometria sono di gran lunga le più certe di altre discipline; esse sole infatti trattano di 
un oggetto abbastanza puro e semplice da non accettare nulla che l'esperienza abbia reso 
incerto ed esse sole, in generale, consistono in una serie di conseguenze razionalmente 
deducibili. L'Aritmetica e la Geometria sono dunque le più facili e le più chiare di tutte e 
hanno come oggetto ciò che noi cerchiamo, sì che sembra impossibile che l'uomo possa 
sbagliarsi in esse, se non per inavvertenza” (Cartesio, 1628, pp. 49-51). 
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Come si vede il successo epistemologico della matematica è intrinsecamente 

connesso alla natura dell'oggetto matematico, "puro e semplice", per questo adeguato a 

fornire l'inizio di quelle catene deduttive che fanno del metodo matematico un modello 

per ogni tipo di sapere. Cosa rende puro l'oggetto matematico? La sua estraneità al 

piano empirico, la sua indipendenza dall'incertezza e dalla fallacia sensibile. 

Questa fondamentale assunzione della natura dell'oggetto matematico va connessa 

alla capacità della matematica di fornire un modello metodologico generalizzabile a 

tutto il sapere. Ma si capisce subito che a questo punto Cartesio non deve più ricorrere, 

come Galileo, a una concezione metafisica della natura “scritta in lingua matematica” 

per giustificare la riuscita della fisica moderna. Se Galileo ha ontologizzato la 

matematica, Cartesio la sta gnoseologizzando. Si sta infatti compiendo quel 

fondamentale passaggio del moderno dall'ontologia alla gnoseologia. Basta infatti che 

ogni oggetto di conoscenza sia riconducibile a una evidenza modellata su quella 

matematica, oppure sia una conseguenza deducibile da evidenze di quel tipo, perché la 

verità diventi raggiungibile e perché ciò che viene riconosciuto vero sia anche accettato 

come esistente. La conoscenza umana matematizza la natura nel suo modo di 

conoscerla, meglio nella scelta, consapevole e giustificata, che questo è il miglior modo 

di conoscerla. L'ontologia in cui si sviluppa il pensiero cartesiano non è che la 

conseguenza di una scelta epistemologica, che fa della matematica, del suo oggetto e del 

suo metodo l'orizzonte entro il quale si raggiunge la verità. Corpi, pensiero, Dio non 

saranno che conseguenze di questa scelta. 

 

3.2. L'ontologia 

Ripercorrendo rapidamente il noto cammino delle Meditazioni metafisiche 

ricordiamo che, alla ricerca di una evidenza indubitabile, come suggerito dalla prima 

regola del metodo, Cartesio inizia a dubitare dalla conoscenza sensibile per passare a 

dubitare dell'esistenza di qualcosa di esterno che stimola questa conoscenza, e infine 

della stessa conoscenza intellettuale.  

Della prima si deve dubitare perché se i sensi hanno sbagliato una volta, come è 

stato, non è detto che non sbaglino ancora. Della realtà esterna dubitiamo per l'illusione 

vivissima, talvolta, che il sogno porta con sé, facendoci apparire presenti e vive realtà 

del tutto immaginarie. Ma dal sogno, con un'accelerazione iperbolica, Cartesio passa a 
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dubitare anche delle certezze che nessuno potrebbe discutere: anche l'evidenza che due 

più tre fanno cinque, o che il quadrato ha quattro lati può essere messa in discussione 

ipotizzando l'esistenza di un genio maligno e potente che ci inganni ogniqualvolta 

sommiamo due a tre o contiamo i lati delle figure geometriche. Iperbolico quanto 

possibile, tale dubbio inficia la certezza della conoscenza intellettuale e matematica, ma 

non arriva a produrre l'esito scettico per cui di nulla siamo certi. Infatti, pur se esiste un 

tale genio maligno che mi inganna sempre 

 
 “Non c'è dubbio che io esista, se egli mi inganna; e mi inganni fin tanto che vorrà, non 
potrà mai fare che io sia nulla, nel momento in cui penserò di essere qualcosa. In tal modo, 
dopo aver ben pensato ed esaminato tutte le cose, devo infine concludere e tener per certo 
che questa proposizione: io sono, io esisto, è necessariamente vera ogni volta che la 
pronuncio o la concepisco nel mio spirito” (Cartesio, 1641, p. 204). 

 

Se dubito penso, se penso esisto. In questo passaggio essenziale prende corpo lo 

spostamento moderno dall'essere al pensiero, la dipendenza dell'ontologia dalla teoria 

della conoscenza e dai suoi risultati. Solo ciò che è certo è. La prima regola del metodo 

ha dato il suo primo risultato.[13] 

A questo punto Cartesio può riprendere il cammino di composizione del sapere - e 

dell'essere - e i due piani sono strettamente connessi. Dall'evidenza del cogito si passa 

alla sua definizione: 

 
“Che cosa dunque io sono? Una cosa che pensa. Che cos'è una cosa che pensa? Una cosa 
che dubita, concepisce, afferma, nega, vuole, non vuole, immagina e sente. […] Fra questi 
attributi ce n'è qualcuno che può essere distinto dal mio pensiero o dirsi separato da esso? 
Ma è così evidente che sono io a dubitare, capire, desiderare, che non c'è affatto bisogno di 
aggiungere nulla per spiegarlo” (Ivi, p. 207). 

 

Si tratta di una definizione interessante, che accorpa nella res cogitans funzioni non 

solo cognitive (dubitare, concepire) ma anche morali (affermare, negare, volere), 

sensibili e immaginative. 

Una sostanza piuttosto varia, tutto sommato, quella del pensiero, peraltro giustificata 

sempre da una definizione di chiarezza e distinzione che funge da crivello per la 

determinazione delle specificazioni di tale sostanza, salva evidentia.[14] E' 

analizzandola sul piano cognitivo che Cartesio giunge, nella terza meditazione, a fornire 

una tipologia delle idee che nella res cogitans trovano luogo. Le idee sono infatti, per 
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Cartesio, di tre tipi: idee innate, quindi connaturate all'uomo, come l'idea di Dio; idee 

avventizie, cioè ricavate dal mondo esterno e acquisite attraverso l'esperienza; idee 

fattizie, cioè prodotte dalla immaginazione senza un necessario rapporto diretto con 

l'esperienza. Solo l'idea innata di Dio, tuttavia, legittima l'affermazione certa 

dell'esistenza di qualcosa oltre me. E' una curiosa combinazione di presupposti platonici 

e di principio di causalità a far compiere tale discusso passaggio a Cartesio. 

 
“L'idea mediante la quale conosco un Dio sovrano, eterno, infinito, immutabile, 
onnisciente, onnipotente e creatore universale di tutte le cose che sono fuori di Lui, 
quell'idea, dico, ha certamente in sé maggiore realtà obiettiva che non quelle che mi 
rappresentano sostanze finite. Ora è cosa manifesta al lume naturale che nella causa 
efficiente e totale debba esserci almeno tanta realtà quanta ce n'è nel suo effetto: da dove 
infatti l'effetto potrebbe trarre la sua realtà se non dalla causa? ed in che modo tale causa 
potrebbe comunicargliela, se non l'avesse in se stessa? […] Se la realtà oggettiva di alcune 
mie idee è tale che io conosco con chiarezza che essa non è in me né formalmente né 
eminentemente e che per conseguenza non posso esserne la causa, ne consegue 
necessariamente che io non sono solo al mondo ma esiste anche qualcosa d'altro, causa di 
questa idea” (Ivi, pp. 217-219). 

 

Per il percorso che stiamo compiendo verso la filosofia kantiana è importante 

sottolineare l'esigenza, per uscire dal solipsismo dell'io come unica certezza, di ricorrere 

al principio di causalità, connesso in più al principio che la causa ha più essere 

dell'effetto. Che cosa sono tali principi? Non idee, non volizioni, non assenso, non 

volontà. La res cogitans non è quindi solo una substantia, ma uno spazio di azioni, 

come Cartesio stesso ci ha detto, azioni che avvengono sulla base di principi logici, in 

base ai quali ragioniamo e cogliamo i nessi tra idee e sostanze. Ma sarà solo G.W. 

Leibniz a portare a fondo questa intuizione, mostrando la tessitura di principi e strutture 

logiche che abita il nostro intelletto e che agisce sempre nella nostra conoscenza. 

 L'aver dimostrato l'esistenza di Dio permette di collegare alla causa di tale idea la 

caratteristica di non essere ingannatore: da qui la fondatezza della matematica - che si 

trovava ancora sospesa nel limbo epistemologico dal dubbio del genio maligno - nonché 

la giustificazione di un mondo esterno, indipendente dal soggetto conoscente, fonte 

delle idee avventizie. Solo a questo punto Cartesio è in grado di giustificare l'esistenza 

della realtà esterna. Va sottolineato che la via per giungere ad attestare la esistenza del 

mondo esterno, se non è quella tipica dell'approccio empirista - cioè accettare 

l'attestazione dei sensi - si trova davanti un cammino non facile. Essa deve un po' 
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tortuosamente partire dall'evidenza di un'idea innata, attraverso il principio di causa e 

quello della superiorità della causa sull'effetto passare all'esistenza di Dio, quindi 

saldare tale esistenza al presupposto che Dio sia "buono", cioè non possa ingannare, e 

da qui con una nuova applicazione del principio di causa, attestare l'esistenza di un 

mondo esterno che genera le nostre idee avventizie, quelle su cui cresce e prospera la 

conoscenza del mondo empirico, inclusa buona parte della stessa scienza fisica. 

Se poi consideriamo "che cosa sia" ciò che viene attestato dalle idee avventizie e dai 

sensi sorprende la semplicità della res extensa rispetto alla varietà della res cogitans. 

Essa è pura estensione, spazialità e traslazione, regno della determinazione causale e  

della qualità primaria. E' geometria corporeizzata, non a caso coglibile dall'intelletto 

molto più e meglio che dai sensi: [15] 

 
“Adesso non mi resta più da esaminare che l'esistenza delle cose materiali: di certo so già 
che possono esistere almeno in quanto le considero come l'oggetto delle dimostrazioni 
geometriche, dato che in questo modo le conosco molto chiaramente e distintamente” (Ivi, 
p.243). 

 

Ancora più chiaramente si esprime Cartesio ne I principi di filosofia quando illustra 

le caratteristiche della res extensa: 

 
“La natura della materia, cioè del corpo, in generale non consiste nell'essere una cosa dura 
o colorata o che tocca in qualche modo i sensi, ma soltanto nell'essere una cosa estesa in 
lunghezza, larghezza e profondità” (Cartesio, 1644, II, IV, p. 639). 

 

Ciò significa che corporeità, fisica e geometria si descrivono nello stesso modo e 

quindi non sono distinguibili, dal punto di vista gnoseologico. Infatti, come afferma 

poco dopo, 

 
“Lo spazio, o luogo interno, e la sostanza corporea in esso contenuta, non differiscono in 
realtà ma solo nel modo in cui di solito sono da noi concepite. In realtà l'estensione in 
lunghezza, larghezza e profondità, che costituisce lo spazio, è la stessa che costituisce il 
corpo. [Tolti la durezza, il colore, la pesantezza, il freddo e il caldo] vediamo che nell'idea 
della pietra non resta che l'estensione in lunghezza, larghezza e profondità: proprio quello 
che è contenuto nell'idea di spazio, non solo nello spazio riempito dai corpi, ma anche in 
quello chiamato vuoto” (Ivi, II, IV, pp. 642-3). 

 

E' interessante notare come il processo di razionalizzazione del mondo in senso 

matematico-geometrico non gli abbia lasciato nient'altro che ciò che già possediamo 
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facendo geometria, cioè lo spazio. Ancora più interessante notare che qui sono ancora 

ragioni epistemologiche a determinare, nella sua sostanza, la natura solo geometrica 

della res extensa. Ed è kantianamente interessante notare che del corpo, pur se percepito 

nell'idea, cioè intellettualmente, non possiamo non pensare se non la sola spazialità. 

Ma la fisica è fatta di corpi in movimento, ed è per questo che Cartesio è costretto a 

riutilzzare l'azione divina per giustificarla: Dio è la causa prima del movimento e della 

sua conservazione.[16] Si può geometrizzare la materia ma non è altrettanto facile 

fondare i principi della fisica sulle caratteristiche conoscitive del soggetto, e Cartesio 

non vuole o forse non può farlo: lascia questa incombenza a Dio. 

 

3.3. La gnoseologia determina l’ontologia 

La posizione cartesiana diventa estremamente importante per cogliere la svolta che il 

problema della conoscenza compie nell'epoca moderna: la fondazione dell'ontologia 

sulla gnoseologia è infatti la cifra costitutiva della epistemologia moderna.  

Cartesio, proseguendo il cammino aperto da Galileo, rafforza il valore di matematica 

e geometria, che diventano modelli metodologici espliciti, generalizzati e giustificati 

nell'impiego che ne fa. Tuttavia quando spostandosi sulla res extensa Cartesio tenta una 

fondazione della fisica, essa gli riesce a metà, cioè solo per quanto attiene all'estensione, 

ma appunto la fisica non è la geometria. Come Galileo aveva impegnato l'azione divina 

nella matematizzazione della natura, così Cartesio la impegna nel conferimento del 

moto al mondo, per tralasciare la necessità del ricorso a Dio per giustificare la stessa 

conoscenza del mondo esterno da parte del soggetto. 

Colpisce la vastità delle funzioni attribuite al pensiero, ma va ricordato che in quella 

descrizione della res cogitans sta qualcosa che Cartesio non riuscirà mai a trattare 

compiutamente, e cioè la libertà umana, su cui si fonda la moralità. Il pensiero, in 

Cartesio, è ricerca della verità, crivello analitico, capacità sintetica, ma anche assenso, 

volontà, giudizio. Con chiarezza egli porta sul soggetto umano quella libertà che ha 

sottratto al mondo fisico, trasformato in macchina deterministica. Da qui prende avvvio 

la lunga storia della discussione sul dualismo cartesiano, che per molti aspetti non è 

ancora conclusa, se si considera, per esempio, l'ancor vivo dibattito sui rapporti corpo-

mente e sull'intelligenza artificiale. 
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Certo tale dualismo di sostanze fu problematico, per Cartesio e per tutta la tradizione 

a lui successiva, che variamente lo modulò ma senza modificare la premessa da cui 

nasceva, cioè la necessità di fondare la scienza moderna come matematizzazione della 

natura. Se l'uomo è il suo pensiero e questo è libero, come può conoscere qualcosa di 

assolutamente altro come l'estensione, regno della corporeità e del determinismo? 

Giustificata la scienza moderna attraverso la rigorosa geometrizzazione della 

materia, il problema diventava giustificare la conoscenza moderna, intesa come 

corrispondenza di soggetto e oggetto. Il quadro è chiaro, le soluzioni tutte da trovare. 

 

4. Hobbes (1588-1679) 

Che cosa accade infatti se, pur riconoscendo il valore della scienza moderna come 

modello per la conoscenza, non si accetta il dualismo cartesiano? Come si spiega la 

conoscenza se questa non è il rapporto tra due res ? 

E' questo lo scenario in cui si colloca il pensiero di Thomas Hobbes, non solo uno tra 

i più significativi filosofi della politica ma anche un padre dell'empirismo moderno. E i 

due piani non sono separati. 

Per Hobbes, infatti, i corpi fisici, gli individui, gli stati agiscono rispondendo al 

medesimo determinismo, poiché natura e uomo vivono della medesima sostanza, della 

stessa materia. In parte causa e in parte effetto di questa impostazione nasce il progetto 

hobbesiano di una descrizione univoca della fisica, della morale, della politica, 

improntata al meccanicismo che già Cartesio aveva imposto alla res extensa.  

Ma appunto in questo sta il primo problema. Cartesio infatti aveva duplicato le res 

pur di salvare da un lato il determinismo della fisica matematizzata e dall'altro 

l'autonomia del pensiero e dell'agire morale, improntati al libero e infinito agire della 

volontà. 

Il progetto hobbesiano di riduzione a una sola res comporta la riduzione del pensiero 

a materia, e ciò avverrà attraverso un percorso intelligente quanto arduo. 

 

4.1. Il pensiero e il linguaggio 

Anzitutto il pensiero non è una facoltà, ma un risultato, quello del calcolo che 

avviene quando ragioniamo: 
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“Quando si ragiona, non si fa altro che concepire una somma totale dell'addizione di 
particelle, o concepire un resto dalla sottrazione di una somma da un'altra; ciò (se è fatto 
mediante vocaboli) è concepire la conseguenza dei nomi di tutte le parti con il nome 
dell'intero, o dei nomi dell'intero e di una parte con il nome dell'altra parte […] Queste 
operazioni non si riscontrano solo nei numeri, ma in tutte le specie di cose che si possono 
addizionare insieme l'una con l'altra e togliere l'una dall'altra. Infatti come gli aritmetici 
insegnano ad addizionare e sottrarre nel campo dei numeri, così i geometri insegnano le 
stesse cose nel campo delle linee, delle figure (solide e superficiali), degli angoli, delle 
proporzioni, dei tempi, dei gradi di velocità, forza, potenza e simili; le stesse cose 
insegnano i logici nel campo delle conseguenze dei vocaboli, addizionando insieme due 
nomi per fare un'affermazione, due affermazioni per fare un sillogismo, parecchi sillogismi 
per fare una dimostrazione; e dalla somma, o conclusione di un sillogismo, sottraggono una 
proposizione per trovare l'altra. Gli scrittori di politica addizionano insieme le pattuizioni 
per trovare i doveri degli uomini, e i giuristi, le leggi e i fatti per trovare ciò che è cosa retta 
e ciò che è torto nelle azioni dei privati. Insomma in qualsiasi materia in cui c'è posto per 
l'addizione e la sottrazione, ivi c'è pure posto per la ragione; e dove queste non trovano 
posto ivi la ragione non ha niente a che fare. Da tutto ciò, possiamo definire (vale a dire 
determinare) che cosa si vuol dire con questo vocabolo ragione, quando lo calcoliamo tra le 
facoltà della mente. Infatti la RAGIONE, in questo senso, non è che il calcolo (cioè l'addizione 
e la sottrazione) delle conseguenze dei nomi generali su cui c'è accordo per contrassegnare 
e significare i nostri pensieri; dico contrassegnarli, quando li calcoliamo per noi stessi, e 
significarli quando dimostriamo o proviamo i nostri calcoli agli altri uomini” ( Hobbes, 
1651, pp. 40-41). 

 

Come il passo illustra bene, la comunanza dell'operare matematico e del pensare è 

resa possibile dal medio del linguaggio, cioè dall'aver instituito una implacabile 

riduzione linguistica dei concetti, ricondotti a segni a loro volta stabiliti per 

convenzione.  

Come si giunge a tale comune patrimonio di segni? Anzitutto riconoscendo che la 

conoscenza è di due specie 
“una non è altro che senso, o conoscenza originaria […] e ricordo della medesima; l'altra è 
chiamata scienza o conoscenza della verità delle proposizioni e del modo in cui le cose 
sono chiamate” (Hobbes, 1889, p. 43). 

 

Su questa base si può porre la correlazione tra i nostri dati di senso e i nomi, ben 

sapendo che possiamo nominare anche ciò che non appare presente, come quando 

usiamo la parola "ippogrifo" o "futuro". Ciò diventa possibile perché intrinseca alla 

natura umana, oltre il senso, è la memoria, cioè quel potere di tenere presente ciò che 

non è più oggetto di senso.[17] 

In Hobbes la riduzione linguistica del pensiero risponde a due esigenze: in primo 

luogo la riduzione del conflitto su una realtà che viceversa va ricondotta al dato di 

senso; in secondo luogo la economicità della gestione linguistica della realtà, senza con 
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ciò ipotizzare una inutile moltiplicazione degli enti introducendo anima, essenze, 

universali,cioè tutto il consueto strumentario della metafisica. 

Tuttavia quella regolarità che il metafisico attribuisce all'essere Hobbes è costretto ad 

attribuirla al pensiero, o meglio all'azione di riduzione linguistica del nostro conoscere. 

Si innesta qui il convenzionalismo di Hobbes per il quale la scienza comincia con 

definizioni di fatto arbitrarie,[18] dalle quali discende un sapere con la stessa 

convenzionalità che avevano le definizioni da cui è stato derivato: 
 

“Con la ragione non inferiamo assolutamente nulla sulla natura delle cose, ma inferiamo 
certamente qualcosa sulle loro denominazioni e se riuniamo o no i nomi delle cose secondo 
le convenzioni (che abbiamo stabilito a nostro arbitrio riguardo alle loro significazioni). Se 
la cosa è, così come può essere, il ragionamento dipenderà dai nomi, i nomi 
dall'immaginazione e l'immaginazione dal movimento degli organi corporei, e così lo 
spirito non sarà altro che un movimento di certe parti del corpo organico” .[19] 

 

Dunque, non vi è alcun nesso fondato tra nome e referente. I nomi, e con essi il 

sapere fisico, sono solo costruzione convenzionale che si basa su una universalizzazione 

meramente linguistica di idee particolari perché desunte, attraverso gli organi di senso, 

da quella facolta conoscitiva, la sensibilità, che ci dà solo particolari. La conoscenza 

scientifica è solo costruzione convenzionale che non ha alcun legame ontologico con un 

eventuale mondo esterno, il quale tuttavia deve esistere in quanto causa del formarsi 

dell'idea. 

 

4.2. La scienza 
 

“La filosofia è conoscenza, acquisita con retto ragionamento, degli effetti o fenomeni 
partendo dai concetti delle loro cause o generazioni e ancora delle generazioni, che possono 
aver avuto luogo, partendo dalla conoscenza degli effetti” (Hobbes, 1655, I, 2). 

 

Per Hobbes la filosofia consiste nella ricerca delle cause, e ciò significa, per 

l'orizzonte rigorosamente materialista in cui si colloca, ricerca della generazione. 

Tuttavia il duplice percorso che presenta, discensivo dalle cause agli effetti, ascensivo 

dagli effetti alle cause, rimanda in realtà a due ben diverse accezioni del sapere. La 

prima via è a priori, la seconda a posteriori: solo la prima porta a conoscenze certe, 

mentre la seconda porta a congetture, essendo possibili più cause per uno stesso effetto. 
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“Due sono i metodi scientifici, uno dalla generazione ai possibili effetti, l'altro dagli effetti 
che si manifestano alla loro possibile generazione. Nel primo caso, siamo noi stessi a 
rendere veri i principi stessi del ragionamento, vale a dire le definizioni, attraverso il 
consenso circa i nomi delle cose. E questa prima parte l'ho svolta nelle pagine precedenti 
[…] Affronto ora la seconda parte, che va dai fenomeni o effetti naturali a noi noti mediante 
il senso, alla ricerca di un qualche modo secondo il quale, non dico furono generati, ma 
avrebbero potuto esserlo. Pertanto i principi da cui dipendono le cose che seguono non li 
abbiamo fatti noi, né li diamo per universali, come le definizioni, ma li osserviamo in 
quanto posti nelle cose stesse dal creatore della natura” (Ivi, IV, 25).[20]  

 

Questa fondamentale assunzione sembra dividere in modo netto le sorti 

epistemologiche della geometria e della matematica da quelle della fisica e di tutte le 

altre scienze della natura, deduttive le prime perché costruite da noi, induttive e 

congetturali le seconde perché la loro genesi ci è estranea. E' una distinzione che anche 

Kant condividerà, indirizzandola a una diversa soluzione. Ma soluzione di che cosa? 

Del problema di un diverso statuto epistemologico tra scienze pure e scienze naturali, 

ma forse anche di un problema più sottile, e cioè del fatto che con questa duplicità di 

metodo e di principi Hobbes sta reintroducendo per via epistemologica quel dualismo di 

tipo ontologico che aveva dissolto fin dall'inizio con la scelta materialista di un'unica 

res. 

Va tuttavia menzionata l'elegante soluzione che Hobbes propone nei confronti di 

questa difficoltà teorica che certo non gli sfuggiva. Con la nozione di moto egli riesce a 

unificare sia i concetti primitivi della geometria, che appunto altro non sono che 

movimenti ed effetti di movimenti di un punto, sia le cause che presiedono al divenire 

naturale, tutte riconducibile al movimento. 

 
“La cause degli universali, d'altra parte (almeno di quelli di cui esistono le cause) sono 
manifeste per sé o (come dicono) note alla natura […]; infatti, la causa di tutti questi 
universali è una sola, ed è il moto; infatti, anche la varietà di tutte le figure trae origine dalla 
varietà dei moti coi quali vengono costruite, né si può comprendere che il moto abbia altra 
causa che il moto, né la varietà delle cose percepite col senso, come i colori, i suoni, i 
sapori, hanno altra causa all'infuori del moto” (Ivi, VI, 5). 

 

Se oltre a questo passo ricordiamo che anche la conoscenza, per Hobbes, è un moto 

del corpo senziente,[21] appare chiaramente leggibile l'elegante unificazione concettuale 

che permette di rinsaldare le sorti di due piani del sapere, quello deduttivo e quello 

congetturale, quello formale e quello naturale, altrimenti difficili da collegare.  
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Il moto diventa il medio grazie al quale gli oggetti della matematica e quelli della 

fisica, anche sociale per Hobbes, possono essere uniti e resi comunicanti. Il linguaggio 

fornisce il presupposto di tale calcolo raziocinante, il moto ne garantisce l'efficacia, 

rendendo possibile la sostanziale traducibilità dal piano formale della matematica in 

quello naturale della fisica e della stessa politica. E ovviamente vale anche il cammino 

inverso. 

Resta una certa perplessità appena si cerchi di definire con maggior precisione il 

medio del "moto", ma qui siamo effettivamente di fronte a un presupposto, argomentato 

da Hobbes ma non dimostrato né dimostrabile nell'impianto di una filosofia che ha fatto 

della generazione la causa principale di spiegazione e di connessione tra idee. 

Concludendo, possiamo avanzare alcune considerazioni.  

In Hobbes lo sforzo di semplificazione ontologica produce non piccoli problemi sul 

piano della descrizione del sapere e della morale - un aspetto qui non affrontato ma 

certo non trascurabile nell'assetto del pensiero hobbesiano. Il principale di tali problemi 

è quello di un diverso statuto di fondazione delle scienze matematiche rispetto alle 

scienze naturali. Tutto ciò, tuttavia, apre la strada per un'interessante anticipazione di 

tematiche che oggi chiameremmo operazionaliste e costruttiviste, relativamente sia ai 

principi - la geometria è valida perché i suoi principi sono stabiliti da noi - che alla 

conoscenza, ricondotta a un operare combinatorio su nomi. Da queste basi il problema 

della conoscenza affronterà i suoi sviluppi più arditi, abbandonando l'illusione del 

rispecchiamento con una realtà data e misurandosi invece con la capacità costruttiva del 

pensiero e del linguaggio. 

Proprio qui, nella rigorosa riduzione linguistica del nostro sapere, sta il lato 

innovativo eppure debole del pensiero hobbesiano, legato com'è a una visione del 

linguaggio come assegnazione di nomi a stati di senso, geneticamente individuabile in 

un primo atto di nominazione, senza considerazione per la differenze logiche e 

cognitive tra i diversi linguaggi. Si tratta comunque di una sensibilità che non possiamo 

certo richiedere a un pensatore del Seicento. 

 

5. Locke (1632-1704) 

Con John Locke il problema della conoscenza compie un passo importante, proprio 

perché nasce come problema. Certo, la questione su che cosa significhi conoscere 
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esisteva già, aveva avuto antiche, altre e autorevoli risposte, ma non aveva ancora 

assunto un aspetto: quello dei "limiti" della conoscenza umana. Se la conoscenza umana 

è limitata, come è possibile stabilire preliminarmente che cosa essa può e che cosa non 

può conoscere? In tal modo il problema della conoscenza diventa autoriflessivo, 

trasformandosi nella domanda su come si conosce la conoscenza. In questo senso Locke 

è un precursore dei temi affrontati da Kant, che, appunto, sul problema critico costruirà 

la parte centrale della sua filosofia. 

Con delle belle immagini dedicate a questo compito di indagine preliminare si apre il 

testo fondamentale di Locke, il Saggio sull'intelletto umano. 

 
“Il nostre spirito è come una candela che noi abbiamo davanti agli occhi, e che diffonde 
luce sufficiente a illuminarci in tutte le nostre faccende. Dobbiamo contentarci delle 
scoperte che possiamo fare per mezzo di questa luce. Faremo sempre buon uso della nostra 
intelligenza se vorremo considerare tutti gli oggetti in quel rapporto e proporzione in cui 
essi si trovano rispetto alle nostre facoltà, e su quei fondamenti, in cui essi si offrono alla 
nostra conoscenza; e se non domanderemo perentoriamente e senza discrezione una 
dimostrazione e una completa certezza, laddove è possibile ottenere soltanto una 
probabilità; e questo basti a regolare tutti i nostri interessi. Poiché se vogliamo dubitare di 
ogni cosa in particolare, per il fatto che non possiamo conoscerle tutte con certezza, saremo 
altrettanto poco ragionevoli quanto uno che non volesse servirsi delle proprie gambe, e si 
intestasse a rimaner fermo e perire miserevolmente, perché non ha ali con cui volare. 
Quando avremo conosciuto le nostre forze, conosceremo anche tanto meglio ciò che 
potremo intraprendere con speranza di successo; e quando avremo esaminato con cura ciò 
che il nostro spirito sia capace di fare, e avremo visto, in qualche modo, quello che ce ne 
possiamo attendere, non saremo portati né a rimanere in un vile stato di ozio, disperando di 
poter mai conoscere alcuna cosa, senza mettere in alcun modo al lavoro i nostri pensieri; né, 
d'altro lato, metteremo tutto in dubbio e negheremo credito ad ogni conoscenza, sotto il 
pretesto che vi sono cose che lo spirito umano non è in grado di comprendere. Avviene a 
noi, per questo riguardo, ciò che avviene a un pilota che viaggi per mare. Gli torna di 
estremo vantaggio sapere qual sia la lunghezza della fune della sonda, anche se egli non 
possa riconoscere, per mezzo della sonda che possiede, tutte le diverse profondità 
dell'oceano. E' già opportuno che sappia che la fune è lunga abbastanza per toccar fondo in 
certi punti del mare, che a lui importa conoscere per ben dirigere la sua rotta, e per evitare i 
bassifondi che potrebbero farlo andare in secca. Non è affar nostro in questo mondo 
conoscere tutte le cose, bensì quelle che riguardano la condotta dello nostra vita. Se dunque 
possiamo trovare le regole mediante le quali una creatura ragionevole, quale è l'uomo, 
considerandolo nello stato in cui si trova in questo mondo, può e deve condurre le sue 
opinioni, e le azioni che ne dipendono; se, dico, possiamo giungere a tanto, non dobbiamo 
farci un cruccio se altre cose sfuggono alla nostra conoscenza”  (Locke, 1690, pp. 29-
30).[22] 

 

Come mostra il passo riportato, anche in Locke, come in Hobbes, il tema 

gnoseologico si intreccia strettamente con quello morale, o forse sarebbe meglio dire 

politico, che tuttavia rimane estraneo al nostro percorso. Pur nella grande differenza tra 

un sostenitore dello stato assoluto, qual è Hobbes, e un sostenitore del liberalismo e 
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della tolleranza religiosa, qual è Locke, va comunque sottolineato il forte collegamento 

che nell'empirismo inglese si mantiene tra tematica gnoseologica e questione morale. 

Nel caso di Locke non va dimenticato infatti che il senso complessivo di molte sue 

riflessioni, soprattutto di quelle filosoficamente meno stringenti e circostanziate, va 

cercato in una causa più alta, la convivenza umana pacifica, a cui il filosofo inglese è 

disposto a sacrificare anche un po' di rigore. Riconoscergli questa attenuante consentirà 

di criticarlo meglio, certo non meno. 

 

5.1. Razionalismo versus empirismo? 

Nella tradizione storiografica che va fatta risalire a G.W.F. Hegel, ma che continua 

anche oggi, l'empirismo sarebbe una corrente filosofica per la quale solo l'esperienza 

offre una base solida di conoscenza, mentre per il razionalismo l'evidenza dei principi 

che rendono intelligibile la realtà non sarebbe di tipo empirico. Proprio il caso di Locke 

illustra bene la artificiosità di questa distinzione.  

Molte, infatti, sono le costanti razionalistiche cartesiane nel pensiero lockiano, 

dall'uso della nozione di idea, all'interpretazione meccanicistica della natura, al tema 

dell'evidenza, all'assunzione di una sostanziale razionalità del reale garantita dall'azione 

divina. Un esempio concreto di quanto sia difficile utilizzare la semplice etichetta di 

empirista per Locke viene dalla stessa definizione di ragione, ritenuta utile “sia per 

estendere la nostra conoscenza, che per regolare il nostro assenso” (Ivi, IV, XVII, 2, p. 

204).  

Nella ragione, secondo Locke, possiamo considerare quattro gradi: 

 
“Il primo e più alto consiste nel trovare e scoprire le verità; il secondo, nel disporle in modo 
regolare e metodico, e sistemarle in ordine chiaro e adatto, in modo che siano percepite con 
evidenza e facilità la loro forza e le loro connessioni reciproche; il terzo consiste nel 
percepire tali connessioni; il quarto, nel trarre una giusta conclusione. Questi vari gradi 
possono essere osservati in ogni dimostrazione matematica; poiché una cosa è percepire la 
connessione tra le varie parti, quando la dimostrazione viene compiuta da un'altra persona, 
altra cosa è percepire come la conclusione dipenda da tutte le parti; altra cosa ancora è fare 
noi stessi una dimostrazione in modo chiaro e preciso; e l'aver trovato per primo queste idee 
o prove intermedie, mediante le quali la dimostrazione è fatta, è, a sua volta, cosa diversa 
dalle prime” (Ivi, IV, XVII, 3, p. 206). 

 

E' un testo che potrebbe essere uscito dalla penna di Cartesio o di Leibniz, e che 

certo solleva problemi non piccoli se si considera la curiosa scelta dell'esempio, la 
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dimostrazione matematica, come illustrazione del procedere della ragione. Infatti anche 

per Locke, come vedremo, la matematica non viene dall'esperienza. 

Né sono meno problematiche le riflessioni di Locke sull'evidenza, che già traspaiono 

dal testo citato, o sulla chiarezza e distinzione che caratterizzano le nostre conoscenze 

più solide, oppure sulla esistenza dell'io, modellata su Cartesio eppure rivisitata per via 

empirista e infine curiosamente definita “intuitiva per esperienza”.[23] 

Un discorso a sé merita l'uso lockiano del termine "idea", definito fin 

dall'Introduzione al Saggio: 

 
“Essendo questo termine, a quanto mi sembra, il meglio appropriato a significare tutto ciò 
che è oggetto della nostra intelligenza quando pensiamo, me ne sono servito per esprimere 
tutto ciò che si intende con le parole fantasma, nozione, specie o qualunque cosa occupi il 
nostro spirito quanto pensa” (Ivi, I, Introd., 8, p. 31). 

 

Percezione sensibile o intuizione intellettuale, sensazione o connessione razionale 

producono comunque idee, e il termine, seppure suoni piuttosto vago, rimane 

perfettamente interno alla tradizione cartesiana che, ricordiamo, non aveva definito in 

modo più preciso il pensiero.[24] 

Dove Locke si scosta con chiarezza dalla linea cartesiana è nella negazione 

dell'esistenza di idee innate, dove ha buon gioco a mostrare che non esistono idee, cioè 

in questo caso concezioni, comuni a tutti gli uomini, né principi speculativi o pratici, né 

norme morali: le “numerose tribù degli uomini” si differenziano su tutte queste nozioni, 

e cade quindi, con una osservazione empirica, la premessa dell'innatismo.  

