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Introduzione
L’argomento che tratteremo si propone di giungere in campo estetico per via teoretica. La 

veste che assumerà sarà quella di un tentativo di discutere un problema che è 
tradizionalmente teoretico, ma che può forse trovare un chiarimento e una prospettiva di 
soluzione complessiva proprio in ambito estetico.

La questione da indagare è la seguente: è possibile abbattere il muro del “dualismo 
ontologico”, intendendo con tale espressione l’opposizione, esplicita nella filosofia di 
Cartesio, fra res cogitans e res extensa?

Attraverso il confronto tra due pensatori, Heidegger e Cassirer, come lettori della prima 
Critica kantiana, tenteremo di situarci nel “luogo” originario, alla fonte del problema, per 
analizzare le diverse proposte di soluzione che i due filosofi suggeriscono. 

Sin dall’inizio del mio scritto, inviterò il lettore ad assumere un atteggiamento ermeneutico 
particolare: solleciterò il lettore a quella “apnea”, o “sospensione” filosofica che, tradotta in 
termini kantiani, può suonare in prima e provvisoria approssimazione come 
“trascendentalità”. Il problema del dualismo ontologico dovrà allora trovare il proprio terreno 
fertile nel concetto di trascendentalità; quindi, cooriginari alla domanda prima posta, saranno 
i seguenti quesiti: è possibile incontrare durante il tragitto di risalimento critico del pensiero 
verso le fonti dell’universalità, qualcosa come il “mondo”? Tale approccio a priori col mondo 
è orientato teoreticamente, oppure esteticamente?

[...] bisogna che l’idea di originarietà, qui dominante, venga desunta dalla 
stessa fondazione kantiana. Si tratta di studiare come Kant si introduce 
nella dimensione d’origine e come si sforzi, con ciò, di raggiunge il terreno 
dal quale scaturiscono le “fonti basilari della conoscenza” [...]. (KPM, p. 
113)

Il dualismo ontologico, indagato nell’alveo di una filosofia trascendentale, costringerà a 
esaminare il concetto di conoscenza, per poi indagare dove ci porterà il suo risalimento 
critico, se nel territorio del pensiero (logica), in quello dei sensi (estetica), nel territorio della 
loro sintesi quale “luogo” di fondazione del pensare in senso generale , o in qualche altro 
“luogo”. È proprio in questa, per il momento ancora oscura, non ulteriore “risalibilità” che 
andrà studiata la legittimità o meno del sorgere del dualismo ontologico. Il mio scritto tenterà 
di indicare nell’articolazione del concetto di trascendentalità lo sfondo del tema 
rappresentato dal dualismo in questione.

Anticipando adesso una possibile conclusione, sosterrò che per Garroni il concetto stesso 
di trascendentalità, portato alle estreme conseguenze, sfocia necessariamente nel terreno di 
un’estetica , non nel senso di una teoria della “rappresentazione” artistica, o teoria del bello, 
ma nell’accezione, in certo modo, di “pre-teoresi”. Leit motiv di tutto lo scritto sarà in ogni 
modo il concetto di trascendentalità , il che ci condurrà ad analizzare l’accusa 
heideggeriana, secondo la quale il predominio dell’interpretazione neokantiana della Critica 
della Ragion Pura, che vi legge primariamente la fondazione di una teoria della conoscenza 
scientifica (fisico-matematica), sarebbe la vera origine del dualismo ontologico. È possibile 
rintracciare in Kant, non solo eminentemente nella Critica del Giudizio come sostiene 
Garroni, ma già nella prima Critica, l’indicazione di una strada da seguire per la soluzione?

Costituendo la trascendentalità lo sfondo della mia tesi, le parole chiave per la sua lettura 
saranno: “prima”, nel senso di risalimento verso il no ulteriormente risalibile, e “possibilità”, 
non nell’accezione di prima categoria del gruppo della modalità, o di un aspettante e 
ritenente “non-ancora”, ma come caratteristica propria del conoscere umano finito. La 
possibilità non è virtualità.

La lettura neokantiana si intreccerà con quella heideggeriana, che vede nel concetto di 
“sintesi a priori” proprio il tentativo di superamento del dualismo; superamento, a suo avviso, 
implicito nella finitezza del conoscere umano e a sua volta strettamente legato al concetto 
estatico di “trascendenza”. Centro focale della lettura heideggeriana della prima Critica 



saranno appunto la “trascendenza” e la trascendentalità come “sintesi veritativa” (unione di 
pensiero e sensibilità), la quale rende possibile quella predicativa, quella apofantica e ogni 
struttura a priori. Cardine dell’interpretazione cassireriana sarà invece la capacità di 
giudicare, “luogo” che la tradizione filosofica occidentale indica come crogiolo della “verità”, 
intesa come adæquatio.

La posizione heideggeriana, senza dover ricorrere alla Critica del Giudizio, sostiene che 
già la prima Critica, col suo insistere sulla preminenza dell’intuizione nella conoscenza 
umana finita, rispetto al pensiero discorsivo, si muove nella possibilità estetica di un 
superamento del dualismo ontologico, ma solo a condizione che si ridimensioni il concetto di 
trascendentalità, assumendo cioè come “possibilità”, originariamente articolata, della 
trascendenza estatica del pensiero finito. L’universalità risulterà non essere più costituita 
dalla propedeuticità normativa della logica formale, ma dall’estetico (preconcettuale) sentirsi 
a casa propria nel mondo.

Il dualismo ontologico risulterà quindi strutturato come un problema composto di molti 
elementi non semplicemente posti gli uni accanto agli altri, ma cooriginariamente 
inseparabili e inscindibili. La trascendentalità, la facoltà di giudicare, l’immaginazione, la 
soggettività e l’intuizione, per Heidegger, trovano la loro “fondazione” in un’estetica che non 
sia semplicemente una teoria dell’arte, o una “patologia” della ricezione sensibile. Dopo 
questa affermazione sarà ancora possibile considerare la conoscenza umana solo come 
conoscenza discorsiva (per concetti), oppure si “aprirà” qualcosa come l’orizzonte di una 
conoscenza che sia αἴσθησις? Esiste un pensare estetico, analizzabile con un’indagine che 
sia a sua volta estetica, cioè tramite un qualcosa come un guardare dall’interno lo stesso 
guardare e che non sia solo una meta-conoscenza, la quale è comunque sempre un 
guardare dall’esterno? La soggettività e il “mondo” sono delle datità metafisiche non 
ulteriormente risalibili e indagabili, oppure un eventuale guardare estetico può dirci qualcosa 
su di loro, prima che vengano concettualizzate e assunte dall’esterno come semplici-
presenze?

La stessa esigenza teoretico-trascendentale di fondazione del pensiero, spinta alle 
estreme conseguenze, esige di fondare se stessa, il che porta a un passaggio nell’orizzonte 
dell’ αἴσθησις, in modo tale che la vita intera, con la sua tonalità emotiva e la prassi, entri a 
far parte di una trascendentalità ancor più radicale, una trascendentalità della 
trascendentalità. Ma una trascendentalità di secondo grado è ancora critica, oppure si situa 
in una filosofia dell’esistenza? Kant aveva intravisto questa possibile via e l’ha evitata, 
oppure proprio il dualismo ontologico gliel’ha resa inaccessibile? Il dualismo rappresenta per 
Kant il conto che il filosofo-scienziato deve cambiare in cambio dell’universale 
comunicabilità? Ciò che impedisce a Kant di arrivare a risalire la trascendentalità fino a una 
analitica dell’Esserci è proprio la citazione iniziale della prima Critica: “De nobis ipsis 
silemus”? Kant già intendeva il conoscere teoretico (Giudizio determinante) come 
modificazione di una comprensione estetica (Giudizio riflettente), ma era anche consapevole 
che per una comunicazione universale fosse necessario sacrificarla a favore di una 
comprensione presentante-ritenente, obliante del sé (De nobis ipsis silemus)?

Possiamo attenderci una prospettiva di soluzione da un’indagine sulla possibilità del 
“significato”, oppure dobbiamo indirizzarci sulla via della possibilità del “senso”, cioè in 
un’estetica?



I. Il concetto di trascendentalità
[...] la questione capitale rimane sempre: che cosa ed in che misura 
possono conoscere intelletto e ragione, indipendentemente da ogni 
esperienza? E non: come è possibile la facoltà di pensare in quanto tale 
(KrV, p. 13)



1. La rivoluzione copernicana
Iniziamo il nostro viaggio a ritroso verso le fonti del conoscere umano prendendo le 

mosse da ciò che lo stesso Kant ritiene distinguere il proprio pensiero da coloro che l’hanno 
preceduto: la ben nota “rivoluzione copernicana” del pensiero filosofico.