E' fin troppo evidente che la critica all'innatismo, pur "classica" nella tradizione 

empirista, è da collegare in Locke all'esito tollerante che produce, cioè alla negazione di 

verità assolute comuni a tutti gli uomini. Ciò non esime, tuttavia, dal sottolineare che 

per Locke le idee se sono innate devono anche essere note. Si tratta tuttavia di un 

presupposto non necessario, e di un'assunzione comunque discutibile, poiché 

l'innatismo della capacità può benissimo convivere con la diversità degli esiti prodotti 

utilizzando quella capacità: la stessa capacità razionale può infatti produrre esiti 

razionali diversi. In questa linea si muoveranno prima Leibniz e poi Kant con 

l'innatismo non delle idee ma delle facoltà. 
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5.2. La struttura della conoscenza  

Abbiamo ricordato che in Locke l'esperienza è il fondamento della conoscenza, ciò 

che permette di scrivere su quel foglio bianco che è il nostro intelletto. Ma appena 

affermato tale principio fondamentale dell'empirismo moderno ecco che Locke specifica 

che tale fondamento ha due sorgenti, la sensazione e la riflessione 

 
“Supponiamo dunque che al principio lo spirito sia quel che si chiama un foglio bianco, 
privo di ogni carattere, senza alcuna idea. In che modo giungerà esso a ricevere delle idee? 
Donde e come ne acquista quella quantità prodigiosa che l'immaginazione dell'uomo, 
sempre all'opera e senza limiti, le offre con una varietà quasi infinita? Donde ha tratto tutti 
questi materiali della ragione e della conoscenza? Rispondo con una sola parola: dall' 
esperienza. E' questo il fondamento di tutte le nostre conoscenze; da qui esse traggono la 
loro prima origine. Le osservazioni che facciamo sia intorno agli oggetti esteriori e 
sensibili, sia intorno alle operazioni interiori dell'anima nostra, che percepiamo e sulle quali 
noi stessi riflettiamo, forniscono la nostra intelligenza di tutti i materiali del pensiero. Sono 
queste le due sorgenti da cui discendono tutte le idee che abbiamo, o che possiamo avere 
naturalmente. E anzitutto, i nostri sensi, venendo in rapporto con particolari oggetti 
sensibili, ci fanno entrare nell'anima molte percezioni distinte delle cose, secondo le 
maniere diverse in cui tali oggetti agiscono sui nostri sensi. E' così che acquistiamo le 
nostre idee del bianco, del giallo, del caldo, del freddo, del duro, del molle, del dolce, 
dell'amaro, e di tutto ciò che chiamiamo qualità sensibili. Dico che i nostri sensi fanno 
entrare tutte queste idee nell'anima nostra, intendendo con ciò che, dagli oggetti esteriori, 
essi fanno passare nell'anima ciò che vi produce queste percezioni. E poiché questa grande 
fonte della maggior parte delle idee che abbiamo dipende interamente dai sensi, e si 
comunica all'intelligenza per mezzo loro, io la chiamo sensazione. L'altra sorgente da cui 
l'intelligenza viene a ricevere, per esperienza, delle idee è la percezione delle operazioni 
che l'anima nostra compie dentro di sé sulle idee che ha ricevute mediante i sensi; 
operazioni che, diventando l'oggetto delle riflessioni dell'anima, producono nell'intelligenza 
un'altra specie di idee, che gli oggetti esterni non le avrebbero potuto fornire: e tali sono le 
idee di ciò che si chiama percepire, pensare, dubitare, credere, ragionare, conoscere, 
volere, e tutte le diverse azioni della nostra anima; dell'esistenza delle quali essendo 
pienamente consapevoli, perché le troviamo in noi stessi, riceviamo per loro mezzo delle 
idee altrettanto distinte quanto quelle che sono prodotte in noi dai corpi quando vengono a 
colpire i nostri sensi. Questa è una fonte di idee che ogni uomo ha interamente in sé; e 
sebbene questa facoltà non sia un senso, poiché non ha niente a che fare con gli oggetti 
esterni, essa vi si avvicina di molto, e non le converrebbe male il nome di senso interno. Ma 
poiché l'altra sorgente delle nostre idee la chiamo sensazione, questa la chiamerò 
riflessione, poiché per suo mezzo l'anima riceve soltanto le idee che essa acquista 
riflettendo entro se stessa sulle proprie operazioni” (Ivi, II, I, 2-4, pp. 3-5). 

 

L'esperienza, quindi, si sdoppia in sensazione, la percezione sensibile, e in 

riflessione, la percezione interna, seguendo una tradizione già presente, pur se con 

diverse premesse, sia in Hobbes che in P. Gassendi. Ma se è evidente e dichiarato da 

Locke stesso il ruolo passivo della sensazione,[25] non è così trasparente che la stessa 

passività valga per la riflessione, proprio per come è stata definita: dubitare e smettere 

di dubitare, credere e volere, percepire e ragionare e soprattutto autocomprendere 
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l'attività di pensiero sono azioni proprie della riflessione che comportano una autonomia 

certo difficilmente illustrata dalla metafora dello specchio. 

Individuata così, in particolare nella sensazione, l'origine empirica del nostro sapere, 

Locke passa a una differenziazione fondamentale, quella tra idee semplici, direttamente 

congiunte alla sensazione e prodotto di questa, e idee complesse.  

Sulla base di questo approccio Locke inizia a definire le idee semplici, cioè idee che 

corrispondono a singole qualità di oggetti sensibili oppure a singoli fatti psichici del 

nostro operare riflessivo. Ma proprio qui nasce il problema. 

 
“Ma per meglio scoprire la natura delle nostre idee e parlarne in modo intelligibile, sarà 
opportuno distinguerle a seconda che siano delle percezioni o delle idee nel nostro spirito, 
oppure siano, nei corpi, delle modificazioni della materia, le quali producono tali percezioni 
in noi. Bisogna, dico, distinguere esattamente queste due cose, per evitare l'illusione (forse 
anche troppo consueta) che le nostre idee siano delle veraci immagini o somiglianze di 
qualcosa di inerente all'oggetto che le produce: poiché la maggior parte delle idee nate dalla 
sensazione, che si trovano nel nostro spirito, non somiglia a qualcosa che esista fuori di noi, 
più che non somiglino alle nostre idee i nomi che si usano per esprimerle, sebbene tali nomi 
non manchino mai di suscitarle in noi non appena li sentiamo menzionare” (Ivi, II, VII, 7, 
pp. 48-49). 

 

Locke aveva sorvolato sul problema della diversa natura delle nostre idee semplici, 

autoprodotte nel senso interno della riflessione, oppure eteroprodotte nel senso esterno 

della sensazione. Si trova ora in difficoltà nel giustificare le seconde, proprio per la 

evidente possibilità che esse ci ingannino circa la loro natura: il ruolo rispecchiante 

della conoscenza umana, che Locke dava per scontato nella costruzione delle idee 

semplici via sensazione, rimane ancora tutto da verificare, e la strada che il filosofo 

inglese sceglierà certamente è la soluzione intelligente di un problema affrontato in 

ritardo. 

Seguendo le indicazioni di R. Boyle (Boyle, 1666, pp. 318 e ss.), che a sua volta si 

rifaceva alla tradizione galileiana e cartesiana, Locke ritiene che si possa definire 

“qualità di un corpo” il suo potere di produrre una certa idea nello spirito. Ed ecco la sua 

soluzione: 

 
“Ciò posto bisogna distinguere nei corpi due specie di qualità. Anzitutto quelle che sono 
interamente inseparabili dal corpo, in qualunque stato esso sia. Riguardo a queste qualità 
possiamo osservare quelle primarie in corpi che producono in noi idee semplici, come la 
solidità, l' estensione, il moto, o il riposo, il numero e la figura” (Ivi,  II, VIII, 9, p. 49). [26] 
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Sono queste, come si vede, le qualità primarie di galileiana memoria che, come 

abbiamo visto, nascono dal processo di matematizzazione della natura, e quindi dalla 

necessità di caratterizzare gli oggetti per ciò che li rende matematicamente descrivibili. 

In Cartesio questa esigenza aveva prodotto la sola estensione, unita al movimento, ma è 

con Locke che essa assume la condizione di garanzia ontolologica della corrispondenza 

tra idee e corpi, o meglio tra idee semplici di sensazione e qualità primarie dei corpi.  
 
“Le idee delle qualità primarie dei corpi somigliano a queste qualità, e gli esemplari di tali 
idee esistono realmente nei corpi, ma le idee prodotte in noi dalle qualità secondarie non 
contengono alcuna somiglianza, e non c'è nulla nei corpi stessi che abbia alcuna conformità 
con queste idee” (Ivi, II, VIII, 15, p. 53) 

 
Il merito principale di Locke sta infatti in questo, cioè nell'aver congiunto nella 

nozione di qualità primaria di un corpo sia la funzione epistemologica di conoscibilità 

matematizzabile secondo i dettami della fisica galileiana, sia la funzione gnoseologica 

di fondamento della corrispondenza tra idee e oggetti, sia la funzione ontologica di 

garanzia dell'esistenza di un mondo, che viene offerto alla conoscenza umana, se non in 

tutti i suoi aspetti, almeno per queste qualità primarie. 

Le idee semplici sono la base di formazione delle idee complesse, che Locke 

definisce come le nozioni che l'intelletto produce combinando o separando le idee 

semplici. Vi sono le idee complesse di sostanze, che nascono dalla consuetudine di 

percepire idee semplici costantemente congiunte, producendo quella idea complessa e 

oscura che chiamiamo sostanza, falsamente ritenuta sostrato delle qualità che sole di 

fatto percepiamo. Vi sono poi le idee complesse di modi come quella di numero, 

prodotta dalla ripetizione dell'idea semplice di unità, di spazio, prodotta dalla ripetizione 

dell'idea semplice di distanza, di tempo, prodotta dalla ripetizione dell'idea semplice di 

durata, oppure le idee di ambito estetico o morale. Vi sono infine le idee complesse di 

relazione, tra le quali Locke esamina prevalentemente le idee di identità, di differenza, e 

di causalità. 

Non entriamo, per ragioni di spazio, nella illustazione critica delle idee complesse, 

ma limitiamoci a osservare che qui appare un intelletto certamente non passivo, anzi 

particolarmente esuberante nella sua attività, tanto da indurci talvolta in errore, come 

accade nelle discussioni metafisiche.  
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Tale attività appare chiaramente se si considera la definizione di conoscenza che 

Locke stesso ci offre nel IV libro del Saggio. 
 

“La conoscenza, dunque, altro non mi sembra essere che la percezione del legame e della 
concordanza, o della discordanza e del contrasto, tra idee nostre quali che siano...Ma per 
intendere un po' più distintamente in che consista questa concordanza o discordanza, credo 
che possiamo tutta ridurla a queste quattro specie: identità o diversità, relazione, 
coesistenza o connessione necessaria, esistenza reale” (Ivi, IV, I, 2-3, pp. 3-4). 

 
L'intelletto, quando esercita la conoscenza (knowledge) mette in funzione una attività 

di connessione e di confronto che, relativamente in particolare alle idee complesse di 

relazione, costituisce i nessi necessari, uscendo dalla contingenza del dato empirico, e 

costituisce la stessa esistenza del mondo reale. E' infatti un atto intellettuale attestare 

l'esistenza reale, cioè affermare che alle nostre idee semplici corrisponde qualcosa di 

extramentale: Locke è convinto che 

 
“Nulla può essere più certo del fatto che l'idea che noi riceviamo da un oggetto esterno è 
nel nostro spirito[…] Ma se poi vi sia qualcosa di più, nel nostro spirito, di quella semplice 
idea, se possiamo con certezza inferire l'esistenza di alcuna cosa fuori di noi che 
corrisponda a quell'idea […] qui credo ci sia dato un elemento di prova che ci libera da 
qualsiasi dubbio” (Ivi, IV, II, 14, pp.19-20). 

 

Il problema della conoscenza, cioè la certezza relativa alla corrispondenza tra entità 

ideali ed entità reali, viene posto e risolto da Locke lasciando ormai del tutto alle spalle 

un empirismo sempre più stemperato, e ricorrendo invece alla connessione razionale tra 

idee in cui consiste la knowledge.  

 

5.3. Tra matematica e fisica 

La storia della concezione di scienza nel pensiero di Locke non è del tutto lineare. 

Partito da posizioni di empirismo moderato, Locke ritiene, nel suo scritto giovanile del 

1664 dal titolo Saggi sulla legge di natura, che la scienza possa produrre un sapere 

sicuro, modello per ogni forma di sapere, e che tale risultato nasca dalla collaborazione 

tra ragione e sensi. Ma negli abbozzi A e B del Saggio, che risalgono al 1670-71, 

l'attenzione si sposta prevalentemente sul piano empirico, facendo della fisica e delle 

discipline sperimentali il modello da imitare, mettendo in secondo piano il ruolo 

normativo della matematica. E' quindi interessante notare che nel Saggio, circa vent'anni 

dopo, egli sostiene che la scienza non può limitarsi alla raccolta empirica di dati e alla 
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generalizzazione delle idee semplici, ma deve mirare a ottenere quella certezza che 

posseggono le proposizioni matematiche, legate a una conoscenza intuitiva e 

dimostrativa. Il procedimento dimostrativo della matematica diventa un sistema di 

sapere convenzionale ma incontrovertibile,[27] distinguendosi dal mondo imperfetto e 

opinabile della conoscenza fisica. 

 
“Non dubito che se potessimo scoprire la figura, dimensione, struttura e moto delle 
minuscole parti costitutive di qualunque coppia di corpi, conosceremmo senza bisogno di 
riprova parecchie delle loro operazioni l'uno sull'altro, come oggi conosciamo le proprietà 
di un quadrato o di un triangolo” (Ivi, IV, III, 25, p. 45). 

 

Le leggi universali che enunciamo relativamente ai corpi sono quindi delle semplici 

generalizzazioni che di necessario hanno ben poco: in forse è lo stesso statuto di scienza 

della "filosofia naturale", cioè della fisica. 

 
“Questa maniera di procurarci ed accrescere la nostra conoscenza delle sostanze solo 
mediante l'esperienza e la storia, che è tutto ciò che la fragilità delle nostre facoltà, in 
questo stato di mediocrità in cui ci troviamo in questo mondo, possa mai raggiungere, mi fa 
sospettare che la filosofia naturale non sia suscettibile di venir portata ad essere scienza” 
(Ivi, IV, XII, 10, p. 171). 

 

Il rigore di un sapere costruito deduttivamente a partire da verità evidenti e universali 

si ha solo nella matematica - e nella morale, secondo Locke. Esso rappresenta quindi un 

ideale epistemologico che ancora più nettamente sposta l'asse del pensiero lockiano da 

un dichiarato empirismo di partenza a una sempre più articolata combinazione di 

esperienza e ragione, di percezione sensibile e conoscenza intellettuale. 

 

5.4. Conoscere per idee 

La filosofia lockiana, pur nella ristrettezza dei punti analizzati, appare come un 

tentativo importante di sistemazione del sapere su basi empiriste, tuttavia permeato da 

un bisogno costante di "ragionevolezza" che porta Locke a stemperare via via le 

assunzioni più problematiche della sua filosofia. 

Pur in presenza di soluzioni brillanti, come quella che utilizza la nozione di qualità 

primaria per garantire l'esistenza dell'oggetto indipendentemente dalla sensazione, va 

notato che comunque tale corrispondenza si basa solo sulla definizione data alle qualità 

primarie, capaci di produrre in noi delle idee semplici perché distinguibili. Occorrerebbe 
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illustrare con argomenti ben più convincenti questa corrispondenza, nella quale, di fatto, 

si nasconde tutto il problema della conoscenza. E certo non si può dire che Locke lo 

faccia. 

La positività del limite e il conseguente approccio critico che caratterizzano il 

pensiero di Locke sono certamente rilevanti, ma se con un bilancio complessivo ci 

chiediamo quanto i limiti del conoscere siano stati indagati dal filosofo inglese, ebbene 

la risposta rimane piuttosto incerta, poiché in diverse occasioni, su piani differenti, egli 

tende a reintrodurre nel sistema del sapere anche quelle assunzioni che, per la loro fonte 

o per le loro caratteristiche, avrebbero dovuto rimanervi estranee. 

E per concludere probabilmente il maggiore dei problemi sollevati dalla filosofia 

lockiana, anche se non imputabile solo a lui, sta nella riduzione dell'attività cognitiva 

alle idee. Ciò comporta quella deriva rappresentazionista dalla quale con estrema fatica 

tenterà di sottrarsi il pensiero kantiano e post-kantiano, probabilmente senza riuscirci 

appieno. La stessa vaghezza della definizione di idea, non molto diversa da quella 

cartesiana di res cogitans, incontra difficoltà probabilmente insuperabili con gli 

strumenti concettuali del pensiero moderno, in primis la supposta distinzione tra una 

realtà data e un sistema conoscitivo da essa distinto. Sarà anche grazie ai paradossi cui 

porterà la radicalizzazione di questa "ideologia" che si apriranno nuove strade alla 

riflessione critica sulla conoscenza. 

 

6. Berkeley (1685-1753) 

 La posizione di George Berkeley, vescovo irlandese di Cloyne, si stacca da quelle 

fin qui esaminate per il semplice fatto che essa è diretta conseguenza della sua 

apologetica religiosa. Deciso avversario del meccanicismo cartesiano e newtoniano, il 

cui effetto negativo, a suo giudizio, si ricontrava nel materialismo e nel deismo dei 

liberi pensatori, Berkeley indaga la conoscenza prendendo le mosse dal più esemplare 

empirismo per raggiungere un risultato non teoretico ma teologico, meglio, appunto, 

apologetico. L'impossibilità del meccanicismo con la messa in crisi dei sui presupposti 

apre la strada alla fede e all'affermazione della centralità di Dio, sbarrando la strada a 

quanti mistificavano e inquinavano la vera fede religiosa con il loro materialismo 

(Berkeley, 1710, Introd. § IV; § 156). 
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La sua posizione, critica ma estremamente preziosa nell'indagare a fondo le premesse 

dell'empirismo, appare già nell'opera giovanile Commonplace Book del 1707-1708, e 

comunque ci soffermeremo di fatto solo sua prima fase del suo pensiero, ossia su quella 

che dura fino al 1734, anno in cui escono le seconde edizioni del Trattato dei principi 

della conoscenza umana e dei Dialoghi tra Hylas e Philonous. E' in questa prima fase, 

infatti, che emergono con più chiarezza gli sviluppi dell'impostazione empirista e gli 

elementi per quella sua radicalizzazione che restano il contributo più importante 

consegnato da Berkeley alla storia del pensiero moderno. 

Partiamo dal concetto berkeleyano di idea, ossia da quello che è l'oggetto della 

conoscenza. Ebbene, le idee altro non sono che ciò che riusciamo a percepire attraverso 

i sensi, le passioni e i moti dell'anima, nonché le rappresentazioni della memoria. Le 

idee sono quindi sempre qualcosa di particolare e determinato, senza la pretesa lockiana 

di diventare idee generali, che di fatto per Berkeley sono solo idee astratte, che 

otteniamo componendo e scomponendo le idee semplici quali quelle di duro, molle, 

caldo, freddo, ruvido, liscio, ecc. (Berkeley, 1710, §1). 

Le idee berkeleyane sono quindi sostanzialmente le sensazioni, ed essendo queste 

modificazioni del soggetto che percepisce, le idee altro non sono che una perturbazione 

del soggetto, un fatto psichico, una modificazione dell'io percipiente, ossia, il che è lo 

stesso, della sua mente, del suo animo, del suo spirito  (Berkeley, 1713, pp. 38-43). 

Ciò comporta la possibilità di affermare che lo spirito è sostanzialmente un ente 

percipiente, irriducibile alle idee che percepisce ma anche incapace di cogliere alcunché 

oltre tali idee: 

 
“Oltre a questa infinita varietà di idee, o di oggetti della conoscenza, vi è poi qualcosa che 
conosce o percepisce quelle idee, ed esercita su di esse diversi atti come il volere, 
l'immaginare, il ricordare ecc. Questo essere che percepisce ed agisce è ciò che chiamo 
"mente", "spirito", "anima", "io". Con queste parole io non indico nessuna mia idea, ma una 
cosa interamente diversa da tutte le mie idee e nella quale esse esistono, ossia dalla quale 
esse vengono percepite: il che significa la stessa cosa, perché l'esistenza di una idea 
consiste nel venir percepita” (Berkeley, 1710, § 2). 

 

Esse est percipi (l'essere consiste nell'essere percepito), avanzato in questo passo, 

implica anche la negazione del valore intenzionale della conoscenza: l'idea non rimanda 

ad altro da sé, essa è il termine primo e ultimo della conoscenza. Questo non significa 

che non esista una realtà, ma solo che questa non esiste al di fuori dello spirito che la 
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percepisce (Ivi, § 90; Berkeley 1713, pp. 77-8 e 94-5). L'immaterialismo berkeleyano 

nega l'esistenza di una sostanza indipendente ma non nega affatto che esista una realtà 

della quale possiamo avere conoscenza, anche se questa conoscenza, come vedremo, 

non è una conoscenza necessaria.  

Si apre a questo punto l'ormai classico problema della dimostrazione di un mondo 

esterno all'intelletto, posto che abbiamo accesso solo a percezioni che altro non sono se 

non nostre modificazioni. Esiste un mondo esterno base delle nostre sensazioni? 

La risposta lockiana appare subito impraticabile. E' evidente infatti che la definizione 

berkeleyana del soggetto e dell'idea, strettamente connessi nell'atto percettivo, non 

rende più possibile distinguere qualità primarie e secondarie. 

Lo spirito conoscente ha quindi percezione di idee e non di cose, l'unico essere che 

possiamo cogliere e attestare è l'essere percepito (Berkeley, 1710, § 90). Ma poiché 

l'esperienza non ci offre mai connessioni necessarie, né possiamo distinguere nelle 

nostre percezioni qualcosa di indipendendente dal nostro percepire, su tutto l'essere cala 

una insormontabile contingenza e una irriducibile l'arbitrarietà. Solo Dio, per Berkeley, 

è in condizione di garantire quella stabilità delle percezioni che la nostra abitudine 

ritiene proprietà oggettiva delle cose, ma che a ben vedere altro non è che una 

consuetudine psicologica ingiustificabile se non per l'intervento divino. (Ivi, §§ 30-31). 

Quindi la fisica non può essere una scienza deduttiva che parte da principi necessari e 

universali, ma è una conoscenza induttiva che risale a regole non necessarie, la cui 

uniformità e stabilità si basa sulla supposizione che Dio le abbia fatte tali, anche se Dio 

- essendo potenza infinita - può cambiarle a suo piacimento  (Ivi, § 107; Berkeley 1713, 

p. 96).  

Quindi il compito del fisico è quello di cercare di riottenere quelle associazioni non 

necessarie stabilite da Dio fra le idee. Non il meccanicismo cartesiano ma la libera 

volontà di Dio legalizza le associazioni stabili fra idee permettendo di arrivare a una 

conoscenza sicura. L'oggettività della nostra conoscenza percettiva, cioè delle idee 

derivanti dalla percezione, è garantita da Dio: 

 
“E' tuttavia questo funzionamento coerente ed uniforme che mostra con tanta evidenza la 
bontà e la saggezza di quello Spirito reggitore la volontà del quale costituisce le leggi di 
natura, invece di guidare verso Lui il nostro pensiero, lo fa vagabondare in cerca di cause 
seconde. Infatti quando ci accorgiamo che certe idee del senso sono seguite costantemente 
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da altre idee e sappiamo che questo non avviene per opera nostra, attribuiamo senz'altro la 
forza di agire alle idee stesse e supponiamo che una sia causa dell'altra, mentre non può 
esservi niente di più assurdo e incomprensibile di questo” (Berkeley, 1710, § 32). 

 

E' sempre grazie a Dio che Berkeley supera il problema del solipsismo insito nella 

sua impostazione gnoseologica. Gli alberi, i fiori, i tavoli, le sedie, ecc., come 

combinazioni di idee, continuano a esistere anche senza che sia il soggetto umano a 

percepirli, perché a svolgere tale funzione è il soggetto della conoscenza divino  (Ivi, § 

33).   

Per concludere questo rapido cenno a Berkeley merita ricordare che l'esito 

consapevole e ricercato di tutto il suo percorso è una formidabile negazione, guadagnata 

radicalizzando le assunzioni empiriste che facevano della esperienza la sola fonte certa 

della conoscenza.  
 

“La sola cosa di cui nego l'esistenza è quella che i filosofi chiamano materia o sostanza 
corporea”  (Ivi, § 35). 

 
Ciò diventa plausibile se si considera che una filosofia apparentemente più vicina 

all'esistenza del mondo sensibile, quale l'empirismo, in realtà condivideva con un 

approccio razionalista un fondamentale elemento comune: la consapevolezza che il 

contenuto della conoscenza fossero idee. In tal modo l'immaterialismo ontologico di 

Berkeley appare, appunto, una coerente conseguenza dell'immaterialismo gnoseologico, 

almeno a partire da Locke e, ovviamente, da Cartesio.  

Anche nel caso di Berkeley va comunque sottolineata la grande ampiezza semantica 

- e forse la confusione - con sui si utilizza il termine "idea", sinonimo via via di 

sensazione, di modificazione sensoriale, di rappresentazione, di sentimento, di ricordo e 

di molto altro ancora. Tale indeterminatezza, comune tanto all'empirismo quanto al 

razionalismo, permette di modulare con grande varietà di accenti il contenuto della 

conoscenza, ma impedisce di affrontare in modo risolutivo il problema dell'esistenza di 

un mondo corrispondente alle nostre idee.  

 

7. Hume (1711-1776) 
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Già scorrendo le pagine iniziali del Trattato sulla natura umana di David Hume si 

trova enunciato il suo programma empiristico, volto a fondare sull'esperienza la nostra 

conoscenza e, altresì, a criticare la possibilità di una conoscenza intellettuale. 
 

“Essendoci ignota l'essenza della mente al pari di quella degli oggetti esterni, è ugualmente 
impossibile farci una nozione dei suoi poteri e qualità altrimenti che con accurati ed esatti 
esperimenti, e con lo studio degli effetti risultanti dalla differenza delle circostanze e delle 
sue particolari condizioni. E sebbene ci si debba sforzare di rendere tutti i nostri principi per 
quanto è possibile universali, elevando i nostri esperimenti al massimo grado di generalità e 
spiegando gli effetti con poche e semplicissime cause, è tuttavia indubitabile che noi non 
possiamo mai andare al di là dell'esperienza, e che, qualunque ipotesi pretendesse di 
scoprire le ultime ed originarie qualità della natura umana, la dobbiamo condannare 
senz'altro come pretestuosa e chimerica”  (Hume, 1739-40, I, Introd., p. 8 ).[28] 

 

Anche Hume, come già Locke, evidenzia fin dall'inizio i limiti della conoscenza 

umana, ma se per Locke questi erano da indagare, per il filosofo scozzese sono fin 

dall'inizio già chiari: il soggetto della conoscenza non solo non può oltrepassare ciò che 

gli viene dall'esperienza, ma su questa esperienza non può nemmeno costruire alcunché 

di certo. Per farlo dovrebbe avere dei principi che gli garantiscono la costruzione, ma 

tali principi non esistono se non come proposizioni derivate dall'esperienza, e quindi, 

come tali,  non certe. 

 

7.1. La teoria della conoscenza 

Pur condividendo l'assunzione che l'intelletto possegga idee, a differenza di Locke 

Hume distingue fra impressioni e idee. Ambedue sono percezioni, ma le prime sono 

percezioni vivaci mentre le seconde sono percezioni deboli, richiamate dalla memoria o 

ricostruite dall'immaginazione. Quindi tutto il sapere deriva dalle idee che a loro volta 

derivano dalle impressioni sensibili (Ivi, I, I, 1, pp. 15-17). Questo significa sia che la 

conoscenza è tutta riducibile ai dati sensoriali, sia che ciò che non è riducibile non può 

dirsi conoscenza. E' una gnoseologia certamente più radicale di quella lockiana, che non 

solo riconosceva un'attività più significativa all'intelletto e alla sua capacità elaborativa, 

ma soprattutto riconosceva valore anche a quelle conoscenze che non derivavano 

direttamente dall'esperienza. Per Hume, invece, solo la conoscenza che ha relazione con 

l'esperienza è valida, anche se si tratta di un sapere che manca di necessità e 

universalità. 
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Dalle idee semplici, copie sbiadite delle impressioni sensibili, si possono inferire idee 

astratte che Hume considera, alla pari con Berkeley, da lui citato esplicitamente, come 

semplice giustapposizione di idee semplici a cui si attribuisce un nome che permette di 

richiamarne altre di simili. 

 
“Una questione molto importante è stata sollevata intorno alle idee astratte o generali: se 
esse siano generali o particolari nella rappresentazione che se ne fa la mente. Un grande 
filosofo [29] ha contestato l'opinione invalsa a questo proposito e ha affermato che tutte le 
idee generali non sono altro che idee particolari congiunte a una certa parola che dà loro un 
significato più esteso e, occorrendo, fa sì che ne richiamino altre di simili [...] Questa 
scoperta io la considero una delle maggiori e più importanti che siano state fatte in questi 
anni nella repubblica delle lettere” (Ivi, I, I, 7, p. 29). 

 

L'importanza della scoperta sta nella eliminazione di una facoltà intellettiva, la 

capacità di generalizzare, spiegata viceversa per via linguistica, come abilità 

nell'assegnazione di nomi uguali a impressioni solo simili. Tuttavia il nominalismo 

humeano non elimina in toto la possibilità di generalizzare: infatti, sempre come 

Berkeley, per Hume all'intelletto viene riconosciuta una capacità che si potrebbe 

definire più analitica che sintetica, cioè la possibilità della “distinzione razionale”. Sulla 

base di un principio humeano fondamentale per cui “tutte le idee che sono distinte sono 

separabili”  (Ivi, I, I, 7, p. 37), il soggetto può concentrarsi su un particolare aspetto di 

un'idea, può, per esempio, pensare la sfericità di questo o di quel corpo. Però tale 

distinzione razionale, che appartiene alle capacità dell'immaginazione, non permette né 

di cogliere l'universale sfericità né, ciò che più conta, di inferire un passaggio dal 

pensiero all'essere:  

 
“Il nostro ragionamento precedente riguardo alla distinzione delle idee anche se manchi una 
differenza reale, qui non è di nessuna utilità. Quella specie di distinzione, infatti, si fonda 
sulle varie somiglianze che una stessa idea semplice può avere con molte idee differenti, ma 
nessun oggetto può essere presentato come somigliante ad un altro oggetto in quanto 
all'esistenza, o differente da altri in questo particolare: poiché ogni oggetto si presenta 
necessariamente come esistente” (Ivi, I, II, 6, p. 80). 

 

Ma perché, va chiesto, tendiamo a compiere questo collegamento, questo passaggio 

dal semplice all'universale, e magari alla sua necessaria esistenza, se nella nostra mente 

trovano posto solo idee a loro volta copie di impressioni sensibili per definizione 

individuali? 
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Per Hume l'associazione di idee ha luogo nell'immaginazione ed è originata dalle 

relazioni di somiglianza, di contiguità temporale e spaziale, di causalità. L'associazione 

non viene considerata come un arbitrario accostamento di idee semplici, bensì come una 

dolce forza, come una specie di “attrazione” (Ivi, I, I, 4, p. 24), che Hume ha 

chiaramente mutuato dalla forza di attrazione di Newton di cui era un estimatore. E 

proprio come Newton si rifuta di andare alla ricerca delle ipotesi metafisiche che 

potevano spiegare la gravitazione (Hypotheses non fingo), così Hume si rifuta di andare 

oltre nella spiegazione di tale associazione: 

 
“Vi è qui una specie di ATTRAZIONE, la quale, come si vedrà, si trova ad avere nel 
mondo mentale, non meno che in quello naturale, degli effetti straordinari, mostrandosi in 
forme non meno numerose e svariate. Tale effetti sono evidenti dappertutto; ma, quanto alle 
sue cause, queste sono, per lo più sconosciute, e non si può altro che riguardarle come 
proprietà originarie della natura umana, che non ho la pretesa di spiegare. Non vi è cosa 
tanto necessaria ad un vero filosofo quanto quella di frenare il desiderio intemperante di 
cercare le cause: una volta stabilita una dottrina su un numero sufficiente di esperimenti, 
egli deve arrestarsi soddisfatto, specie quando un ulteriore esame lo condurrebbe a 
speculazioni oscure ed incerte. In questo caso la sua investigazione sarà molto più 
opportunamente diretta ad esaminare gli effetti del suo principio che non a cercarne le 
cause” (Ivi, I, I, 4, p. 24). 

 
Certo non è una spiegazione, ma c'è della grandezza in questo limitarsi alla 

constatazione, senza ricorrere a una causa che non si può giustificare. A meno che non 

diventi inspiegabile ciò che si è presupposto in modo tale da diventare incomprensibile. 

In questo caso, il principio della separabilità delle idee distinte unito alla corrispondenza 

stretta tra impressioni e idee produce una necessaria inspiegabilità della tendenza 

unificante dell'intelletto. Se l'intelletto tende a unire pur essendo stato definito nella sua 

spontaneità solo come capace di distinguere, una ragione potrebbe nascondersi 

nell'eccessiva fiducia che Hume attribuisce al fatto che ciò che conosciamo 

sensibilmente sia distinto, cioè individuale. E' veramente tale la nostra esperienza 

oppure si riflette qui, nell'empirismo radicale, lo stesso bisogno di distinzione che aveva 

caratterizzato il pensiero matematizzante di Cartesio, con la differenza che nel filosofo 

francese la distinzione era una prerogativa del pensiero mentre in Hume lo è delle 

impressioni?  

 

7.2. Relations of ideas e matters of fact 
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Una distinzione rilevante utilizzata da Hume è relativa alle due forme fondamentali 

di conoscenza umana, quella astratta e quella empirica, a loro volta distinguibili per le 

relazioni che intrattengono, relazioni tra idee la prima, materie di fatto la seconda. 

 
“Tutti gli oggetti della ragione e della ricerca umane si possono naturalmente dividere in 
due specie, cioè relazioni tra idee e materia di fatto. Alla prima specie appartengono le 
scienze della geometria, dell'algebra e dell'aritmetica; e, in breve, qualsiasi affermazione 
che sia certa sia intuitivamente che dimostrativamente. Che il quadrato dell'ipotenusa sia 
uguale al quadrato dei due cateti è una proposizione che esprime una relazione tra queste 
figure […] Proposizioni di questa specie si possono scoprire con una semplice operazione 
del pensiero, senza dipendenza alcuna da qualche cosa che esista in qualche parte 
dell'universo. Anche se non esistessero in natura circoli o triangoli, le verità dimostrate da 
Euclide avrebbero sempre la loro certezza e evidenza”  (Hume, 1758, IV, I). 

 

La conoscenza astratta, tipica delle scienze pure, prescinde dal legame tra idee e 

realtà sensibile, anche se, va ricordato, tali idee per Hume non hanno genesi diversa da 

quelle di ogni altra idea.  

Le materie di fatto, invece, nascono e si definiscono in rapporto diretto con la 

percezione sensibile. 

 
“Le materie di fatto, che sono la seconda specie di oggetti dell'umana ragione, nn si 
possono accertare nella stessa maniera, né l'evidenza della loro verità, per quanto grande, è 
della stessa natura della precedente. Il contrario di ogni materia di fatto è sempre possibile, 
perché non può mai implicare contraddizione e viene concepito dalla mente con la stessa 
facilità e distinzione che se fosse del pari conforme a realtà. Che il sole non sorgerà domani 
è una proposizione non meno intelligibile e non implica più contraddizione 
dell'affermazione che esso sorgerà. Invano tenteremo, dunque, di dimostrare la sua falsità; 
se essa fosse falsa dimostrativamente, implicherebbe contraddizione e non potrebbe mai 
esser distintamente concepita dalla mente” (Ivi, IV, I). 

 

Come si vede la vera distinzione tra relazioni tra idee e materie di fatto non sta tanto 

nell'origine, che rimane sempre in ultima istanza la sensibilità, ma nella struttura della 

relazione, necessaria per le prime, solo probabile per le seconde, seguendo la distinzione 

che Leibniz aveva introdotto tra verità di ragione e verità di fatto.[30] 

L'origine comunque sensibile tanto della matematica quanto della fisica permette a 

Hume di non compromettere l'unitarietà del suo impianto empirista, ma lo costringe a 

motivare differentemente lo statuto conoscitivo di quanto viene prodotto dalle scienze 

astratte rispetto a quanto viene prodotto dalle scienze naturali. E' l'indipendenza 

dall'origine, cioè la vera e propria "astrazione" a garantire agli oggetti e ai legami 

matematici una necessità empiricamente impossibile. Ma tale astrazione condanna la 
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stessa matematica a una lontananza dal mondo fisico, a una inapplicabilità al mondo 

delle materie di fatto, dove la necessità del sapere matematico non ha luogo, lasciando il 

campo alla sola probabilità o, come meglio vedremo, alla credenza. 

 

7.3. La critica al principio di causalità 

 
“Tutti i ragionamenti relativi a materie di fatto sembrano fondati sulla relazione di cause ed 
effetto” (Ivi, IV, I). 

 

Arriviamo così alla principale associazione di idee su cui costruiamo il nostro sapere, 

cioè il principio di causa, che come si sa è il cuore della critica humeana e il ponte per 

negare che vi sia la possibilità di una conoscenza necessaria che parta dalle impressioni 

sensibili. Noi abbiamo a che fare solo con fasci di impressioni distinte: il resto è solo 

costruzione arbitraria e probabile 
 

“Tutto considerato, nell'intera natura non si presenta nemmeno un solo esempio di 
connessione che sia da noi concepibile. Tutti gli eventi sembrano completamente staccati e 
separati. Un evento segue a un altro, ma non possiamo mai rilevare un legame tra di essi. 
Sembrano congiunti in una serie, ma giammai connessi. E poiché non possiamo avere 
alcuna idea d'una cosa che non si sia mai presentata ai nostri sensi esterni o al nostro 
sentimento interno, la conclusione necessaria sembra essere che non abbiamo idea alcuna di 
connessione né alcuna capacità di farcela, e che parole siffatte sono assolutamente prive di 
qualsiasi significato, le si adoperi nelle argomentazioni filosofiche o nella vita di tutti i 
giorni” (Ivi, VII, II, 4, p. 61). 

 

La critica di Hume al principio di causalità comincia con una ormai nota distinzione: 

 
“Due sono le questioni che mi accingo a esaminare: 1. Per quale ragione diciamo necessario 
che tutto ciò che ha un cominciamento debba avere una causa? 2. Perché affermiamo che 
certe cause particolari debbono necessariamente avere certi particolari effetti? Qual è la 
natura di quest'inferenza, per cui passiamo dalle une agli altri, e della credenza che 
riponiamo in essa?” (Hume, 1739-40, I, III, 2, pp. 90-91). 

 

Il primo è un problema che riguarda la fondazione del principio di causalità, mentre 

il secondo riguarda la fondazione dell'inferenza induttiva, ma entrambi i problemi sono 

affrontati da Hume con il chiaro scopo di mostrare che non vi è alcuna possibilità di 

fondare in maniera indiscutibile il principio di causalità e il procedimento induttivo, ma 

che anche questi, come tutto il sapere, sono basati sull'esperienza e su una sua 

generalizzazione arbitraria. Esaminiamo un problema per volta. 
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Il principio secondo cui tutto ciò che esiste deve avere una causa potrebbe essere 

necessario, dice Hume, se potesse o essere oggetto di dimostrazione rigorosa a partire 

da principi certi o oggetto di intuizione sicura. Dimostrarlo significa esibire una 

connessione necessaria tra il cominciare a esistere e l'avere una causa, ma 

 
“Siccome le idee distinte sono separabili, e le idee di causa e di effetto sono evidentemente 
distinte, è facile per noi concepire un oggetto non esistente in questo momento ed esistente 
il momento dopo senz'unirvi l'idea, da esso distinta, di una causa o principio produttore. La 
separazione, quindi, dell'idea di una causa da quella di un cominciamento di esistenza 
evidentemente è possibile all'immaginazione; e per conseguenza l'attuale separazione de' 
loro oggetti è tanto possibile da non implicare nessuna contraddizione né assurdità, e però 
non può essere rigettata da un ragionamento che muova da pure idee” (Ivi, I, III, 2, p. 92). 

 

La base della confutazione di Hume è che se il principio fosse necessario, una sua 

negazione comporterebbe una contraddizione, che invece, come abbiamo visto 

trattandosi di materie di fatto, non sussiste. D'altronde, prosegue Hume, non può essere 

nemmeno una verità intuitiva, perché se lo fosse esso equivarrebbe ad affermare che 

ogni effetto deve avere una causa, ma ciò vorrebbe dire che l'idea di effetto sarebbe già 

contenuta in quella di causa e quindi il principio sarebbe una vuota tautologia. 

Veniamo ora al problema dell'inferenza induttiva. Va ricordato che il problema 

dell'induzione deve essere articolato in almeno quattro questioni. Vi è il problema 

filosofico dell'induzione, che Kant chiamerà "il problema di Hume", che consiste nella 

giustificazione del principio dell'induzione, la causalità, e del principio dell'uniformità 

della natura. Vi è poi il problema logico dell'induzione, ossia la formulazione di un 

sistema di logica induttiva. In terzo luogo vi è il problema metodologico dell'induzione, 

che concerne le eventuali inferenze induttive nella scienza e nella vita quotidiana. Infine 

vi è il problema gnoseologico dell'induzione, che riguarda l'esistenza o meno di una 

conoscenza induttiva. In Hume, in realtà, non vi è un riferimento esplicito all'induzione, 

in nessuno dei sensi citati, ma la sua riflessione sulla causalità aprirà la discussione sul 

problema filosofico dell'induzione in fase di conferma.[31] 

Secondo Hume la relazione che noi chiamiamo causale in realtà si riduce a una 

relazione di contiguità o di successione giacché l'esperienza non ci mostra alcuna 

connessione necessaria. Se questa ci fosse allora, conoscendo la connessione, potremmo 

a priori arrivare alla conoscenza di un evento conoscendone un altro. Bisogna quindi 

dimostrare la necessità di tale connessione, che tuttavia presupporrebbe l'uniformità 
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necessaria della natura. Ma ciò non è possibile né a priori, né a posteriori. Non è 

possibile a priori perché, nuovamente, non è contraddittorio affermare che la natura non 

sia uniforme. Né è possibile a posteriori, cioè attraverso l'esperienza, perché affermare 

che la natura è uniforme perché in passato lo è stata significa solo entrare in un circolo 

vizioso. 

Se quindi non esiste alcuna giustificazione all'inferenza induttiva, perché crediamo 

nella sua necessità? La risposta humeana è semplice quanto destabilizzante per un 

sapere che pretende di essere certo: siamo abituati a notare una certa relazione fra una 

certa causa e un certo effetto e in base a questa abitudine il nostro intelletto si sente 

autorizzato a pensare all'effetto ogni qualvolta vede quella causa. In definitiva la 

credenza nella necessità del rapporto causale viene dall'interno della mente del soggetto 

conoscente il quale poi la proietta indebitamente sugli oggetti. Quindi è una necessità 

psicologica e non oggettiva. 

 
“Una causa è un oggetto precedente e contiguo a un altro, e così unito con questo, che l'idea 
di uno determina la mente a formare l'idea dell'altro, e l'impressione dell'uno a formarsi 
dell'altro un'idea più vivace”  (Ivi, I, III, 14, p.184). 

 

Questa non è una giustificazione che possa fondare l'induzione ma è solo la 

constatazione di un tendenza psicologica: la necessità interna che noi proiettiamo 

all'esterno non è una necessità ontologica ma solo l'effetto di un'abitudine. Infatti 

 
“il principio di unione tra le nostre percezioni interne è altrettanto inintelligibile quanto 
quello fra gli oggetti esterni, e non ci è noto altrimenti che per esperienza” (Ivi, I, III, 14, 
p.184). 

 

Quindi né il principio di causalità, né il principio di induzione si possono fondare 

empiricamente o razionalmente: essi sono solo conseguenze della nostra abitudine a 

esperire connessioni fra le idee. 

Va sottolineato il fatto che le connessioni create all'interno della mente del soggetto 

non solo non hanno una necessità oggettiva ma nemmeno una necessità logica in quanto 

una qualunque causa può essere collegata, dal punto di vista logico, a qualunque effetto. 

E' solo l'esperienza che stabilisce quale particolare connessione si offrirà con più 

frequenza: 
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“A onta d'ogni immagine ed esame più accurati, la mente non potrà mai scoprire l'effetto 
nella causa presupposta; poiché quest'effetto è del tutto diverso dalla causa e di 
conseguenza non può essere reperito in essa. Il movimento d'una palla di bigliardo colpita 
da un'altra è un fenomeno completamente diverso dal movimento di una palla percossa 
dalla stessa, e nel primo non è minimo particolare che faccia supporre in qualche modo il 
secondo. Una pietra o un pezzo di metallo che sia sollevato in aria e lasciato senza 
sostegno, cade immediatamente: ma, per considerare la questione a priori, possiamo 
scoprire in questa posizione un qualche cosa che ci conduca all'idea della caduta piuttosto 
che a quella del moto ascensionale o a quella di un qualsivoglia altro movimento? E non 
posso forse immaginare benissimo che dal cozzo delle due palle di bigliardo possano 
risultare cento effetti diversi? Le due palle non potrebbero restare in quiete assoluta? O la 
prima non potrebbe tornare indietro in linea retta ovvero rimbalzare dalla seconda in una 
qualche direzione? In sé e per sé tutte queste ipotesi sono coerenti e accettabili. Perché, 
quindi, dovremmo dar la nostra preferenza all'una piuttosto che all'altra? Nessuna delle 
nostre conclusioni a priori sarà mai in grado di scoprire una ragione a tale preferenza” 
(Hume, 1758, IV, I, pp.26-27). 

 

Una intuitiva certezza che va anch'essa criticata è quella della esistenza continua 

degli oggetti: essi vengono percepiti solo istantaneamente. Tuttavia, anche se cogliamo 

il mondo solo con impressioni frammentarie e discontinue, la regolarità di successione e 

somiglianza che vi è fra alcune di queste fa sì che la mente, passando dall'una all'altra, si 

formi l'opinione di avere a che fare con un'unica impressione. 

 
“ La mente, nel seguire tale successione, vien portata da un punto all'altro con un facile 
passaggio, e non si accorge del mutamento più che se contemplasse uno stesso immutabile 
oggetto” (Hume, 1739-40, I, IV, 3, p.233).  

 

Se la causalità e la continuità degli oggetti non può essere giustificata se non per via 

psicologica, facilmente non avrà sorte migliore la fondazione dell'esistenza di un mondo 

esterno 
“Non abbiamo nessuna ragione di credere che un oggetto, del quale non possiamo formarci 
un'idea, esista. Se, infatti, tutti i nostri ragionamenti riguardo all'esistenza derivano dalla 
causalità; e se tutti i nostri ragionamenti riguardo alla causalità derivano dall'unione 
sperimentata degli oggetti, e non da un ragionamento o riflessione, è l'esperienza che ci 
deve dare una nozione di questi oggetti e togliere ogni mistero dalle nostre conclusioni” 
(Ivi, I, III,15, pp.186-7).  

 

La conclusione che si può trarre non lascia spazio a nessuna ambiguità: 

  
“Possiamo trarre un'inferenza dall'esistenza a quella di un'altra solo per mezzo della 
relazione di causa e d'effetto, che dimostra esservi una connessione tra loro, e dipendere 
l'esistenza dell'uno da quella dell'altra. L'idea di questa relazione deriva da una precedente 
esperienza, per la quale troviamo che due cose sono costantemente unite e sempre presenti 
insieme nella mente. Ma poiché non vi sono altre cose sempre presenti insieme nella mente 
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all'infuori delle percezioni, ne segue che possiamo osservare un'unione o relazione di causa 
ed effetto tra differenti percezioni, ma mai tra percezioni ed oggetti: è, quindi, impossibile 
che dall'esistenza o da alcune qualità delle prime possiamo venire a una conclusione 
riguardo l'esistenza dei secondi, e soddisfare la nostra ragione su questo punto” (Ivi, I, IV, 
2, p. 225).  

  

Una tale posizione potrebbe benissimo sconfinare nell'immaterialismo, che però non 

è l'approdo a cui guarda il filosofo scozzese. E' vano chiedersi se i corpi esistano o no, 

ma 

 
“possiamo ben chiederci quali siano le cause che c'inducono a credere all'esistenza dei 
corpi” (Ivi, I, IV, 2, p. 201). 

 

Anche in questo caso è una fede che, per Hume, permette di affermare l'esistenza dei 

corpi come qualcosa di permanente anche quando non riceviamo alcuna impressione.  

 

7.4. L’empirismo contro se stesso 

L'empirismo ha consumato se stesso nella critica rigorosa di Hume. Quella che 

appariva come la filosofia più vicina alla scienza moderna ha mostrato di non poter 

fondare nemmeno la più semplice constatazione sensibile, quando su questa si voglia 

esercitare un qualsiasi legame razionale.  

Certo Hume non nega la possibilità di avere conoscenza dalle impressioni sensibili, 

nega però che su queste il nostro intelletto possa costruire, tramite una delle due 

accezioni del principio di causalità, un sapere necessario e universale. 

Non solo la metafisica, quindi, ma la stessa fisica diventa insignificante, se non per 

quella proiezione di regolarità che la nostra mente costantemente produce, ma che è 

troppo ritenere reale. Si badi bene che questo esito scettico non impedisce a Hume di 

credere alla positività della ricerca scientifica, né di fornire utili considerazioni sul 

metodo che essa deve tenere, come illustrano le otto regole del metodo per giudicare 

delle cause e degli effetti (Ivi, I, III, 15, pp. 187-190). Resta tuttavia l'implacabile 

attestazione di infondatezza del nesso di causa, della persistenza degli oggetti, della 

esistenza di un mondo extramentale, raggiunta sulla base dei principi stessi 

delll'empirismo. 

Ma a questo proposito forse occorre ribadire una considerazione. Tutto il sistema 

critico humeano poggia sull'assunto che le idee distinte sono separabili. Poiché tutte le 
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idee sono copie di impressioni, sono separabili anche le impressioni. E' un principio che 

limita fortemente lo spazio della percezione, ma anche pretende da essa qualcosa che 

non può dare. Forse nessuna percezione è distinta né separata senza l'ausilio dell'azione 

razionale, che accompagna la percezione rendendola capace di quella selezione che il 

fascio di impressioni fornitoci dai sensi non possiede. Ma se è così le relazioni che 

attribuiamo alle impressioni sono sì psicologiche, ma inseparabili dal percepire, cioè 

strutturali a esso. Se così è si potrebbe studiare la loro costanza, la loro regolarità, la 

loro "assolutezza", frutto dell'intelletto quanto della percezione a cui esse si collegano. 

E' questa strada che porterà l'empirismo fuori dallo scetticismo humeano verso la nuova 

fondazione della fisica proposta da Kant; ma è questa la stessa strada che renderà 

indistinguibili, nello stesso atto percettivo, dato empirico e struttura teorica.  

Comunque, questa è già storia del Novecento. 

 

8. Leibniz (1646-1716) 

Concludiamo questa rapida panoramica con un passo indietro nel tempo, uscendo 

dall'empirismo inglese per soffermarci su Gottfried Wilhelm Leibniz, certamente il più 

poliedrico, creativo e anticipatore tra i filosofi moderni. 

Anche nel suo caso la teoria della conoscenza muove da esigenze extrateoretiche, 

com'era accaduto in Berkeley e, in misura minore, in Locke. La vocazione alla 

composizione dei conflitti - religiosi ma anche teorici - l'universalismo degli 

interessi,[32] il progetto di un'enciclopedia universale del sapere stanno sullo sfondo 

della sua concezione metafisica e fisica, sulla quale si innesta anche la sua gnoseologia. 

Non è quindi facile affrontare Leibniz, ma la ristretta angolazione del nostro percorso 

permetterà di rendere meno vistose le dimenticanze relative ai molti aspetti della sua 

opera che qui non possono trovare illustrazione. 

 

8.1 La critica a Locke 

Tra i molti approcci possibili scegliamo quello del rapporto con Locke perché 

permette di misurare subito la differenza dell'impostazione leibniziana rispetto a quella 

dell'empirismo "ragionevole" del filosofo inglese. Leibniz tra il 1690 e il 1695 aveva 

letto e commentato un'edizione inglese del Saggio sull'intelletto umano: per il tramite di 

un amico comune, W. Molyneaux, aveva sottoposto senza effetto le sue osservazioni a 
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Locke; si deve quindi attendere il 1700 e l'edizione in francese del Saggio perché 

Leibniz, in francese, stenda organicamente tali riflessioni sotto il titolo di Nuovi saggi 

sull'intelletto umano,[33] senza ricorrere alla sua impostazione metafisica monadologica 

ma seguendo e criticando passo passo il percorso del Saggio. 

Leibniz contesta la critica lockiana all'innatismo delle idee, anche se lo fa in modo 

conciliante, riconoscendo comunque all'esperienza un ruolo rilevante.  

 
“Del resto non saprei come coloro che parlano tanto di tabula rasa, dopo averla spogliata di 
tutte le idee, possano ancora dire che cosa resterebbe di essa, come gli scolastici che non 
lasciano nulla alla materia prima. Mi si risponderà, forse, che questa tabula rasa dei filosofi 
vuol significare soltanto questo, che l'anima naturalmente e originariamente ha solo pure 
facoltà. Ma le facoltà pure, senza qualche atto, in una parola le potenze pure, delle quali 
parlano gli scolastici, sono anch'esse finzioni, estranee alla realtà e ottenute solo a forza di 
astrazioni. Dove si troverà nel mondo una facoltà che abbia la sola potenza di esercitare 
qualche attività? C'è sempre una disposizione particolare all'azione e a un'azione piuttosto 
che a un'altra. E oltre alla disposizione, ci deve essere una tendenza all'azione e di queste 
tendenze, in ogni soggetto, ce n'è un'infinità contemporaneamente, e non sono mai senza 
qualche effetto. L'esperienza, certo, è necessaria, lo riconosco, perché l'anima si volga verso 
questi o questi altri pensieri e perché presti attenzione alle idee che sono in noi; ma in che 
modo le esperienze e le sensazioni potrebbero darci le idee? L'anima ha forse finestre? 
Somiglia forse a tavolette? E' forse come la cera? E' evidente che tutti coloro che parlano 
così dell'anima, la concepiscono in fondo corporea. Mi si opporrà forse quel celebre 
assioma assai diffuso tra i filosofi: nulla si trova nell'anima che non derivi dai sensi. Ma 
bisogna escludervi l'anima stessa e le sue attività: nihil est in intellectu quod pria non fuerit 
in sensu, excipe: nisi ipse intellectus. Ora l'anima contiene l'essere, la sostanza, l'uno, 
l'identico, la causa, la percezione, il raziocinio, ed una quantità di altre nozioni, che i sensi 
non possono fornire. E ciò ci accorda con quanto afferma l'autore del Saggio, che cerca la 
sorgente d'una parte delle idee nella riflessione dello spirito sulla propria natura” (Leibniz, 
1765, pp. 233-234). 

 

La posizione di Leibniz non ricalca quindi il rigoroso razionalismo cartesiano, per il 

quale l'esperienza era una fonte di conoscenza sostanzialmente ingannevole e quindi 

necessariamente emendabile. L'esperienza è fondamentale ma non può candidarsi a 

essere l'unica fonte della conoscenza, come peraltro Leibniz malignamente riscontra 

nello stesso Locke. 

Ma nel brano citato appare chiara anche una caratteristicha che, al di là della disputa, 

differenzia profondamente la posizione di Leibniz da quella di Locke e in generale degli 

altri filosofi moderni. L'idea non è passiva rappresentazione di un impressione esterna, 

che sia empirica o divina poco conta. Essa è fondamentalmente azione, anche se 

potenziale. Discutendo sulla ammissibilità di idee non "pensate" questa concezione 
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dinamica dell'idea emerge con chiarezza nelle parole di Teofilo, il portavoce della 

posizione di Leibniz. 

 
“TEOFILO […] I pensieri sono azioni e le conoscenze o verità, in quanto sono in noi, anche 
quando non le pensiamo affatto, sono abitudini o disposizioni: e noi sappiamo molte cose, 
alle quali non pensiamo. 
FILARETE E' difficile concepire che una verità sia nello spirito, se lo spirito non ha mai 
pensato a questa verità 
TEOFILO E' come se si dicesse che è difficile concepire che ci siano venature in un marmo, 
prima di scoprirle […] Se le verità sono pensieri, si sarebbe privi non soltanto delle verità 
alle quali non si è mai pensato, ma anche di quelle alle quali non si pensa attualmente; ma 
se le verità non sono dei pensieri, ma abitudini o attitudini, naturali o acquisite, nulla vieta 
che ci siano in noi verità, alle quali non si è pensato né si penserà mai” (Ivi, p. 209). 

 

L'esempio della venatura è voluto, per Leibniz, perché meglio della tabula rasa 

mostra che il nostro sapere deve adattarsi alle potenzialità inscritte nel nostro operare 

cognitivo, così come lo scultore deve adattare alle venature inscritte nel marmo la scelta 

e la realizzazione della statua da scolpire. 

Come acutamente ha mostrato Mathieu,[34] quello di Leibniz è un innatismo 

paradossale, perché attribuisce all'anima la capacità di specificare il tutto, in essa 

virtualmente presente, in un singolo atto. A differenza del mondo singolarmente 

articolato della tradizione empirista, con Leibniz emerge un mondo globalmente 

connesso, che via via prende determinazione in un atto del pensiero, magari con il 

contributo dell'esperienza. Il tutto precede la parte, o, addirittura, si inscrive in essa. In 

questa paradossale quanto geniale intuizione si nasconde la vera differenza tra 

l'empirismo - ma anche il cartesianesimo - del chiaro e distinto come semplicità 

originaria e l'innatismo leibniziano che fa dell'originario il tutto, pur se oscuramente 

colto nella percezione. 

 

8.2. La logica 

Un progetto a cui Leibniz dedicò sforzi considerevoli fu la costruzione di una 

mathesis universalis, cioè di un calcolo logico che, attraverso la riduzione dei nostri 

concetti a termini espressi in un simbolismo universale e dei nostri giudizi a una 

combinatoria, fosse in grado di unificare operativamente i processi logici, i metodi delle 

diverse scienze, umane e naturali, nonché di dirimere le dispute che nascono più da un 

cattivo uso del nostro intelletto che da una reale divergenza dei nostri pensieri. 
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Di tutto ciò rimane un enorme lavoro svolto ma un trascurabile risultato, Leibniz 

vivente. Anche in questo caso, come in molti altri, i semi del pensiero di Leibniz 

fruttificheranno solo molto dopo, come mostra lo sviluppo della logica matematica, dal 

calcolo dei predicati alle logiche modali. 

Tra i risultati comunque ottenuti da questo consistente sforzo teorico rimangono la 

chiarificazione di alcuni concetti essenziali nel lavoro filosofico e strategici per 

comprendere l'uso che ne fece non solo Kant ma tutta la tradizione filosofica successiva. 

Per Leibniz è "possibile" tutto ciò che possiamo pensare senza contraddizione,[35] 

mentre "attuale" è ciò che non solo possiamo pensare ma anche esiste di fatto nella 

realtà. Il possibile è perfettamente definibile indipendentemente dalla sua esistenza, ma 

ciò non significa che dal piano logico della definizione si possa passare a quello 

ontologico dell'esistenza di fatto. L'esistenza, dunque, sul piano della pensabilità di un 

oggetto, non gli aggiunge nulla rispetto a quanto già sappiamo. 

Sempre sul principio di non contraddizione poggia la distinzione tra "verità di fatto" 

e "verità di ragione", a loro volta basate sulla distinzione tra necessario e contingente. 

"Necessario" è ciò negare il quale implica contraddizione, e sono tali le verità 

matematiche e logiche. Da qui la definizione di "verità di ragione", relativa ad asserti 

che implicano necessità e che Dio stesso, dal punto di vista del pensiero, non può 

negare. 

"Contingente", invece, è detto di ciò la cui negazione non implica contraddizione, 

come accade per qualunque azione, fatto, dato empirico, posto che avrebbe potuto 

essere diverso da come è stato, e ciò non sarebbe stato contraddittorio. Le "verità di 

fatto" concernono quindi la realtà empirica contingente e tutto ciò che è solo possibile e 

non necessario. 

Se per il mondo logico delle verità necessarie si deve ricorrere al principio di non 

contraddizione, nell'universo delle realtà fisiche si utilizza il principio di ragion 

sufficiente 

 
“in virtù del quale consideriamo che nessun fatto può essere vero o esistente e nessuna 
proposizione vera, senza che vi sia una ragione sufficiente perché sia così e non altrimenti, 
per quanto queste ragioni il più delle volte non possano esserci conosciute” ( Leibniz, 1714, 
§ 32, p. 288). 
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Grazie alla distinzione tra verità di ragione e verità di fatto e al principio di ragion 

sufficiente diventa possibile, per Leibniz, differenziare ratio cognoscendi e ratio 

essendi; la prima è la spiegazione razionale, che tuttavia non concerne l'esistenza 

dell'oggetto; la seconda è la individuazione della causa efficiente, in forza della quale 

l'esistenza di qualcosa da possibile diventa reale. Applicando da un lato la distinzione 

tra verità di ragione e verità di fatto e dall'altro il principio di ragion sufficiente, Leibniz 

supera quell'ambigità tra ratio e causa che aveva attraversato la tradizione moderna, 

compresi Cartesio e Spinoza; una ambiguità per cui spesso i due termini erano usati 

come sinonimi pur definendo due operazioni profondamente diverse. 

Aver mostrato l'esigenza di una razionalità applicata alla realtà e non desunta da essa 

è il merito principale che va ascritto all'uso leibniziano del principio di ragion 

sufficiente. Sulla strada aperta da Leibniz sarà possibile a Kant trasformare tale 

principio  in un principio di legalità dei fenomeni, cioè nel principio di causa che, 

applicato a essi, li rende comprensibili e razionali, senza impegnarsi, tuttavia, 

nell'ammettere la loro esistenza. 

 

8.3. L'ontologia tra metafisica e fisica 

In un testo del 1679 dal titolo eloquente, la Brevis demonstratio erroris memorabilis 

Cartesii, appare la principale differenza tra la concezione cartesiana e quella leibniziana 

della sostanza naturale. La prima è inerte, e il movimento le è estrinsecamente conferito 

da Dio, la seconda è dinamica. E' in questo periodo, infatti, che la riflessione parigina di 

Leibniz sulla filosofia e la fisica di Cartesio lo porta alla conclusione che “alla nozione 

di estensione deve dunque aggiungersi l'azione”  (Leibniz,1785-1890, v. VII, p. 32). 

La famosa disputa con i cartesiani sulla misura della relazione fra massa e velocità 

(per Cartesio m/v, per Leibniz m/v2) nasconde infatti una vera e propria filosofia della 

natura, dato che la conclusione cui porta, cioè la differenza tra quantità di moto ed 

energia cinetica,  permette a Leibniz di sostenere che la materia non è riducibile alla 

sola estensione. Egli è oramai indirizzato a una concezione attiva e finalistica della 

materia, contraria al meccanicismo cartesiano ma soprattutto alla indifferenziata 

estensione in cui poteva ben darsi una meccanica ma faticava a comprendersi una 

dinamica. Tutto ciò entro un quadro metafisico che non temeva più la critica 

antiaristotelica alle sostanze occulte e che, viceversa, mostrava tutti i limiti di un 
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riduzionismo meccanicistico che come primo risultato richiedeva un dualismo di res. E' 

in questo scenario, unito alla critica alla nozione di spazio, agli studi biologici di 

impronta vitalistica, al recupero delle entelechie aristoteliche e del finalismo naturale 

che nasce la monade.[36] 

Anche se per molti la monade leibniziana era assimilabile all'entelechia aristotelica, 

in realtà la differenziava profondamente l'essere autosufficiente. La monade, infatti, è 

individuale, è capace di azione, come dev'essere la sostanza, è semplice, cioè priva di 

parti (da qui il nome), un punto inesteso, reale, animato, centro di forza, una sorta di 

"atomo psichico" poiché, e questa è la caratteristica per noi più significativa, 

raccoglieva le qualità materiali e cognitive in un'unica struttura. 

Le infinite monadi che compongono la natura, infatti, sono conchiuse, cioè ognuna di 

esse non può  

 
“essere alterata o modificata nella sua interiorità da qualche altra creatura[…] Le monadi 
non hanno finestre, attraverso le quali possono staccarsi delle sostanze[…] così né le 
sostanze né gli accidenti possono entrare dal di fuori di una monade” (Leibniz, 1714, § 7, 
pp. 283-284). 

 

Ciò significa che in esse è racchiuso il cosmo intero, anche se a livelli diversi, come 

vedremo. Ogni monade è un microcosmo, ossia lo specchio, naturalmente vivente, di 

tutto l'universo spaziale e temporale.  

 Tale inclusione del tutto in un punto di forza inesteso è possibile solo utilizzando 

l'analogia col pensiero. E infatti la monade è una entità cognitiva. A essa ineriscono le 

verità di ragione ma anche le verità di fatto, e ciò significa che essa raccoglie tutte le 

possibili idee e percezioni, ma non in modo consapevole e chiaro, poiché molte delle 

nostre conoscenze sono appunto virtuali, come abbiamo indicato in precedenza,[37] e 

anzi è proprio il diverso livello di percezione ciò che distingue le monadi, posto che non 

avendo parti esse non sembrerebbero quantitativamente distinguibili.[38] Vi sono 

monadi la cui percezione è di grado infimo, ed esse costituiscono lo strato opaco della 

materia, vi sono monadi che possono percepire in modo confuso e indistinto, vi sono 

monadi - le anime - che possono anche appercepire, ossia avere sia la percezione sia la 

consapevolezza di tale percezione. La dinamicità prima ricordata è effetto 

dell'appetizione, cioè di un principio interno che determina il passaggio da una 
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percezione all'altra. In questo passaggio, infatti, si confermano le premesse 

dell'innatismo leibniziano, poiché, come egli scrive  

 
“Dio ha impresso nella mente la facoltà di pensare in modo che possa, dalle sue operazioni, 
trarre cose che corrispondono in modo perfetto a quelle che seguono dalle cose” (Leibniz, 
1684, p. 684). 

 

Nella monade, concetto arduo e certo qui solo abbozzato, si evidenzia, tuttavia, un 

consistente sforzo di superamento del dualismo tra pensiero ed estensione, individuando 

un'entità originaria e sostanziale che, in qualche modo, ha ontologizzato la conoscenza, 

ridefinendone i tratti essenziali come sufficienti a determinare una sostanza. 

La conoscenza diventa agilmente connessa alla sostanza che essa stessa conosce ed è, 

e la totalità dell'universo, contratta in ogni singola monade, appare via via per 

prospettive, e quindi in modo sempre diverso eppure unitario.[39] 

Ma proprio per questa brillante soluzione al problema del dualismo ontologico e 

gnoseologico inevitabilmente doveva apparire ben più difficile la soluzione al problema 

del coordinamento tra monadi, chiuse eppure, apparentemente, coordinate e interagenti. 

In fondo potremmo dire che a dover essere spiegata è proprio la fisica, nella sua 

connessione necessaria di fenomeni, eppure nella assoluta indipendenza tra monadi. 

E' per far fronte a questa difficoltà che Leibniz introduce l'azione divina di 

coordinamento delle monadi, l'armonia prestabilita che ha fatto sì che fossero 

coordinate in tutto e per tutto tanto da apparire comunicanti monadi viceversa del tutto 

indipendenti. Dio nel creare le monadi le ha fatte in modo che ognuna concordi con tutte 

le altre in un modo rigorosamente prestabilito: per illustrarlo fa l'esempio dei due 

orologi a pendolo sincronizzati: o sono stati costruiti fin dall'inizio in modo da esserlo 

per sempre (l'armonia prestabilita) o si suppone che si intervenga in ogni momento per 

sincronizzarli (l'occasionalismo)[40] o che fra i due vi sia una possibilità di adattamento 

reciproco (cosa impossibile per la sua concezione di monade). 

A mo’ di conclusione, dobbiamo riconoscere di essere in presenza di un pensatore 

originale ma problematico, geniale nella concezione dinamica ed energetica della 

materia, ma debole nella soluzione via divina dei problemi che solleva una concezione 

monadologica chiusa. Certo il suo innatismo di facoltà sarà utilissimo a un leibniziano 

convertito al newtonianesimo, quale Kant, che trasformerà facilmente le facoltà in 
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operazioni categoriali, mantenendo l'idea di una potenzialità infinita del pensiero pur in 

presenza di una finitezza conoscitiva, quando questa vuole essere vera scienza. 

Anche l'aver trasformato il rappresentazionismo delle idee in un'attività, non sempre 

consapevole e non sempre attuata, è un grande merito di Leibniz che forse nemmeno il 

kantismo riuscirà a raccogliere. 

Non va poi scordato il grande contributo di chiarezza concettuale offerto dalle sue 

riflessioni logiche, sulle quali maturerà tutto il lessico filosofico tedesco del XVIII e di 

buona parte del XIX secolo.  

Resta l'imbarazzo di quello che B. Pascal chiamava il Dio dei filosofi, utile a 

risolvere le difficoltà teoriche con un supremo atto creativo: ciò vale per Cartesio, per 

Locke, per Berkeley e, appunto, anche per il Leibniz dell'armonia prestabilita. 

Ma resta anche lo straordinario sforzo di immaginazione filosofica che unendo 

esigenze diverse, dalla teodicea alla matematica, dalla fisica alla logica, salda in quel 

punto inesteso una ontologia della conoscenza, una visione dell'essere che supera la 

sostanzialità per diventare insieme essere e conoscenza dell'essere, corpo e pensiero, 

vita e inorganicità, in una sorta di totalità frattale che vede nel più piccolo segmento 

tutta la forma che esso contribuisce a disegnare. Per usare le sue parole 

 
“Ogni parte della materia può essere concepita come un giardino pieno di piante o come 
uno stagno pieno di pesci. Ma ciascun ramo delle piante, ciascun membro dell'animale, 
ciascuna goccia dei suoi umori è ancora un giardino o uno stagno” (Leibniz, 1714, § 67, p. 
294). 
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[1] A. Rocco, Esercitazioni filosofiche, un testo annotato da Galilei e ora pubblicato con 

le postille in Galilei, Opere, 1890-1909, vol. VII p. 611. 
[2] Vedi infra § 5.2.  
[3] “Stimo che tolti via gli orecchi, le lingue e i nasi restino bene le figure, i 

numeri e i moti, ma non già gli odori, né i sapori, ne i suoni, li quali fuor 

dall'animale vivente non credo che sieno altro che nomi, come a punto altro 

che nome non è il solletico e la titillazione, rimosse le ascelle e la pelle 

intorno al naso” (Galilei, 1623, p. 350).  
[4] Andrebbe ricordato a questo proposito il notevole contributo offerto da 

Galileo alla rottura del "tabù del naturale", come lo chiama Lenoble, cioè la 

convinzione che la realtà naturale, anche se imperfetta, fosse comunque 

indiscutibilmente più attendibile di quella artificialemente modificata; su 

questo tema cfr. Lenoble,  1957. 
[5] G. Galilei, "Lettera a Fortunio Liceti" in Opere, vol. XVIII, p. 249. 
[6] G. Galilei, Postille a Iulii Caesaris La Galla, De phenomenis in orbe 

lunae novi telescopii usu nunc iterum suscitatis, in Opere, vol. III, pp. 397-

398. 
[7] Un passo, tra i molti possibili, in cui Cartesio spiega il ruolo del lume 

naturale nella definizione della possibilità di cogliere la verità è nel 

commento alla terza regola: “si esamineranno qui tutti gli atti del nostro 

intelletto, attraverso i quali possiamo giungere alla conoscenza delle cose 

senza alcuna tema di errore: e due soltanto sono gli atti ammessi, l'intuito e 

la deduzione. Per intuito intendo non la mutevole certezza dei sensi e il 

giudizio fallace di un'immaginazione che compone male il proprio oggetto, 

bensì la concezione di uno spirito puro e attento, concezione così facile e 

così distinta che non resti proprio alcun dubbio intorno a ciò che 

comprendiamo; ossia, che è poi la stessa cosa, la concezione sicura di uno 

spirito puro e attento che nasce dal solo lume della ragione” (Cartesio,  

1628, p. 53). 
[8] “Riguardo poi all'analisi degli antichi e all'algebra dei moderni, a 

prescindere dal fatto che si occupano di cose astrattissime e che non 

sembrano di alcuna utilità, la prima è sempre così legata alla considerazione 
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delle figure che non può esercitare l'intelletto senza stancare molto 

l'immaginazione; e nella seconda si è talmente soggetti a certe regole e cifre 

che se ne è fatta un'arte confusa e oscura che imbarazza la mente, invece di 

una scienza che la coltivi” (Cartesio, 1637,  p. 144). 
[9] “Avrei dovuto scegliere il meglio dell'analisi geometrica e dell'algebra e 

avrei corretto i difetti dell'una e dell'altra” (Cartesio, 1637,  p. 146). 
[10] “L'esatta osservazione dei pochi precetti che avevo scelto mi diede tanta 

facilità a risolvere tutti i problemi trattati dalle due scienze [analisi 

geometrica e algebra], che nei due o tre mesi impiegati per esaminarli, 

cominciando dai più semplici e generali e servedomi di ogni verità scoperta 

come di una regola per trovarne di successive, non soltanto venni a capo di 

parecchi problemi che una volta avevo giudicato molto difficili, ma mi 

sembrò anche, verso la fine, di poter determinare, negli stessi problemi che 

ignoravo, il metodo e i limiti in cui era possibile risolverli” (Cartesio, 1637,  

p. 146). 
[11] “Non avendo assoggettato tale metodo ad alcuna materia particolare, mi 

promettevo di applicarlo altrettanto utilmente alle difficoltà delle altre 

scienze come avevo fatto con quelle dell'algebra” (Cartesio, 1637,  p. 147). 
[12] “Essendo una sola la verità di ogni cosa, chiunque la trovi ne sa quanto 

è possibile saperne... un bambino istruito in aritmetica, se ha fatto 

un'addizione seguendo determinate regole, può essere certo di aver trovato, 

riguardo alla somma esaminata, tutto ciò che l'ingegno umano poteva 

trovare” (Cartesio, 1637,  p. 146). 
[13] Si può ovviamente osservare che tale risultato non è proprio assodato, 

come illustra Hobbes nella seconda delle cosiddette Terze obiezioni quando 

fa notare che “dal fatto che sono uno che pensa, segue Io sono, poiché ciò 

che pensa non è un niente. Ma quando egli aggiunge, cioè uno spirito, 

un'anima, un intelletto, una ragione, allora sorge un dubbio. Perché non mi 

sembra una buona argomentazione dire: io sono uno che pensa dunque sono 

un pensiero; e neppure io sono uno che intende dunque sono un intelletto. 

Perché potrei dire allo stesso modo: sono uno che passeggia, dunque sono il 
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passaggiare” (Objectiones et Responsiones, 1640-42 , trad. it. in Cartesio, 

Opere, p. 321). 
[14] Nei Principia così ribadisce la definizione di chiarezza e distinzione 

“Chiamo chiara la percezione presente e manifesta allo spirito che vi rivolge 

l'attenzione: come diciamo di vedere chiaramente cose che sono presenti 

all'occhio che le fissa, muovendolo abbastanza apertamente e fortemente. 