Si è ritenuto sinora, che ogni nostra conoscenza debba regolarsi secondo 
gli oggetti: tutti i tentativi di stabilire su di essi, attraverso concetti, qualcosa 
a priori, mediante cui fosse allargata la nostra conoscenza, caddero 
tuttavia, dato tale presupposto, nel nulla. Per una volta si tenti dunque, se 
nei problemi della metafisica possiamo procedere meglio, ritenendo che gli 
oggetti debbano conformarsi alla nostra conoscenza. (KrV, p. 23)



1.1.
Secondo Heidegger il significato della rivoluzione copernicana sta nell’affermare che non 

ogni conoscenza è ontica e che, anzi, la conoscenza ontica stessa è possibile solo grazie 
alla conoscenza ontologica, la conoscenza cioè dell’essere..

Il termine “ontico” costituisce, con “ontologico”, una coppia di concetti 
parallela a quelli esistentivo-esistenziale, anche se i significati non si 
sovrappongono completamente. Ontica è ogni considerazione, teorica o 
pratica, dell’ente che si ferma ai caratteri dell’ente come tale, senza mettere 
in questione il suo essere; ontologica invece è la considerazione dell’ente 
che mira all’essere dell’ente. La “descrizione dell’ente intramondano” è 
ontica; l’“interpretazione dell’essere di questo ente” è ontologica [...] la 
conoscenza dell’ente presuppone una certa preliminare comprensione 
dell’essere dell’ente: alla base di ogni verità ontica sta la verità ontologica.1

La rivoluzione copernicana ci costringe a capire perché il tentativo di fondare la metafisica 
generalis (cioè la scienza dell’essere in generale, diversa dalla metafisica specialis, o 
scienza dell’essere dell’ente) abbia assunto in Kant la forma idi una “critica della ragion 
pura”. Ciò è dovuto, sempre secondo Heidegger, all’influsso esercitato dalla tradizione di 
pensiero  precedente a Kant, la quale ha strutturato in forma dottrinaria la riflessione 
sull’essere che i filosofi greci - Platone e Aristotele in testa - avevano lasciato 
problematicamente aperta. Un altro elemento “deviante” va individuato nella concezione del 
mondo figlia della speculazione cristiana, secondo la quale la totalità dell’ente si suddivide in 
tre sfere: Dio, natura e uomo, di cui si occupano tre scienze: teologia, cosmologia e 
psicologia. Queste costituiscono appunto la metafisica specialis, scienza dell’essere 
dell’ente, la quale si differenzia dalla metafisica generalis, che è, come appena accennato, 
la scienza dell’essere in generale, o ontologia. La fede cristiana ha “imposto” la convinzione 
che la soluzione al problema della metafisica generalis sia contenuta nell’analisi di quella 
specialis. All’interno di tale tradizione, per giunta, assume un ruolo sempre più preminente il 
pensiero calcolante, il “concettualismo”, un modello impostato sugli strumenti della logica. Si 
assume cioè come prototipo conoscitivo la matematica, conoscenza razionale e a priori, 
pura scienza di ragione, l’unica conoscenza degna di tale alta indagine, in quanto 
sommamente rigorosa e inoppugnabile. La metafisica, sia generalis che specialis, diviene in 
tale modo una scienza di pura ragione, o meglio, di “ragion pura”.

Il merito della rivoluzione copernicana non sta dunque nell’aver riportato in 
primo piano la metafisica generalis (ché anzi Kant resta, per Heidegger, 
fedele all’intento della metafisica specialis) ma nel fatto che, visto il 
costante “insuccesso” di tutti gli sforzi intrapresi nel campo di questa 
scienza, [...] occorre anzitutto sospendere ogni tentativo di ampliare la 
conoscenza razionale pura, finché non sia chiarito il problema della 
possibilità intrinseca della scienza in questione. (KRP, p. 18)

Tuttavia, per Heidegger, la Critica della Ragion Pura, all’interno della metafisica specialis, 
preme verso l’individualizzazione della metafisica generalis (la domanda sull’essere) come 
costitutiva dell’essere che noi siamo, domanda antecedente e strutturante ogni conoscenza 
ontica. La Critica ci indirizza quindi verso qualcosa come una “analitica dell’Esserci”, che 
Kant rimanda alla formulazione di un’antropologia (relativa alla domanda “che cos’è 
l’uomo?”), antropologia che, tuttavia, non portò mai a termine, a causa del suo rifiuto di 
abbandonare il metodo fisico-matematico. Si tratta, in altri termini,di stabilire fino a che punto 
si possa “carpire” qualcosa dell’essere tramite il solo pensiero calcolante, o, che è lo stesso, 

 G. Vattimo, Introduzione ad Heidegger, Bari, Laterza, 1994. Nota n. 18, p. 13.1



fino a che punto l’essere dell’uomo è riducibile a pensiero logico, o, ancora, se è possibile 
che alla base del conoscere umano ci sia un’origine non logica.

La rivoluzione copernicana, vista attraverso la lente del neokantismo letto da Heidegger - 
cioè esclusivamente come fondazione del sapere scientifico fisico-matematico, incentrata 
sulla lettura dell’Analitica trascendentale (sul pensiero calcolante) - non solo fa in modo di 
far rimanere ben saldo il dualismo ontologico, ma addirittura è l’esempio del modo di 
pensare che sta all’origine: si assiste infatti solo con lo spostamento del centro di gravità 
della riflessione dalla cosa in sé al soggetto conoscente, con il risultato di una maggiore 
immersione nella svolta soggettivistica della filosofia di (cui Cartesio è il teorizzatore più 
limpido), che ha condotto il soggetto perforazione mondo, rendendolo appunto un “soggetto 
senza mondo”.

A prima vista può sembrare che Kant si sia liberato dall’ammissione 
cartesiana di un soggetto isolato e precostituito. Ma sembra solo. Il 
semplice fatto che Kant senta il bisogno di una prova dell’“esistenza delle 
cose fuori di me” basta a dimostrare che egli ha posto il centro di gravita’ 
della problematica nel soggetto, nell’“in me".[...] Ciò che Kant dimostra [...] 
è la necessita’  dell’ esser-semplicemente-assieme dell’ente che muta e 
dell’ente che permane. Ma la connessione di due semplici-presenze non 
significa ancora la compresenza di soggetto e oggetto. (SuZ, p. 254)

Si stabilisce così un limite invalicabile tra “soggettivo” (quale regno dell’immediatamente e 
unicamente certa “interiorità” pura di matrice logica) e “oggettivo” ( quale ambito di semplici-
presenze che mutano, da ridurre alla permanenza logica), limite tra due entità entrambe 
semplicemente-presenti.

L’impostazione neokantiana si cristallizza, ad avviso di Heidegger, sulla lettura 
dell’Analitica trascendentale, riducendo la prima Critica a un trattato sul “problema della 
conoscenza”.

Questa impostazione sbriciola il fenomeno e poi tenta di ricostruirne l’unità 
senza successo. E ciò perché, non solo manca il “cemento”, ma é stato 
rotto, anzi mai scoperto, il “modello“ in base al quale la ricostruzione 
dovrebbe aver luogo. Ciò che conta per l’ontologia è il proposito di non 
rompere il fenomeno e di conservarne integro il contenuto fenomenico. La 
necessità di tante e tanto minuziose precisazioni dipende dal fatto che un 
dato ontico evidente é stato ontologicamente contraffatto fino a renderlo 
irriconoscibile ad opera dell’impostazione tradizionale del “problema della 
conoscenza”. (SuZ, p.170)

Immessosi sulla via del“soggettivismo”, Kant, secondo il parere di Heidegger, intraprende 
un viaggio verso l’originario, verso l’a priori, il trascendentale, viaggio nel quale avrebbe 
intravisto, già nella prima Critica, l’origine non-concettuale, non-calcolante del pensiero, ma 
proprio l’inaudita novità di quanto scorto l’induce a indietreggiare di fronte all’abisso.

Oh quanto e corto il dire e come fioco

al mio concetto! E questo, a quel ch’i’ vidi,

é tanto, che non basta a dicer ‘poco’.2

Il termine a priori è da intendere, secondo il “formalismo” neokantiano letto da Heidegger, 
come sinonimo di “puro”, “universale“, “necessario”, nel senso di strutture logico-concettuali 
semplicemente-presenti nel soggetto conoscente isolato dal mondo, che in seguito vengono 

�  D. Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Canto XXXIII, vv. 121-123.2



“riversate” sul mondo stesso. Una “specie di reticolato di forme gettato su una materia da 
parte di un soggetto senza mondo.” (SuZ, p.439)

E ancora:

Kant non vide il fenomeno del mondo e si accontentò di tener lontane le 
“rappresentazioni” dal contenuto a priori dell’“io penso”. Ma con ciò l’io 
venne nuovamente confinato nel soggetto isolato, soggetto che 
accompagna le rappresentazioni in un modo ontologicamente  del tutto 
indeterminato. (SuZ, p.386) 

Per il neokantismo il termine “ trascendentale”, indica tutto ciò che anticipa l’esperienza, 
nell’accezione di “possibilità come prima categoria del gruppo della modalità: una sorta di 
esperienza “virtuale”, un anticipante e ritenente non-ancora. Per Heidegger, al contrario, “a 
priori” e “ trascendentale” significano che “ io posso essere autenticamente solo anticipando” 
(SuZ, p.322), laddove “anticipare” ha sì il senso di “ possibilità”, ma nell’accezione di un 
“progettare”, che é un autocomprendersi nel poter-essere, inteso come non occultare e 
autentica apertura estatica all’essere. In altre parole, la realtà oggettiva non é la res 
extensa- semplice-presenza - che va creduta con diritto o no, provata sufficientemente o no, 
presupposta esplicitamente o no, ma appunto la “possibilità” ( Cfr. SuZ § 43).