Chiamo, invece, distinta quella percezione che, essendo chiara, è separata da 

tutte le altre, e precisa così da contenere nient'altro se non ciò che è chiaro” 

(Cartesio, 1644, I, XLV, p. 620). 
[15] “Noi non conosciamo i corpi con l'immaginazione o coi sensi, ma solo 

con l'intelletto che è in noi, e che perciò non li conosciamo perché li 

vediamo o tocchiamo ma solo perché li concepiamo col pensiero” (Cartesio, 

1641, p. 211). 
[16] “Dio è la prima causa del movimento: e conserva sempre la stessa 

quantità di movimento nell'universo. Osservata così la natura del 

movimento, è necessario considerarne la causa, che è duplice: in primo 

luogo quella primaria e universale che è la causa generale di tutti i 

movimenti che sono nel mondo; e, poi, la particolare per la quale avviene 

che le singole parti della materia acquistino il movimento che prima non 

avevano. Per quel che riguarda la causa generale, a me sembra chiaro che 

essa non è altro che Dio stesso il quale, al principio, ha creato la materia 

insieme al movimento e alla quiete, e ora per il suo concorso ordinario 

conserva tanto il movimento ordinario che la quiete in tutta la materia 

quanto allora ve ne ha posto. Infatti, sebbene quel movimento nella materia 

mossa non sia altro che un modo di essa, ha tuttavia una quantità certa e 

determinata che, come facilmente intendiamo, può essere sempre la stessa 

nella generalità delle cose, anche se cambia nelle sue singole parti” 

(Cartesio, 1644,  II, XXXVI, pp. 657-8). 

 [17] E' quella che viene chiamata ipotesi annichilatoria: “Per comprendere 

quel che intendo per potere conoscitivo, dobbiamo ricordare e concedere 

che nella nostra mente si trovano in cntinuazione certe immagini o concetti 

delle cose a noi esterne, in modo tale che, se un uomo potesse sopravvivere 
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e tutto il resto del mondo venisse anninetato, egli tuttavia conserverebbe 

l'immagine di esso, e di tutte quelle cose che vi avesse precedentemente 

visto e percepito; infatti ognuno sa per sua propria esprienza che l'assenza o 

la distruzione di cose altra volta immaginate non determina l'assenza o la 

distruzione dell'immaginazione stessa” (Hobbes, 1889, pp. 10-11; cfr, anche 

Hobbes, 1655, VII,1). 
[18] “Di qui si può dedurre che le verità assolutamente prime sono nate 

dall'arbitrio di coloro che per primi imposero i nomi alle cose, o adottarono 

nomi già imposti da altri. Infatti, per esempio, è vero che l'uomo è un 

animale per il fatto che piacque imporre quei due nomi alla medesima cosa”. 

(Hobbes, 1655,  I, 3, 8) 
[19] Hobbes, Objectiones et Responsiones, 1640-42 (trad. it. in Cartesio, 

Opere, op. cit. p. 321). 
[20] Appare chiaro in questo passo, come molti interpreti hanno evidenziato, 

il possibile collegamento con la tesi vichiana del verum factum, per cui può 

essere vero solo ciò che può essere fatto.  
[21] “La causa del senso è il corpo esterno, che stimola l'organo proprio a 

ciascun senso, o immediatamente, come nel gusto o nel tatto, o 

mediatamente, come nella vista, nell'udito e nell'odorato. Tale stimolo, per 

mezzo di nervi e degli altri filamenti e membrane del corpo terminanti al 

cervello e al cuore, genera lì una resistenza o controstimolo o sforzo del 

cuore, per liberarsene; il quale sforzo, perché diretto verso l'esterno, sembra 

che sia qualcosa di estrinseco. Questa apparenza o immagine è quella che gli 

uomini chiamano senso e consiste, per l'occhio in luce o colore figurato, per 

l'orecchio in suono, per il naso in odore, per la lingua e per il palato il 

sapore, e per il resto del corpo in caldo, freddo, duro, soffice ed altrettali 

qualità, che noi percepiamo col tatto. Tutte le qualità sensibili non sono, 

nell'oggetto che le genera, che svariatissimi moti della materia, coi quali 

essa agisce diversamente sui nostri organi, e in noi, che siamo stimolati, esse 

non sono altro che moto - poichè il moto non produce altro che moto” 

(Hobbes, 1651, vol I Cap I, 7; cfr. Hobbes, 1655, I, cap VI, 5; IV,cap XXIX, 

17). 
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[22] D'ora in poi il testo verrà citato con un primo numero romano che indica 

il libro, un secondo numero romano che indica il capitolo, un terzo numero 

arabo che indica il paragrafo e un quarto numero arabo, preceduto da p., che 

indica la pagina della traduzione italiana, dalla quale i brani citati sono tratti 

pur scostandosene talvolta solo per questioni stilistiche. 
[23] “Quanto alla nostra propria esistenza, la percepiamo in modo così 

evidente e certo che essa né ha bisogno né è suscettibile di alcuna prova. 

Poiché nulla può essere più evidente a noi stessi della nostra propria 

esistenza. Io penso, ragiono, sento piacere e dolore: forse che alcuna di 

queste cose può essermi più evidente della mia stessa esistenza? Se dubito 

di tutte le altre cose, quello stesso dubbio mio fa percepire la mia propria 

esistenza, e non mi permetterà di dubitarne. Poiché, se so di sentire un 

dolore, è evidente che ho una percezione altrettanto certa della mia propria 

esistenza quanto dell'esistenza del dolore che avverto; o, se so di dubitare, 

ho una percezione altrettanto certa dell'esistenza della cosa che dubita 

quanto di quel pensiero che chiamo un dubbio. E' dunque l'esperienza a 

convincerci che abbiamo una conoscenza intuitiva della nostra stessa 

esistenza, e una percezione interiore infallibile del fatto che esistiamo” 

(Locke, 1690, IV, IX, 3, p. 133). 
[24] Cfr. supra § 3.2. 
[25] “Poiché le idee particolari degli oggetti dei sensi s'introducono 

nell'anima nostra sia che noi lo vogliamo o che non lo vogliamo […] 

Allorché queste idee semplici si presentano allo spirito, l'intelligenza non ha 

il potere di rifiutarle, o di alterarle quando hanno fatto la la loro 

impressione; né di cancellarle, o produrne per suo conto di nuove, non più 

che uno specchio possa rifiutare, alterare o cancellare le immagini […] che 

gli oggetti producono sul cristallo davanti al quale sono posti ” (Locke 1690, 

II, I, 25, p. 24). 
[26] La traduzione riportata integra un passaggio presente fino alla terza 

edizione e poi spostato da Locke in un'altra parte del paragrafo. 
[27] Va tenuto presenta che Locke dedica il III libro del Saggio al problema 

del linguaggio, sostenendovi una concezione convenzionalistica e 
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nominalistica che si adatta perfettamente a questa concezione della 

matematica. 
[28] D'ora in poi il testo di Hume citato, cioè il Trattato sulla natura umana, 

riporterà con un primo numero romano il libro, con il secondo romano la 

parte dell'opera, con un numero arabo la sezione, e infine precedute da p. il 

riferimento alle pagine dell'edizione italiana. 
[29] Si sta riferendo a Berkeley  e ai Principi della conoscenza umana.  
[30] Cfr. § 8.2. 
[31] Su questi e altri aspetti dell'induzione cfr. Cap. 4 e 5 del testo a stampa. 
[32] La produzione scientifica di Leibniz, sempre ad alto livello, è difficile 

anche da riassumere, poiché si sviluppa dal calcolo differenziale alla lingua 

slava, dall'automazione del calcolo all'ingegneristica mineraria, dalla logica 

alla casuistica, dalla microbiologia allo studio dei flussi monetari, dalla 

metafisica alla teodicea, per non citare la sua inesauribile attività di 

consigliere politico, di giuridico e teologico. Non a caso, dalla composizione 

degli indici dell'Enciclopedia Einaudi, risulta il filosofo più citato, certo non 

solo per la varietà dei suoi interessi ma soprattutto per la precocità delle sue 

intuizioni. 
[33] L'opera rimase comunque inedita fino al 1765, data di pubblicazione di 

una prima edizione complessiva postuma delle opera di Leibniz ad opera di 

R.A.Raspe. Le citazioni del testo, come tutte le altre citazioni che 

seguiranno, rimandano all'edizione delle opere curata da C.I.Gehrardt Die 

philosophischen Scriften von G.W. Leibniz 1785-1890, e alla traduzione 

italiana parziale in Scritti filosofici, 2 voll., UTET, Torino 1967, alle cui 

pagine si farà riferimento anche per altre opere. 
[34] “Se Leibniz si limitasse a ricordare che la facoltà apparentemente 

ricettiva dell'anima acquista un contenuto, a patto di sviluppare una azione, 

la sua polemica, per quanto utile, non sarebbe così originale. In realtà il suo 

contrapporre al detto di tradizione aristotelica nihil est in intellectu quod 

pria non fuerit in sensu la riserva praeter intellectus ipse rivendica alla 

spontaneità della vita intellettuale l'intero contenuto della vita psichica [...] 

la virtualità leibniziana è, perciò, l'equivalente della coincidenza di una 
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infinita molteplicità nell'unità dell'atto spirituale, da cui i singoli contenuti si 

sviluppano più per uno specificarsi del tutto che per un loro isolarsi nel 

pensiero integrale. Ogni contenuto psichico, cioè, è il tutto della psiche in 

una sua particolare specificazione” (Mathieu, 1976, pp. 47-48). 
[35] Sul principio di non contraddizione, cfr. Cap. I. 
[36] L'uso di questo termine si stabilizzerà in Leibniz a partire dal 1695, in 

una lettera inviata al matematico De l'Hôpital. Certamente anteriore è 

l'elaborazione del concetto, che troverà infine un'agile esposizione nella 

Monadologia del 1714. 
[37] cfr. § 8.1. 
[38] Va ricordato, proprio a questo proposito, che per il principio leibniziano 

detto degli indiscernibili due enti uguali da tutti i punti di vista non sono 

distinguibili. così lo esprime prorpio nella Monadologia: “bisogna 

ammettere che ogni monade sia differente da ogni altra. In natura, infatti, 

non vi sono mai due esseri che siano perfettamente l'uno come l'altro e nei 

quali non sia possibile trovare una differenza interna o fondata su 

denominazione intrinseca” (Leibniz, 1714, § 9, p. 284).  

 [39] “E' come una medesima città, guardata da punti differenti, sembra 

tutt'altra e come moltiplicata secondo prospettive, così accade, 

analogamente, che, per la molteplicità infinita delle sostanze semplici, vi 

sono come altrettanti universi che però non sono che le prospettive d'un 

unico universo, secondo i diversi punti di vista di ciascuna monade” 

(Leibniz, 1714, § 57, p. 292). 
[40] L'occasionalismo di A. Guelincx  e N. Malebranche è una dottrina sviluppatasi nella 

seconda metà del XVII sec. come sviluppo della riflessione sul dualismo di sostanze 

cartesiano. Gli occasionalisti,  negando l'azione reale del corpo sull'anima, per 

salvaguardarne la spiritualità, sostengono che è Dio stesso ad agire provocando 

nell'anima una sensazione in occasione di una modificazione corporea e nel corpo un 

movimento in occasione di una decisione dell'anima. 
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Parte II 

La gnoseologia kantiana 

 

9. Introduzione 

Dopo aver visto, anche se inevitabilmente in modo rapido, le principali posizioni 

gnoseologiche che precedettero la stesura della Critica della ragion pura di I. Kant, 

possiamo passare proprio a quest'opera che ha segnato una profonda e definitiva svolta 

nello sviluppo della filosofia occidentale. Ma il capolavoro kantiano non è interessante 

solo una volta inquadrato nel suo contesto storico; in realtà è un testo filosofico su cui 

necessariamente deve meditare chiunque si occupi di filosofia della scienza, dal 

momento che buona parte della riflessione epistemologica contemporanea è fortemente 

impregnata della "rivoluzione copernicana" con cui Kant ha scalzato la preminenza 

dell'oggetto a favore del soggetto conoscente. In quello che segue proporremo un 

percorso attraverso le belle e qualchevolta ardue pagine kantiane al fine di offrire una 

guida che possa agevolarne la lettura diretta. In tal modo concluderemo anche il breve 

compendio dello sviluppo della riflessione gnoseologica moderna che abbiamo 

cominciato con Galileo e che non poteva non finire con colui che ha aperto le porte alla 

contemporaneità, ovvero con Kant.[41]  

 

10. La "rivoluzione copernicana" 

Come abbiamo visto nell'excursus storico sulle posizioni pre-kantiane, tre erano le 

principali vie gnoseologiche con cui, nella seconda metà del '700, un filosofo, e quindi 

anche Kant,  doveva confrontarsi:  

1. o noi conosciamo l'oggetto producendolo totalmente; 

2. o l'oggetto si dà a noi per farsi conoscere; 

3. o vi è una qualche forma di armonia prestabilita fra le nostre 

rappresentazioni e l'oggetto.  

Per quanto riguarda le prime due, un aut-aut classico all'interno della riflessione 

filosofica, Kant, nella lettera del 21 febbraio 1772 a Marcus Herz in cui ne parla, scrive: 
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“Se la rappresentazione[42] contiene solo il modo in cui il soggetto è impressionato 
dall'oggetto, è facile comprendere come essa sia conforme a questo nel modo in cui un 
effetto lo è alla sua causa e come questa determinazione del nostro animo possa 
rappresentare qualcosa, cioè avere un oggetto [...]. Parimenti: se ciò che in noi si chiama 
rappresentazione fosse attiva riguardo all'oggetto, se fosse cioè essa a produrre l'oggetto, al 
modo in cui ci si rappresentano le conoscenze divine come archetipi delle cose, potrebbe 
essere compresa anche la loro conformità agli oggetti” (Kant, 1772, p. 41).  

 

Dunque, l'intelletto umano non è un intellectus ectypus, che dagli oggetti estrae 

conoscenze sugli oggetti stessi, altrimenti sulla natura di questi - afferma Kant - “non 

vedo punto come si potrebbe saperne qualcosa a priori” (B 21). D'altronde, che non può 

nemmeno essere un intellectus archetypus dal momento che questa è prerogativa divina.  

Infine, se si vuole salvare l'a priori, o, meglio, la necessità dell'a priori,[43] è da 

scartare anche qualunque forma di armonia prestabilita e quindi pure l'ultima possibilità 

del trilemma:  

 
“infatti il concetto, ad es., di causa, che esprime la necessità di un effetto supposta una 
condizione, sarebbe falso, qualora riposasse su una qualsiasi necessità soggettiva, innata in 
noi, di unire certe rappresentazioni empiriche secondo una tale regola di relazione. Io non 
potrei dire: l'effetto è collegato con la causa nell'oggetto (cioè necessariamente); ma io sono 
così fatto da non poter pensare questa rappresentazione se non così collegata” (B 156).  

  

La via d'uscita è data dal considerare  

 
“l'esperienza stessa [... come] un modo di conoscenza che richiede il concorso 
dell'intelletto, del quale devo presupporre in me stesso la regola prima che gli oggetti mi 
sieno dati, e perciò a priori, sui quali tutti gli oggetti dell'esperienza devono 
necessariamente collegarsi e coi quali devono accordarsi” (B 21).  

 

Prima di considerare questa soluzione, è da notare che nel passo appena citato vi è 

anche il nocciolo di ciò che informerà tutta la critica kantiana, ossia di ciò che Kant 

chiama “rivoluzione copernicana” (B 20), secondo cui  

 
“la ragione vede solo ciò che lei stessa produce secondo il proprio disegno, e che, con 
principi de' suoi giudizi secondo leggi immutabili, deve essa entrare innanzi e costringere la 
natura a rispondere alle sue stesse domande; e non lasciarsi guidare da lei, per dir così, colle 
redini; perché altrimenti le nostre osservazioni, fatte a caso e senza disegno prestabilito, non 
metterebbero capo a una legge necessaria, che pure la ragione cerca e di cui ha bisogno. E' 
necessario dunque che la ragione si presenti alla natura avendo in mano i principi, secondo i 
quali soltanto è possibile che fenomeni concordanti abbian valore di legge, e nell'altra 
l'esperimento, che essa ha immaginato secondo questi principi: per venire, bensì, istruita da 
lei, ma non in qualità di scolaro che stia a sentire tutto ciò che piaccia al maestro, sibbene di 
giudice, che costringa i testimoni a rispondere alle domande che egli loro rivolge” (B 19). 
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Dunque, il mondo non si dà a noi, pronto con le sue leggi, ma siamo noi che lo 

costituiamo grazie a concetti e principi a priori, e questo è cosa del tutto diversa da una 

sua produzione totale che è del tutto esclusa all'uomo in quanto l'intellectus archetypus 

necessario è posseduto solo da Dio 

 

11. Il problema delle fonti della conoscenza 

La possibilità di seguire la via appena indicata comporta che vi siano “due tronchi 

dell'umana conoscenza” (B 61): la sensibilità e l'intelletto.[44] Dove la conoscenza 

sensibile è immediata, recettiva, avviene per intuizioni ed è basata su affezioni; mentre 

la conoscenza intellettuale è spontanea, avviene per concetti ed è basata su funzioni.[45] 

Questo significa che benché i concetti intellettuali, da una parte, e le intuizioni 

empiriche, dall'altra, siano egualmente necessari e complementari per il fine 

conoscitivo, sono i concetti che permettono di trasformare le intuizioni empiriche in 

conoscenze vere e proprie.  

Vi è, comunque, un chiaro iato fra sensibilità e intelletto e Kant, per giungere a una 

spiegazione soddisfacente del processo conoscitivo, si trova costretto a colmarlo 

introducendo l'immaginazione. Ma, allora, quante sono le fonti della conoscenza: due 

(sensibilità e intelletto) o tre (sensibilità, intelletto e immaginazione)? Qui si presenta 

uno spinoso problema filologico dovuto anche al fatto che in alcune parti della Critica 

si parla esplicitamente di due fonti e in altre parti esplicitamente di tre.[46]  

 

12. La sensibilità e i fenomeni 

La "sensibilità" è la facoltà di ricevere rappresentazioni conformi al modo in cui 

siamo modificati (recettività) (B 94). Qui sorgono due problemi importanti: (1) di che 

tipo è questa prima rappresentazione? (2) da che cosa siamo modificati?   

Cominciamo dal primo. La sensibilità, ossia la capacità dello spirito di essere 

modificato,[47] permette la sensazione, cioè “l'azione di un oggetto sulla capacità 

rappresentativa, in quanto noi ne siamo affetti” (B 65) e quindi “fornisce intuizioni 

[Anschauungen]” (Idem) empiriche, ossia rappresentazioni immediate degli oggetti.  

L'intuizione empirica è, quindi, altro dalla sensazione: questa è soltanto la materia 

della prima.[48] Ma per avere un'intuizione empirica occorre che entri in gioco anche la 
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sua forma, ossia l'intuizione pura, anzi le intuizioni pure di spazio e di tempo che sono 

le condizioni pure a priori per la sua possibilità (B 65 e ss).[49]  

Ne segue che la sensazione pur essendo necessaria per la conoscenza empirica non è 

sufficiente in quanto deve essere integrata con l'intervento dell'intelletto: “sebbene ogni 

nostra conoscenza cominci con l'esperienza, non perciò deriva tutta dalla esperienza” (B 

40).  

A tal proposito, Kant sottolinea come si sia staccato dal modo classico di interpretare 

questa prima rappresentazione empirica dovuta all'intuizione empirica. In effetti, che la 

sensazione sia modificazione del senziente è un fatto accettato fin dai tempi di 

Aristotele, ma Kant rifiuta che a essa sia connessa una conoscenza imprecisa e oscura:  

 
“La dottrina, quindi, che tutta la nostra sensibilità non sia altro che una rappresentazione 
confusa delle cose, la quale contenga unicamente ciò che appartiene ad esse in se stesse, ma 
soltanto un ammasso di note e di rappresentazioni parziali, che noi non distinguiamo con la 
coscienza, è una falsificazione del concetto di sensibilità e di fenomeno, che rende tutta la 
dottrina inutile e vana. La differenza tra rappresentazione chiara ed oscura è semplicemente 
logica, e non concerne il contenuto” (B 84).[50]  

 

La differenza è altra:  

 
“Noi distinguiamo sempre, bensì, nei fenomeni ciò che essenzialmente appartiene alla loro 
intuizione, e vale per ogni senso umano in generale, da ciò che appartiene ad essa solo in 
modo accidentale, in quanto vale non in rapporto alla sensibilità in generale, ma per una 
particolare posizione od organizzazione di questo o di quel senso” (B 85). 

  

Quindi, la prima rappresentazione empirica, dovuta all'intuizione empirica, non è una 

rappresentazione confusa e oscura della cosa in sé, ma una rappresentazione ancora 

indeterminata  dell'oggetto (B 65): l'oggetto non è ancora conosciuto in senso vero e 

proprio, ma soltanto dato. La conoscenza verrà quando su questa prima 

rappresentazione agirà l'apparato categoriale. 

Affrontiamo il secondo problema: da che cosa siamo modificati? Se noi non fossimo 

modificati da nulla, osserva Kant, “ne seguirebbe l'assurdo che ci sarebbe una apparenza 

senza qualche cosa che in esso appaia” (B 26).[51] Questo qualcosa è la cosa in sé.[52] 

Solo che 

 
“la causa non-sensibile di queste rappresentazioni ci è affatto sconosciuta, e però non 
possiamo intuirla come oggetto; giacché un simile oggetto non dovrebbe essere 



Giovanni Boniolo© 2003  – Lo sviluppo della gnoseologia moderna 

 

CxC – Calls for Comments, SWIF www.swif.it/cxc 63

rappresentato né nello spazio né nel tempo (condizioni della sola rappresentazione 
sensibile): condizioni, senza le quali noi non possiamo pensare punto nessuna intuizione. 
Possiamo tuttavia chiamare la causa meramente intelligibile[53] dei fenomeni in generale 
“oggetto trascendentale” unicamente per avere qualcosa che corrisponda alla sensibilità in 
quanto recettività. A questo oggetto trascendentale possiamo ascrivere tutto l'ambito e la 
connessione delle nostre percezioni possibili, e dire che esso è dato in sé prima di ogni 
esperienza” (B 403).[54] 

 

 Quindi, benché la cosa in sé affetti i sensi, produca la sensazione e comporti la 

modificazione della sensibilità, essa è un oggetto intelligibile e in quanto tale non è 

prendibile conoscitivamente dall'intuizione. Allora, vi è differenza fra quello che pur 

essendo causa, non è causato (B 433) e non è conoscibile, ovvero la cosa in sé, il 

noumeno, la X, e ciò che è causato dal primo e che è conoscibile grazie alla 

categorizzazione intellettuale: il fenomeno.[55] Vi è allora una relazione assai stretta tra 

noumeni e fenomeni, dal momento che proprio la consapevolezza dei secondi in quanto 

tali assicura sull'esistenza dei primi:   

 
“Nel fatto, quando noi, come è giusto, consideriamo gli oggetti dei sensi come semplici 
fenomeni, nello stesso tempo proprio con ciò confessiamo pure che a loro fondamento sta 
una cosa in sé, sebbene non conosciamo questa nella sua costituzione ma soltanto il suo 
fenomeno, cioè il modo in cui i nostri sensi sono affetti da un quid sconosciuto. L'intelletto 
adunque, proprio con l'ammettere i fenomeni, ammette anche l'esistenza delle cose in sé, e 
pertanto noi possiamo dire che sia non soltanto ammissibile ma anche indispensabile la 
rappresentazione di tali esseri che sono di fondamento ai fenomeni, e quindi di puri esseri 
intelligibili” (P 75-76).  

 

13. L'intelletto e le categorie 

L'intelletto umano non è né un intellectus archetypus, che può produrre gli oggetti, 

né un intellectus ectypus, che dagli oggetti inferisce conoscenza, né un intelletto 

intuente che può accedere immediatamente agli oggetti trascendentali. L'intelletto 

umano è, invece, discorsivo, ossia è facoltà di pensare tramite concetti e di connettere 

rappresentazioni in una esperienza (B 105-106). L'intelletto umano coordina, ma 

soprattutto sintetizza, le rappresentazioni dell'intuizione empirica ordinandole e 

costituendo così la legalità dell'esperienza e per far questo esso utilizza i suoi concetti 

puri, ossia, come li chiama Kant sulla scorta di Aristotele, le categorie.[56] 

 

13.1. Possibili definizioni di "categoria" 
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Ma che cosa sono le categorie? Più volte Kant afferma che sono “funzioni logiche” 

che servono a dare “unità [...] alla semplice sintesi delle diverse rappresentazioni in una 

intuizione” (B 113). Sembrerebbe che questa fosse, a suo stesso dire, una definizione:  

 
“voglio ancora soltanto premettere la definizione delle categorie. Esse sono concetti di un 
oggetto in generale, onde l'intuizione di esso è considerata come determinata rispetto a una 
delle funzioni logiche del giudicare. Così la funzione del giudizio categorico era quella del 
rapporto del soggetto col predicato: per es., tutti i corpi sono divisibili. Soltanto, rispetto al 
puro uso logico dell'intelletto, rimaneva indeterminato a quale dei due concetti sia da 
attribuirsi la funzione di soggetto e a quale quella di predicato, potendosi dire ugualmente: 
qualche divisibile è un corpo. Ma con la categoria di sostanza, se io sottopongo il concetto 
di un corpo, resta determinato che la sua intuizione empirica nell'esperienza debba essere 
considerata sempre come soggetto e non mai come semplice predicato; e così in tutte le 
altre categorie” (B 129-130). 

 

A prescindere dalla connessione fra categorie e giudizi, che sta alla base della 

Deduzione metafisica, l'interesse di questo passo sta nel fatto che Kant parla di 

"definizione di categoria". Eppure, più in là, dice: 

 
“di nessuna di esse noi possiamo dare una definizione reale cioè rendere comprensibile la 
possibilità del suo oggetto, senza ricorrere subito a condizioni della sensibilità, quindi alla 
forma dei fenomeni, come quelli ai quali di necessità devono limitarsi, come a loro unico 
oggetto; poiché se vien tolta questa condizione, cade ogni significato, cioè ogni rapporto 
all'oggetto, e non possiamo più comprendere con nessun esempio, qual genere di cosa si 
intenda propriamente con siffatti concetti” (B 246).[57]  

 

Si osservi che parla dell'impossibilità di una "definizione reale". A chiarificazione di 

questo punto bisogna ricordare ciò che segue il passo appena citato e che compare solo 

nella prima edizione. Qui spiega che non ha dato alcuna definizione delle singole 

categorie dal momento che non era necessario per quanto stava discutendo. Ma questa 

mancanza era stata dettata - prosegue Kant - da motivi di “prudenza” che hanno una 

ragione “più profonda, giacché non avremmo potuto definire le categorie, se anche 

l'avessimo voluto” (A 247). A questo proposito, in calce sempre al testo del 1781, vi è la 

seguente nota:  

 
“Intendo parlare qui di definizione reale, che non sostituisca semplicemente al nome di una 
cosa parole diverse e più intelligibili; ma quella che in sé contiene una così chiara nota a cui 
l'oggetto (definitum) possa sempre essere riconosciuto sicuramente, e renda adoperabile 
nell'applicazione il concetto definito. Definizione reale sarebbe quella che non solo 
chiarisce un concetto, ma anche la sua oggettiva realtà. Le definizioni matematiche, che 
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presentano nell'intuizione l'oggetto conforme al concetto, sono di questa specie” (A 247 
n.*).   

 

E un po' più avanti - è sempre un passo dell'edizione del 1781 poi espunto -, afferma: 

“Ha qualcosa di strano e perfino di assurdo, che ci debba essere un concetto, cui 

debba pure spettare un significato, ma che non sia suscettibile di definizione. Se non 

che, questo è il carattere peculiare delle categorie, che esse solo per mezzo della 

generale condizione sensibile possano avere un significato determinato e relazione a 

qualche oggetto, a questa condizione è stata esclusa dalla categoria pura, poiché questa 

infatti non può contenere altro che la funzione logica di ridurre il molteplice sotto un 

concetto. Ma da questa funzione soltanto, o forma del concetto, non è dato punto di 

conoscere e distinguere qual oggetto essa abbracci, poiché s'è fatto astrazione appunto 

dalla condizione sensibile, in cui degli oggetti in generale possono riferirvisi. Quindi le 

categorie, oltre ai concetti puri dell'intelletto, ha d'uopo delle determinazioni della loro 

applicazione alla sensibilità in generale (schema); e senza queste determinazioni non 

sono concetti, coi quali si possa conoscere un oggetto e distinguerlo dagli altri, ma 

soltanto tante maniere di pensare un oggetto per le intuizioni possibili, e di dargli il suo 

significato, secondo una qualche funzione dell'intelletto (ma sotto ulteriori condizioni 

richieste) cioè di definirlo: esse stesse non possono dunque venir definite. Le funzioni 

logiche dei giudizi in generale: unità e molteplicità, affermazione e negazione, soggetto 

e predicato, non possono essere definiti senza avvolgersi in un circolo, poiché questa 

definizione dovrebbe essere alla sua volta un giudizio e perciò contenere già quelle 

funzioni. Ma le categorie pure non sono altro che rappresentazioni della cosa in 

generale, in quanto il molteplice della loro intuizione deve essere pensato con l'una o 

l'altra di queste funzioni logiche: la quantità e la determinazione, che può essere pensata 

solo mediante un giudizio che ha quantità (iudicium commune); la realtà, quella che può 

essere pensata solo mediante un giudizio affermativo; la sostanza, ciò che in rapporto 

all'intuizione deve essere l'ultimo subbietto di tutte le determinazioni. Per altro, che cosa 

sieno le cose, rispetto alle quali si è obbligati a servirsi piuttosto di una che di un'altra 

funzione, con ciò resta affatto indeterminato; perciò le categorie, senza la condizione 

dell'intuizione sensibile, di cui contengono la sintesi, non hanno relazione di sorta a un 
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qualsiasi oggetto determinato, non ne possono definire alcuno e, per conseguenza, non 

hanno in sé valore di concetti oggettivi” (A 249-250). 

Dunque, non possiamo avere una definizione reale di categoria perché: 

1. stiamo analizzando le categorie come concetto e cioè indipendentemente 

dall'esperienza; 

2. ciò che dà realtà all'oggetto è l'intuizione sensibile tramite la sensazione; 

3. “I pensieri senza contenuto sono vuoti, le intuizioni senza concetti sono 

cieche”.[58] 

Non è possibile fornire una "definizione reale" a qualcosa che, quando è considerata 

separatamente dall'intuizione sensibile, non contiene alcun elemento di realtà, “giacché 

il giuoco di prestigio per cui la possibilità logica del concetto (che non si contraddice) si 

fa apparire come possibilità trascendentale delle cose (in cui al concetto corrisponde un 

oggetto) può gabbare e contentare soltanto gli inesperti” (B 249). 

Ora, Kant, quando considera le categorie in senso puro, le considera come “concetti 

di un oggetto in generale” (B 129), ossia senza alcun specifico oggetto dato da sintesi di 

effettive e reali intuizioni sensibili. In questo senso, sono forme dell'esperienza in 

generale (cfr. B 224), che non possono darci alcuna conoscenza empirica: 

 
“E' cosa ben degna di nota, che noi non possiamo scorgere la possibilità di una cosa in base 
alla semplice categoria, ma dobbiamo sempre disporre di una intuizione per dimostrare in 
essa la realtà oggettiva del concetto puro dell'intelletto. Come 1) qualcosa possa esistere 
solo come soggetto, e non come semplice determinazione di un'altra cosa, cioè come possa 
esser sostanza; oppure come 2), pel fatto che qualcosa è, debba essere qualcos'altro, cioè 
come in generale qualcosa possa essere causa; ovvero 3) come, esistendo nelle altre e 
viceversa, e in tal modo possa aver luogo una reciprocità d'azione tra le sostanze; tutto ciò 
non si può ricavare da semplici concetti. Altrettanto vale anche delle altre categorie, per es., 
come una cosa possa far tutt'uno con molte. Cioè essere una quantità, e via dicendo. Finché 
dunque manca l'intuizione, non si sa se colle categorie, venga pensato un oggetto qualsiasi, 
in generale; e per conseguenza si ha una conferma che esse, per se prese, non sono punto 
conoscenze, ma semplici forme del pensiero, per fare, di date intuizioni, conoscenze. -Da 
questo punto deriva altresì, che con semplici categorie non si può fare una proposizione 
sintetica” (B 238-239). 

 

Questo significa che le categorie non sono autosufficienti per la conoscenza 

dell'oggetto, in quanto necessita sempre l'intuizione empirica. Sono però la condizione 

per la conoscibilità dell'oggetto, sono le forme trascendentali che rendono possibile tale 

atto. Sebbene questa non sia una "definizione reale" di categoria può benissimo essere 

pensata come una sorta di "definizione trascendentale" - come la chiameremo - di 
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categoria, ossia come una definizione relativa al tipico approccio critico kantiano. 

D'altra parte, quando Kant parla dell'impossibilità di una 'definizione reale' parla sempre 

dell'impossibilità di definire le singole categorie. Quindi sebbene nessuna singola 

categoria possa avere una "definizione reale", sembra che del concetto di "categoria" si 

possa dare una definizione, e quella appena vista, e che abbiamo chiamato 

trascendentale, lo è.  

Inoltre, anche se le categorie non sono autosufficienti per la conoscenza e, quindi, 

pur non avendo un uso trascendentale,[59] hanno però un significato trascendentale: 

 
“le categorie pure, senza le condizioni formali della sensibilità, hanno un significato 
semplicemente trascendentale, ma non hanno alcun uso trascendentale, poiché questo è in 
sé stesso impossibile, mancando ad esse tutte le condizioni di un uso qualunque (nei 
giudizi), cioè le condizioni formali della sussunzione d'un qualunque preteso oggetto sotto 
questi concetti. Poiché dunque esse (come semplici categorie pure) non debbono essere di 
uso trascendentale, non sono punto di alcun uso, separate che siano da ogni sensibilità; cioè 
non possono essere applicate a nessun preteso oggetto; e sono piuttosto semplicemente la 
forma pura dell'uso dell'intelletto rispetto agli oggetti in generale ed al pensiero, e per 
mezzo di esse sole non si può mai pensare o determinare verun oggetto” (B 251).[60]  

 

Dunque, le categorie prese in se stesse non hanno alcun uso trascendentale, ma hanno 

solo significato trascendentale nel senso che sono condizioni formali per l'esperienza 

possibile.  

Sono condizioni necessarie per la conoscenza di un oggetto, anzi “le categorie sono 

condizioni della possibilità dell'esperienza” (B 152):[61] 

 
“Se io sottraggo ogni pensiero (per categorie) da una conoscenza empirica, non resta più 
nessuna conoscenza di un qualsiasi oggetto; giacché con la sola intuizione nulla 
assolutamente viene pensato, e il fatto che c'è in me questa affezione della sensibilità, non 
costituisce relazione di sorta di tale rappresentazione con un qualsiasi oggetto. Se invece io 
sottraggo ogni intuizione, mi rimane ancora la forma del pensiero, cioè la maniera di 
assegnare un oggetto al molteplice d'una intuizione possibile. Le categorie quindi si 
estendono più in là dell'intuizione sensibile, poiché pensano oggetti in generale, senza 
ancora guardare alla speciale maniera (di sensibilità), nella quale gli oggetti possano essere 
dati senza presupporre come possibile una specie di intuizione diversa dalla sensibile; al 
che non siamo in alcun modo autorizzati” (B 156). 

 

Ritornando al problema della definizione, vi è anche la possibilità di definire le 

categorie operativamente, ossia tramite la funzione che esse svolgono. Per cui, 

considerare le categorie come la funzione logica che dà unità alla sintesi delle 

rappresentazioni è dare loro una definizione operativa. Questa non è, come Kant 
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paventava, solo la sostituzione di un nome con parole diverse e più intelligibili, ma una 

vera e propria definizione: so che cosa sono le categorie perché so quale uso hanno, qual 

è la loro funzione.[62] In questo modo non si entra nemmeno in quel circolo vizioso 

evidenziato da Kant stesso là dove dice che  i concetti puri “non possono essere definiti 

senza avvolgersi in circolo” (A 249).  

Se, come vedremo, la definizione trascendentale caratterizza le categorie, quella 

operativa è comune sia alle categorie, i concetti puri, sia ai concetti empirici: tutti questi 

sono, infatti, funzioni logiche per l'unificazione della sintesi del molteplice, ossia, sono 

regole della sintesi:  

 
“Ogni conoscenza - scrive Kant nell'edizione del 1781 - richiede un concetto, sia questo 
imperfetto e oscuro quanto si voglia; ma esso è sempre, per la sua forma, qualcosa di 
universale, e che serve di  regola. Così il concetto del corpo, secondo l'unità del molteplice 
che con esso vien pensato, serve di regola alla nostra conoscenza dei fenomeni esterni. Una 
regola delle intuizioni, per altro, esso non può essere se non in quanto rappresenta nei 
fenomeni dati la riproduzione necessaria del loro molteplice, e però l'unità sintetica nella 
conoscenza rispettiva. Così il concetto del corpo, nella percezione di qualcosa di esterno a 
noi, rende necessaria la rappresentazione dell'estensione, e con questa quella 
dell'impenetrabilità, della forma, e così via” (A 656). 

 

13.2. Concetti puri e concetti empirici 

Se le categorie sono i concetti puri dell'intelletto, i concetti primi, vien da sé che, 

nell'intenzione esplicita di Kant, esiste una ben precisa gerarchia di concetti: dai concetti 

puri - le categorie - a concetti, sempre puri, da questi derivati:  

 
“le categorie, essendo i veri concetti primitivi dell'intelletto puro [Stammbegriffe des reinen 
Verstandes], hanno per ciò stesso i loro concetti derivati, ugualmente puri, che non si 
possono in niun modo trasandare in un completo sistema di filosofia trascendentale; ma io, 
in un semplice saggio critico, posso accontentarmi di una semplice menzione” (B 115).[63] 

 

In effetti, Kant fornisce proprio “una semplice menzione” della struttura gerarchica 

di tali concetti puri: 

 
“Quando si hanno i concetti originari e primitivi, è facile poi aggiungere ad essi i 

concetti derivati e subalterni, e disegnare così in modo definitivo l'albero genealogico 
dell'intelletto puro [...]. Ma si può ottenere sufficientemente questo scopo, prendendo i 
manuali di ontologia, e aggiungendo, per es., alla categoria di causalità i predicabili della 
forza, dell'azione e della passione; alla categoria della reciprocità, i predicabili della 
presenza, della resistenza; ai predicamenti della modalità, i predicati del sorgere, del perire, 
del cangiamento, ecc. Le categorie, combinate coi modi della sensibilità pura, o fra di loro, 
forniscono un gran numero di concetti a priori derivati; segnalarli ed esporli il più 
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compiutamente che sia possibile, non sarà certo senza utilità e interesse, ma qui sarebbe 
fatica  superflua” ( B115-116).[64]  

 

  

Mentre i concetti puri sono quelli che non hanno nulla a che fare direttamente con 

l'esperienza, al di là di renderla possibile; quelli empirici sono “quelli che son dati 

dall'esperienza stessa, e la cui possibilità o deve essere conosciuta empiricamente, a 

posteriori, o non può essere conosciuta punto” (B 226).[65]  

Ma entrambi hanno la stessa definizione operativa, entrambi sono funzioni logiche 

della sintesi, che può essere  empirica (per i concetti empirici) o pura (per i concetti 

puri). Per esempio, chiarisce Cohen:  

 
“il concetto della sostanza, della forza non indica nessuna intuizione; il concetto di una 
causa può essere presentato nell'intuizione soltanto in un esempio dell'esperienza; tutti 
questi concetti indicano solamente la sintesi di possibili percezioni empiriche delle quali 
sono i principi. Il fatto che siano essi stessi a priori non dipende in ogni caso dalla realtà 
delle percezioni che essi collegano, ma dal fatto che rendono possibile un'unità sintetica 
della conoscenza empirica, cioè un'esperienza”.[66] 

  

Se il concetto puro ha a che fare solo con l'intelletto, il concetto empirico ha a che 

fare anche con l'esperienza nel senso che è astratto dalla singola intuizione e reso 

universale, pur trattandosi di un'universalità del tutto contingente e mai capace di 

trasformarsi in conoscenza a priori. D'altronde un concetto empirico non deve essere 

giustificato come lo deve essere un concetto puro “perché in ogni tempo noi disponiamo 

dell'esperienza per provare la loro realtà obbiettiva” (B 121). Ed è per questo motivo 

che la Deduzione metafisica e la Deduzione trascendentale hanno a che fare solo con i 

concetti puri, anzi con i concetti puri per eccellenza, ossia le categorie, e non con i 

concetti empirici; per questi basta una semplice “deduzione empirica” che deve essere 

concetti puri primitivi (categorie) ---------------concetti puri derivati 

(predicabili) 

per esempio 

causalità -------------------------------------------forza, azione, passione 

modalità -------------------------------------------sorgere, perire, 

cangiamento 
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intesa non come una loro giustificazione vera e propria quanto come una spiegazione 

del modo in cui sono acquisiti dall'esperienza (cfr. B 122).[67] 

Si è, quindi, in presenza di due alberi: quello dei concetti empirici, ampiamente 

discusso nella Logica, e quello dei concetti puri, solo accennato, come detto, nella 

Critica. Oltretutto nella Logica non si parla di categorie: i generi sommi non sono le 

categorie, dal momento che sono i concetti empirici con maggior estensione e non i 

concetti puri dell'intelletto.  

Dunque, alla logica formale spetta il compito della gerarchizzazione dei concetti puri 

ed empirici in due serie del tutto distinte; alla logica trascendentale spetta il compito di 

analizzarli quali regole di sintesi (definizione operatoriale), ma, soprattutto, di vedere i 

concetti puri quali condizioni per la possibilità dell'esperienza (definizione 

trascendentale).  

 Ed è sempre compito della logica trascendentale capire quanto di puro ci sia in 

ogni concetto empirico e perché questo ci sia. Infatti, per arrivare al concetto empirico 

di 'corpo', necessita, ovviamente, anche la categoria di quantità; come per arrivare al 

concetto empirico di 'corpo rosso' necessitano le categorie di quantità e qualità. Quindi 

non è che le due serie siano del tutto indipendenti: lo sono solo per la logica formale e 

non per la logica trascendentale. 

 E' questa differenza di livelli che permette di comprendere il motivo per il quale 

nella Logica Kant parla di astrazione, mentre nella Critica ne sembra addirittura 

spaventato. In effetti, nella Logica si parla di astrazione da concetti con piccole 

estensioni a concetti con estensioni maggiori, mentre l'impianto trascendentalista inizia 

dai concetti puri, le categorie, per poi da questi derivare altri concetti puri, quelli che 

Kant chiama predicabili. Bisogna però notare che Kant nella Critica non ha mai negato 

che ci fosse un intelletto astraente, quanto che l'intelletto umano fosse un intellectus 

ectypus che dalle cose date inferisse, astraendo, la loro conoscenza necessaria. Kant 

ammette un intelletto capace di astrarre da giudizi empirici a giudizi empirici più 

generali e quindi in grado di arrivare a una universalità contingente, ma non ammette 

un intelletto capace di astrarre dalla contingenza dei concetti empirici alla necessità 

dei concetti puri.[68] Infatti, come visto, la necessità non è qualcosa che deriva 

dall'esperienza, bensì è imposta all'esperienza, come d'altronde prescrive la "rivoluzione 

copernicana" di Kant.  
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 Salta subito agli occhi la differenza più ovvia con l'impianto aristotelico dove il 

piano logico (formale) e quello ontologico sono strettamente interconnessi. Le categorie 

sono i concetti sommi, sono le rubriche che contengono altri infiniti concetti. Per Kant, 

invece, le categorie non hanno nulla a che fare con la logica formale, ma solo con la 

logica trascendentale dove vengono considerate quali condizioni per la possibilità 

dell'esperienza. Certo, dal punto di vista della logica formale esistono anche per Kant 

dei concetti primi che esprimono il genere sommo e dai quali possono derivare altri 

concetti, ma questi sono solo i concetti empirici più generali. 

 

13.3. La teoria del giudizio 

A livello trascendentale si può parlare delle categorie dal punto di vista della loro 

oggettivabilità (Deduzione trascendentale) e, come vedremo, della loro applicabilità 

(Schematismo trascendentale). Però quando si inizia a discutere di quante siano e di 

perché siano proprio quelle, Kant è costretto a trovare un legame con il livello logico-

formale (Deduzione metafisica), e non tanto con la trattazione logico-formale dei 

concetti, quanto con la trattazione logico-formale dei giudizi.[69] 

 Conviene, perciò, soffermarsi sulla teoria kantiana del giudizio e quindi addentrarsi 

nel livello della logica formale, la quale, come detto,  

 
“astrae da ogni differenza reale o oggettiva della conoscenza, essa non può occuparsi della 
materia dei giudizi più di quanto non si occupi del contenuto dei concetti. Essa deve perciò 
prendere in considerazione esclusivamente la differenza dei giudizi riguardo alla loro mera 
forma [...] Le differenze dei giudizi riguardo la loro forma sono riconducibili a quattro 
momenti principali della quantità, della qualità, della relazione e della modalità, in 
rapporto ai quali vengono determinate altrettanto diverse specie di giudizi” (L 93-94). 

  

Ma iniziamo dalla classica distinzione fra giudizi analitici e giudizi sintetici: 

 
“in tutti i giudizi nei quali è pensato il rapporto di un soggetto col predicato (considero qui 
soltanto quelli affermativi, perché poi sarà facile l'applicazione a quelli negativi), cotesto 
rapporto è possibile in due modi. O il predicato B appartiene al soggetto A come qualcosa 
che è contenuto (implicitamente) in questo concetto A; o B si trova interamente al di fuori 
del concetto A, sebbene stia in connessione col medesimo. Nel primo caso chiamo il 
giudizio analitico, nel secondo sintetico” (B 46-47).[70] 
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Vi è ora il problema della loro validità. In realtà, questo problema si pone solo per gli 

analitici e per i sintetici a priori in quanto per i sintetici a posteriori l'unica cosa che 

conta è la percezione soggettiva (cfr. P 28).[71]  

Per quanto riguarda i giudizi analitici, essi si fondano sul principio di non 

contraddizione. Infatti,  

 
“poiché il predicato di un giudizio analitico affermativo, essendo pensato già prima nel 
concetto di soggetto, non può essergli negato senza contraddizione, così il suo contrario 
opposto è necessariamente negato a quel soggetto in un giudizio analitico ma negativo, e 
certo anche in forza del principio di contraddizione. Ciò accade nelle proposizioni: Ogni 
corpo è esteso, e: Nessun corpo è inesteso (semplice)” (P 17).[72]  

 

Passando ai giudizi sintetici a priori, le cose cambiano, essendo il principio di non 

contraddizione solo loro condizione necessaria. Per cui il vero principio fondativo dei 

giudizi sintetici a priori è un altro. Ovvero, “Ciascun oggetto sottostà alle condizioni 

necessarie dell'unità sintetica del molteplice dell'intuizione in una esperienza possibile” 

(B 176), ossia “le condizioni della possibilità dell'esperienza in generale sono a un 

tempo condizioni della possibilità degli oggetti dell'esperienza” (Idem).[73]  

E' da ricordare che quando Kant parla di possibilità, non parla di semplice non 

contraddittorietà, ma di non contraddittorietà che può realizzarsi. 

Kant suddivide i giudizi sintetici a posteriori sulla base che il  

 
“giudicare può essere 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” (P 58).[74]  

 

Ne segue che ci sono quelli che Kant, nei Prolegomeni, chiama i giudizi di 

percezione, o giudizi percettivi, legati alla coscienza dello stato del singolo percipiente; 

e i giudizi d'esperienza, legati alla coscienza in generale. Ora, chiarisce Kant, 

 
“quantunque tutti i giudizi di esperienza siano empirici, cioè abbiano il loro fondamento 
nella immediata percezione dei sensi, pure inversamente, non tutti i giudizi empirici sono 
per questo giudizi d'esperienza, ma che sull'elemento empirico e in generale sul dato della 
intuizione sensitiva devono ancora sopraggiungere alcuni speciali concetti, che hanno la 
loro origine del tutto a priori nell'intelletto puro, e ai quali ogni percezione può prima 
essere subordinata, e così poi, per mezzo di essi, esser convertita in esperienza. I giudizi 
empirici, in quanto hanno una validità obbiettiva, sono giudizi di esperienza; ma quelli che 
sono validi soltanto soggettivamente, io li chiamo semplici giudizi di percezione. Gli ultimi 
non han bisogno di alcun concetto puro dell'intelletto, ma soltanto del nesso logico della 
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percezione in un soggetto pensante. Laddove i primi richiedono sempre, oltre le 
rappresentazioni dell'intuizione sensitiva, ancora peculiari concetti originariamente 
generati nell'intelletto, i quali appunto fan sì che il giudizio di esperienza sia 
oggettivamente valido” (P 55-56).[75] 

 

 Da questo passo si evince che Kant considera che ci siano dei giudizi che si fondano 

sull'esperienza, ossia i giudizi empirici, e che questi si dividano in giudizi percettivi che 

sono puramente soggettivi, e giudizi d'esperienza che sono oggettivi e nei quali entrano 

concetti intellettuali.  

La separazione non è però statica, ma dinamica e questo nel senso che certi giudizi 

percettivi possono diventare giudizi d'esperienza se entra in gioco il concetto 

intellettuale che conferisce oggettività e cioè universalità e necessità (P 56). Si è detto 

che solo certi giudizi percettivi possono diventare giudizi d'esperienza perché vi 

possono essere giudizi percettivi che non diventano mai giudizi d'esperienza, per 

esempio: “che la camera sia calda, lo zucchero dolce, l'assenzio disgustoso” (P 57) sono 

di tal tipo (P 57, n. 1). 

E' da notare che questa differenza fra giudizi percettivi e giudizi d'esperienza non 

compare nella Critica ma nei Prolegomeni e nella Logica (L 106-107). Ed è sempre nei 

Prolegomeni, e non nella Critica, che si trova la famosa distinzione fra sintetici a priori, 

che provengono dall'intelletto, e sintetici a posteriori, la cui origine è puramente 

empirica (P 17-18).  

Ora, certamente i giudizi percettivi sono a posteriori, ma i giudizi d'esperienza sono a 

posteriori o a priori? Si ricordi che sono caratterizzati dall'universalità e dalla necessità, 

ossia soddisfano il criterio che, per il Kant della Critica, individua l'a priori. In fondo, 

questa è una domanda che anche Kant si pone:  

 
“Ma come si accorda questa proposizione che i giudizi d'esperienza contengono necessità 
nella sintesi delle percezioni, con l'altra, da me più volte raccomandata, che l'esperienza, in 
quanto conoscenza a posteriori, può dare soltanto giudizi contingenti?” (P 64, n. 1). 

 

La risposta che Kant dà non è altro che una ripetizione di quanto già detto:  

 
“Quando io dico che l'esperienza mi insegna qualcosa, intendo parlare della percezione che 
vi è contenuta, p. es., il seguir sempre del calore al rischiaramento della pietra mediante i 
raggi solari, e quindi, per tal riguardo, una affermazione di esperienza è sempre 
contingente. Che questo riscaldarsi della pietra segua necessariamente al suo essere 
illuminata dal sole, è certo contenuto nel giudizio di esperienza (mercè il concetto di causa); 
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ma ciò io non apprendo dall'esperienza, bensì inversamente proprio l'esperienza è generata 
da questo aggiungersi del concetto intellettivo (di causa) alla percezione” (Idem).  

 

Dunque, nei Prolegomeni, relativamente ai giudizi sintetici, si parla di: 

1. giudizi percettivi ("Mi piace il caldo") che non diventano mai giudizi 

d'esperienza;  

2. giudizi percettivi ("Quando il sole rischiara la pietra, sento che diventa 

calda") che possono diventare giudizi d'esperienza ("Il sole riscalda la pietra") 

con l'aggiunta di un concetto puro (in questo caso, quello di 'causa');  

3. giudizi a priori “che siano considerati semplicemente come la condizione 

della unione di date rappresentazioni in una coscienza [...] Queste regole, in 

quanto rappresentano l'unione come necessaria, sono regole a priori, e in 

quanto al di là di esse non ve ne sono altre da cui esse sono tratte, sono 

principi [...] son questi i principi a priori della esperienza possibile” (P 64-65) 

(per esempio, “ogni cangiamento ha una causa”). Sono, in un certo qual 

modo, lo stampo entro cui si pongono le connessioni soggettive dei giudizi 

percettivi del secondo tipo per trasformarli in giudizi d'esperienza. 

Lo schema appare perfetto e chiaro se non ci fosse la questione dell'universalità e 

necessità di cui si predicano sia i giudizi d'esperienza, sia i giudizi a priori. Si tratta 

della stessa universalità e necessità?  

Per cercare di trovare una soluzione a questo problema passiamo al § 19 della 

Deduzione trascendentale del 1787, dove Kant dà una nuova definizione di giudizio e 

dove si trova la chiave per entrare nel cuore del suo pensiero.[76]  

Il paragrafo inizia in modo perentorio:  

 
“Io non ho mai potuto appagarmi della definizione, che i logici danno del giudizio in 
generale; esso è, secondo loro, la rappresentazione di un rapporto far due concetti [...] noto 
soltanto che qui non è determinato in che consista questo rapporto. Ma se io investigo più 
profondamente il rapporto delle conoscenze date in ciascun giudizio, e distinguo questo 
rapporto, come appartenente all'intelletto, dal rapporto secondo leggi dell'immaginazione 
riproduttiva (il quale ha un valore solamente soggettivo), trovo che il giudizio non è altro 
che la maniera di ridurre conoscenze all'unità oggettiva dell'appercezione. E la particella 
relativa "è" mira appunto a distinguere l'unità oggettiva delle rappresentazioni date, 
dell'unità soggettiva” (B 138-139).[77] 
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Finora aveva considerato il giudizio come semplice compositio fra due concetti. 

Adesso si pone il problema di che cosa sia questa compositio e punta l'attenzione sulla 

copula per sottolineare che è proprio per essa che si distingue l'unità necessaria dalla 

connessione contingente. 

Ma è sempre sulla base di questa definizione del giudizio quale “maniera di ridurre 

date conoscenze alla unità oggettiva dell'appercezione” che nega lo status di giudizio a 

quelli che invece nei Prolegomeni e nella Logica aveva considerato giudizi di 

percezione. Questi, ora, sono considerati solo associazioni di stati di coscienza 

soggettivi. Quindi non è lecito chiamare giudizi né i giudizi percettivi del primo tipo 

("Mi piace il caldo"), né i giudizi percettivi del secondo tipo ("Quando il sole rischiara 

la pietra, sento che diventa calda"). Entrambi sono formulazioni di associazioni di stati 

di coscienza, anche se la seconda associazione può tramutarsi in giudizio empirico con 

l'ingresso di un concetto puro. Nella Critica, dunque, Kant non parla più di giudizi 

percettivi e di giudizi d'esperienza, bensì, rispettivamente, di associazioni di stati di 

coscienza e di giudizi empirici.[78]  

Andiamo avanti con la citazione di questo breve e fondamentale paragrafo:  

 
“Essa [la particella "è"] infatti designa la loro [delle rappresentazioni] relazione con 
l'appercezione originaria e la loro unità necessaria, anche quando il giudizio stesso sia 
empirico, e perciò accidentale, come ad es.: i corpi sono pesanti. Con ciò non voglio dire 
che queste rappresentazioni nell'intuizione empirica siano necessariamente subordinate 
l'una all'altra; ma che esse sono l'una all'altra subordinate mercè l'unità necessaria 
dell'appercezione nella sintesi delle intuizioni, e cioè secondo principi della determinazione 
oggettiva di tutte le rappresentazioni, in quanto possa risultareuna conoscenza [...] 
Solamente così da questo rapporto nasce un giudizio, ossia un rapporto valido 
oggettivamente, e che si distingue appunto dal rapporto delle rappresentazioni medesime in 
cui ci sia solamente un valore soggettivo, per es., secondo le leggi dell'associazione. 
Secondo queste, io potrei dire soltanto: "quando porto un corpo, un'impressione di peso"; 
ma non: "esso, il corpo, è pesante"; che val quanto dire che le due rappresentazioni sono 
unite nell'oggetto, indipendentemente cioè dallo stato del soggetto, e non stanno insieme 
semplicemente nella percezione (per quanto essa possa essere ripetuta)” (B 139). 

 

Dunque, i giudizi empirici sono contingenti, ma connettono in modo universale e 

oggettivo le rappresentazioni. Vi è allora veramente la contraddizione a cui prima 

avevamo accennato? Ebbene, no. Qui Kant sottolinea che quando parla della loro “unità 

necessaria” non intende una necessità espressa dalla proposizione in sé, ma dal principio 

dell'intelletto puro che forma lo stampo in cui si inseriscono le rappresentazioni in modo 

di trasformare una mera associazione soggettiva in un'unione oggettiva. 
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Si potrebbe quindi parlare di due diverse accezioni dell'oggettività: 

1. oggettività forte: quella dei principi dell'intelletto puro, ossia dei giudizi 

sintetici a priori; 

2. oggettività debole: quella dei giudizi empirici. 

Per cui l'universalità e la necessità che finora abbiamo sempre considerato condizioni 

necessarie e sufficienti per l'a priori, in realtà debbono essere riconsiderate come 

condizioni solo necessarie, essendo necessarie anche per l'oggettività debole dei giudizi 

empirici. La condizione sufficiente per l'a priori diventa allora il fatto che necessità e 

universalità siano caratteristiche intrinseche al giudizio e non qualcosa di riportato dallo 

stampo che permette l'oggettività in debole dei giudizi empirici.  

Ecco quindi risolto il problema. Vi sono associazioni di stati di coscienza soggettivi 

che possiamo, come nei Prolegomeni e nella Logica, anche chiamare giudizi percettivi, 

ben sapendo però che non si tratta di un veri e propri giudizi. Alcune di queste 

connessioni, quelle che non connettono mere sensazioni private, possono essere 

trasformate, grazie all'intervento dei concetti puri, in giudizi empirici (o giudizi 

d'esperienza), che, pur essendo intrinsecamente contingenti hanno un'oggettività in 

senso debole, ossia sono compartecipi dell'universalità e della necessità dei giudizi 

sintetici a priori legati ai concetti puri che sono entrati in gioco. Sarà nell'Analitica dei 

principi che Kant discuterà in modo generale come, grazie agli otto principi 

dell'intelletto puro, le varie possibilità delle associazioni soggettive possano trasformarsi 

nella moltitudine dei giudizi empirici.  

Per cui, "sento che questa pietra illuminata dal sole è calda" è una mera associazione 

di stati di coscienza individuali che però può diventare, a differenza di "sento che questa 

torta è dolce", un giudizio empirico - nella fattispecie "il sole riscalda la pietra" - non 

appena inserisco le rappresentazioni che devo connettere, "questa pietra è illuminata dal 

sole" e "questa pietra è calda", nello stampo del principio di causalità, ossia del 

principio puro connesso con il concetto puro che entra in gioco: la categoria della 

causalità.[79]        

Vi è un ulteriore punto da osservare. Sul finire del passaggio riportato, Kant dice che 

non basta la ripetizione di una connessione per renderla oggettiva, seppur in senso 

debole, ma necessita quello stampo a priori, i principi puri dell'intelletto, ove poterla 

inserire per trasformarla in giudizio empirico. Qui Kant si allontana chiaramente da 
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Hume per il quale è invece la ripetizione di una connessione che ne conferisce validità. 

Per Kant questa è sempre associazione soggettiva. Diventa oggettiva quando si incontra 

con i prodotti dell'intelletto, in questo caso con i principi puri che “sono derivati tutti da 

quello dell'unità trascendentale dell'appercezione” (B 139). Infatti, applicare le categorie 

alle associazioni significa proprio creare degli stampi trascendentali, ossia i principi 

dell'intelletto puro: i giudizi sintetici a priori per eccellenza. 

 

 13.4. La deduzione metafisica 

La Deduzione metafisica è l'esibizione della tavola completa dei concetti puri,[80] 

partendo dalla tavola dei giudizi che, secondo Kant, i logici passati avevano già 

trovato.[81] Per far questo va alla ricerca di un “filo conduttore” (Leitfaden), ossia di un 

principio che connetta giudizi e categorie:  

 
“la filosofia trascendentale ha il vantaggio, ma anche l'obbligo, di ricercare i suoi concetti 
colla guida di un principio, poiché essi rampollano puri e senza mecolanza dall'intelletto 
come assoluta unità, e debbono perciò concatenarsi fra loro secondo un concetto o un'idea” 
(B 105).  

 

In realtà, De Vleeschauwer ha mostrato che l'ordine indicato da Kant nella Critica è 

completamente diverso dall'ordine storico.[82] Ossia, non vi è:  

1. ricerca del filo conduttore;  

2. fondazione della tavola dei giudizi;  

3. fondazione della tavola delle categorie; 

bensì: 

1. fondazione della tavola delle categorie;  

2. scoperta del filo conduttore;  

3. fondazione della tavola dei giudizi.  

Questo comporta che la Deduzione metafisica sia molto macchinosa e artificiosa in 

quanto vorrebbe essere una rigorosa esposizione di qualcosa (la tavola delle categorie) 

che in realtà si ha ma che si vorrebbe fondare su qualcosa che c'è e che è già fondato (la 

tavola dei giudizi).  

Comunque, la Deduzione metafisica è l'esibizione completa e sistematica della tavola 

delle categorie, trattate dalla logica trascendentale, relativamente alla teoria dei giudizi, 
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trattati in modo necessario e completo dalla logica formale. Visto però che Kant ha già 

la tavola delle categorie, si tratta allora di trovare il principio che unisce le due logiche, 

ossia trovare il “filo conduttore”, e, infine, di modificare ad hoc la tavola dei giudizi 

classica in modo da renderla adatta allo scopo a cui la si chiama: fornire il supporto 

fondativo alla tavola delle categorie. 

Ma seguiamo la deduzione kantiana: 

1. l'intelletto umano non è intuitivo ma discorsivo, ossia pensa (e 

quindi conosce) per concetti (uno degli assunti della gnoseologia 

kantiana); 

2. ma conoscere usando i concetti, comporta che per mezzo di essi 

l'intelletto giudica; 

3. allora, l'intelletto è la facoltà di giudicare; 

4. ne segue, visto che l'intelletto è anche la facoltà di pensare (punto 

1), che  pensare è giudicare (ecco il “filo conduttore”, il ponte fra 

logica formale e logica trascendentale)  

1. per cui “le funzioni dell'intelletto [la tavola delle categorie] 

possono dunque esser trovate tutte quante, se si può esporre 

completamente le funzioni dell'unità dei giudizi [la tavola dei 

giudizi]” (B 106). 

Soffermiamoci sulla connessione fra concetti e giudizi. Sappiamo che il concetto, 

secondo la definizione operativa, è una funzione di sintesi, ossia ordina rappresentazioni 

diverse sotto una medesima rappresentazione, mentre il giudizio è funzione dell'unità 

fra le nostre rappresentazioni, ossia unisce fra loro concetti. Siamo, allora, in presenza 

di una medesima attività dell'intelletto in quanto, in ambedue i casi, vi è la funzione 

sintetica, solo che nel concetto questa si esplica nel costituire una rappresentazione, 

mentre nel giudizio nel costituire una rappresentazione di rappresentazione.[83]  

Ora, conoscere un oggetto, cioè ricondurlo sotto un concetto, significa predicare 

quell'oggetto di quel concetto. Ossia, da un lato, significa formulare un giudizio, 

dall'altro, comporta riferire il concetto-predicato, che può essere predicato di molti altri 

oggetti, proprio a quell'oggetto, che è un concetto-soggetto:  
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“Così, per es., nel giudizio tutti i corpi sono divisibili, il concetto del divisibile si riferisce a 
diversi altri concetti; ma fra questi, qui viene particolarmente riferito al concetto del corpo, 
il quale, per altro, si riferisce a certi fenomeni che si presentano a noi” (B 106).  

 

Cioè, il concetto può sempre essere pensato quale predicato di un giudizio possibile, 

ovvero quale determinazione di un oggetto (il concetto-soggetto). 

  

14. L'immaginazione e gli schemi 

14.1. L'immaginazione 

Si era detto che a causa della separazione fra sfera dell'intelletto e sfera della 

sensibilità, Kant deve cercare qualcosa che permetta il contatto fra i due mondi e questo 

medio lo rintraccia nell'immaginazione (Einbildungskraft).  

Nella Deduzione trascendentale del 1787, la considera “una funzione dell'anima, 

cieca, e nondimeno indispensabile, senza la quale noi non avremmo mai veruna 

conoscenza, ma della quale solo di rado siamo consapevoli” (B 112).[84]  

In effetti, l'immaginazione è una funzione assolutamente necessaria nell'impianto 

kantiano, tuttavia, nonostante la sua necessità, Kant ne parla in pochi luoghi, tanto che 

vi è qualche difficoltà a cogliere esattamente che cosa voglia intendere. 

 Dai pochi passi in cui se ne discute sembra che essa sia “la facoltà di rappresentare 

un oggetto anche senza la sua presenza nell'intuizione” (B 145), questo significa che  

 
“l'immaginazione è pertanto una facoltà di determinare a priori la sensibilità; e la sua sintesi 
delle intuizioni, conforme alle categorie, deve essere una sintesi trascendentale 
dell'immaginazione; che è un effetto dell'intelletto sulla sensibilità, e la prima applicazione 
(base, insieme, di tutte le altre) di esso ad oggetti dell'intuizione a noi possibile” (Idem). 

 

Appena sopra, Kant aveva qualificato la sintesi dell'immaginazione con “figurata” 

per distinguerla dalla sintesi intellettuale:  

 
“Questa sintesi del molteplice dell'intuizione sensibile, che è possibile a priori e necessaria, 
può essere chiamata figurata (synthesis speciosa), per distinguerla da quella che sarebbe 
pensata rispetto al molteplice da un'intuizione in generale nella semplice categoria, e che si 
chiama unificazione intellettuale (synthesis intellectualis); ambedue sono trascendentali, 
non solo perché esse stesse procedono a priori, ma altresì perché fondano a priori la 
possibilità di altra conoscenza” (Idem). 

 
Kant considera l'immaginazione scissa in due: l'immaginazione produttiva, o pura, e 

l'immaginazione riproduttiva, o empirica:  
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“Ora, in quanto l'immaginazione è soltanto spontaneità, io la chiamo anche talvolta 
immaginazione produttiva, e la distinguo così dalla riproduttiva, la cui sintesi è sottoposta 
unicamente a leggi empiriche, a quelle cioè dell'associazione; e che quindi non conferisce 
punto alla spiegazione della possibilità della conoscenza a priori, né rientra perciò nella 
filosofia trascendentale, ma nella psicologia” (B 146).[85] 

 

Entrambe sono trascendentali, nel senso che entrambe sono condizioni per la 

costituzione dell'oggetto e quindi entrambe agiscono sull'intuizione sensibile, ossia su 

ciò che risulta dalla prima sintesi dell'apprensione,[86] solo che le due specie di 

immaginazione producono cose completamente diverse e con validità oggettiva pure 

diversa. Infatti, l'immaginazione riproduttiva, o empirica, produce immagini, mentre 

l'immaginazione produttiva, o pura, produce schemi:  

 
“possiamo dire soltanto questo: l'immagine è un prodotto della facoltà empirica 
dell'immaginazione [ri]produttiva;[87] lo schema dei concetti sensibili (come delle figure 
nello spazio) è un prodotto e, per così dire, un monogramma dell'immaginazione pura a 
priori, per il quale e secondo il quale le immagini cominciano ad essere possibili” (B 
166).[88]  

 

14.2. Gli schemi dei concetti empirici e gli schemi dei concetti puri 

Lo schema (Schema) è un prodotto dell'immaginazione pura grazie al quale viene 

resa possibile l'immagine (Bild) del concetto empirico; immagine che  è sempre singola 

e vero punto di incontro fra istanze empiriche specifiche - la particolare sintesi 

dell'apprensione - e istanze intellettuali - il concetto.[89] Di conseguenza, lo schema dei 

concetti empirici e matematici è la “rappresentazione di un procedimento generale onde 

l'immaginazione porge a esso concetto la sua immagine” (B 165), ossia grazie allo 

schema si applica il corrispondente concetto per costruire la particolare immagine:  

 
“così se io metto l'un dopo l'altro cinque punti: ..... , questa è un'immagine del numero 
cinque. Invece, se io penso soltanto un numero in generale, che in questo caso può essere 
cinque come cento, allora questo pensiero è più la rappresentazione di un metodo per 
rappresentare una molteplicità (per es., mille), secondo un certo concetto, in un'immagine, 
anziché questa immagine stessa, la quale nell'ultimo caso sarebbe difficile da abbracciare 
colla vista e confrontare col concetto” (Idem).[90] 

 

Quindi, abbiamo tanti schemi quanti sono i concetti, ed è solo grazie a questi schemi 

che si riescono ad applicare i concetti, non grazie a particolari immagini:  
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“lo schema del triangolo non può esistere mai altrove che nel pensiero, e significa una 
regola per la sintesi dell'immaginazione rispetto a figure pure nello spazio” (Idem). 

 

 E' lo schema di triangolo che qui ci interessa,[91] perché è esso che ci consente di 

applicare il concetto di triangolarità in modo da oggettivare e determinare nell'immagine 

del singolo triangolo i tratti disegnati nel foglio di carta che affettano la nostra 

sensibilità e permettono una loro intuizione empirica.  

Questo è un concetto matematico, ma lo stesso accade per concetti empirici. Per 

esempio, è l'immaginazione pura che attraverso lo schema di cane dà le regole grazie 

alle quali riesco a oggettivare e determinare in una particolare immagine il concetto di 

cane. Ossia è grazie allo schema di cane che ottengo l'immagine del cane che mi sta 

mordendo la gamba, ovvero a oggettivare e determinare la sintesi dell'apprensione degli 

stati di coscienza soggettivi, cioè a costituire come 'cane' le percezioni che ho. E' in tal 

modo che ho reso oggetto il cane.  

Allora: 

1. il concetto empirico e il concetto matematico sono la sintesi 

intellettuale delle note comuni agli oggetti di un certo tipo; 

2. lo schema empirico e lo schema matematico sono la regola, dovuta 

alla sintesi dell'immaginazione produttiva, grazie alla quale si 

applica il concetto corrispondente; 

3. l'immagine empirica e l'immagine matematica sono la realizzazione 

particolare, stimolata da una certa intuizione empirica, dello schema 

corrispondente, ossia sono l'oggettivazione del particolare dato 

indeterminato grazie all'intervento del concetto necessario. 

L'immagine è quindi prodotta dall'immaginazione riproduttiva che riproduce 

particolarizzando e specificando quanto è prodotto dall'immaginazione produttiva. 

Riproduzione particolare e specifica che avviene allorché la sensibilità è modificata da 

qualcosa che ha affetto i sensi e di cui, senza l'intervento dei concetti mediato dagli 

schemi, avremmo al più un'associazione soggettiva e indeterminata.   

Finora, si è sempre parlato di schemi di concetti empirici e di concetti matematici e 

non di schemi di concetti puri.  
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Lo schema del concetto empirico di cane è, come visto, la regola per l'applicazione 

del concetto di cane al fine di oggettivare come immagine del cane certe sensazioni che 

mi affettano. Lo schema di un concetto puro non può essere la regola per l'applicazione 

di un concetto puro per l'oggettivazione dell'immagine di sensazioni, dal momento che 

il concetto puro è al di fuori dell'esperienza se non per il fatto che la permette. Per 

esempio, il concetto di causalità, per essere applicato, necessita dello schema 

corrispondente, ossia quello della successione del reale nel tempo, cioè “lo schema della 

causa e della causalità di una cosa in generale, è il reale a cui una volta che esso sia 

posto, segue sempre qualche altra cosa” (B 167). Ma questo non significa che lo schema 

permette di oggettivare in un'immagine empirica certe sensazioni. Non esiste 

l'immagine della causalità. Per cui, lo schema della causalità è la regola per trasformare 

la categoria della causalità nel corrispondente principio della causalità che è, come 

detto, lo stampo dentro il quale inseriamo associazioni di rappresentazioni per 

trasformarle in giudizi empirici.  

Per cui non ci sono immagini per i gli schemi dei concetti puri.[92] Lo schema di un 

concetto puro non può, quindi, essere definito come “la rappresentazione di un 

procedimento generale onde l'immaginazione porge a esso concetto la sua immagine”, 

bensì come  

 
“la sintesi pura, conforme a un regola dell'unità (secondo concetti in generale), la quale 
esprime la categoria, ed è un prodotto trascendentale dell'immaginazione, riguardante la 
determinazione del senso interno in generale, secondo le condizioni della sua forma (il 
tempo) in rapporto a tutte le rappresentazioni, in quanto queste debbono raccogliersi a 
priori in un concetto conformememte all'unità dell'appercezione” (B 166). 

 

Tutti gli schemi sono prodotti dell'immaginazione trascendentale e sono regole per 

l'applicazione dei concetti. Gli schemi dei concetti empirici sono regole per 

l'applicazione di questi e, quindi, per la costruzione delle immagini; anche gli schemi 

dei concetti puri sono regole per l'applicazione di questo tipo di concetti, ma non per 

avere immagini bensì per trasportarli nei corrispondenti principi puri dell'intelletto e, 

soprattutto, sono determinazioni del tempo.   

Lo schema del concetto puro, dunque, è una determinazione trascendentale del 

tempo; infatti solo il tempo è il vero medio fra intelletto e sensibilità: 
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“Il concetto dell'intelletto contiene l'unità sintetica pura del molteplice in generale. Il tempo, 
come condizione formale del molteplice del senso interno, quindi della connessione di tutte 
le rappresentazioni,[93] contiene un molteplice a priori nella intuizione pura. Ora una 
determinazione trascendentale di tempo è omogenea alla categoria (che ne sostituisce 
l'unità), in quanto è generale, e poggia sopra una regola a priori. Ma dall'altro lato, è 
omogenea al fenomeno, in quanto il tempo è contenuto in ciascuna rappresentazione 
empirica del molteplice. Quindi un'applicazione delle categorie a fenomeni sarà possibile 
mediante la determinazione trascendentale del tempo, la quale, come schema dei concetti 
dell'intelletto, media la sussunzione dei fenomeni alla categoria” (B 164). 