La rivoluzione copernicana è dunque, per il fantomatico neokantiano, un’esortazione a 
partire dalla conoscenza (si badi bene: la conoscenza logico- scientifica), cioè a porre 
l’attenzione al lato “ soggettivo”, per poi tentare un salto nell’“oggettivo”, entrambi colti come 
semplici-presenze.

Per Heidegger, Kant prende in parte coscienza di come la domanda sull’essere 
(ontologia, o metafisica generalis) strutture l’esperienze finita umana e la rende possibile, 
pur tuttavia, a causa della tradizione filosofica a lui anteriore,rimane, in un certo senso, 
“prigioniero” della metafisica specialis. La Critica della Ragion Pura testimonia in tal modo, 
all’interno della metafisica specialis, lo scacco subito dalla ragione calcolante nell’indagine 
sull’essere e l’indicazione di un’origine, in qualche modo, estetica della conoscenza.

Che ne è allora della cosa in sé, prima di Kant ritenuta esauribile dalla conoscenza 
umana grazie a un’adæquatio mentis ad rem? L’interpretazione “neokantiana ” della cosa in 
sé non esce dall’ambito del dualismo ontologico, impregnato del concetto di “verità” come 
adæquatio: la cosa in sé rimane l’oggetto, diverso dal soggetto e per questo inconoscibile 
nella sua essenza.

Cade solo la possibilità di una sua conoscenza adeguata, in quanto ciò che posso 
conoscere sono esclusivamente le strutture conoscitive del soggetto. Ciò che della cosa in 
sé posso avere cognizione è semplice ciò che é esplicitabile nei termini di una conoscenza 
fisico-matematica (l’unica in grado di restituirci la realtà). La “conoscibilità” dell’ente viene 
etichettata come “ fenomeno” e la sua piena e positiva cognizione viene definita “noumeno”.

La conoscenza umana, in tal modo, viene ad essere marchiata sì da una fondamentale 
finitezza, non però dalla finitezza originaria- originante del Dasien (proprio perché la 
conoscenza umana è finita conoscono sensibilmente), ma nel senso che dell’oggetto posso 
conoscere solo ciò che io stesso vi ho posto, mai la cosa in sé ( siccome conoscono 
sensibilmente, allora la conoscenza é finita). Si intrappola il soggetto ancor più, se è 
possibile, all’interno della propria sfera concettuale, sradicandolo dal terreno della vita, nella 
quale non esiste alcun dualismo ontologico. In altre parole, é più corretto parlare, in questo 
caso, di “ limitatezza” che non di finitezza. La “finitezza” pseudo-neokantiana rafforza il 
dualismo, in quanto, inducendoci a considerare la conoscenza umana come non in grado di 
far “esistere”da sé ciò che essa pensa, ritiene necessario che le cose preesistano 
indipendentemente dalla conoscenza stessa, in forma di semplici presenze. Ci obbliga 
quindi a puntare l’attenzione maggiormente sulla passività, che non sulla spontaneità della 
conoscenza.

Per uscire dalla sfera claustrale del concettuale soggettivismo, bisogna, per Heidegger, 
indagare il modo in cui la finitezza implichi come uso correlato una trascendenza. Bisogna 



analizzare come la trascendenza della conoscenza (il suo essere “possibilità”), resa 
“possibile” appunto dalla finitezza, sia la stessa conoscenza umana nella sua origine non 
logica e come in tale atto di dischiudimento “trascendentale” (quindi inerente alla 
“progettante” domanda sull’essere) sia al contempo aperto (spontaneità) e incontrato 
(passività), in modo altrettanto trascendentale (quindi a priori), qualcosa come il mondo. 
Solamente in questa condizione originaria e non logica, che condiziona da sé la propria 
ricettività, si vedrà svanire il dualismo ontologico, figlio, mi ripeto, di un pensiero meramente 
calcolante. In conclusione, la facoltà di pensare viene considerata da Heidegger come 
l’effetto della finitezza umana.



1.2.
Senza dubbio é lecito inserire Cassirer nella lista dei neokantiani, tuttavia la sua 

interpretazione della rivoluzione copernicana é discordante con l’immagine “neokantiana” 
che di essa vuole fornirci Heidegger. Essa sta a significare che il punto fondamentale da cui 
partire non é la domanda sull’essere in generale, ma una riflessione della ragione su se 
stessa per poi, solo in un secondo tempo, far seguire sugli oggetti: 

[...] non dobbiamo muovere dall’esistenza empirica degli oggetti, bensì 
dalla natura specifica della funzione conoscitiva empirica, dobbiamo partire 
da quella “ragione” che opera nell’esperienza stessa e in ciascuno dei suoi 
giudizi.3

In altre tre parole,

il rapporto che prima veniva generalmente ammesso tra la conoscenza e il 
suo soggetto abbisogna di un radicale rovesciamento. Anziché prender le 
mosse dall’oggetto come da qualcosa di noto e di dato, bisogna partire 
dalla legge della conoscenza come da ciò che solo è veramente 
accessibile e che costituisce la prima certezza; anziché determinare le 
qualità più generali dell’essere nel senso della metafisica ontologia, si 
deve, con un’ analisi dell’intelletto, scoprire e determinare in tutte le sue 
molteplici ramificazioni la forma fondamentale del giudizio, come 
condizione, data la quale soltanto può essere l’obiettività. Solo questa 
analisi, secondo Kant, mostra le condizioni sulle quali poggia ogni sapere 
dell’essere e il suo stesso concetto puro. (PSF, pp. 10-11)

La novità della rivoluzione copernicana, per Cassirer, sta proprio nel sospendere le 
asserzioni della metafisica sull’essere in generale, che danno vita a quella “visione del 
mondo” che egli stesso definisce “ingenua, secondo la quale la conoscenza sarebbe il 
rispecchiamento di un mondo di per sé esistente nella forma di sostanza, ideale o empirica 
che sia. In altre parole, Kant ci invita a sospendere tale modo di vedere, per indagare ciò 
che è primariamente conoscibile: la conoscenza stessa. Questo non significa però arrivare 
ad asserire che si può giungere alla realtà solo attraverso la conoscenza concettuale, per 
due motivi: primo, la conoscenza scientifica è solo uno dei modi possibili di conoscenza; 
secondo, qualcosa come la “realtà” deve essere per il momento sospesa, in quanto 
rappresenta proprio quel lato del dualismo ontologico (la sostanza-mondo della visione 
metafisica), di cui si deve stabilire la legittimità.

Non si tratta quindi di saltare il fosso tra res cogitans e res extensa, per indugiare a 
osservare la prima. Non si tratta di stabilire, tracciata una linea, che tracciandola rende 
possibile qualcosa come dentro e fuori. Siamo ben lontani allora dall’assolutizzazione o 
sclerotizzazione di soggetto e oggetto in semplici-presenze, in cose determinare una volta 
per sempre (vera causa secondo Cassirer del dualismo ontologico); al contrario le coppie 
soggetto-oggetto, soggettivo-oggettivo, vanno prese in senso dinamico e non spaziale. Tale 
opposizione infatti

[...] possiede un valore semplicemente relativo. [...] Si tratta di un confine 
mobile che si sposta continuamente nel progredire della conoscenza 
medesima. La fase presente appare “oggettiva” rispetto alla fase passata 
nella stessa maniera in cui si dimostra “soggettiva” rispetto alla futura. Solo 
questo reciproco atto di correzione, solo la funzione che il confronto deve 

�  E. Cassirer, Vita e dottrina di Kant, a cura di M. Dal Pra. Firenze, 1987. p. 1793



compiere rimane costante, mentre il contenuto materiale dei due campi si 
trova in un continuo fluire. (SF,pp.362-362)

Anche per Cassirer l’origine del dualismo ontologico va cercata nella distinzione 
dell’essere in un mondo interiore, ma ciò non è imputabile alla dittatura del pensiero logico, 
ma alla trasformazione dell’opposizione dinamica soggettivo/oggettivo in separazione 
spaziale assoluta e definitiva. Compito della filosofia critica è appunto quello di abolire 
questa limitazione fuorviante, mostrandoci come

[...] un solo e medesimo contenuto dell’esperienza può dirsi soggettivo 
oppure oggettivo a seconda che venga considerato relativamente a diversi 
punti logici di riferimento. (SF, p.365)

Bisogna sostituire alla distinzione metafisica di interiore ed esteriore, che non ammette 
alcuna mediazione, un sistema di gradi di oggettività. Bisogna far sì che identità e diversità, 
costanza e cambiamento appaiono come momenti logici correlativi. É necessario 
comprendere che “oggettivi” sono “quegli elementi dell’esperienza su cui poggia la 
permanenza di questa e che quindi si mantengono inalterati in ogni mutare dell’ hic et 
nunc” (SF, p. 362) e che “soggettivo” è ciò che far parte di questo mutare, e che esprimere 
soltanto una determinazione  del singolo hic et nunc individuale” (SF,p.362), in tal modo, in 
luogo di una semplice dualità di determinazioni, deve essere data una scala di valori 
governata da una regola definitiva che procede in una direzione che va dal variabile al 
costante. Compito dell’Analitica trascendentale è proprio quello di mettere in evidenza 
questa direzione e le costanti dell’esperienza. Questo non significa però sacrificare la la 
molteplicità per l’unità, ma far in modo che la molteplicità stessa non rimanga confinata 
nell’irripetibilità dell’hic et nunc. Il pensiero “concettuale” non esige quindi la scomparsa della 
molteplicità e variabilità in genere, vuole bensì dominarle e renderle per la prima volta 
possibili mediante la continuità  matematica delle leggi e forme seriali, in un duplice 
movimento che va dal variabile al costante e nel contempo supera l’apparente costanza e 
semplicità delle cose sensibili.