  

Questo significa che le categorie assolvono il loro scopo conoscitivo solo 

temporalizzandosi, ossia applicandosi all'intuizione empirica mediante le varie 

determinazioni del tempo. Cioè, con le parole di Cassirer,  

 
“per noi la funzione unificatrice, presente nella categoria pura, porta a un contenuto 
conoscitivo positivo solo alla condizione di schematizzarsi nella forma dello spazio e del 
tempo. Così il concetto della quantità non si può spiegare altrimenti che assumendo nella 
spiegazione il 'quante volte' poniamo un'unità di misura presa per base: ma che cosa 
significhi questo 'quante volte', lo si capisce solo quando si risale alla ripetizione successiva 
(al ripetuto riportare l'unità metrica) e dunque al tempo e alla sintesi dell'omogeneo nel 
tempo. Così, ancora, nel pensare la sostanza, se vi ometto il tratto determinante del 
permanere nel tempo, resterebbe sì ancor sempre la rappresentazione logica di un soggetto 
che non può mai essere predicato di qualcos'altro; ma se un contenuto siffatto si possa o 
non si possa dare come oggetto vuoi dell'esperienza esterna vuoi dell'interna, questa 
semplice spiegazione formale non lo stabilisce in alcun modo. E il medesimo vale dei 
concetti di causalità e di reciprocità d'azione, che siamo parimenti riusciti a ostendere nella 
loro validità per ogni determinazione dell'oggetto empirico, solo riferendoli all'intuizione 
spazio-temporale e riconoscendoli come presupposti per l'ordinamento nello spazio e nel 
tempo”.[94] 

 

Si è visto che le categorie senza la possibilità di intuizioni empiriche sono solo forme 

vuote e lo sono anche senza gli schemi che permettono la loro applicabilità alle 

intuizioni empiriche.[95] Ma questo come si salda con il fatto che uno schema 

trascendentale è diverso da uno schema di un concetto empirico? 

Si è anche detto che i concetti sono funzioni di sintesi, mentre gli schemi sono regole 

per l'applicazione dei concetti. Questo significa che la sintesi intellettuale realizzata dai 

concetti è volta a "sussumere" rappresentazioni diverse sotto un unico concetto, per cui 

gli schemi relativi sono le regole grazie alle quali si riesce ad applicare questa sintesi 

che, se è di concetti empirici, porta alla costruzione di immagini; cosa che non accade 

se i concetti sono puri e quindi se la mediazione è compiuta dagli schemi 

trascendentali.[96]  
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Ma che cosa si fa nel momento in cui si conosce un oggetto, perché di conoscerlo si 

tratta nel momento che se ne costruisce l'immagine? Ebbene, lo si giudica. Ma come è 

possibile giudicarlo in modo oggettivamente valido? Come visto, si deve inserire la 

mera associazione soggettiva di concetti nello stampo di un giudizio sintetico a priori. 

Ma come è possibile avere questo giudizio sintetico a priori dal relativo concetto puro? 

Ebbene, proprio grazie allo schematismo trascendentale che dà le regole per applicare i 

concetti puri, ossia per renderli effettive condizioni per la possibilità degli oggetti. 

 

15. Appercezione e principi sintetici dell'intelletto puro 

15.1. L'appercezione trascendentale 

Si può ora tentare di affrontare il momento più oscuro della Critica, ossia la 

Deduzione trascendentale, ovvero la giustificazione dell'effettiva applicabilità delle 

categorie all'oggetto (B 122), che nell'economia del pensiero di Kant è assolutamente 

necessaria (B 124) tenendo conto di due degli assunti della sua gnoseologia: 

1. netta distinzione fra intelletto e sensibilità;  

2. processo conoscitivo diretto dal primo al secondo.  

In tal caso, come può essere che “le condizioni soggettive del pensiero abbiano 

validità oggettiva, vale a dire ci dieno le condizioni della possibilità d'ogni conoscenza 

degli oggetti” (B 125)? Questo è il problema fondamentale a cui la Critica della ragion 

pura tenta di fornire una risposta. E chiedersi questo è esattamente lo stesso che 

chiedersi: Come sono possibili i giudizi sintetici a priori?[97] 

Bisognerebbe ora entrare nella Deduzione, ma questo non è certo un compito facile, 

come lo stesso Kant osserva, e non solo per la difficoltà del problema, ma anche e 

soprattutto per il modo in cui esso è risolto.  

Innanzi tutto, siamo in presenza di due esposizioni della Deduzione, quella del 1781 

e quella del 1787, e queste sono esposizioni almeno, ma forse non solo, strutturalmente 

diverse: nella prima versione ha maggior rilevanza l'aspetto soggettivo della deduzione 

nella seconda l'aspetto oggettivo.[98] Vi è poi il problema, non secondario, di dove 

effettivamente finisca e di che cosa realmente dica. Ovviamente, non entreremo nella 

disputa filologica che ha diviso e divide schiere di esegeti kantiani. Cercheremo solo, 

molto più umilmente, di fornire un abbozzo di quale potrebbe essere la soluzione 

kantiana.[99]  
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Il punto d'avvio è senz'altro quello della Verbindung (ossia, come viene tradotto, 

dell'unificazione, della congiunzione, del legame) del molteplice. Questo atto sintetico 

non parte dai sensi e non è neppure contenuto nelle forme pure della sensibilità: è un 

atto della spontaneità dell'intelletto. Questo significa, si ricordi la "rivoluzione 

copernicana", che non possiamo rappresentarci nulla come unificato nell'oggetto senza 

averlo prima unificato in noi.  

Il concetto di unificazione implica:  

1. che vi sia un molteplice da unificare;  

2. che ci sia un momento sintetico;  

3. che ci sia l'idea di unità che precede la sintesi, giacché non può essere che 

quest'ultima preceda la prima.  

Ora, che ci sia un molteplice è vero, altrimenti non si avrebbe la parte materiale della 

conoscenza. Pure che ci sia un momento sintetico è vero: è quello (synthesis speciosa) 

dovuto all'immaginazione, la quale, attraverso gli schemi, applica le categorie che sono, 

come sappiamo, funzione della sintesi del molteplice (synthesis intellectualis).  

Ciò comporta che 'sintesi' e 'unità', in senso qualitativo, non siano la stessa cosa: la 

prima presuppone la seconda, ma non viceversa. Il fatto che la sintesi sia presupposta 

da qualcosa significa che ci deve essere una rappresentazione dell'unità che è 

naturalmente diversa dalla categoria di 'unità' e questo per il semplice fatto che tutte le 

categorie, derivando dalle funzioni logiche del giudizio, presuppongono l'unità, essendo 

questa implicita proprio nei giudizi.  

Allora, bisogna andare a cercare questa 'unità' "più in alto" delle categorie: in un 

qualcosa che sia la possibilità delle categorie stesse. Questo qualcosa è l'appercezione 

trascendentale, o appercezione originaria, o Io penso: 

 
“Ogni conoscenza richiede un concetto, sia questo imperfetto e oscuro quanto si voglia; ma 
esso è sempre, per la sua forma, qualcosa di universale, e che serve da regola [...] Ma a 
fondamento di ogni necessità è sempre una condizione trascendentale. Ci dev'essere dunque 
un fondamento trascendentale dell'unità della coscienza nella sintesi del molteplice di tutte 
le nostre intuizioni; quindi anche dei concetti degli oggetti in generale, e per conseguenza 
altresì di tutti gli oggetti dell'esperienza; senza di che sarebbe impossibile pensare un 
qualsiasi oggetto per le nostre intuizioni; perché questo non è altro che quel qualcosa, di cui 
il concetto esprime una tale necessità della sintesi. Ora questa condizione originaria e 
trascendentale non è altro che l'Appercezione trascendentale” (A 656).[100] 
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 Dunque, l'Io penso è l'unità della coscienza, ossia come spazio e tempo sono le 

condizioni per la possibilità di ogni intuizione empirica, così ogni molteplice delle 

intuizioni 

 
“sottostà alle condizioni della unità sintetica dell'appercezione. Tutte le molteplici 
rappresentazioni dell'intuizione sono soggette al primo, al secondo in quanto devono essere 
unificate in una coscienza; perché senza di ciò niente può essere pensato e conosciuto, 
perché le rappresentazioni date non avrebbero comune l'atto appercettivo Io penso, e non 
sarebbero perciò mai unificate in una autocoscienza” (B 135).  

 

Così, il problema della Critica è risolto, infatti alla domanda "Come è possibile che 

le condizioni soggettive del pensiero abbiano validità oggettiva?", Kant risponde grazie 

all'idea di unità dell'appercezione trascendentale. 

Ora l'appercezione trascendentale deve accompagnare ogni rappresentazione, perché, 

se così non fosse, in noi verrebbe rappresentato qualcosa che non potrebbe essere 

pensato. Si ricordi, infatti, che attraverso le categorie l'oggetto è pensato, mentre 

attraverso le intuizioni empiriche è dato. Ed è conosciuto solo quando vi sono entrambe 

le componenti, per cui se mancasse la componente intellettuale, avremmo una prima 

rappresentazione dell'oggetto che però non darebbe luogo alla sua conoscenza in quanto 

mancherebbe la componente intellettuale che lo sintetizza. E' per questo che ogni 

rappresentazione che sia conoscenza deve essere accompagnata dall'idea di unità 

dell'appercezione trascendentale.  

 Sebbene l'appercezione trascendentale accompagni tutte le rappresentazioni, 

essa, essendo il vertice della piramide gnoseologica, non può essere accompagnata da 

nulla. Inoltre essa è identica e una in ogni coscienza: solo così si salva l'univocità e 

l'oggettività della conoscenza. Questa unità della coscienza, Kant la chiama “unità 

trascendentale dell'autocoscienza”.[101]  

Si è visto che l'appercezione trascendentale, nell'accompagnare tutte le 

rappresentazioni, le sintetizza, e noi siamo coscienti di tale sintetizzazione.  

Infatti, l'unità della coscienza è  

1. o sintetica, ma in tal caso dovrebbe presupporre qualcosa di 

superiore, dal momento che ogni sintesi presuppone un'unificazione;  

2. o analitica, ma così intesa non potrebbe dare luogo all'intero 

impianto gnoseologico, basato sulla possibilità di sintetizzare.  
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Kant trova un'elegante via d'uscita per questo apparentemente insolubile dilemma: 

l'unità della coscienza è sintetica, ma, grazie all'autocoscienza, posso sapere di questa 

funzione e ne riconosco l'analiticità: ossia riconosco che la proposizione "l'appercezione 

trascendentale è sintetica" è analitica. 

Questo significa che per conoscere ho bisogno dell'unità sintetica, e non solo nel 

senso della conoscenza dell'oggetto, quanto nel senso che ogni intuizione empirica per 

diventare oggetto deve sottostare a essa (si ricordi qui il principio dei giudizi sintetici a 

priori); infatti, l'oggetto è ciò nel cui concetto il molteplice dell'intuizione è unificato.  

A questo punto, dovrebbe essere facile afferrare il motivo per cui l'unità 

trascendentale è oggettiva: è tale perché, grazie a essa, il molteplice è unito nel concetto 

dell'oggetto, ossia si oggettualizza, diventa oggetto.[102] 

Finora, abbiamo visto la sintesi dalla parte della logica trascendentale, adesso 

passiamo, con Kant, a vederla dalla parte della logica formale, ossia dalla parte del 

giudizio. Ed è proprio in questo punto che Kant dà la nuova definizione di giudizio di 

cui si è già parlato, ossia una definizione che non considera più il giudizio come mera 

relazione fra due concetti, ma come relazione fra due concetti resa universale e 

necessaria grazie alla presenza della copula fra soggetto e predicato. 

Da questo punto di vista, il giudizio altro non è che il modo di ricondurre il 

molteplice dell'intuizione all'unità dell'appercezione: è proprio questa che rende 

universale e necessario il legame istituito dalla copula.[103] 

Perciò, l'operazione dell'intelletto per cui il molteplice dell'intuizione è ricondotto 

all'appercezione è la funzione logica dei giudizi. Ma le funzioni logiche dei giudizi sono 

le categorie, quindi il molteplice è sottoposto alle categorie ed è sulle categorie che si 

basa il processo sintetico della conoscenza che, essendo sovrainteso dall'appercezione 

trascendentale, è un processo oggettivante.  

Si è così risposto alla domanda della Critica: Come possono oggettivarsi le 

categorie?  

 

15.2. I principi puri 

I principi puri dell'intelletto sono i “principi a priori della possibilità dell'esperienza” 

(B 242) e quindi esprimono le condizioni dell'esperienza possibile.[104]  
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Come la classi della categorie sono quattro, così pure le classi dei principi sono 

quattro; ma come gli schemi sono otto, uno per ognuna delle prime due classi di 

categorie e tre rispettivamente per le altre due classi, così pure sono otto i diversi 

principi. 

La prima divisione che si incontra è quella fra le prime due classi di principi, detti 

principi 'costitutivi', e le altre due classi, detti  principi 'regolativi':  

 
“I due precedenti principi, che chiamai matematici, avuto riguardo al fatto che essi ci 
autorizzano ad applicare la matematica ai fenomeni, si riferivano a fenomeni considerati per 
rispetto alla loro pura possibilità, e insegnavano come i fenomeni, sia rispetto alla loro 
intuizione sia rispetto al reale della loro percezione, potessero essere prodotti secondo le 
regole di una sintesi matematica: sicché nell'uno come nell'altro caso possono essere usate 
le quantità numeriche e con esse la determinazione del fenomeno come quantità [...] Quindi 
possiamo chiamare i primi [due] principi costitutivi. La cosa deve andare ben diversamente 
per quei principi destinati a ricondurre a priori a regole l'esistenza dei fenomeni. Poiché 
infatti questa esistenza non si può costruire, essi si riferivano solo al rapporto dell'esistenza, 
e non possono essere altro che semplicemente regolativi” (B 193).[105] 

 

I primi due, dunque, costituiscono l'oggetto considerato autonomamente e sono gli 

Assiomi dell'intuizione e le Analogie della percezione. Partiamo dal primo gruppo. 

Gli Assiomi dell'intuizione hanno come principio dell'intelletto puro il seguente: 

“tutte le intuizioni sono quantità estensive” (B 180).  

Questo significa che nel momento che intuisco un oggetto lo intuisco come quantità 

estesa. Ossia la categoria di quantità, temporalizzata attraverso lo schema del numero, 

permette di intuire oggetti estesi, cioè permette la matematizzazione della natura.[106] 

Infatti, non è che gli oggetti siano in sé estesi, quanto che li intuisco con la 

presupposizione trascendentale che siano estesi (è sempre la "rivoluzione copernicana"). 

Il principio sintetico dell'intelletto degli Assiomi dell'intuizione è quindi lo stampo 

necessario e universale che ci dice come la categoria di qualità, una volta temporalizzata 

nell'immaginazione e quindi una volta resa applicabile come sintesi effettiva (synthesis 

speciosa), viene applicata. 

Il fatto che ci sia a priori la possibilità dell'estensione, non significa che posso sapere 

a priori l'esatta estensione di un oggetto, quanto che si presuppone che esso abbia questa 

estensione. L'esatta estensione è declinata non da un principio sintetico a priori, quanto 

da un giudizio sintetico a posteriori che ci dice che il tal corpo ha la tal estensione. Ma 

questo giudizio sintetico a posteriori per poter essere oggettivato - seppur in senso 
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debole - deve presupporre a priori, il principio sintetico puro associato alla categoria di 

qualità. 

Il secondo gruppo, quello delle Analogie della percezione, ha come principo: “in tutti 

i fenomeni il reale che è oggetto della sensazione ha qualità intensiva, cioè un grado” 

(B 183). Questo ci dice come la categoria di qualità, una volta resa funzionante dallo 

schema della gradazione, ci renda possibile percepire un grado della sensazione. Tutto 

ciò, nuovamente, non significa che le cose in sé abbiano una qualità secondaria,[107] 

quanto che noi, percependole, presupponiamo di sentire un grado di una qualità 

secondaria. Naturalmente, non è neppure che questa presupposizione ci dica l'effettiva 

gradualità della sensazione, quanto la necessità e l'universalità del fatto che il nostro 

percepire abbia un grado. Il grado specifico è soggettivo e caso mai è declinato dai 

giudizi percettivi.[108] Ma questi sono permessi solo dal principio sintetico a priori 

legato alla categoria di qualità.  

Questo principio, come Kant sottolinea nei Prolegomeni (P 65-66), consente anche la 

seconda applicazione della matematica all'esperienza. La prima era quella del principio 

precedente, il quale assicurava una mathesis estensorum, questa seconda invece assicura 

un mathesis intensorum. 

E' così, dunque, annullata la differenza fra qualità primarie e secondarie? No di certo. 

Infatti, prima di tutto, le qualità primarie hanno a che fare con gli assiomi 

dell'intuizione, mentre quelle secondarie con le anticipazioni della percezione. Poi, 

anche se le qualità secondarie sono garantite da una sorta di matematizzazione,  questa è 

però ben diversa dalla prima, la prima è estensiva e questa è intensiva: lì le grandezze 

potevano essere sommate algebricamente e in modo dicreto, qui no; qui le qualità 

possono o crescere o descresce fino ad annullarsi (quando il grado è eguale a zero) e 

sempre in modo continuo.[109]  

In realtà, che le quantità estensive si possano sommare algebricamente in modo 

discontinuo non significa affatto che i fenomeni di cui si ha intuizione fluiscano nel 

tempo in modo discontinuo. Infatti, anche dei fenomeni si ha una intuizione continua 

nel tempo e questa continuità, come quella delle quantità intensive è, ripetiamolo, non 

dovuta all'intuizione singola, ma alla sintesi dell'immaginazione che le connette nel 

tempo.[110] Tuttavia, nel caso della somma algebrica discreta non è che non agisca la 

sintesi dell'immaginazione, solo che questa sintesi è continuamente “sempre tralasciata 



Giovanni Boniolo© 2003  – Lo sviluppo della gnoseologia moderna 

 

CxC – Calls for Comments, SWIF www.swif.it/cxc 90

e ripresa” (B 187) e dà luogo a più fenomeni.[111] Ogni fenomeno è continuo, ma i 

fenomeni, se considerati dal punto di vista della quantità estensiva, possono essere 

sommati algebricamente in modo discreto; cosa che non è possibile a più fenomeni se 

considerati dal punto di vista della quantità intensiva.   

Fra l'altro, questa continuità comporta che fra due gradi vi siano infinite possibilità 

intermedie e quindi non abbiamo mai esperienza di spazi o tempi vuoti. Il grado zero 

non comporta l'esperienza del vuoto, quanto quella dell'assenza del reale, ossia 

dell'assensa della sensazione. 

Si noti che, come il sommarsi algebrico delle grandezze avviene nel tempo, così pure 

il mutamento di grado è avvertibile nel tempo, in quanto la singola sensazione e il suo 

singolo grado sono istantanei.  

Il principio in questione non parla solo della gradualità della sensazione, ma anche 

del fatto che solo la sensazione è l'inequivocabile segno dello realtà (realitas 

phaenomenon): se ho un grado zero di sensazione, non ho sensazione di alcuna realtà. 

Arriviamo adesso al secondo gruppo di principi, quelli regolativi. Questi non hanno 

più per oggetto i fenomeni singoli ma i rapporti fra essi (Analogie dell'esperienza) e i 

rapporti fra essi e la nostra conoscenza (Postulati del pensiero empirico). 

Il principio base delle Analogie dell'esperienza dice che: “L'esperienza è possibile 

soltanto mediante la rappresentazione di una connessione necessaria delle percezioni” 

(B 191).[112] Già l'enunciato di questo principio ci fa capire che cominciamo a essere in 

presenza di leggi necessarie sulle relazioni fra i fenomeni.  

Infatti, mentre i fenomeni si possono associare in modo arbitrario e soggettivo, 

possibilità declinata dai giudizi a posteriori, solo con l'intervento delle categorie della 

relazione queste associazioni acquisiscono quella necessità e universalità tali da 

trasformarle in leggi di natura, ossia tali da arrivare a una vera e propria legalizzazione 

dell'esperienza. 

Come questo avvenga è facile da comprendere se afferriamo che 

 
“la relazione nell'esistenza del molteplice esservi rappresentato non come esso viene 
raccolto nel tempo, ma come oggettivamente è nel tempo, e non potendosi il tempo stesso 
percepire; così la determinazione dell'esistenza degli oggetti nel tempo può avvenire solo 
per via del loro collegamento nel tempo in generale, cioè solo per via di concetti che li 
connettano a priori” (B 191-192). 
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Ma i modi del tempo sono tre, come ci insegnano i tre schemi che applicano le  

categorie di relazione, e cioè: permanenza, successione e simultaneità. Quindi, avremo 

tre principi sintetici a priori che specificano, relativamente ai tre schemi e alle tre 

categorie correlate, il principio appena visto. 

La prima analogia è quella della permanenza della sostanza, secondo cui: “in ogni 

cangiamento dei fenomeni la sostanza permane, e la quantità di essa nella natura non 

aumenta né diminuisce” (B 195).  

Questo principio è la regola con la quale la categoria di inerenza e sussistenza, una 

volta resa applicabile con il corrispondente schema della permanenza del reale nel 

tempo, compie la sua funzione di sintesi del molteplice. Come si vede dall'enunciato del 

principio e da quello dello schema, vi è fra i due una forte correlazione, dal momento 

che ambedue sanciscono, seppur il primo come legge a priori della natura e l'altro come 

prodotto sintetizzante dell'immaginazione, che vi è qualcosa che permane nel 

tempo.[113] 

Nei fenomeni vi deve essere qualcosa che rimane immutata nel tempo per far sì che 

si possa parlare di successione e contemporaneità: questo qualcosa è la sostanza. Ora, 

l'apprensione del molteplice dell'intuizione coglie sempre il cambiamento. Per cui grazie 

a essa non possiamo mai sapere se quello che apprendiamo sia simultaneo o successivo 

se non avessimo la possibilità di raffrontarlo a qualcosa che non cambia. Ne segue che 

in ogni fenomeno vi è una sostanza (phaenomenon) che permane mentre ciò che muta, 

l'accidente, è solo legato a come queste sostanze esistono nel tempo. 

Questo non comporta che sostanza e accidente debbano essere interpretati 

realisticamente e dogmaticamente, bensì che, sempre in ossequio alla "rivoluzione 

copernicana", la permanenza della sostanza (e di conseguenza l'accidente) deve essere 

pensata come la condizione trascendentale per avere la possibilità di un'esperienza in 

cui i fenomeni cambiano. 

La seconda analogia è quella enunciata dal principio della serie temporale secondo la 

legge di causalità: “tutti i cangiamenti avvengono secondo la legge del nesso di causa e 

effetto” (B 201).[114]  

Siamo, dunque, in presenza del principio di causalità, il quale è una legge a priori 

della natura che comporta il rendere universale e necessaria la connessione fra 

rappresentazioni/causa e rappresentazioni/effetto. Connessione che avviene grazie alla 
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sintesi dell'immaginazione dovuta allo  schema corrispondente della successione del 

reale, il quale, a sua volta, temporalizza la categoria della causalità e della dipendenza.  

Si noti che questo, come lo sarà il prossimo, è un effettivo principio che parla della 

relazione fra i fenomeni, mentre quello precedente più che parlare di relazione fra i 

fenomeni, rendeva possibile parlare di relazione. Infatti, si può parlare di successione 

(nel principio di causalità) e di contemporaneità (nel principio di azione reciproca) solo 

perché vi è una sostanza che permane nel tempo e rispetto alla quale avvertiamo queste 

due determinazioni del tempo. In un certo qual senso, il principio della permanenza può 

essere pensato come condizione necessaria per questi due ultimi principi. 

Il principio di causalità è uno dei due principi forti della legalità della natura in 

quanto esso regola tutte le interazioni non contemporanee fra i fenomeni. Se non ci 

fosse, avremmo solo delle connessioni soggettive, invece, grazie a esso, rendiamo 

oggettiva ogni situazione di causa ed effetto, ovvero ogni successione di fenomeni 

dinamicamente collegati nel tempo. Questo non significa che esista una causalità 

oggettiva intrinseca al mondo, quanto che la causalità è una condizione trascendentale 

che universalizza e rende necessaria ogni interazione fra elementi dell'esperienza.  

La terza e ultima analogia ha come principio quello dell'azione reciproca, secondo 

cui: “tutte le sostanze, in quanto possono essere percepite nello spazio come simultanee, 

sono tra loro in una azione reciproca universale” (B 217).  

Questo principio completa la legislazione della natura: se il precedente stabiliva una 

regola per le interazioni non contemporanee, questo stabilisce una regola per le 

interazioni contemporanee, o meglio per la compresenza dei fenomeni. Anche questo 

principio non è altro che la legge dovuta allo schema correlato della simultaneità del 

reale nel tempo, il quale, a sua volta, è l'applicazione della relativa categoria della 

comunanza. 

Nell'apprensione del molteplice, molte volte abbiamo a che fare con fenomeni la cui 

percezione è temporalmente indifferente, ossia prima possiamo percepire il fenomeno A 

e poi il fenomeno B, o viceversa; in tal caso siamo in presenza di una contemporaneità 

di A e B. Naturalmente, l'apprensione porterebbe solo a una compresenza arbitraria di A 

e B. Ma se interviene il concetto puro di comunanza ecco che l'associazione soggettiva 

diventa oggettiva, ossia universale e necessaria. Questo significa che esiste una 

condizione trascendentale a priori, particolarizzata nel principio di azione reciproca, 
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grazie alla quale è possibile che si abbia la conoscenza della contemporaneità. Quindi 

anche la contemporaneità, grazie al principio, non deve essere pensata nei fenomeni 

quanto nelle leggi a priori dell'intelletto. 

Se le analogie dell'esperienza, specie le ultime due e grazie alla prima, regolano in 

modo universale e necessario le relazioni fra i fenomeni, i Postulati del pensiero 

empirico regolano, sempre in modo universale e necessario, i rapporti fra i fenomeni e il 

nostro modo di conoscere. Allora, questi non aggiungono assolutamente nulla 

all'oggetto, che oramai è posto dagli assiomi dell'intuizione e dalle anticipazioni della 

percezione, nonché correlato con altri oggetti dalle analogie dell'esperienza, ma 

chiariscono solo le categorie della modalità nel loro uso empirico. Infatti, visto che tutte 

le categorie hanno valore solo quando sono riferite a oggetti, anche quelle della 

modalità devono trattare di oggetti e i postulati del pensiero empirico mostrano come 

ciò avviene. 

Esattamente come abbiamo tre categorie della modalità (possibilità/impossibilità, 

esistenza/non esistenza, necessità/contingenza) e i tre schemi correlati (esistenza in un 

tempo successivo, esistenza in un determinato tempo, esistenza in ogni tempo), così 

abbiamo tre postulati del pensiero empirico:  

 
“1. Ciò che s'accorda colle condizioni formali dell'esperienza (per l'intuizione e pei 
concetti) è possibile. 2. Ciò che si connette con le condizioni materiale dell'esperienza 
(della sensazione) è reale. 3. Ciò la cui connessione col reale è determinato secondo le 
condizioni universali dell'esperienza è (esiste) necessariamente” (B 223). 

  

Il postulato della possibilità richiede che l'accadere dei fenomeni avvenga secondo le 

condizioni formali dell'esperienza. Questo significa non solo che non si abbia 

autocontraddittorietà (questa è solo una legge logica) ma, cosa importante, che tale 

accadere dei fenomeni si possa effettivamente dare nella realtà anche senza ricorrere 

all'esperienza stessa. Per esempio: 

 
“una sostanza che fosse costantemente presente nello spazio, ma senza riempirlo (come 
quella cosa di mezzo fra la materia e l'essere pensante, che taluni han voluto introdurre), 
oppure una speciale facoltà del nostro spirito di prevedere il futuro (non già semplicemente 
argomentarlo), o infine una potenza dello spirito di stare in comunione di pensieri con gli 
altri uomini (per quanto lontani possano essere), sono concetti, la cui possibilità è priva di 
fondamento, poiché non può essere fondata sull'esperienza e sulle leggi conosciute, senza di 
cui non è se non una costruzione soggettiva arbitraria; la quale, anche se non contiene 
alcuna contraddizione, non può tuttavia aver nessuna pretesa alla realtà oggettiva, né, 
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perciò, alla possibilità di un oggetto come quello che in questi casi si vuol pensare” (B 
226).  

 

Per il secondo postulato, invece, si ha realtà quando sono date anche le condizioni 

materiali dell'esperienza. Questo significa che si deve anche avere una diretta esperienza 

dell'oggetto, ossia si deve avere anche una sensazione, che, come detto, è l'indicatore di 

una realtà effettiva.  

Si noti, a tal proposito punto, che bisogna tenere ben distinto la prima categoria della 

qualità, ossia la realtà (Realität), dalla realtà (Wirklichkeit) di cui si parla in questo 

postulato. La categoria riguardava l'essere degli oggetti, questa riguarda la relazione fra 

noi e gli oggetti. In effetti, vi è un ponte fra le due accezioni e questo è dato dalla 

sensazione: la realtà (Realität) è ciò che permette alla sensazione di essere percepita con 

un grado e di essere il segno della realtà (realitas phaenomenon), ma la presenza di 

questa sensazione ci indica anche che sono soddisfatte le condizioni materiali per la 

possibilità di un oggetto, cioè che un oggetto ha un'effettiva realtà (Wirklichkeit).  

Kant sottolinea che, in effetti, per parlare di realtà (Wirklichkeit) di un oggetto non è 

necessario che ci sia la percezione immediata di questo, è sufficiente che ci sia una sua 

sensazione mediata dalle analogie dell'esperienza, ovvero attraverso i principi di 

causalità e di azione reciproca. Per esempio.,  

 
“noi riconosciamo l'esistenza di una materia magnetica, che attraversa tutti i corpi, dalla 
percezione della limatura di ferro attratta: sebbene, per la costituzione dei nostri organi ci 
sia impossibile una percezione immediata di questa materia” (B 228).  

 

Per il terzo postulato, abbiamo la necessità quando non solo sono date le condizioni 

materiali e formali, ma quando queste sono date in modo necessario e universale. E con 

questo postulato si sancisce in modo ulteriore ed esplicito che la conoscenza pura della 

natura è universale e necessaria e quindi oggettiva: “tutto ciò che avviene, è determinato 

a priori nel fenomeno dalla sua causa” (B 233).  

Quindi, tutto ciò che avviene in natura deve avvenire perché c'è una legge a priori e 

da questo assunto segue che: 

1. nella natura “nulla avviene per cieco caso (in mundo non datur casus)” (B 

234), ma tutto perché vi è una regola a priori. (E' una conseguenza del 

principio di causalità). 
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2. “nella natura non c'è necessità cieca, ma condizionata quindi intelligibile 

(non datur fatum)” (Idem). (E' una conseguenza del fatto che non solo vi è 

una causalità, ma che questa è anche necessaria - postulato della necessità). 

3. nella natura non ci sono salti: “in mundo non datur saltus” (Idem). (E' una 

conseguenza delle anticipazioni della percezione). 

4. nella natura non c'è soluzione di continuità: “non datur hiatus” (Idem). (E' 

sempre una conseguenza delle anticipazioni della percezione). 

E' facile ora comprendere il vero significato del principio dei giudizi sintetici a priori, 

secondo cui le condizioni della possibilità dell'esperienza in generale sono anche le 

condizioni della possibilità degli oggetti dell'esperienza. Infatti, le condizioni della 

possibilità dell'esperienza sono proprio i principi puri dell'intelletto, ossia sono quelli 

che rendono possibile sia la costituzione degli oggetti, sia la costituzione delle relazioni 

fra essi.  

Per cui, la natura non è qualcosa di bruto che si dà all'uomo, ma qualcosa di 

completamente costituito dall'uomo, è l'ordine e la regolarità nei fenomeni (cfr. A 668): 

ordine secondo una legge a priori, regolarità seconda una necessità universale: non è 

solo natura materialiter spectata, ma anche e soprattutto natura formaliter spectata. Per 

cui la domanda trascendentale - Come è possibile la natura? - deve essere sdoppiata:  

 
“In primo luogo: Come è possibile la natura nel significato materiale, cioè secondo la 
intuizione, come l'insieme dei fenomeni; come è, in generale, possibile lo spazio, il tempo e 
ciò che riempie entrambi, l'oggetto della sensazione? La risposta è: Per mezzo della 
costituzione della nostra sensitività, costituzione secondo la quale essa vien eccitata nel 
modo che di essa è proprio, dagli oggetti che le sono in sé sconosciuti [...] In secondo 
luogo: Come è possibile la natura nel significato formale come l'insieme delle regole alle 
quali devono sottostare tuti i fenomeni, perché sieno pensati come connessi in una 
esperienza? La risposta non può riuscir altra che questa: Essa è possibile soltanto per mezzo 
della costituzione del nostro intelletto, secondo la quale tutte quelle rappresentazioni della 
sensitività vengon riferite necessariamente ad una coscienza, e per la quale soltanto è 
possibile la maniera propria del nostro pensare, cioè del pensare secondo regole, e, per 
mezzo di queste, è possibile la esperienza che devesi ben distinguere dalla conoscenza degli 
oggetti in sé” (P 79-80). 
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16. Tavola riassuntiva 

 
GRUPPO GIUDIZI CATEGORIE SCHEMI PRINCIPI DELL'INTELLETTO 

 

universali unità    

particolari pluralità numero assiomi 

dell'intuizione 

tutte le intuizioni sono quantità 

estensive 

 

quantità 

singolari totalità    

affermativi realtà    

 

negativi 

 

negazione 

 

gradazione 

 

anticipazioni 

della percezione 

in tutti i fenomeni il reale che è 

oggetto della sensazione ha una 

quantità intensiva 

 

 

qualità 

infiniti limitazione    

 

 

categorici 

 

 

inerenza 

sussitenza 

 

permanenza 

del reale nel 

tempo 

 in ogni cangiamento dei fenomeni la 

sostanza permane e la quantità di 

essa non aumenta né diminuisce 

 

ipotetici 

 

causalità 

dipendenza 

successione 

del reale nel 

tempo 

 

analogie 

dell'esperienza 

tutti i cangiamenti avvengono 

secondo la legge  del nesso di causa 

ed effetto 

 

 

 

 

 

relazione 

 

 

disgiuntivi 

 

 

necessità 

contingenza 

 

simultaneità 

del reale nel 

tempo 

 tutte le sostanze, in quanto possono 

essere percepite nello spazio come 

simultanee, sono fra loro in 

un'azione reciproca e universale 

 

 

problematici  

 

possibilità 

impossibilità 

esistenza 

in un tempo 

successivo 

 è possibile ciò che si accorda con le 

condizioni formali dell'esperienza 

(per l'intuizione e per i concetti) 

 

assertori 

 

esistenza 

non esistenza 

esistenza 

in un tempo 

determinato  

 

postulati 

del pensiero empirico 

è reale ciò che si connette con le 

condizioni materiali dell'esperienza 

(della sensazione) 

 

 

 

 

 

modalità 

 

 

apodittici 

 

necessità 

contingenza 

 

esistenza 

in ogni tempo

 è necessario ciò la cui connessione 

con il reale è determinata secondo le 

condizioni universali dell'esperienza 
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NOTE 

 
[41] Per sveltire la notazione, useremo indicheremo con A la prima edizione 

del 1781 della Critica della ragion pura, mentre con B l'edizione del 1787. 

Le pagine citate si riferiranno all'edizione del 1985 della traduzione italiana 

curata da V.Mathieu per Laterza. Per cui "A xy" vorrà dire che il luogo 

citato è alle pagine xy dell'edizione del 1781, mentre "B xy" che è alle 

pagine xy dell'edizione del 1787. Con "P xy" indicheremo le pagine xy dei 

Prolegomeni ad ogni futura metafisica, opera kantiana del 1783. Le 

citazioni saranno riferite all'edizione del 1982 della traduzione italiana 

curata da R. Assunto per Laterza, Infine con "L xy" indicheremo le pagine 

della Logica nella traduzione italiana del 1983 curata da L. Amoroso per 

Laterza. Si tenga presente che tale lavoro, datato 1800, non è stato redatto da 

Kant, ma da un suo allievo, G. B. Jäsche, che ha raccolto le lezioni di logica 

del maestro e le sue glosse al manuale adottato nel corso (G. F. Meier, 

Auszug aus der Vernunftlehre). 
[42] Per Kant, "rappresentazione" (Vorstellung) è un termine generico con il 

quale indica sia qualunque tipo di pre-conoscenza (legata all'intuizione 

empirica), sia qualunque tipo di conoscenza vera e propria. E' una sorta di 

termine-genere il quale raggruppa, a modo di specie, le varie tipologie di 

conoscenze (cfr. B 303). 
[43] Due sono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché sia dato 

un a priori, ossia necessità e universalità (B 41-42). Universalità e necessità 

non solo contraddistinguono l'a priori ma anche l'oggettivo, tanto che i due 

concetti sono reciproci (Idem). A proposito dell'universalità e della necessità 

quali caratteristiche dell'a priori, Cohen evidenzia che esse sono solo i segni 

esterni della validità di un concetto o di un principio; mentre quelli quelli 

interni, ossia quelli grazie ai quali l'a priori acquista un contenuto, sono dati 

dal suo indicare effettivamente la possibilità di una conoscenza (Cohen, 

1871, p. 43). Va sempre la pena ricordare che 'a priori' è completamente 

diverso da 'innato' (B 156-157; cfr. Strawson, 1966, pp. 58-59).  
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[44] Si noti che questi due tronchi “rampollano probabilmente da una radice 

comune a noi sconosciuta” (B 61). 
[45] Per `funzione', Kant intende “l'unità dell'atto che ordina diverse 

rappresentazioni sotto una rappresentazione unica” (B 105). 
[46] Per esempio, in B 93, scrive di due fonti: “La nostra conoscenza 

scaturisce da due fonti principali dello spirito, la prima delle quali è la 

facoltà di ricevere rappresentazioni (la recettività delle impressioni), la 

seconda quella di conoscere un oggetto mediante queste rappresentazioni  

(spontaneità dei concetti). In altre parti si legge: "Vi sono dunque tre fonti 

originarie (attitudini o facoltà dell'anima), che contengono le condizioni 

della possibilità di ogni esperienza, e che non possono venir derivate da 

nessun'altra facoltà dello spirito, e cioè il senso, l'immaginazione e 

l'appercezione” (A 130, n. 1). Si potrebbe pensare che almeno all'interno 

della prima edizione della Critica vi sia una contraddizione (è solo 

nell'edizione del 1781 che esplicitamente si parla di tre fonti, nell'edizione 

del 1787 vi è solo  un marginale accenno al numero 3 (B 174)). Si potrebbe, 

quindi, sostenre che la revisione del testo del 1781, abbia comportato la 

rimozione della contraddizione. Ma come spiegare che anche nella seconda 

edizione del 1787, e sebbene non si parli esplicitamente di tre fonti (con 

l'eccezione del luogo citato), vi sia sempre la presenza fondamentale 

dell'immaginazione? In effetti, se la sensibilità è completamente distinta 

dall'intelletto, così non accade per l'immaginazione: immaginazione e 

intelletto sono entrambi spontanei e questo li omogeneizza permettendo di 

pensare l'intelletto vero e proprio come la facoltà della sintesi categoriale e 

l'immaginazione come una facoltà, sempre sintetica, dell'intelletto che 

consente l'attuazione del compito delle categorie attraverso gli schemi. 