Qualora questo avvenga

[...] il misterioso passaggio fra due sfere dell’essere diverse nella loro 
essenza scompare ormai, e in luogo di esso sottentra il semplice problema 
della connessione e riunione delle singole parti dell’esperienza in un 
complesso ordinato. Il singolo contenuto, per potersi dire veramente 
oggettivo, deve in certo qual modo svilupparsi oltre il suo ristretto limite 
cronologico ed allagarsi in modo da diventare l’espressione dell’intera 
esperienza. A partire da questo momento, esso non sussiste soltanto per 
se stesso, ma per leggere di questa esperienza che esso, per la sua parte 
rappresenta. Tale elemento forma ora il punto di partenza di una 
costruzione concettuale che, nelle sue conseguenze prossime e remote, 
determina la totalità della realtà empirica. (SF, p. 388)

L’esperienza va vista, dall’interno, come un insieme  di relazioni funzionali, nelle quali 
ogni singolo termine riceve il proprio significato solo dentro la totalità delle relazioni 
medesime. Il singolo ha senso nel tutto e viceversa, in un continuo allargamento del sistema 
stesso che fa emergere la necessità di rideterminare e ridefinire in continuazione tale 
rapporto dinamico. Quando trasferiamo una determinazione valida per una singola serie 
all’interno complesso, e quindi applichiamo all’esperienza, intesa come totalità e sciolta da 
ogni condizione limitativa, un giudizio che è stato trovato valido con determinate limitazioni, 
incorriamo in errori che danno vita al dualismo ontologico. Kant, per Cassirer, riducendo il 
concetto di “cosa” a supremo concetto di ordine dell’esperienza elimina una barriera che 



dava vita al dualismo ontologico e che non ci permetteva di comprendere come l’esperienza 
sia in grado di progredire.

Se vogliamo predicare di Cassirer l’accusa che Heidegger imputa al neokantismo, cioè di 
essersi soffermato solo sulla lettura dell’Analitica trascendentale, quindi su di una 
interpretazione esclusivamente “concettuale” della prima Critica, siamo liberi di farlo, a 
condizione però che prima si sia compreso cosa Cassirer intenda per “concetto” anche se 
avremo modo di tornare sulla questione in modo più approfondito.

Cassirer contrappone alla teoria classica della formazione dei concetti, una teoria “critica” 
della formazione dei concetti, mediata appunto dalla lettura della Critica della Ragion Pura. 
Nella teoria classica, il cui sistematore più lucido ed esemplare è, per Cassirer, Aristotele,

[...] non viene presupposto altro che l’esistenza delle cose medesime nella 
loro molteplicità inizialmente sterminata e la facoltà dello spirito di isolare 
da questa massa di singole esistenze individuali quelle caratteristiche che 
appartengono in comune a una pluralità di esse. (SF, p.18)

Il concetto, o sarebbe più corretto dire il concetto-genere, è per l’Aristotele interpretato da 
Cassirer, l’insieme delle note comuni “astratte” dalla molteplicità delle “cose” prese in 
considerazione. Ciò che mi garantisce che i trattati pertinenti che ho scelto dalle cose, 
tramite appunto un atto d’astrazione, non siano arbitrati, è un criterio che viene tacitamente 
presupposto e che non ha stretta attinenza con una formazione meramente logica del 
concetto: si tratta della “sostanza”, per cui la struttura specifica della logica viene a essere 
condizionata dalla struttura specifica del suo concetto di essere.

Il fondamentale rapporto categoriale della cosa con le sue proprietà rimane, 
a partire da ora, il punto di vista decisivo, mentre tutte le altre 
determinazioni relative vengono prese in considerazione solo in quanto si 
lasciano ricondurre, attraverso un qualche genere di mediazioni, ai modi di 
essere di un soggetto o di una pluralità di soggetti. (SF, p. 16)

In realtà la teoria classica del concetto non è in grado di restituirci la situazione effettiva 
né delle scienze concrete, visto che le “cose” della matematica, della geometria e della fisica 
matematica non sono riducibili a sostanze , tuttavia la metafisica aristotelica degrada la 4

categoria di relazione a rango dipendente e subordinato. La centralità della sostanza è così 
il frutto di una visione ingenua della conoscenza, secondo la quale conoscere significa un 
passivo rispecchiare le cose in sé (sostanze), mentre Kant, secondo Cassirer ci esorta a 
porre l’accento sulla conoscenza come spontanea produzione di simboli  e la storia della 5

filosofia va letta come la storia appunto dell’allontanamento da tale visione ingenua.
Anche per Cassirer deve essere rimosso il primato del concetto, ma solo se alla sua base 

v’è l’astrazione aristotelica. Con la conoscenza definitoria per genere e specie, si ha infatti il 
risultato paradossale che il concetto altro non è che un allontanamento dalla percezione 

�  In Sostanza e Funzione Cassirer dimostra come il punto della “geometria”, o il numero della 4
“matematica” non corrispondono a sostanze di cui si possa avere esperienza come di qualsiasi altra 
sostanza sensibile. Essi non hanno alcun significato se considerati separatamente dal sistema di 
relazioni in cui trovano il proprio senso. Il loro senso non consiste nell’essere una cosa ( sostanza), 
ma nell’essere termini di una serie logicamente costruita a partire da una funzione, proprio 
nell’accezione dell’analisi matematica [x = f (y)], non scordandoci mai che la funzione non è un 
termine della serie cui essa dà vita. Ad esempio, il numero tre ha senso solo se considerato in quanto 
termine della serie numerica, cioè come quel termine che nella serie è posto “logicamente” tra il due e 
quattro. Ogni tentativo di separarlo dalla serie, di renderlo una sostanza, conduce a problemi insolubili 
sulla determinazione “ontologica” della sua essenza.

�  Ogni singolo elemento dell’esperienza possiede un carattere simbolico, in quanto in esso è nel 5
contempo posta e pensata la legge generale che abbraccia la totalità dei termini.



tramite successive negazioni, nel processo che sale dalla specie al genere, con la 
conseguenza di non avere più innanzi la realtà “in cui carne e ossa”. L’intuizione perde la 
sua concretezza in cambio di una astratta formalità e il pensiero logico manifesta appunto 
quella chiusura nel soggettivo predicata da Heidegger. A ciò però Cassirer non tenta do 
porre rimedio tramite il rifiuto in toto del pensiero logico, o col suo declassamento ad astratta 
formalità di un pensiero senza mondo, bensì, proponendo una lettera “funzionale” del 
“concetto”, alla quale, a suo avviso siamo esortati dallo stesso Kant. Anche Cassirer è 
contro la “concettualizzazione”, ma ci spiega nello stesso tempo che il concetto kantiano non 
è quello aristotelico. La matematica, la geometria, la fisica, diventano così non l’ideale che la 
conoscenza deve raggiungere se vuole sperare di essere conoscenza vera, la prova 
dell’incapacità del modello classico e della visione ingenua del mondo (che danno origine al 
dualismo ontologico) a spiegarci come “funziona” la conoscenza. La rivoluzione copernicana 
ci esorta dunque a sospendere la visione ingenua della realtà ad analizzare la ragione nel 
suo aspetto funzionale.

Tutte le intuizioni, in quanto sensibili si basano su affezioni; i concetti, 
quindi, si basano su funzioni. Con funzione, peraltro, io intendo l’unità 
dell’atto di ordinare diverse rappresentazione comune. (KrV, p. 123)

La stessa concezione del concetto come unità di note presuppone d’altro canto che noi 
conosciamo la regola specifica per cui le note stesse si trovano in relazioni e tale regola è il 
concetto come funzione. Funzione, proprio in senso matematico, è ciò che rimane 
veramente costante pur nel variare dei termini a cui dà vita e non viene trovata col semplice 
sommare o tralasciare alcune delle rappresentazioni (note).

Il vero compito dei concetti

[...] non consiste nel “riprodurre” in modo astratto e schematico una 
molteplicità data, bensì nel racchiudere in sé una legge di relazione 
mediante la quale viene creato un nuovo e particolare nesso nella 
molteplicità, così anche in questo caso la forma di connessione delle 
esperienze si rivela come ciò che trasforma le mutevoli “impressioni” in 
“oggetti” costanti. La più generale espressione del “pensiero” coincide 
pertanto effettivamente con la più generale espressione dell’essere”: 
l’opposizione, che la metafisica non poteva superare, si appiana quando si 
risalga alla funzione logica fondamentale dalla cui applicazione i due ordini 
di problemi sono inizialmente nati e in cui perciò debbono trovare alla fine 
la loro spiegazione. (SF, p. 379)

Ben lungi dalla concezione “neokantiana” di Heidegger, il passaggio alla soggettività, da 
parte dell’indagine filosofica, non sortisce l’effetto di degradare le cose a semplici-presenze, 
o a rappresentazioni di un asfittico pensiero calcolante senza mondo, ma fa in modo che un 
“giudizio, che prima sembrava esser valido in modo assoluto, viene ora limitato a una 
determinata cerchia di condizioni”. (SF, p. 163)

Queste condizioni sono le invarianti logiche del pensare, indagate eminentemente 
nell’Analitica trascendentale, e sono appunto i concetti nel loro aspetto funzionale. Il 
concetto di “cosa” viene così de-sostanzializzato per divenire l’esempio della conoscenza 
come sistema dinamico di relazioni, il che, ad avviso di Cassirer, viene esposto 
magistralmente da Kant nell’Analitica delle proposizioni. Non si tratta, mi ripeto, di astrarre il 
soggetto dal mondo, perché

la coscienza come coscienza non si spegne solo se pensiamo eliminati i 
fenomeni sensibili, quali i colori e i suoni, gli odori e i sapori, ma anche se 
immaginiamo tolti quegli oggetti “metafenomenici”, quali la molteplicità e il 
numero, l’identità e la diversità. L’esistenza della coscienza ha la sua radice 



solo nella correlatività reciproca dei due elementi, nessuno dei quali perciò 
deve essere anteposto all’altro come “primo” ed “originario”. (SF, p. 449)

Per Cassirer la finitezza non è sinonimo di limitatezza, ma di fenomenismo e rifiuto del 
noumenismo, cioè della conoscenza di cose in sé. È precisamente ciò che chi ci impedisce 
di “sostanzializzare” la conoscenza. È asserire l’impossibilità di uscire dall’esperienza per 
guadarla da fuori, quindi negazione della metafisica, come visione ingenua della realtà. Dire 
che una cosa è fenomeno significa non poter guardare dal fuori dell’esperienza l’oggetto, ma 
da dentro l’esperienza stessa affermare che la determinata dell’oggetto è infinita, essendo la 
sua “realtà” un ordine totale di funzioni in cui la parte è determinata dal tutto. Tale sistema di 
funzioni è la realtà intesa come ciò che permane di contro al transeunte, ma che non 
sacrifica il particolare, anzi lo rende possibile in quanto particolare, non lasciandolo cioè 
nell’insensatezza e irripetibilità dell’hic et nunc.

Qui noi non misuriamo gli oggetti riferendoci agli oggetti assoluti, ma sono 
invece espressioni diverse di una sola medesima esperienza a servire da 
unità di misura le une rispetto alle altre. Ad ogni esperienza particolare si 
domanda che cosa essa significhi per il sistema complessivo, e questo 
significato è ciò che determina per essa la misura dell’oggettività. In 
definitiva, pertanto, non si tratta di stabilire che cosa una determinata 
esperienza “è”, bensì che cosa “vale”, cioè quale funzione le spetta come 
particolare pietra di costruzione nella struttura del tutto. ( SF, p.367)

Il dualismo ontologico non nasce quindi dalla sclerotizzazione della vita operata dal 
concetto, perché è proprio il “concetto-funzione” che impedisce di fermarsi su di una singola 
serie e di “sostanzializzarla” (considerarla assoluta). Il dualismo, nasce proprio da una 
veduta sostanzialistica dei termini della conoscenza, che ci fa scambiare per sostanza ciò 
che in realtà ha senso solo all’interno dell’insieme delle relazioni. Si vede così, in Cassirer, 
che l’origine del dualismo ontologico non è da cercare, nella prima Critica, nell’Analitica 
trascendentale (come vorrebbe Heidegger). È, al contrario, proprio l’Analitica, con 
l’esortazione a una visione funzionale dei concetti, a scongiurare tale rischio. Kant, lontano 
dall’indietreggiare di fronte all’abisso dell’origine non logica della conoscenza, ci avvisa, 
nella Dialettica trascendentale, dei rischi in cui si incorre nel non considerare la conoscenza 
come “concettuale-funzionale”.

Per quanto riguarda il termine “a priori”, 

possono essere chiamati a priori soltanto gli ultimi invarianti logici che 
stanno generalmente alla base di ogni determinazione delle leggi di natura. 
Una conoscenza si chiama a priori non già come se si trovasse in un certo 
senso prima dell’esperienza, bensì in quanto è contenuta come premessa 
necessaria di ogni valido concernente i fatti. (SF, p. 357)

Questo conferma ulteriormente che non si può parlare per Cassirer di un soggetto senza 
mondo. Sottolineando che a priori non significa ”prima” dell’esperienza e ricordandoci che 
“trascendentale” è

[...] ogni conoscenza  che in generale si occupa non tanto di oggetti, quanto 
invece del nostro mondo di conoscere gli oggetti, nel senso che tale modo 
di conoscenza dev’essere possibile a priori [...] (KrV, p. 67)

possiamo asserire che anche per Cassirer “trascendentale” è sinonimo di possibilità, ma 
non certo nell’accezione  heideggeriana, né in quella che Heidegger attribuisce ai 
“neokantiani”. “Possibilità” significa che i “concetti-funzioni”, che rendono “possibile” 
l’esperienza, non sono sostanze, né tanto meno semplici-presenze contingenti, ma ma 
appunto funzioni che hanno la loro “realtà nel loro essere continuamente applicabili a casi di 



diversi. Significa che il loro senso non sta nell’essere determinate una volta per sempre, ma 
nel dar vita a un sistema di relazioni sempre estendibile; sta in questa loro “costante 
ampliabilità” che non trascende mai però il sistema stesso. Trascendentale è un tipo 
d’esperienza che si rende conto di non poter uscire dall’esperienza. Il termine a priori non si 
riferisce a un soggetto psicologico-empirico né alla successione temporale, al prima o poi 
delle sue singole rappresentazioni e nozioni. La costruzione geometrica, ad esempio, viene 
“prima” del singolo costrutto geometrico perché il senso del costrutto è stabilito solo dalla 
costruzione, non viceversa (il senso della costruzione dal singolo costrutto).

Le leggi cui i “concetti-funzioni” danno vita nella storia del pensiero o della scienza altro 
non sono che delle soste contingenti all’interno dell’incessante processo di auto-ridefinizione 
del sistema da parte del sistema stesso e all’interno del sistema stesso. Il credere di poter 
guardare il sistema-conoscenza dall’esterno, di poter asserire che la totalità dell’esperienza 
sia conoscibile, o di ritenere per assoluta una sosta del processo, dà vita alla visione 
ingenua (metafisica) della conoscenza, e con essa al dualismo ontologico.

La critica della conoscenza [...] non domanda se la totalità dell’esperienza 
sia oggettivamente vera e valida - giacché in tal caso si presupporrebbe già 
un’unità di misura che nella conoscenza non può mai essere data -, bensì 
soltanto se un determinato contenuto particolare formi in questa totalità 
stessa un elemento costitutivo permanente oppure momentaneo. (SF, pp. 
368-369)

Per Cassirer non ha senso domandarci quale sia la causa di cui il pensare è l’effetto, 
perché ciò presupporrebbe la possibilità di guardare l’esperienza dall’esterno. Dopo aver 
individuato nei concetti a priori delle forme di relazione, egli sostiene che

l’analisi ci fa conoscere, in modo chiaro e preciso che tutte queste forme di 
relazione intervengono nel concetto di “essere” come in quello di 
“pensiero”, ma non ci mostra mai né come si connettono, né donde 
traggono origine. Ogni questione intorno a quest’origine, ogni tentativo di 
ricondurre le forme fondamentali e un’azione delle cose o a un modo di 
manifestarsi dello spirito contiene in sé un’evidente petizione di principio: 
infatti, il “donde” é esso stesso nient’altro che una una determinata forma di 
relazione logica. Una volta che la causalità è stata riconosciuta e 
classificata come relazione, cade ogni questione circa la causalità delle 
relazioni in generale. Riguardo ad esse si può soltanto domandare ancora 
che cosa sono, non già in che modo e donde abbiano avuto origine. (SF, p.
410)



1.3.
Leggiamo ora la definizione kantiana del concetto di “trascendentale” per vedere qual’é 

l’interpretazione che di essa ci fornisce Garroni e se essa concordi più con quella di 
Heidegger, o di Cassirer.