Quindi, quando si parla di fonti della conoscenza in prima approssimazione 

ci si può limitare alla sensibilità e all'intelletto, ma non appena si entra in 

un'analisi più dettagliata si deve considerare anche l'immaginazione quale 

medio che collega le prime due. 
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[47] Adottiamo la tradizionale traduzione di G. Gentile, anche se troppo 

carica del suo idealismo, che rende il termine tedesco Gemüth con 'spirito'.  

Altri portano 'animo', o 'mente'. 
[48]  Si noti che, per Kant, l'intuizione può essere solo sensibile e non 

intellettuale (B 255-258). Kant nega che l'uomo possa avere un'intuizione di 

questo tipo e quindi nega una tesi ricorrente alla sua epoca. Tale negazione 

si basa sul fatto che per Kant l'intuizione intellettuale è possibile solo per 

una mente divina, o per una mente che partecipando a quella divina arriva a 

conoscere le cose come sono realmente, come sono in sé. 
[49] La scienza che si occupa di tali concetti è l'estetica trascedentale 

all'interno della quale vi è una loro esposizione metafisica (rappresentazione 

di ciò che appartiene a tali concetti in quanto dati a priori) e una loro 

esposizione trascendentale (loro definizione come condizioni per la 

possibilità della conoscenza sintetica a priori correlata, ossia, 

rispettivamente, geometria e cinematica).  
[50] Sono quindi fallaci le tesi di Leibniz e Ch.Wolff per i quali la prima 

rappresentazione è imprecisa (cfr. B 85). Nella Dissertazione del '70 dice: 

“Da ciò risulta che male si spiega il sensitivo come conosciuto piuttosto 

confusamente e l'intellettuale come qualcosa di cui si ha cognizione distinta. 

Queste sono infatti soltanto differenze logiche che assolutamente non 

toccano i dati, presupposti da ogni comparazione logica. I dati sensitivi 

possono per l'appunto essere distinti e quelli intellettuali invece 

sommamente confusi” (Kant, 1770, pp. 430-431). 
[51] Nel senso di fenomeno (Erscheinung). Tra l'altro, Kant più volte 

sottolinea che il fenomeno (Erscheinung) non è mera apparenza (Schein). 

Quando si parla di apparenza, o illusione, bisogna però distinguere fra vari 

tipi: quella trascendentale, ossia quella più importante e pericolosa, quella 

logica e quella empirica. L'apparenza trascedentale si ha quando la necessità 

soggettiva delle connessioni dovute ai nostri concetti intellettuali viene 

scambiata per necessità oggettiva della cosa in sé (cfr. B 288), per esempio, 

“i predicati dei fenomeni possono essere attribuiti all'oggetto stesso in 

rapporto al nostro senso, per es.: alla rosa il color rosso o l'odore; ma 
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all'oggetto non può mai esser dato il predicato della parvenza, appunto 

perché si verrebbe ad attribuire all'oggetto per sé, ciò che gli può convenire 

solo in rapporto ai sensi o in generale al soggetto, per es.: i due anelli 

attribuiti una volta a Saturno. Fenomeno è ciò che non appartiene all'oggetto 

in sé stesso, ma si trova sempre nel rapporto di esso col soggetto, ed è 

inseparabile dalla rappresentazione di questo; giustamente perciò i predicati 

dello spazio e del tempo sono attribuiti agli oggetti dei sensi come tali, e in 

ciò non v'è parvenza. Al contrario, se io attribuisco alla rosa in sé il color 

rosso, a Saturno gli anelli o a tutti gli oggetti in sé l'estensione, senza 

guardare a un determinato rapporto di questi oggetti col soggetto e senza 

limitare ad esso il mio giudizio, allora nasce la parvenza” (B 90, n.1). La 

critica trascendentale, che trova il suo apogeo nella Dialettica 

trascendentale, ha il compito di snidare e combattere proprio tale apparenza 

trascendentale (B 287-288). Invece l'apparenza logica “sorge unicamente da 

un difetto di attenzione alla regola logica” (B 287), mentre l'apparenza 

empirica “(per esempio  [...] quella ottica [...] ha luogo nell'uso empirico di 

regole, del resto giuste, dell'intelletto, e per cui il giudizio è sviato 

dall'influsso dell'immaginazione” (B286).  
[52] Qui si innesta la critica di Schopenhauer alla concezione kantiana. 

Schopenhauer, nell'Appendice al suo Il mondo come volontà e come 

rappresentazione (Schopenhauer, 1819, pp. 537-684) pur accettando la 

"rivoluzione copernicana'', non accetta la teoria kantiana della 

modificazione perché vi ravvisa un uso del principio di causalità indebito e 

non trascendentale, come quello proposto dallo stesso Kant nella seconda 

analogia dell'esperienza. Infatti, quando si parla di un oggetto noumenico 

che modifica i sensi per dar luogo alla sensazione, si presuppone 

cripticamente che vi sia un nesso causale fra mondo delle cose in sé e 

mondo dei fenomeni. Ma in tal modo la posizione idealistica, che 

Schopenhauer credeva di ravvisare nella prima edizione (che preferiva), 

diventa solo una sorta di realismo di stampo empiristico che non accetta. In 

realtà, Kant parla della cosa in sé che affetta i sensi sia nella parte della 

prima edizione poi espunta (per esempio, A 651, 655 e 658), sia nella parte 
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rimasta intonsa (per esempio, B 40, 65, e 432). Quindi il rapporto fra cosa in 

sé e fenomeno non è cambiato tra la prima e la seconda edizione, piuttosto si 

è raffinato. Si noti che Schopenhauer non è stato il primo a formulare tali 

critiche, già le avevano proposte F.Jacobi e J.Schultz. 
[53] Intelligibile è l'oggetto che può essere rappresentato solo mediante 

l'intelletto. Non può essere conosciuto, ma solo pensato. La differenza fra 

'intelligibile' e 'intellettuale' è chiarita in questo passo: "Giacché intellettuali 

sono le conoscenze che si hanno mercé l'intelletto, e tali conoscenze si 

rivolgono anche al nostro mondo dei sensi; laddove intelligibili si dicono gli 

oggetti, in quanto possono essere rappresentati solo mediante l'intelletto, e ai 

quali quindi non può riferirsi alcuna delle nostre intuizioni sensibili. Ma 

siccome a ciascun oggetto deve pur corrispondere una qualche intuizione 

possibile, così si dovrebbe pensare un intelletto che intuisce 

immediatamente le cose; di un tale intelletto però noi non abbiamo il 

menomo concetto e quindi neppure degli esseri intelligibili, ai quali deve 

riferirsi" (P 77-78). 
[54] Qui Kant usa uno dei vari significati del termine 'trascendentale', nella 

fattispecie quello sinonimo di cosa in sé. Tuttavia, il significato più 

tipicamente kantiano del termine 'trascendentale' è così spiegato: 

"trascendentale [è] ogni conoscenza che si occupa non di oggetti, ma del 

nostro modo di conoscenza degli oggetti in quanto questa deve essere 

possibile a priori" (B 58). Sui vari significati di `trascendentale', cfr. De 

Vleeschauwer, 1936, p. 150; anche Paton, 1936, Vol. I, pp. 226-230. Resta 

da segnalare che vi è anche differenza fra 'trascendentale' e 'trascendente' 

(cfr. B 287) e che, quindi, la filosofia di Kant è trascendentale e non 

trascendente, come sottolinea egli stesso ironicamente nella replica alla 

recensione alla prima edizione della Critica apparsa anonima nel 1782, ma 

fatta da C. Garve e rimaneggiata da J. G. H. Feder, nei Göttingische 

Gelehrte Anzeigen (cfr. P 145-153). 
[55] Kant considera il noumeno sia in senso positivo che in senso negativo: 

“Se noi intendiamo per noumeno una cosa, in quanto essa non è oggetto 

della nostra intuizione sensibile, astraendo dal nostro modo d'intuirla, essa è 
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noumeno in senso negativo. Ma, se per esso intendiamo l'oggetto d'una 

intuizione non sensibile, allora supponiamo una speciale maniera di 

intuizioni, cioè l'intellettuale, la quale però non è nostra, e dalla quale non 

possiamo comprendere nemmeno la possibilità; e questo sarebbe il noumeno 

in senso positivo” (B 255). Quindi all'uomo, non essendo dotato di intelletto 

intuente, è concesso solo il noumeno in senso negativo. D'altronde questo 

modo di intendere il noumeno comporta che esso diventi una sorta di 

concetto limite (Grenzbegriff) in quanto arresta la possibilità dell'intuizione 

sensibile, nel senso che essa non può giungervi. Al di là dell'intuizione 

sensibile, che coglie solo i fenomeni, vi è solo un uso problematico 

dell'intelletto. Conviene qui ricordare che Kant con 'noumeno' indica sia la 

cosa in sé, ossia ciò che sta a fondamento dei fenomeni, sia le idee della 

ragion pura: anima, libertà, Dio. Vi sono, quindi, due classi di oggetti 

trascendentali: una ontologica, dalla parte della sensibilità (la cosa in sé), e 

una metafisica, dalla parte dell'intelletto (le idee). Di tutti questi oggetti si 

può parlare in termini di problematicità. 'Problematico' è un predicato che 

Kant attribuisce alle cose che pur non essendo autocontradditorie non sono 

conoscibili. Allora, innanzi tutto, `problematico' è diverso da `possibile'. 

Infatti, una cosa possibile è certamente non contradditoria, però è anche 

empiricamente conoscibile. Per cui il fatto che esista, ad es., vita su un un 

altro pianeta, è un fatto possibile e non problematico, dal momento che è, 

appunto, possibile arrivare a conoscerlo. Invece, l'esistenza dell'anima, di 

Dio e delle cose in sé sono fatti problematici e non semplicemente possibili. 

Per cui, chiarisce Kant, “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 questa adeguatea un oggetto 

estrasensibile. Noi dunque non possiamo allargare in modo positivo il 

campo degli oggetti del nostro pensiero al di là delle condizioni della nostra 

sensibilità, né ammettere, oltre ai fenomeni, oggetti altresì del pensiero puro, 

cioè noumeni, poiché essi non hanno un significato positivo da addurre” (B 
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279). La seconda caratteristiche è che essi possono essere pensati ma non 

conosciuti. Per quanto riguarda tale differenza, ecco quanto afferma Kant: 

“Per conoscere un oggetto si richiede che io possa provare la sua possibilità 

(sia per il testimonio dell'esperienza della sua realtà, sia a priori per mezzo 

della ragione). Ma io posso pensare ciò che voglio, alla sola condizione di 

non contraddire me stesso, cioè quando il mio concetto è solo un pensiero 

possibile, sebbene io non possa stabilire punto se, nel complesso di tutte le 

possibilità, gli corrisponda o no un oggetto” (B 26, n.1; cfr. B 141). Quindi, 

conosco solo attraverso la categorizzazione intellettuale e solo ciò che può 

essere oggetto di intuizione. Quando manca l'intuizione, mancando una delle 

componenti essenziali per una conoscenza completa, posso solo pensare. 

Dunque, i noumeni (ma anche i puri concetti dell'intelletto) non possono 

essere conosciuti, perché di loro non possiamo avere intuizione, però 

possono essere pensati in quanto oggetti non contradditori. Tuttavia, si 

osservi che Kant ritiene necessaria la possibilità di pensarli: “noi dobbiamo 

dunque pensare un essere immateriale, un mondo intelligibile ed un Essere 

supremo fra tutti (puri noumeni), perché la ragione soltanto in questi, come 

cose in sé trova completezza e appagamento” (P 123). Per concludere, si 

noti che in Kant vi sono almeno due facce del termine pensare: una, appena 

vista, legata alla possibilità non-conoscitiva di trattare in un qualche modo 

i noumeni; l'altra, più canonica, intesa come funzione intellettuale volta alla 

conoscenza dell'oggetto: “ai sensi tocca di intuire, all'intelletto, di pensare. 

Ma pensare è: unire delle rappresentazioni in una coscienza” (P 63). Tra 

l'altro, sarà proprio questa funzione che, una volta esplicitata, gli permetterà, 

come vedremo, di trovare il "filo conduttore" per la Deduzione metafisica 

delle categorie. Riassumendo: 

oggetti trascendentali: 

1. metafisici (anima, mondo, Dio); 

2. ontologici (noumeni). 

caratteristiche: 

a. possono essere pensati ma non conosciuti; 

b. di loro si parla in termini di problematicità. 
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[56] “Chiamiamo questi concetti categorie, sull'esempio di Aristotele, 

giacché il nostro intento è, nella prima origine, in tutto identico al suo, 

sebbene molto se ne allontani nell'esecuzione” (B 113-114). 
[57] Si noti che il termine "reale" e il passo "cioè [...] oggetto" sono stati 

aggiunti nell'edizione del 1787. 
[58] “Nessuna di queste due facoltà [sensibilità come facoltà di ricevere le 

sensazioni e intelletto come facoltà di produrre da sé rappresentazioni] è da 

anteporre all'altra. Senza sensibilità nessun oggetto ci sarebbe dato, e senza 

intelletto nessun oggetto sarebbe pensato. I pensieri senza contenuto sono 

vuoti, le intuizioni senza concetti sono cieche” (B 94). Qui Kant evidenzia 

un chiaro limite alle possibilità della ragione umana: questa deve essere 

ancorata all'esperienza. Benché ci sia una “disposizione naturale” (ad es., B 

131) a superare tali limiti, compito in negativo della critica della ragion pura 

sta nell'evidenziare che ogni tentativo di trascenderli è destinato al 

fallimento e alla creazione di pericolose illusioni che sono criticate nella 

Dialettica trascendentale. Si osservi che le categorie matematiche pur non 

essendo applicate direttamente all'intuizione empirica, non sono mere forme 

vuote in quanto sono applicate alle intuizioni pure e queste a loro volta 

“possono essere applicate a intuizioni empiriche” (B 142). Comunque, deve 

esserci sempre l'aggancio, diretto o indiretto che sia, con l'intuizione 

empirica e “l'intelletto a priori non può mai far altro che anticipare la forma 

di un'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 oggetti. I suoi sono 

semplicemente principi dell'esposizione dei fenomeni, e l'orgoglioso nome 

di Ontologia, che presume di dare in una dottrina sistematica conoscenze 

sintetiche a priori delle cose in generale (per es., il principio di causalità), 

deve cedere il posto a quello modesto di semplice Analitica dell'intelletto 

puro” (B 250). 
[59] “L'uso trascendentale di un concetto, in un principio qualsiasi, è questo: 

che esso vien riferito alle cose in generale e in se stesse, laddove l'uso 
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empirico si ha quando esso viene riferito solo ai fenomeni, cioè a oggetti di 

una esperienza possibile” (B 245) 
[60] E', ripeto, questa la ragione per cui è impossibile una "definizione reale" 

delle categorie: è impossibile “mostrare la loro reale possibilità, ove si 

astragga da qualsiasi intuizione sensibile (la sola che noi abbiamo)” (B 249, 

n.1). Vorremmo far notare che la possibilità di un significato trascendentale 

delle categorie limita molto la validità della tesi di Strawson secondo cui vi 

è un “principio kantiano di significanza”: “si tratta del principio che non può 

esservi uso legittimo o dotato di significato di idee o concetti, se queste idee 

e concetti non sono posti in relazione con le condizioni empiriche o 

d'esperienza della loro applicazione” (Strawson, 1966, p. 6). In realtà, come 

detto e seppur in senso trascendentale, le categorie hanno un significato 

indipendentemente dall'esperienza. Certo, senza l'intuizione empirica che le 

riempie esse sono vuote forme del pensiero senza alcuna realtà oggettiva 

(cfr. B 143), anzi, Kant sottolinea addirittura che: “soltanto la nostra 

intuizione sensibile ed empirica può dar loro senso e significato” (Idem), ma 

questo significato negato non è il significato trascendentale, che invece è 

sempre posseduto dalle categorie, quanto il significato empirico. 
[61] “Le categorie sono concetti che prescrivono leggi a priori ai fenomeni, e 

perciò alla natura come insieme di tutti i fenomeni (natura materialiter 

spectata)” (B 153). Si deve allora distinguere  

1. natura materialiter spectata, ossia la natura come insieme di tutti i 

fenomeni;  

2. natura formaliter spectata, ossia la natura come insieme di leggi 

intelletuali necessarie (B154). 
[62] Ad es., dal passo che segue, si vede come sia effettivamente possibile 

avere una definizione operativa della categoria di 'causalità': “La intuizione 

data deve essere subordinata ad un concetto, che determina la forma del 

giudicare in generale riguardo alla intuizione, collega la coscienza empirica 

di quest'ultima in una coscienza in generale, e così procura la validità 

universale ai giudizi empirici; tal concetto è un concetto puro dell'intelletto, 

a priori, concetto che non fa altro che determinare in generale, in una 
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intuizione, il modo, in cui essa possa servire a dei giudizi. Sia tal concetto il 

concetto di causa: esso determina l'intuizione che gli si subordina, p. es., 

quella di aria [Kant sta discutendo come il giudizio "l'aria è elastica" da 

percettivo possa diventare d'esperienza; su questo tema, cfr. più avanti], 

riguardo al giudicare in generale, cioè determina che il concetto di aria, 

riguardo alla dilatazione, sta, in un giudizio ipotetico, nel rapporto di 

antecedente a conseguente. Il concetto di causa adunque è un concetto puro 

dell'intelletto, che è affatto distinto da ogni percezione possibile e serve 

soltanto a determinare, riguardo al giudicare in generale, quella 

rappresentazione che è contenuta sotto di esso e a rendere possibile con ciò 

un giudizio universalmente valido. Or prima che possa nascere da un 

giudizio percettivo un giudizio di esperienza, si richiede anzitutto che la 

percezione sia sussunta sotto un tal concetto intellettivo; p. es., l'aria è 

subordinata al concetto di causa, il quale determina come ipotetico il 

giudizio su di essa riguardo alla dilatazione. Or così questa dilatazione non 

viene presentata come soltanto appartenente alla mia percezione dell'aria nel 

mio stato o in più dei miei stati o nello stato di percezione di altri, ma come 

appartenentele necessariamente; e questo giudizio: l'aria è elastica, diviene 

universalmente valido, diviene giudizio d'esperienza, sol perché precedono 

certi giudizi che subordinano la intuizione dell'aria al concetto di causa ed 

effetto, e così determinano le percezioni non solo rispettivamente tra loro 

nel mio soggetto, ma anche riguardo alla forma del giudicare in generale 

(qui alla forma ipotetica) e in tal modo rendono universalmente valido il 

giudizio empirico” (P 57-59). 
[63] Nel testo tedesco, Kant parla di categorie come Stammbegriffe, che 

invece di tradurre con 'concetti primitivi' forse converrebbe tradurre con 

'concetti tronco' (Stamm), proprio per rendere anche pittoricamente il fatto 

che Kant considera le categorie quel tronco da cui poi si diparte l'insieme di 

tutti gli altri concetti puri. 
[64] Si noti che Kant chiama questi concetti derivati “predicabili (in 

contrapposto ai predicamenti) dell'intelletto puro”.  Il termine 'predicabile' in 

senso classico aveva un significato completamente diverso. Infatti, per 
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'predicabile', o categorema', si intendeva il modo in cui un concetto poteva 

essere predicato di un soggetto, ma mai con 'predicabile' si intendeva 

'concetto derivato'. 
[65] E' assai interessante l'osservazione di Paton, secondo cui Kant usa 

abitualmente termini concreti invece che astratti per indicare concetti 

particolari. Ad es., parla di 'spazio in generale' invece di 'spazialità'; oppure 

di 'triangolo' invece di 'triangolarità'; ecc. Naturalmente, questo non deve 

portare a portare a pensare che il contenuto di un concetto sia un oggetto o 

un insieme di oggetti (cfr. Paton, 1936, Vol. I, pp. 193-194). Inoltre, nella 

Critica non vi è solo una teoria dei concetti puri, ma anche una teoria dei 

concetti razionali, ossia delle idee trascendentali della ragion pura, quindi "il 

concetto o è concetto empirico o puro; e il concetto puro, in quanto ha la sua 

origine unicamente nell'intelletto (non nella immagine pura della 

sensibilità), dicesi notio. Un concetto derivante da nozioni, che sorpassi la 

possibilità dell'esperienza, è l'idea o concetto razionale. A chi si sia abituato 

una volta a questa distinzione, deve riuscir intollerabile sentir dire idea la 

rappresentazione del colore rosso. Essa non può dirsi nemmeno nozione 

(concetto intellettuale)" (B 303-304). “Come, adunque, l'intelletto avea 

bisogno delle categorie per l'esperienza, così la ragione contiene in sé il 

fondamento delle idee; e per idee io intendo concetti necessari, il cui oggetto 

tuttavia non può essere dato in alcuna esperienza” (P 92). Vi è quindi una 

grande differenza fra le idee della ragion pura, o concetti razionali (ossia 

'anima', 'mondo', 'Dio'), e le categorie, o concetti puri dell'intelletto. 

Soprattutto “io affermo che le idee trascendentali non sono mai d'uso 

costitutivo, sicché per mezzo di esse possano esser dati concetti di certi 

oggetti; e che, ove esse siano intese a questo modo, sono semplicemente 

concetti sofistici (dialettici). Ma, viceversa, hanno un uso regolativo 

eccellente e impreteribilmente necessario: quello di indirizzare l'intelletto a 

un certo scopo, in vista del quale le linee direttive di tutte le sue regole 

convengono in un punto; il quale, - sebbene non sia altro che un'idea (focus 

imaginarius), cioè un punto da cui realmente non muovono i concetti 

dell'intelletto, essendo esso affatto fuori dei limiti dell'esperienza possibile, - 
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serve nondimeno a conferire loro la massima unità insieme con la massima 

estensione” (B 504).).  

concetti della ragione: (idee: anima, mondo, Dio)  

  -> hanno un uso regolativo;  

concetti dell'intelletto: 1. concetti puri primitivi (categorie) 

                   2. concetti derivati (predicabili) 

      -> hanno un uso costitutivo. 

 

Nella Critica vi è anche una teoria dei concetti matematici, una teoria dei 

concetti fittizi e una teoria dei concetti empirici. In realtà, nella Logica, Kant 

evidenzia (L 85) che, rispetto alla materia, tutti i concettti possono dividersi 

in concetti dati (gegebene Begriffe) e in concetti fattizi (gemachte Begriffe). 

I primi possono essere dati a priori dall'intelletto, e sono i concetti puri, 

oppure a posteriori dall'esperienza, e sono i concetti empirici. I secondi, 

invece, sono quei concetti che Kant chiama anche arbitrari, fittizi, 

immaginari. Anche fra questi ci possono essere concetti a priori o a 

posteriori (L 135); sono concetti costruiti in modo arbitrario e caratterizzati 

dal fatto che la loro possibilità è senza fondamento perché non può essere 

basata sull'esperienza. Ad es., i concetti di “una sostanza che fosse 

costantemente presente nello spazio, ma senza riempirlo [...] oppure [di] una 

speciale facoltà del nostro spirito di prevedere il futuro [...] o infine [di] una 

potenza dello spirito di stare in comunione di pensieri con gli altri uomini” 

(B 226; cfr. B 561-562). I concetti matematici sono costruiti 

indipendentemente dall'esperienza, solo che essendo costruiti sulle 

intuizioni pure valgono a priori (cfr. B 562-563). E' da evidenziare che Kant, 

nella Critica, parla anche di “concetti usurpati (usurpierte Begriffe), per 

esempio, quelli di felicità, destino, che circolano in verità tra l'indulgenza 

quasi generale, ma talora vengono messi in questione, con la domanda: quid 

juris?” (B 121). Sono concetti dei quali, secondo Kant, non è possibile dare 

né una deduzione empirica, come per i concetti empirici, né una deduzione 

trascendentale, come per i concetti puri ed è per questo che Paton li 

considera appartenenti ai concetti fattizi (cfr. Paton, 1936, Vol. I, p. 197). 
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[66] Cohen, 1871, pp. 54-55. Questo sono esempi di concetti puri diversi 

dalle categorie, potrebbero essere portati altri esempi sia per le categorie che 

per i concetti empirici. 
[67] Kant prende il termine 'deduzione' dal linguaggio giuridico: “I giuristi, 

quando trattano di facoltà e pretese, distinguono in una questione giuridica 

quel che è di diritto (quid iuris) da ciò che si attiene al fatto (quid facti); ed 

esigendo la dimostrazione dell'uno e dell'alro punto, chiamano la prima 

quella che si deve dimostrare di diritto, o anche la pretesa, deduzione” (B 

121). Quindi Kant ammette tre forme di deduzione:  

1. la deduzione metafisica, volta a esibire la tavola delle categorie;  

2. la deduzione trascendentale, volta a mostrare perché le categorie 

costituiscono l'oggetto;  

3. la deduzione empirica, volta a indicare come mediante la riflessione 

sull'esperienza se ne possa derivare un concetto empirico. 
[68] Paton (cfr. Paton, 1936, Vol. I, pp. 198-203) sembra sostenere che le tre 

operazioni logiche dell'intelletto, ossia comparazione, riflessione e 

astrazione, siano momenti che Kant applica a tutti i concetti e quindi anche a 

quelli puri. Penso, invece, che si debba interpretare le parole di Kant (eines 

jeden Begriffes überhaupt) come affermanti che le tre operazioni possono 

essere applicate a qualunque tipo di concetti empirici, ma non certo ai 

concetti puri: questi non possono essere frutto di comparazione e riflessione 

e nemmeno oggetto di astrazione: questi sono frutto dell'intelletto puro e 

basta. D'altronde in nessun luogo, Kant, discutendo delle tre operazioni, 

porta un concetto puro come esempio. 
[69] Si noti che Kant usa il termine 'giudizio' in modo suo proprio. Infatti, 

classicamente, il 'giudizio' è l'atto mentale, mentre la 'proposizione' è la 

forma esplicita di tale atto. Quindi, quando Kant parla di 'giudizi', in realtà 

dovrebbe parlare di 'proposizioni'. Tuttavia, nel § 30 della Logica, Kant 

mostra di essere al corrente della diversità fra 'proposizione' e giudizio', solo 

che usa tale differenza secondo le sue necessità.   
[70] Kant continua dicendo che i “giudizi analitici (affermativi) son dunque 

quelli, nei quali la connessione del predicato col soggetto viene pensata per 
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identità, quelli invece, nei quali questa connessione vien pensata senza 

identità, si devono chiamare sintetici. I primi si potrebbe anche chiamarli 

giudizi esplicativi, gli altri estensivi; poiché quelli per mezzo del predicato 

non nulla aggiungono al concetto del soggetto, ma solo dividono con 

l'analisi il concetto ne' suoi concetti parziali, che erano in essi già pensati 

(sebbene confusamente); mentre, al contrario, questi ultimi aggiungono al 

concetto del soggetto un predicato che in quello non era punto pensato, e 

non era deducibile con nessuna analisi. Se dico, per es., tutti i corpi sono 

estesi, questo è un giudizio analitico. Giacché non mi occorre di uscir fuori 

dal concetto che io unisco alla parola corpo, per trovar legata con esso 

l'estensione, ma mi basta scomporre quel concetto, cioè prendere coscienza 

del molteplice ch'io comprendo sempre in esso, per ritrovarvi il predicato; 

questo dunque è un giudizio analitico. Invece, se dico: tutti i corpi sono 

gravi; allora il predicato è qualcosa di affatto diverso da ciò che io penso nel 

semplice concetto di corpo in generale. l'aggiunta d'un tale predicato ci dà 

perciò un giudizio sintetico” (Idem). 
[71] La percezione è la consapevolezza dell'azione degli oggetti sui sensi, 

ossia è la consapevolezza della sensazione; cfr. P 58. 
[72] Nell'ultima frase della citazione, Kant fa riferimento al procedimento 

per obversione - che Kant chiama il contrario opposto -, formalizzato in 

epoca scolastica, grazie al quale da una proposizione del tipo "Ogni S è P" si 

passa alla proposizione "Nessun S è non-P". Allora sia il giudizio analitico 

di partenza, sia il suo obverso violano il principio di non contraddizione non 

appena sono negati. Per cui il principio è condizione necessaria e sufficiente 

per la validità dei giudizi analitici (cfr. B 172). Il fatto che Kant consideri 

analitica la proposizione "Tutti i corpi sono estesi", ossia tale che il concetto 

del predicato ('estensione') sia contenuto nel concetto del soggetto ('corpo') 

deriva dalla sua accettazione della concezione cartesiana e newtoniana 

secondo cui l'estensione appartiene intrinsecamente alla nozione di corpo. 

Rifiutando tale dottrina, naturalmente si rifiuterebbe di considerare analitica 

la proposizione vista.  
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[73] Questa è anche la soluzione al problema della Critica: Come sono 

possibili i giudizi sintetici a priori? 
[ 74] Qui Kant parla di "coscienza del mio stato" e di "coscienza in 

generale". Che cosa siano effettivamente può essere trovato nel § 18 della 

Deduzione trascendentale: “L'unità trascendentale dell'appercezione è 

quella, per la quale tutto il molteplice dato da un intuizione è unito in un 

concetto dell'oggetto. Perciò essa si chiama oggettiva, e deve essere distinta 

dall'unità soggettiva della coscienza, che è una determinazione del senso 

interno, onde quel molteplice dell'intuizione è dato empiricamente per una 

tale unificazione” (B 137). Per cui, la "coscienza del mio stato" è "l'unità 

soggettiva della coscienza", mentre la "coscienza in generale" è "l'unità 

della coscienza",o "unità trascendentale dell'autocoscienza". In realtà, le 

cose per la "coscienza in generale" non sono così aproblematiche. De 

Vleeschauwer fa notare che vi è un intero volume dedicato a questo tema 

(Amrhein, Kants Lehre v. Bewusstein überhaupt, Berlin 1909) e in questo, 

fra l'altro si evidenzia anche la formulazione "coscienza in generale" non 

compare nella prima edizione della Critica, mentre compare quattro volte 

nei Prolegomeni e solo una volta nella seconda edizione della Critica (cfr. 

de Vleeschauwer, 1936, pp. 464-465). 
[75] Kant porta il seguente esempio: “che la camera sia calda, lo zucchero 

dolce, l'assenzio disgustoso, sono giudizi validi soltanto soggettivamente. 

Giacché io non pretendo che io debba sempre ritenere ciò e che ogni altro 

debba ritener ciò proprio come me: essi esprimono soltanto una relazione di 

due sensazioni su uno stesso soggetto, cioè me stesso, ed anche soltanto nel 

mio attuale stato percettivo, e non devono perciò valere anche per l'oggetto: 

tali giudizi io li chiamo percettivi. Col giudizio di esperienza la cosa è 

affatto diversa. 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. Perciò io annunzio tutti i giudizi 

cosiffatti come validi oggettivamente; quando p. es., io dico: l'aria è elastica, 

dapprima questo giudizio è soltanto percettivo, io riferisco nei miei sensi 

due sensazioni soltanto l'una all'altra. S'io voglio che lo si dica un giudizio 
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d'esperienza, esigo anche che questo nesso sia soggetto ad una condizione 

tale che lo renda valido universalmente” (P 57-58). 
[76] In questo paragrafo c'è, quindi, anche una risposta a quanto aveva che 

aveva indicato nei Primi principi metafisici della scienza della natura, ossia 

alla necessità di una nuova definizione di giudizio: “quest'ultimo compito 

[come dunque l'esperienza sia possibile sia possibile solo ed esclusivamente 

per mezzo di quelle categorie (Kant, 1786, p. 44)] ha nel frattempo una 

grande importanza, benché senza di esso l'edificio stia saldo, e, come  mi 

accorgo, ora, ha una facilità così grande che può essere quasi compiuto con 

una sola deduzione, partendo dalla definizione determinata esattamente di 

un giudizio in generale (di un'azione per mezzo della quale le 

rappresentazioni date diventano in primo luogo conoscenze esatte di un 

oggetto)” (Idem). Vale la pena sottolineare che Kant, in questa nota, 

distingue il dass dal wie, ossia il  “che le categorie [...] non possono avere 

nessun'altra applicazione se non solo in relazione con gli oggetti 

dell'esperienza” (Ivi, p. 43), dal “come rendono possibili tali oggetti” (Idem). 

Il 'che' è relato alla Deduzione metafisica, il 'come' alla Deduzione 

trascendentale. 
[77] Sul 'mai' con cui inizia il passo non è d'accordo Barone, cfr. Barone, 

1964, Vol. I, p. 175. 
[78] Ricordo che nei Prolegomeni per giudizi empirici intendeva sia quelli 

percettivi che quelli d'esperienza, mentre nella Logica non compare la 

formulazione 'giudizio empirico'. 
[79] Per un altro esempio di passaggio da connessioni soggettive a giudizi 

empirici, cfr. B. 47-49. Si noti che quando si ha a che fare con la matematica 

le cose cambiano un po': “Non c'è altro via che o da concetti, o da intuizioni: 

ma queste o quelli o sono date a priori, o a posteriori. Gli ultimi, cioè i 

concetti empirici, al pari di ciò su cui si fondano, non possono darci dessuna 

proposizione sintetica che non sia semplicemente empirica, cioè 

proposizione d'esperienza, che quindi non può mai contenere né quella 

necessità, né quella universalità assoluta, che costituiscono il carattere di 

tutte le proposizioni della geometria” (B 87). Infatti, le conoscenze 
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matematiche sono diverse da quelle empiriche o da quelle della filosofia 

naturale perché mentre “la conoscenza filosofica è conoscenza razionale per 

concetti, la matematica per costruzione di concetti. Ora, costruire un 

concetto significa: esporre a priori un'intuizione ad esso corrispondente. Per 

costruzione di un concetto si richiede dunque un'intuizione non empirica, 

che per conseguenza, in quanto intuizione, è un oggetto singolo, ma deve 

nondimeno, come costruzione d'un concetto (di una rappresentazione 

universale), esprimere nella rappresentazione qualche cosa che valga 

universalmente per tutte le intuizioni possibili, appartenenti allo stesso 

concetto. Così io costruisco un triangolo, rappresentandolo come un oggetto 

corrispondente a questo concetto mercè la semplice immaginazione nella 

intuizione pura o, secondo questa, anche sulla carta, nella intuizione 

empirica, ma ambedue le volte del tutto a priori, senza averne tolto il 

modello da nessuna esperienza. La singola figura descritta è empirica, e 

nondimeno serve ad esprimere il concetto senza pregiudizio della sua 

universalità, poiché in questa intuizione empirica si guarda sempre 

all'operazione della costruzione del concetto, cui molte determinazioni, per 

es., della grandezza, dei dati e degli angoli, sono affatto indifferenti, e però 

si astrae da queste differenze, che non mutano il concetto di triangolo” (B 

551-552). Ogni conoscenza umana si deve riferire a intuizioni: se si riferisce 

a intuizioni pure si ha la conoscenza costruttiva della matematica, se si 

riferisce a intuizioni empiriche si ha la conoscenza discorsiva della filosofia 

o della fisica (cfr. B 555). 
[80]Kant nella Critica parla esplicitamente di Deduzione metafisica solo una 

volta e all'interno della Deduzione trascendentale: “Nella Deduzione 

metafisica l'origine a priori delle categorie è stata dimostrata mediante il 

loro perfetto accordo con le funzioni logiche generali del pensiero” (B 150). 