[...] occorre chiamare trascendentale non ogni conoscenza a priori, ma 
soltanto quelle mediante cui noi riconosciamo, che certe rappresentazioni 
(intuizioni o concetti) vengono applicate o sono possibili unicamente a priori 
(trascendentale deve chiamarsi cioè la possibilità della conoscenza o l’uso 
di questa, a priori). Di conseguenza, né lo spazio né una qualsiasi 
determinazione geometrica a priori di esse sono rappresentazioni 
trascendentali; trascendentali; piuttosto, posso chiamarsi soltanto la 
conoscenza (il fatto che sappiamo N.d.R.), per cui queste rappresentazioni 
non sono affatto di origine empirica, e la possibilità, per cui esse possono 
non di meno a priori ad oggetti dell’esperienza. (KrV, p. 113)

Trascendentale non è una rappresentazione o una conoscenza acquisita di un oggetto. 
Né le categorie né le forme pure, o i cassireriani sistemi di relazioni, in quanto esposti in una 
tavola completa, sono trascendentali, bensì la comprensione che essi sono delle funzioni 
che è solo possibile guardare attraverso le rappresentazioni. Garroni concorda con Cassirer 
nell’asserire che, 

[...] se i risultati dell’indagine critica delle facoltà e dei loro principi sono 
“strutturali”, il metodo che la regola è un pur sempre “funzionale”: il sistema 
delle facoltà [...] non precede la critica, ma nasce con la critica stessa, e si 
delinea in un certo modo e non in un’altro appunto criticamente adeguato. 
(EE, p. 122)

Si tratta cioè sempre di superare il livello della molteplicità irrelata o dell’“aggregato” per 
giungere a quello di sistema, dove il particolare assume il proprio senso all’interno del tutto e 
viceversa.

Scopo della rivoluzione copernicana, anche per Garroni, non è quello di invitarci a 
esaminare la trascendenza della conoscenza (trascendentale non é sinonimo di 
trascendente), ma di radicarci ancor più all’interno dell’esperienza e, a tal proposito, ci 
prospetta una lettura del concetto critico di “trascendentale” appunto come guardare-
attraverso, che non significa “guardare, scrutare attraverso un filtro”, ma qualcosa come 
“guardare dentro un filtro all’interno del filtro”’ il che vuol dire che per Kant forme 
dell’intuizione e categorie dell’intelletto non sono filtri o occhiali interposti che non 
permetterebbero all’uomo di vedere come sono fatte effettivamente le famose “cose in sé”. 
La rivoluzione copernicana ci invita a un guardare-attraverso trascendentale che va 
contrapposto a un altro guardare che sarebbe il guardare assoluto, il guardare diretto e non 
messo in questione, della tradizionale metafisica: quel tipo di sapere che la filosofia critica 
mette in questione.

Il guardare-attraverso deve essere inteso come un radicarsi della riflessione filosofica 
all’interno dell’esperienza e tramite l’esperienza; di conseguenza non va interpretato né 
come un guardare attraverso il filtro delle condizioni a priori ciò che c’é al di là del filtro, né 
come il mezzo in cui l’essere che noi siamo può guardare, come ad esempio guarderebbe 
un insetto attraverso il mezzo dell’ambra in cui é incastrato. Nel primo caso infatti si 
presuppone un guardare assoluto: un altro guardare; nel secondo caso si congettura il 
guardare di un altro, che l’insetto non é, in grado di definire quel guardare attraverso l’ambra 
. In entrambe le situazioni ci si situerebbe comunque all’esterno dell’esperienza per capirne 
la modalità di effettuazione, il che comporterebbe quella visione metafisica, o “ingenua” nella 
terminologia cassireriana, che la Critica deve sospendere per stabilirne la legittimità. Kant, 



per Garroni, ci insegna che non é legittimo aggiungere al pensiero, dall’esterno, una 
proprietà: il pensiero non è un oggetto,ma il luogo in cui si costituiscono oggetti. Il noumeno, 
almeno in senso positivo, é l’illusione in cui si cade qualora si pretenda un guardare altro o 
un altro guardare.

[...] non é affatto il guardare di un altro o un altro guardare, per esempio il 
guardare diretto e non messo in questione della metafisica, né può essere 
senz’altro a sua volta guardato, per esempio da una filosofia critica che non 
si metta in questione essa stessa. Il guardare attraverso é piuttosto la 
condizione interna del semplice guardare e possiamo parlarne solo 
mettendo in questione, o interrogandoci su, il semplice guardare mentre 
guardiamo, dall’interno del guardare e mediante il guardare. Guardare 
semplicemente e guardare attraverso non possono essere disgiunti, anche 
se quest’ultimo ora passa inosservato, ora non viene esplicitamente 
tematizzato. Il guardare-attraverso é anzi proprio questo dover poter 
prendere le distanze da, o porre in questione, il guardare nel momento 
stesso in cui si guarda: non, immediatamente, per esempio nella 
terminologia di Heidegger, una “proposizione interrogativa”, ma una 
“interrogazione”, origine e condizioni interna, già nel guardare in senso 
stretto, di ogni possibile proposizione interrogativa. (ESA, pp. 18-19)

Questa, per Garroni é la sinonimia tra “possibilità” e “trascendentalità”: il guardare-
attraverso trascendentale, o la filosofia critica in generale, deve mirare a comprendere 
all’interno del già-esperito e del non-già-esperito, quell’esperire in genere o poter-esperire 
che non sarà mai un esperito. Deve comprendere proprio le determinate esperienze nella 
loro “possibilità”, le quali non sono quelle stesse esperienze determinate che pure sono. 
L’uso critico del pensiero, quale comprensione dell’esperienza all’interno dell’esperienza, 
deve allora necessariamente contrapposto a “uso metafisico”, quale sapere dell’esperienza 
in genere dall’esterno dell’esperienza.

Per quanto riguarda il problema della verità come adæquatio, il guardare attraverso sente 
sì l’esigenza di un criterio di verità del guardare stesso, che Garroni denomina 
“propriamente-pensare”, ma tale criterio non può per una filosofia critica essere esterno al 
guardare stesso, quindi in contraddizione col guardare-attraverso, altrimenti sarebbe un 
guardare metafisico. Garroni concorda quindi in linea di massima con Cassirer nel ritenere, 
come vedremo, che un criterio, o una condizione di verità valida apoditticamente (un criterio 
logico della verità) non possa esistere, altrimenti sarebbe sempre possibile riprodurre al di 
qua del criterio un’interrogazione più originaria, un propriamente-pensare, che in linea di 
principio preceda e renda possibile qualsiasi criterio(argomento del terzo uomo). La verità di 
una proposizione allora non deve essere legata a un concetto di verità come dis-velante 
accadimento dell’essere (che sarebbe un criterio altrettanto generale di quello che 
fornirebbe la sola logica), ma dall’inserimento della proposizione all’interno di un sistema di 
altre proposizioni, in cui essa riceve il proprio significato, cioè in un contesto che la 
condiziona.

Il guardare-attraverso, per concludere, non è un atto concreto e indipendente, che si 
possa decidere di adottare o meno. È l’inevitabile tentativo di risalire il semplice guardare (il 
condizionato) nel suo interno guardare-attraverso (la condizione) continuamente attribuendo 
all’uno l’aspetto del guardare le proprietà dell’altro, e viceversa.

Garroni sostiene, stavolta in parziale accordo più con Heidegger che non con Cassirer, 
che Kant senta l’esigenza di una fondazione estetica dell’esperienza e della stessa 
conoscenza scientifica, ma, come avremo modo di trattare meglio, questa fondazione non ci 
inviterà alla trascendenza, bensì a un più saldo ancoraggio all’interno dell’esperienza. Egli 
sostiene infatti che



[...] l’estetica é una riflessione critica che svolge il suo compito in casi 
particolarmente interessati - essi stessi caratterizzati da un particolare 
guardare-attraverso ed esemplarmente irriducibili a una risposta - che 
richiedono di essere risaliti in una condizione interna non definibile 
intellettualmente: ciò che una volta veniva detto comunemente 
“sentimento”, in riferimento non esclusivo al giudizio di gusto come tale. 
Anzi nel momento in cui lo stesso pensiero riconosce, già nel secolo XVIII, 
che la propria condizione più originaria é non un principio intellettuale, 
indizio di un guardare l’esperienza dall’esterno in un altro guardare, ma un 
principio estetico, che segnala piuttosto il suo essenziale essere 
nell’esperienza e quindi il suo guardarla attraverso l’estetica si configurerà 
non solo come uno dei transiti privilegiati, ma addirittura, e ciò accade 
esplicitamente nella terza Critica kantiana, come il compimento 
caratteristico di una filosofia critica. (ESA, p. 27)

Lasciamo per il momento la questione in sospeso. Avremo modo di trattarla più da vicino 
nel corso del quarto capitolo di questa tesi. Ora ci aspetta un’analisi della conoscenza, 
partendo dai suoi elementi.