Cercare la tavola in modo sistematico e completo comporta, per Kant, anche 

ovviare alla rapsodicità e incompletezza di molti tentativi analoghi, 

segnatamente quello di Aristotele: “Ricercare questi concetti fondamentali [i 

concetti puri dell'intelletto] era un'impresa degna di quella mente acuta di 

Aristotele. Ma non avendo nessun principio, Aristotele li raccolse 
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affrettatamente, come gli si presentavano, e ne mise insieme dieci, che 

chiamò categorie (predicamenti). Dopo, credette averne trovate altre cinque, 

che aggiunse ai precedenti, col nome di post-predicamenti. Ma la sua tavola 

rimase sempre difettosa. Oltre di che, vi si trovavano anche modi della 

sensibilità pura (quando, ubi, situs, e così prius, simul) e anche un modo 

empirico (motus), i quali non appartengono punto a questo albero 

genealogico dell'intelletto; e vi s'incontrano pure concetti derivati, frammisti 

ai concetti originari (actio, passio), e parecchi di questi ultimi mancano 

affatto” (B 115). E ancora, “Or questa compiutezza d'una scienza data non 

può ottenersi con sicurezza col calcolo all'ingrosso di un aggregato messo 

insieme per tentativi; quindi essa è possibile soltanto mediante una idea 

della totalità della conoscenza intellettuale a priori e per mezzo della 

divisione dei concetti che la costituiscono, determinata in base a cotesta 

idea, e quindi per mezzo della loro connessione sistematica” (B 103). La 

tavola delle categorie a cui arriva è la seguente (B 114): 

  

1.Della quantità: 

 

unità, 

pluralità, 

totalità. 

2.Della qualità: 

 

realtà, 

negazione, 

limitazione. 

3. Della relazione: 

 

dell'inerenza e 

sussistenza, 

della causalità e 

dipendenza, 

della reciprocità 

(comunanza). 

4. Della modalità: 

 

possibilità/impossibilità, 

esistenza/inesistenza, 

necessità/contingenza. 

 

A proposito di questa tavola, Kant fa alcune osservazioni (B 116-121). 1. Le 

prime due classi hanno a che fare direttamente con gli oggetti dell'intuizione 

pura ed empirica; la terza classe ha a che fare con l'esistenza degli oggetti e 

tratta delle correlazioni fra di loro; la quarta classe tratta delle correlazioni 

fra gli oggetti e l'intelletto. 2. Ogni classe è sempre composta da tre 

categorie delle quali la terza è sempre derivata dall'unione della seconda con 
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la prima (“Così la totalità non è altro che la molteplicità considerata come 

unità; la limitazione, la realtà unita colla negazione; la reciprocità è la 

causalità di una sostanza in vicendevole determinazione con un'altra; e, 

finalmente, la necessità, l'esistenza che è data dalla possibilità stessa” (B 

117-118)). 3. Enfatizza che anche la categoria di reciprocità deriva du un 

giudizio, nella fattispecie quello disgiuntivo, anche se la cosa non "saltà agli 

occhi". Vi è, poi, da sottolineare che Kant accenna ai trascendentali che 

secondo l'ontologia scolatica dovevano appartenere a ogni ente prima che a 

esso fosse applicabile l'apparato categoriale: quodlibet ens est unum, verum, 

bonum. Per Kant, questa teoria ha avuto conseguenze di “valore meschino” 

per cui i trascendentali devono essere considerati, in accordo con la sua 

"rivoluzione copernicana", non come proprietà ontologiche di ogni ente, ma 

come leggi dell'intelletto: “questi presunti predicati trascendentali delle cose 

non sono altro che esigenze logiche e criteri di ogni conoscenza delle cose 

in generale, a fondamento della quale pongono le categorie della quantità, 

ossia della unità, pluralità e totalità [...] In ogni conoscenza cioè di un 

oggetto vi è unità del concetto che si può  chiamare unità qualitativa, in 

quanto in esso è pensata solo l'unità della comprensione del molteplice della 

conoscenza: qualcosa di simile all'unità del tema in un dramma, in 

un'orazione, in una favola. In secondo luogo, la verità delle conseguenze. 

Più sono le conseguenze vere di un concetto dato, più sono le prove della 

sua realtà oggettiva. Questo si potrebbe chiamare la molteplicità qualitativa 

delle note che appartengono a un concetto come principio comune (e che 

non sono pensate in esso come quantità). In terzo luogo, finalmente, la 

perfezione; la quale consiste in ciò, che questa molteplicità e alla sua volta 

ricondotta all'unità del concetto, e con esso, e con nessun altro, si accorda 

completamente; ciò che si potrebbe chiamare la compiutezza qualitativa 

(totalità) [...] Perciò coi concetti di unità, verità, perfezione, la tavola 

trascendentale delle categorie non è completata, quasi fosse incompleta; ma 

soltanto, essendo posto da parte il rapporto di questi concetti cogli oggetti, 

l'uso che se ne fa vien ridotto entro le regole generali dell'accordo della 

conoscenza con se stessa” (B 119-1121). In questo modo Kant coopta i 
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trascendentali scolastici all'interno della sua dottrina delle categorie, però a 

prezzo di allontanarsi del tutto da come erano stati originariamente 

concepiti.  
[81] La tavola dei giudizi è la seguente (B 107-111): 

 

1.Quantità dei giudizi 2. Qualità dei 

giudizi 

3. Relazione dei 

giudizi 

4.Modalità dei 

giudizi 

universali 

(il predicato si 

predica di tutto il 

soggetto); 

affermativi; categorici 

(sono i giudizi 

semplici esprimenti 

una relazione fra 

soggetto e predicato: 

"X èA"); 

problematici 

(esprimono la 

possibilità logica); 

particolari 

(il predicato si 

predica solo di una 

parte del soggetto); 

negativi 

(la differenza fra 

affermativi e 

negativi è 

puramente formale, 

essendo entrambi 

forme 

dell'assensus); 

ipotetici 

(sono giudizi 

composti esprimenti 

la relazione di 

principio e di 

conseguenza fra i 

giudizi componenti: 

"se X è A allora Y è 

B"); 

assertori 

(enunciano una 

realtà logica); 

singolari 

(il predicato si 

predica di un solo 

soggetto). 

 

infiniti 

(sono quelli ove il 

predicato non 

appartiene alle 

caratteristiche del 

soggetto: 'il sole è 

buono'). 

disgiuntivi 

(sono giudizi 

composti esprimenti 

la relazione della 

conoscenza divisa fra 

i giudizi componenti: 

"X è A, o B, o C"); 

apodittici 

(enunciano un 

giudizio assertorio 

determinato 

secondo le leggi 

dell'intelletto). 
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A proposito di questa tavola Cohen fa notare: “Le rappresentazioni, che 

vengono riferite l'una all'altra nel giudizio, formano il contenuto del 

giudizio. Il rapporto delle medesime con l'unità della coscienza fissa la 

forma  del giudizio. La forma è quadruplice: Chiedo in primo luogo: quante 

rappresentazioni sono contenute nei giudizio? quantità del giudizio. 

Secondo: le rappresentazioni che ci stanno davanti nella loro quantità, si 

possono connettere in un'unità, oppure no? qualità del giudizio. Terzo: di 

che natura è il rapporto reciproco delle rappresentazioni connesse? ponendo 

l'una, è dato il porre oppure il non-porre dell'altra? relazione del giudizio. 

Quarto: che rapporto c'è tra l'intero giudizio e la nostra facoltà di conoscere? 

con quale valore di certezza è espresso il giudizio? qual è il 'valore della 

copula rispetto al pensiero in generale? modalità del giudizio” (Cohen, 

1871, pp. 137-138). Cohen, nel passo citato, non fa altro che esplicitare 

quanto Kant aveva detto nella Logica (cfr. L 93-103). Inoltre, si noti che 

classicamente (ad es., in Aristotele) si distinguevano solo due forme della 

modalità: il contingente e il necessario.  
[82] De Vleeschauwer, 1934, pp. 210-250. Qui De Vleeschauwer indica 

anche le fonti da cui presumibilmente Kant ha tratto la sua tavola dei giudizi 

e come essa si differenzi da quanto effettivamente accettato. 
[83] Paton chiarisce che un concetto si può riferire a un oggetto in modo 

immediato, ma anche in modo mediato per mezzo di un altro concetto. In 

questo caso, il predicato-concetto si riferisce all'oggetto mediatamente per 

mezzo del soggetto-concetto che invece gli si riferisce immediatamente 

(Paton, 1936, Vol. I, pp. 252-253).  
[84] Kant, con “solo di rado siamo consapevoli”, vuole dire che 

l'immaginazione può agire anche senza che noi se ne sia consapevoli. 
[85] Per quanto riguarda l'edizione del 1787, questo è uno dei due passi in cui 

parla dell'immaginazione riproduttiva, un altro è il seguente: “Anche lo 

spazio e il tempo, per puri che questi concetti sieno di ogni elemento 

empirico, e per certo che sia altresì, che essi sono rappresentati nello spirito 

affatto a priori, sarebbero senza validità obbiettiva e senza senso né 

significato ove non se ne fosse mostrato l'uso necessario negli oggetti 
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dell'esperienza; anzi la loro rappresentazione è un semplice schema, che si 

riferisce sempre all'immaginazione riproduttiva, la quale vi chiama gli 

oggetti dell'esperienza, senza di cui quei concetti non avrebbero validità di 

sorta; e lo stesso avviene per tutti i concetti indistintamente” (B 175). Kant 

sta parlando della necessità dell'intuizione empirica, almeno come 

possibilità, per dare significato non solo ai concetti puri, ma anche alle 

intuizioni pure. Qui chiama "schemi" quei prodotti all'immaginazione 

riproduttiva che prima aveva definito come pure e semplici associazioni. In 

realtà, come vedremo, lo "schema" è un prodotto dell'immaginazione 

produttiva pura. 
[86] Si ricordi che la sintesi dell'apprensione è il primo momento sintetico e 

che ci dà un oggetto non ancora determinato: “col nome di sintesi 

dell'apprensione intendo la composizione del molteplice in una intuizione 

empirica, per cui diviene possibile la percezione, cioè la coscienza empirica 

di essa (come fenomeno)” (B 151). La determinazione sarà raggiunta solo 

con l'inserzione delle categorie intellettuali. Vale la pena notare che 

nell'edizione del 1781 Kant parla di un'apprensione pura e di un'apprensione 

empirica, ove quest'ultima sarebbe da intendersi come connessione non 

necessaria del molteplice. Invece nell'edizione del 1787 parla unicamente di 

apprensione empirica e la funzione esercitata dall'apprensione pura viene 

svolta dall'immaginazione (cfr. Scaravelli, 1968, pp. 158-159). Questo 

mutamento non deve  sorprendente se si riflette sulla riorganizzazione e 

chiarificazione della Deduzione trascendentale operata nell'edizione del 

1787. Un altro punto da notare è che mentre classicamente l'apprensione 

(simplex apprehensio) era intesa come atto conoscitivo grazie al quale si 

aveva il concetto, per il Kant sia del 1781 sia del 1787 è il primo atto 

sintetico legato all'intuizione.  
[87] Il testo tedesco porta 'produktiven', ma H. Vaihinger ha proposto di 

modificarlo con 'reproduktiven'; proposta accettata anche da alcuni 

traduttori, ad es., in Gran Bretagna da N. Kemp Smith, in Italia da P. Chiodi 

ma non dai traduttori e curatori dell'edizione da noi usata. Comunque, anche 

noi accettiamo la lezione di Vaihinger. Se non la sia accettasse, si sarebbe in 
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presenza di un grosso problema interpretativo avendo: l'immaginazione 

produttiva pura che dà gli schemi; l'immaginazione produttiva empirica che 

dà le immagini e l'immaginazione riproduttiva, per altro anch'essa 

qualificata come empirica. In tal caso, quest'ultima che cosa darebbe? e 

come si differenzierebbe la sua sintesi da quella dell'apprensione? 
[88] Che cosa vuol dire Kant con “lo schema [...] è un monogramma 

dell'immaginazione pura a priori”? Forse, con Paton (cfr. Paton, 1936, Vol. 

II, p. 36), Kant intende affermare che gli schemi possono essere pensati 

come i modelli ideal-tipici delle varie immagini particolari e, in quanto 

modelli ideal-tipici, forniscono anche le regole per costruire proprio tali 

immagini particolari. Si noti che se lo schema è quanto visto, “il modo di 

comportarsi dell'intelletto con questi schemi [è chiamato] schematismo 

dell'intelletto puro” (B 165). 
[89] Paton considera l'immagine un'intuizione individuale (cfr. Paton, 1936, 

Vol. II, pp 32-33). Questa interpretazione però contrasta con il fatto che 

l'immagine è ben determinata conoscitivamente, mentre l'intuizione non lo 

è. 
[90] Riferendoci all'interpretazione di Paton, secondo cui l'immagine è 

l'intuizione singola, c'è da rilevare che è possibile avere l'immagine dei 

cinque punti, ma non è possibile avere l'intuizione dei cinque punti o almeno 

non la possiamo avere come atto conoscitivo in sé conchiuso. Abbiamo la 

conoscenza dei cinque punti, e quindi ne realizziamo l'immagine, solo dopo 

che l'intuizione indistinta si è unita al concetto intellettuale attraverso la 

mediazione dello schema dei cinque punti. 
[91] Si ricordi che Kant usa termini concreti e quindi parla di 'triangolo' e 

non di 'triangolarità'. Dire 'schema del triangolo' è dire 'triangolarità'. 
[92] "Lo schema, per contro, di un concetto puro intellettuale è qualche cosa 

che non si può punto ridurre a immagine" (B 166). 
[93] Mentre lo spazio è condizione formale per i fenomeni esterni, il tempo lo 

è per quelli interni. Ma tutte le rappresentazioni, siano esse rappresentazioni 

di 'oggetti' interni o di oggetti esterni, essendo modificazioni della spirito, 

appartengono allo stato interno. Quindi, il tempo ha un ruolo privilegiato 
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rispetto allo spazio in quanto è condizione formale di tutti i fenomeni. 

Dicendola diversamente, tutti i fenomeni stanno nel tempo e fra di loro 

stanno in rapporti temporali (B 77-78).  
[94] Cassirer, 1918, p. 256.  Abbiamo dodici categorie e otto schemi:  

1. alle 3 categorie della quantità corrisponde 1 schema: 

il numero, “il quale è una rappresentazione che comprende la successiva 

addizione di uno a uno (omogeni)” (B 166); 

2. alle 3 categorie della qualità corrisponde 1 schema: 

la gradazione, ossia cui “lo schema di una realtà, come quantità di qualche 

cosa, in quanto questa riempie il tempo, è appunto questa continua e 

uniforme produzione di essa nel tempo, passando dalla sensazione che ha un 

certo grado nel tempo, al suo dileguarsi, oppure dalla negazione salendo 

gradatamente alla quantità di essa” (B 167); 

3. alle 3 categorie della relazione corrispondono 3 schemi: 

a. la permanenza del reale nel tempo, “cioè la rappresentazione del reale 

come sostrato della determinazione empirica del tempo in generale; sostrato 

che perciò rimane, mentre il resto muta” (Idem); 

b. la successione del reale nel tempo, cioè “lo schema della causa e della 

causalità di una cosa in generale, è il reale a cui una volta che esso sia posto, 

segue sempre qualche altra cosa” (Idem); 

c. la simultaneità del reale nel tempo, ossia quello della “simultaneità delle 

determinazioni dell'una con quelle dell'altra, secondo una regola generale” 

(B 168); 

4. alle 3 categorie della modalità corrispondono 3 schemi:  

a. esistenza in un tempo qualunque, 

b. esistenza in un determinato tempo, 

c. esistenza in ogni tempo. 

Il fatto che abbiamo dodici categorie a solo otto schemi, è così spiegato dal 

Paton: “[...] nel caso della quantità. Noi abbiamo solo uno schema, cioè 

quello di numero, ma nel numerare o misurare qualunque oggetto sono 

presenti tutte e tre le categorie. Ogni numero è una pluralità di unità prese 

come totalità, e un numero appartiene alla categoria di totalità solo perché la 



Giovanni Boniolo© 2003  – Lo sviluppo della gnoseologia moderna 

 

CxC – Calls for Comments, SWIF www.swif.it/cxc 123

totalità è pluralità considerata come unità. Lo schema della qualità congloba, 

in modo analogo, realtà, negazione e limitazione [... Comunque] le 

differenza fra uno schema e tre schemi è semplicemente un'indicazione della 

minor o maggior difficoltà di chiarire cosa è coinvolto in un aspetto della 

sintesi” (Paton, 1936, Vol. II, pp. 64-65). 
[95] Questo significa che gli schemi trascendentali, nel permettere 

l'applicazione dei concetti puri agli oggetti dell'esperienza, restringono 

contemporaneamente il loro usom a tali oggetti e quindi, nel limitarne 

l'applicabilità alla sensibilità, danno loro significato; cfr. B 169-170. 
[96] L'intelletto è stato definito come facoltà delle regole, ebbene, per Kant, 

esiste anche un'Urteilskraft, ossia una “facoltà di sussumere sotto regole, 

cioè di distinguere se qualche cosa stia o no sotto una regola data (casus 

datae legis)” (B 160). Cioè, “in ogni sussunzione d'un oggetto sotto un 

concetto, la rappresentazione del primo deve essere omogenea con quella 

del secondo, cioè il concetto deve contenere ciò che è rappresentato 

nell'oggetto da sussumere sotto di esso: perocché questo appunto significa 

l'espressione, che un oggetto sia compreso sotto un concetto. Così il 

concetto empirico di un piatto ha omogeneità con quello geometrico puro di 

un circolo, giacché la rotondità, che nel primo è pensata, nel secondo è 

intuita” (B 163-164), Qui 'regola' deve essere intesa in senso ampio, sia 

come concetto, sia come giudizio; quindi l'Urteilskraft non solo è la facoltà 

di riconoscere quale sia il concetto o il giudizio che entra in gioco, ma anche 

la facoltà di sussumere in questi termini generali, aspetti particolari. Si noti 

che 'sussunzione' (Subsumption) è un concetto che per la logica minor 

indica l'inclusione di un ente astratto sotto uno più ampio (il soggetto nel 

predicato; l'individuo nella specie; la specie nel genere). Kant, come solito, 

ne cambia il significato, infatti con 'sussunzione' intende l'inclusione di un 

caso reale sotto un concetto o un giudizio. L'edizione italiana porta 

'Giudizio' (con l'iniziale maiuscola) per 'Urteilskraft'. Si legga la deliziosa n. 

1 di Kant (B 160) sulla mancanza di Giudizio, ossia sulla 'grulleria'. 
[97] Cfr. B 53-57. Per Kant, ci sono tre possibili classi di giudizi sintetici a 

priori: quelli della matematica, quelli della fisica pura, quelli della 
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metafisica. Per i primi due si tratta solo di scoprire come sono possibili, per 

gli altri anche se effettivamente vi sono. E' questo il problema da cui Kant è 

angosciato e che così formula nella lettera del 21 febbraio 1772 a M. Herz: 

“[...] rilevai che mi mancava ancora qualcosa di essenziale. Durante le mie 

lunghe ricerche metafisiche, io (così come molti altri) non l'avevo preso in 

considerazione, ma esso costituisce in realtà la chiave di tutti i misteri della 

metafisica, che finora è rimasta celata a se stessa. Mi chiesi cioè: su quale 

fondamento poggia la relazione di ciò che in noi si chiama rappresentazione 

con l'oggetto?” (Kant, 1772, p. 65). Ebbene, la risposta a questa domanda, e 

quindi “la chiave di tutti i misteri della metafisica”, si trova nella Deduzione 

trascendentale. 
[98] Nella Prefazione all'edizione del 1781, Kant spiega: “L'una [quella 

oggettiva] 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 [quella soggettiva] passa a considerare 

lo stesso intelletto puro secondo la sua possibilità e i poteri conoscitivi su 

cui esso si fonda, per studiarlo quindi nel rapporto soggettivo” (A 10). 

Strawson fa notare (Strawson, 1966, p. 77) che tenendo presente questo 

duplice aspetto, la Deduzione trascendentale, da un lato, può essere vista 

come un'argomentazione “sulle implicazioni del concetto di esperienza in 

generale” - è l'aspetto oggettivo -, dall'altro lato, come “una descrizione 

delle attività trascendentali delle facoltà soggettive che producono 

esperienza” - è l'aspetto soggettivo -. Qui si collega anche il problema se la 

deduzione 1781 sia completamente altra da quella del 1787. Per esempio, 

Schopenhauer (Schopenhauer, 1819) e Heidegger (Heidegger, 1929) 

propendevano per questa tesi ed entrambi privilegiavano la prima versione, 

seppur per motivi diversi: Schopenhauer perché la riteneva più idealistica e 

Heidegger perché in essa il tempo aveva un ruolo primario. In effetti, nella 

versione del 1781 vi è una maggior enfatizzazione della dottrina delle tre 

sintesi delle fonti soggettive del conoscere, ma a ben guardare questa è tratta 

anche nell'edizione del 1787, seppur in modo diverso. Secondo tale dottrina, 

“Se io dunque attribuisco al senso, per il fatto che esso conviene nella sua 
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intuizione una molteplicità, una sinossi, a questa corrisponde sempre una 

sintesi, e la recettività può rendere possibili delle conoscenze solo se 

congiunta con la spontaneità. Ma questa è il fondamento di una triplice 

sintesi, che si ha necessariamente in ogni conoscenza: cioè, dell'apprensione 

delle rappresentazioni come modificazioni dell'animo nell'intuizione, della 

riproduzione di esse nell'immaginazione, e della loro ricognizione nel 

concetto. Ora queste menano a tre fonti  soggettive di conoscenza, che 

rendono possibile lo stesso intelletto e, per mezzo di questo, ogni esperienza 

come prodotto empirico dell'intelletto” (A 650-651). Quindi è sulla sinossi 

(termine di origine greca che indica il veloce sguardo su cose che ci stanno 

vicine) del senso che si appoggiano le tre sintesi o le tre forme della sintesi: 

la sintesi dell'apprensione nell'intuizione, la sintesi della riproduzione 

nell'immaginazione e la sintesi della ricognizione nel concetto. All'inizio 

della Deduzione metafisica, che ha tenuto inalterata nell'edizione del 1787, 

si legge: “la spontaneità del nostro pensiero esige che questo molteplice sia 

dapprima in un certo modo penetrato [sintesi dell'apprensione], raccolto 

[sintesi dell'immaginazione riproduttiva], e unificato [sintesi concettuale la 

cui applicazione è resa possibile dall'immaginazione produttiva] per cavarne 

quindi una conoscenza” (B 112). 
[99] Seguiremo l'edizione del 1787 che privilegiamo in quanto riteniamo che 

sia la matura esposizione del pensiero kantiano dopo la riflessione sulle 

critiche che sono state portate alla prima edizione. L'esposizione della 

Deduzione che proponiamo segue il testo kantiano, cfr. B 130-140. 
[100] In realtà, non è così piano che appercezione trascendentale e Io penso 

siano perfettamente sinonimi. Vi è un punto, intorno al quale gli esegeti si 

sono sbizzarriti, in cui Kant dice: “l'appercezione pura [...] produce la 

rappresentazione Io penso” (B 132). Che cosa intende dire? Vale la pena di 

ricordare che Kant parla anche di un'appercezione empirica: “l'unità 

trascendentale dell'appercezione è quella per il quale tutto il molteplice dato 

da una intuizione è unito in un concetto. Perciò essa si chiama oggettiva, e 

deve essere distinta dall'unità soggettiva della coscienza che è un 

determinazione del senso interno, onde quel molteplice dell'intuizione è 
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dato empiricamente per una tale unificazione” (B 127). Questo significa che 

oltre a una appercezione trascendentale che è il vero ultimo gradino del 

processo sintetico, esiste anche un'appercezione empirica che altro non è che 

la coscienza di me stesso nella determinazione del tempo, ossia nella 

determinazione del senso interno. Ecco apparire quello che Kant chiama il 

“paradosso dell'Io” che fin dall'inizio considera una difficoltà: “tutto ciò che 

è rappresentato per mezzo di un senso, è perciò stesso sempre fenomeno; e 

un senso interno, dunque, o non dovrebbe punto essere ammesso, o il 

soggetto, che è oggetto di esso, non potrebbe essere rappresentato per esso 

se non come fenomeno, non come esso giudicherebbe di se stesso se la sua 

intuizione fosse semplice spontaneità, cioè intellettuale. La difficoltà 

consiste in questo: come un soggetto possa intuire internamente se stesso; 

ma questa difficoltà è comune a tutte le teorie. La coscienza di se stesso 

(appercezione) è la semplice rappresentazione dell'io; e, se tutto il 

molteplice nel soggetto ci fosse dato spontaneamente, l'intuizione interna 

sarebbe intellettuale [...] poichè lo spirito intuisce se stesso, non come si 

rappresenterebbe immediatamente e spontaneamente, ma come 

internamente viene modificato; perciò come appare a sé, non come è” (B 

89-90). Quindi l'appercezione empirica è la determinazione del senso 

interno grazie al quale io ho una rappresentazione dell'Io penso, che però 

non mi fa affatto conoscere l'Io penso: ed ecco quindi l'apparente paradosso 

di tutta la sintesi conoscitiva, e con essa della Deduzione trascendentale. 

Ebbene questo paradosso, in realtà, si scioglie nel momento in cui si 

comprende che l'Io penso non può essere conosciuto come in sé ma solo 

come fenomeno (cfr. B 146). Tra l'altro, dice Kant, nella psicologia si è 

soliti identificare senso interno e facoltà dell'appercezione, mentre lui li 

tiene ben distinti (Idem). Comunque, pur non potendo conoscere l'Io penso, 

posso pensarlo: “Al contrario, io ho coscienza di me stesso, nella sintesi 

trascendentale del molteplice delle rappresentazioni in generale, e perciò 

nell'unità sintetica originaria dell'appercezione, non come io apparisco a me 

[è l'Io penso quale fenomeno], né come io sono in me stesso [è l'Io penso in 
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sé], ma solo che sono. Questa rappresentazione è un pensare, non un 

intuire” (B 149). 
[101] E' la "coscienza in generale" già incontrata. 
[102] Si noti che Kant parla di unità oggettiva per distinguerla dall'unità 

soggettiva che è legata al senso interno. Ossia posso essere consapevole, ad 

es., della contemporaneità o della successione di due fenomeni, ma questo 

non significa che ciò sia universale e necessario. Ho solo la possibilità, se 

non faccio intervenire l'unità oggettiva, di avere un'associazione empirica 

soggettiva e non un giudizio vero e proprio. Questo non è altro che il 

problema, già incontrato, della diversità fra associazioni di stati di coscienza 

soggettivi e giudizi empirici, ossia, nel linguaggio dei Prolegomeni, fra 

giudizi percettivi e giudizi di esperienza. 
[103] E' per questo che senza appercezione trascendentale non potremmo 

avere universalità e necessità, bensì solo un'associazione fra qualcosa che 

funge da soggetto e qualcosa che funge da predicato. 
[104] Nella Dialettica trascendentale, Kant parla di doppio significato del 

termine principio: “comunemente significa soltanto una conoscenza che può 

essere adoperata come principio, comecché, in se stessa e per la propria 

origine, non sia un principium. Ogni proposizione generale, sia essa desunta 

magari dall'esperienza (per induzione), può servire da premessa maggiore in 

un sillogismo; ma non perciò essa è, in se stessa, un principium [...] Ma, se 

noi consideriamo questi principi dell'intelletto puro in se stessi secondo la 

loro origine, essi sono tutt'altro che conoscenze ricavate dai concetti [...] 

Che tutto ciò che avviene abbia una causa, non può ricavarsi a nessun patto 

dal concetto di ciò che avviene in generale; piuttosto il principio mostra 

come di ciò che accade si possa primieramente formare un determinato 

concetto di esperienza. L'intelletto, adunque, non può procurare conoscenze 

sintetiche ricavabili da concetti; e queste sono propriamente quelle che io 

chiamo assolutamente principi, potendo per altro tutte le proposizioni 

universali, in generale, essere dette principi relativi” (B 290). E' da tenere 

presente anche la differenza fra principi empirici e principi puri: "Né vi può 

essere propriamente pericolo che si scambino semplici principi empirici per 
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principi dell'intelletto puro, o viceversa; perché la necessità concettuale, che 

caratterizza i secondi, e la cui assenza in ogni principio empirico, per quanto 

generalmente esso valga, ognuno percepisce facilmente, può facilmente 

evitare tale scambio. Si danno per altro principi puri a priori, che io 

nondimeno non attribuirei peculiarmente all'intelletto puro, poiché sono 

desunti non da concetti puri, ma da pure intuizioni (sebbene per mezzo 

dell'intelletto); laddove l'intelletto è la facoltà dei concetti. La matematica ne 

ha di questo genere, ma la loro applicazione all'esperienza, e perciò la loro 

validità obbiettiva, anzi la possibilità di una tale conoscenza sintetica a 

priori (la sua deduzione), è tuttavia sempre fondata sull'intelletto puro" (B 

177). Quindi abbiamo i principi empirici che non sono a priori, i principi 

matematici che pur essendo a priori non sono desunti da concetti puri, 

infine, i principi dell'intelletto puro che sono a priori e che sono derivati dai 

concetti puri. E' meglio chiarire di più la differenza fra leggi empiriche e 

leggi a priori: “[...] dobbiamo - dice Kant nei Prolegomeni - distinguere le 

leggi empiriche della natura, che presuppongono sempre particolari 

percezioni, dalle leggi pure o universali, le quali, senza che abbiano a 

fondamento particolari percezioni, contengono semplicemente le condizioni 

della unione necessaria di queste in una esperienza [...] l'intelletto non 

attinge le sue leggi (a priori) dalla natura, ma le prescrive ad essa” (P 81-

82; cfr. B 154). Cassirer così commenta: “noi possiamo certo stabilire le 

precise costanti numeriche caratteristiche di un ambito particolare della 

natura soltanto mediante misurazione empirica; possiamo rilevare i singoli 

collegamenti causali solo per osservazione; ma che noi si vada in cerca di 

costanti siffatte in generale, che noi si postuli e si presupponga in generale 

una legalità causale nella successione degli eventi: ciò proviene da quel che 

non desumiamo dalla natura, ma siamo noi a immettervi. Un sapere si dà 

esclusivamente di ciò che si è racchiuso in quel disegno” (Cassirer, 1918, p. 

200). A proposito di trascendentalità dei principi sintetici dell'intelletto puro, 

si ricordi quanto Kant scrive nell'introduzione alla Critica del Giudizio: “E' 

un principio trascendentale  quello con il quale è rappresentata la condizione 

universale a priori, sotto la quale soltanto le cose possono diventare 
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conoscenza in generale. Invece, un principio si chiama metafisico quando 

essa rappresenta la condizione a priori, sotto la quale soltanto oggetti, il cui 

concetto deve essere dato empiricamente, possono essere ulteriormente 

determinati a priori. Così il principio della conoscenza dei corpi come 

sostanza e come sostanze mutevoli, è trascendentale, quando s'intenda che il 

loro mutare debba avere una causa; è metafisico, invece, quando s'intenda 

che quel mutamento debba avere una causa esterna; perché nel primo caso 

basta che il corpo sia pensato solo mediante predicati ontologici (concetti 

puri dell'intelletto), - per esempio, come sostanza, - per conoscere a priori la 

proposizione; laddove nel secondo deve essere messo a fondamento di 

questa proposizione il concetto empirico di un corpo (come cosa mobile 

nello spazio), ed allora si può vedere interamente a priori, che l'ultimo 

predicato (del movimento prodotto solo da una causa esterna) conviene al 

corpo” (Kant, 1790, p. 21). Questo è importante per capire che il lavoro che 

Kant fa nell'Analitica dei principi è completamente diverso da quello che fa 

nei Primi principi metafisici della scienza della natura. Nel primo, cerca le 

condizioni per la possibilità della natura, nei secondi fornisce le leggi della 

natura. Ed è per questo che accanto ad una filosofia trascendentale che vale 

per la conoscenza in generale, abbiamo una metafisica legata ad ogni 

scienza particolare, ossia una disciplina che si occupa dei principi a priori 

della particolare scienza con cui si ha a che fare. Ad es., esiste una 

“physicam puram” costituita da proposizioni come quella “della permanenza 

della stessa quantità di materia, dell'inerzia, dell'uguaglianza di azione e 

reazione e così via” (B 55, n. 1; cfr. B 52-53). Un altra cosa da osservare è 

che, secondo Kant “i principi a priori non portano questo nome 

semplicemente perché contengono in sé il fondamento di altri giudizi, ma 

anche perché non sono fondati essi stessi in conoscenze più alte e più 

generali. Questo proprietà tuttavia non li dispensa da una prova” (B 170). In 

effetti, Kant non dà una dimostrazione vera e propria dei principi che 

desume dalle categorie, quanto dimostrin modo oro necessità partendo 

“dalle fonti soggettive della possibilità di una conoscenza dell'oggetto in 

generale” (B 170-171). 
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[105] Kant chiama anche 'matematici' i primi e 'dinamici' gli altri: “ho scelto 

di proposito queste denominazioni per non lasciar passare inosservate le 

differenze di questi principi nel rispetto dell'evidenza e dell'uso. Ma tosto si 

vedrà che, per ciò che riguarda tanto l'evidenza quanto la determinazione a 

priori dei fenomeni, secondo le categorie di quantità e di qualità (se si ha 

riguardo esclusivamente alla forma di queste ultime) i loro principi si 

distinguono notevolmente da quelli delle altre due in ciò, che quelli sono 

capaci di una certezza intuitiva, questi d'una certezza soltanto discorsiva, 

sebbene gli uni e gli altri d'una certezza piena. Perciò io chiamerò quelli 

principi matematici, e questi dinamici” (B 179).  
[106] Si noti come nel breve volgere di un secolo sia cambiato il rapporto 

matematica-mondo: per G. Galilei la matematica è il linguaggio con cui è 

effettivamente scritto il mondo; per G. Berkeley è solo uno strumento per 

scrivere quello che noi disveliamo del modo in cui Dio ha deciso di 

correlare le idee; per I. Newton è la possibilità di formalizzare una filosofia 

della natura e quindi per farla diventare una fisica vera e propria che 

fornisce previsioni numeriche e che può essere controllata tramite numeri 

che desumiamo dagli esperimenti; per Kant è intrinseca al modo in cui noi 

andiamo a rendere possibile l'esperienza fenomenica, ovvero non è il mondo 

in sé che è matematizzato ma è il nostro andarlo a prendere che lo è. 
[107] Si ricordi la differenza indicata da G.Galilei e da J.Locke fra qualità 

primarie e qualità secondarie. In Kant non c'è, ovviamente il rapporto 

qualità primarie/realtà, qualità secondarie/apparenza che c'è in Galileo e 

Locke. Ora i due tipi di qualità appartengono entrambi  al piano 

fenomenico; cfr. Paton, 1936, Vol. I, p. 61. 
[108] O dalle associazioni di stati di coscienza soggettivi 
[109] “Se infatti pensassimo interrotta, in un punto quale che sia, la 

continuità della variazione, non avremmo più alcun mezzo per riferire il 

mutamento a un sempre medesimo oggetto unitario. Se ammettessimo che 

nell'istante a un corpo si presenti allo stato x e nell'istante b allo stato x' 

senza aver percorso i valori intermedi fra questi due, allora ne 

concluderemmo che non si tratta più dello “stesso” corpo: asseriremmo che 
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il corpo che era allo stato x nell'istante a, è scomparso, e che nell'istante b è 

comparso un altro corpo allo stato x” (Cassirer, 1918, p. 215). 
[110] Si noti che “L'apprensione per la semplice sensazione (se io cioè non 

considero la successione di molte sensazioni) riempie un solo istante” (B 

185). Con questo, Kant vuol dire che la singola sensazione è completamente 

atemporale, come, d'altronde, è pure aspaziale (P 69). Per cui, se io voglio 

l'intuizione globale di un oggetto e non un coacervo caotico di sue 

istantanee, devo connettere nel tempo la totalità delle sensazioni che ricevo. 

La responsabile di questa sintesi è l'immaginazione. 
[111] Così Kant esemplifica: “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 continuo” (B 187). 
[112] In matematica, fin dai tempi più antichi e ancora all'epoca di Kant, con 

analogia si intendeva la proporzione fra quattro termini, in modo da trovarne 

uno dati gli altri tre. Kant (Ivi, pp. 193-194) sottolinea che non intende 

analogia esattamente in questo senso, bensì nel senso di noto rapporto in cui 

stanno tre elementi conosciamo a priori anche il rapporto con il quarto. 
[113] L'enunciato del 1781 della prima analogia era ancora più esplicito: 

“Tutti i fenomeni contengono ciò che permane (sostanza), come l'oggetto 

stesso, e ciò che muta, come sua semplice determinazione, cioè come un 

modo in cui l'oggetto esiste” (A 195). 
[114] Si ricordi che fu proprio l'analisi fatta da D. Hume del principio di 

causalità che  lo svegliò dal sonno dogmatico della metafisica (cfr. P 8). 

Ovviamente Kant, pur accettando la critica humeana al principio, non ne 
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accetta la soluzione psicologistica secondo cui il nesso fra causa ed effetto è 

stabilito in base all'abitudine di veder seguire sempre l'effetto alla causa.  