II. L’insufficienza del "puro" pensiero



2.1. Intuizioni e concetti
Iniziamo la nostra ricognizione degli elementi della conoscenza indagando quali tipi di 

conoscenze disponiamo secondo Kant.

“Tutte le nostre conoscenze sono [...] o intuizioni o concetti. Le prime hanno 
la loro sorgente nella sensibilità - facoltà delle intuizioni; i secondi 
nell’intelletto - facoltà dei concetti.” (L, p. 30)

Da questo passo risulta che per Kant le fonti di tutte le nostre conoscenze sono due. 
Secondo Heidegger, è però possibile che il viaggio a ritroso all’interno della conoscenza non 
si esaurisca in questa constatazione, ma che, al contrario, prema per un risalimento 
ulteriore, per un’Erörterung , una perlustrazione ancora più originaria, che ci "esibisca” un 6

"termine medio, originariamente formatore [...] radice comune dei due ceppi” (KPM, p.122).
Lasciamo momentaneamente in sospeso la questione e poniamoci all’ascolto della prima 

Critica.
Ci siamo appena imbattuti nella principale e fondante dicotomia Kantiana: noi siamo in 

possesso di due facoltà fondamentali, diverse per essenza, che sono la sensibilità e 
l’intelletto, ognuna delle quali dà origine alle proprie specifiche rappresentazioni che, a loro 
volta, possono essere accompagnate o meno da coscienza, cioè “la rappresentazione che 
un’altra rappresentazione è in me” (L, p. 27)

Nel primo caso la rappresentazione si dice “percezione”. Ora, la percezione può essere 
riferita unicamente al soggetto come modificazione del suo stato, oppure essere riferita a un 
oggetto e si hanno così, rispettivamente la "sensazione” (sensatio) e la “conoscenza vera e 
propria” (cognitio). La διαίρεσις non finisce qui, perché la “conoscenza” si divide in 
“intuizione”, quando é riferita immediatamente all’oggetto, o in "concetto”, se si riferisce 
mediatamente all’oggetto, per un segno distintivo comune (represætatio per notas 
comunes). L’intuizione é “empirica” se é occasionata dall’esperienza sensibile, o “pura”, se é 
indipendente dall’esperienza sensibile. Infine, i concetti possono essere o dell’intelletto si 
dividono anch’essi, come intuizioni, in empirici e puri. Quelli della regione sono invece 
solamente puri, vale a dire del tutto indipendenti dall’esperienza sensibile: oltre passano 
addirittura la possibilità dell’esperienza sensibile e si chiamano idee.

Con questa divisione spero di essere riuscito a stanare il “sofista che sfugge nell’oscurità 
di ciò che non é, [...] ed [...] è pertanto difficile coglierlo ed individuarlo per l’oscurità del 
luogo”  e di esserci riuscito tramite il “suddividere per generi e non credere che una specie 7

che è identica sia invece diversa, né pensarla identica se invece é diversa” .8

Per il momento diciamo che, per Kant, non ogni rappresentazione é una conoscenza, 
benché ogni conoscenza sia una rappresentazione. Bisogna allora rintracciare le condizioni 
necessarie e sufficienti affinché si diano conoscenze. In generale c’é conoscenza solo 
laddove c’é l’unione della sensibilità (fonte delle intuizioni) e dell’intelletto (fonte dei concetti). 
“I pensieri senza contenuto sono vuoti, le intuizioni senza concetti sono cieche.” (KrV, p. 
109)

Se così stanno le cose, bisogna allora che ci soffermiamo analizzare meglio il nodo 
“conoscenza” da cui si diramano “intuizione” e “concetto”.

�  M. Heidegger, In cammino verso il Linguaggio, a cura di A. Caracciolo, Milano, Mursia, 1996, p. 45.6

�  Platone, Sofista, in Opere complete, vol. 2, p. 232.7

�  Ibidem.8



2.1.1.
Secondo Heidegger, l’interpretazione neokantiana si limita a intendere i due rami (le 

intuizioni e i concetti come disgiuntivi (aut e non vel). Si viene in tal modo a scavare un 
abisso incolmabile tra essi, il che conferma, a livello gnoseologico, il dualismo ontologico: il 
pensiero, identificato con il ramo dei concetti, é ritenuto come qualcosa di assolutamente 
“puro”, di staccato dall’immediatezza del mondo percepibile tramite le intuizioni. Viene 
considerato come del tutto diverso dall’intuizione, come qualcosa di aggiunto, che si trova 
semplicemente accanto all’intuizione e non essenziale a essa.

Contro questo modo di vedere Heidegger fa parlare Kant, il quale afferma che “il pensiero 
é l’atto di riferire ad un oggetto un’intuizione data.” (KrV, p. 320)

Se la lettura di Heidegger del neokantismo é corretta, allora dobbiamo interpretare questo 
“riferire” come un atto meccanico, una sorta di “frizione” che permette di collegare due parti 
della macchina-conoscenza di per sé autonome e indipendenti. Resta però incomprensibile 
questo indugiare di Kant sull’utilizzo del termine “intuizione” all’interno della definizione del 
pensiero.

La soluzione di Heidegger é che

[...] il pensiero non si trova semplicemente accanto all’intuizione, “aggiunto” 
ad essa, ma, per la sua stessa struttura interna, serve al raggiungimento 
dello scopo che l’intuizione persegue in via primaria e costante. D’altra 
parte, se il pensiero dev’essere per essenza riferito all’intuizione, fra 
intuizione e pensiero deve esistere una certa intima parentela, che 
permette la loro unione. (KPM, p. 31)

Per Heidegger alla base di ogni conoscenza, empirica o pura che sia, c’è una funzione 
d’unita, una sintesi di pensiero e intuizione che rende manifesto come oggetto l’ente 
incontrato e che egli chiama “sintesi veritativa” . Il senso della domanda su come siano 9

possibili i “giudizi sintetici a priori” sarebbe riconducibile, per lui, all’indagine di questa 
sintesi.

Occorre già una precisazione: s’é parlato sinora di rappresentazione, ma cosa dobbiamo 
intendere con questo termine? La rappresentazione in generale é ciò che si potrebbe 
definire in negativo come l’unità minima di ogni conoscenza, la conditio sine qua non della 
conoscenza, benché non ogni rappresentazione sia una conoscenza“vera e propria”. Ma 
che cos’é la rappresentazione?

Secondo Heidegger il neokantismo la limita a essere quel meccanismo tramite il quale 
un’entità sta in rapporto a un’altra (come l’immagine sta al figurato), qualcosa come un 
relazionale “stare-per”. Il termine “rappresentazione”, così ridotto, annuncia già dal suo 
primo apparire il dualismo ontologico: in tedesco la parola usata per “rappresentazione” 
infatti é Vor-stellung, che letteralmente significa “star-di-fronte”. La conoscenza viene ridotta 
a un soggetto che, tramite le rappresentazioni, sta di fronte a qualcosa che soggetto non é.

Saremo in grado di fornire la risposta di Heidegger a cosa sia la rappresentazione, solo 
dopo aver portato a conclusione l’analisi dei due ceppi della conoscenza, per il momento 
dobbiamo accertarci se i suoi appunti al “neokantismo” siano riferibili anche a Cassirer, in 
quanto eminente rappresentante della scuola filosofica sotto accusa.

�  Cfr. KPM, § 4. Il termine “verità” va qui inteso nell’accezione con cui l’utilizza Heidegger, cioè di non-9
nascondimento e non nel senso relazionale kantiano, che tratteremo in seguito.



2.1.2.
Per Cassirer non siamo in grado di fornire una risposta alla domanda su cosa siano le 

rappresentazioni, perché per farlo saremmo costretti a ricorrere nuovamente a una 
rappresentazione, cadendo così nelle sabbie mobili della “definizione circolare”. Per 
rispondere dovremo essere in grado di uscire dall’esperienza per guardarla dal di fuori, ma 
questo ci ritufferebbe nella metafisica ontologica, nella visione ingenua, fonte del dualismo 
ontologico.Possiamo tuttavia, in un certo senso, essere concordi con la concezione 
heideggeriana del neokantismo, se consideriamo il relazionale star-per non come 
rispecchiamento di una cosa in sé da parte di un segno, ma come operazione “simbolica”. Si 
deve allora intendere il rappresentare come l’inserimento di un particolare nel tutto di un 
sistema.

A proposito dell’origine di intuizione e concetto da una radice comune, Cassirer sostiene 
che non si possa giungere ad accertare questa ipotesi, non perché intenda mantenere 
intuizione e concetto in una distanza inconciliabile, ma in quanto la loro unità rappresenta 
proprio quella datità originaria dalla quale si deve partire, senza mai poterne uscir fuori con 
un atto metafisico e guardarla dall’esterno, come se fosse un oggetto.

E anche in Kant, all’inizio della Critica della ragion pura, questa 
opposizione tra sensibilità e pensiero, tra le due determinazioni 
fondamentali, “materiale” e “formale”, della coscienza mostra tuttora con 
non diminuita la sua forza di un tempo, sebbene qui appai ben presto la 
concezione secondo cui entrambe debbono essere in rapporto in una 
radice comune anche se a noi sconosciuta. Ma contro questa formulazione 
del problema si può obbiettare anzitutto che proprio la contrapposizione 
che qui si istituisce è solo opera dell’astrazione, dell’apprezzamento e 
valutazione logica dei singoli fattori conoscitivi, mentre l’unità della materia 
e della forma presenti nella coscienza, del “particolare” e dell’universale”, 
dell’elemento costituito dal “dato sensibile” e del puro “elemento di ordine”, 
forma precisamente quel fenomeno originariamente certo e originariamente 
noto da cui deve prendere le mosse ogni analisi della coscienza. (PSF, p. 
46)

Solo nelle dottrine metafisiche,di cui Cassirer si fa oppositore, la rappresentazione rinvia 
all’oggetto posto dietro essa, considerando il “segno” metafisicamente diverso dall’ente 
designato, cioè appartenente a un campo dell’essere completamente diverso. Per non 
cadere in questa “ingenua” visione della conoscenza bisogna riconoscere che lo “stare-per” 
non è una sorta di ponte tra interno ed esterno, ma che “rappresentativa” è ogni singola fase 
dell’esperienza, non in quanto rimanda all’“ente esterno”, ma perché fa riferimento  a un’altra 
fase dell’esperienza stessa e infine conduce, in un regolato processo, alla totalità 
dell’esperienza stessa e infine conduce, in un regolato processo, alla totalità dell’esperienza 
in generale.

L’allargamento non trapassa in un campo assoluto trascendentale, ma 
cerca al contrario di cogliere come un tutto determinato da ogni parte 
questo campo medesimo a cui ‘l’esperienza particolare appartiene. Essa 
inserisce il singolo nell’ambito del sistema. (SF, p. 376)



2.2. I Giudizi
Ogni conoscenza si esprime in giudizi . Ora, i giudizi si dividono in analitici e sintetici, a 10

priori e a posteriori, con tutte le possibili combinazioni (senza che nessuno dei termini si 
combini con se stesso), di questi quattro termini. Per “giudizio analitico” Kant intende ogni 
giudizio in cui è possibile ritrovare il concetto del predicato già contenuto, come sua nota, 
nel concetto del soggetto, e ciò tramite “analisi”, vale a dire tramite lo “scioglimento” (λύω) 
del concetto del soggetto nelle sue parti costitutive (note). Nei giudizi sintetici invece il 
predicato non è contenuto nel soggetto, ma vi è aggiunto e l’atto di questo “porre insieme” è 
definito sintesi (συν-τίθημι).

Iniziamo con l’analizzare cosa siano i giudizi per Heidegger, per poi confrontare il risultato 
che ne trarremo con le conclusioni di Cassirer sul medesimo argomento.

�  Breve avvertenza preliminare: d’ora innanzi con il termine “Giudizio” (con l’iniziale maiuscola) 10
intenderemo la facoltà di giudicare, mentre l’espressione “giudizio”(con l’iniziale minuscola) designerà 
il prodotto della stessa facoltà.



2.2.1.
Ogni conoscenza si esprime in giudizi. Essendo la conoscenza vera e propria quella che 

unisce concetti e intuizioni, i giudizi veramente conoscitivi sono solo quelli sintetici, 
espressioni della veritativa, perché essa unisce l’intuizione, o sensibilità, con il concetto, o 
intelletto. Identificare il pensiero con il Giudizio, significa dunque non ridurlo a vuote strutture 
formali logiche, come vorrebbe il” neokantismo”, ma liberare l’intuizione e il concetto, la 
sensibilità e l’intelletto, la ricettività e la spontaneità dalla loro unilateralità e 

Grazie a questa unificazione (sintesi), il pensiero si riferisce mediatamente 
all’oggetto, il quale diviene manifesto (vero) nell’unità di un’intuizione 
pesante. Così, la sintesi di pensiero e intuizione rende manifesto come 
oggetto l’ente incontrato. La chiamiamo, perciò, sintesi che-rende-vero 
(manifesto), sintesi veritativa. (KPM,p. 35)

Vi sono però, secondo Heidegger, altri due modi in cui dobbiamo intendere i giudizi. 
Secondo il primo modo un giudizio è il frutto della “rappresentazione dell’unità della 
coscienza di rappresentazione diverse, ossia la rappresentazione del loro rapporto in quanto 
esse costituiscono un concetto” (L, § 17).

In questo caso i giudizi vanno considerati come “funzioni di unità” e rappresentano “l’unità 
unificante del concetto nel suo carattere di predicato”. Heidegger chiama questo 
rappresentare unificante “sintesi predicativa”(KPM,p.36)

Infine, il terzo significato è “quel tipo di unificazione in cui il giudizio si configura come 
congiunzione di soggetto e predicato” (KPM,p. 36) e a cui Heidegger dà lì il nome di sintesi 
apofantica. La Critica della Ragion pura è un analisi della prima sintesi, la qual rende 
possibile le altre due. È quindi in un indagine (che lasci in libertà gli elementi della 
conoscenza senza privilegiare l’aspetto logico–concettuale) della sintesi veritativa, la quale 
unisce i due ceppi della conoscenza, che va cercata l’origine dei ceppi stessi.

La critica heideggeriana del neokantismo accusa la corrente di pensiero in questione di 
essere in grado di intendere il giudizio solo come il risultato di un atto psichico, per cui il 
neokantismo si limita ad analizzare unicamente le ultime due sintesi.Se così stanno le cose, 
la domanda fondamentale di tutta la Critica della Ragion Pura - “come sono possibili i giudizi 
sintetici a priori?” - risulta allora essere l’invito all’indagine di un semplice atto psichico che 
nulla ha a che vedere con la sintesi veritativa.

Secondo Heidegger la domanda sui giudizi sintetici a priori ci parla invece del problema 
della possibilità dell’ontologia, cioè della metafisica generalis e può essere riformulata nei 
seguenti termini: qual è l’essenza della precompressione ontologica dell’essere (l’a priori dei 
giudizi in questione) della conoscenza quidditativa (la sinteticità degli stessi giudizi); o, 
meglio ancora, com’è possibile che la compressione dell’essere sia trascendente, dia cioè 
vita ad affermazioni ontiche? La domanda sulla possibilità dei giudizi sintetici a priori  e, in 
generale, il problema della Critica della Ragion Pura, è il tentativo di determinare l’essenza 
della conoscenza ontologica tramite la chiarificazione della sua origine, o fondamento, sotto 
forma di indagine sulla ragione operata dalla ragione stessa. In questo modo la prima Critica 
non va affatto vista come un tratto d’epistemologia, o una teoria delle scienze positive. Da 
quanto appena asserito consegue che: non perché la conoscenza umana è fisico-mentale 
l’uomo conosce nella maniera che vedremo, ma perché la conoscenza umana è finita e 
trascendente l’uomo può conoscere fisico-matematicamente.

La prima Critica non è per Heidegger, mi ripeto, una teoria della conoscenza, ma 
un’interrogazione sull’intrinseca possibilità dell’ontologia. In quest’ottica l’opera kantiana 
verte sull’essere e, più precisamente, su come la ragione pura condizioni la domanda 
sull’essere e sull’insufficienza di tale ragione a effettuare un approccio adeguato al problema 
dell’essere stesso.Il dualismo ontologico riscontrabile nella prima Critica è dunque il risultato 
di un “ascolto” limitato e limitante dell’essere che si restringere a indicare nel pensiero 
calcolante la vera essenza della conoscenza umana. Possiamo sperare di superare questo 



impedimento solo con una disposizione ancora più originaria di quella “razionale”, un 
orizzonte che ci si può aprire solo in una sintesi veritativa, l’unica in grado di situarci dove 
ancora non esiste dualismo.



2.2.2.
Contrariamente a questo ritiene Heidegger, Cassirer identificando il pensiero con il 

Giudizio, non intende ridurre il pensiero a un insieme di vuote strutture logico formali. Il 
giudizio è la constatazione dell’avvenuto inserimento della rappresentazione immediata 
(intuizione) in un sistema di relazioni. Il giudizio, non viene considerato da Cassirer dal punto 
di vista di un effetto psichico (o psicologico), chè altrimenti non si uscirebbe 
dall’immediatezza dell’hic et nunc, ma come la prova che il processo del percepire non va 
separato da quello del Giudizio stesso. “Quando ciò viene negato, si intende il giudizio 
stesso solo nel senso esteriore di un’attività confrontatrice, la quale aggiunga a un 
“soggetto” già stabilito e già dato un nuovo predicato.”(SF; p. 451)

Per Cassirer non ha dunque senso distinguere tre tipi di sintesi, perché si tratta sempre 
della stessa funzione mediante la quale un contenuto particolare viene distinto come tale e 
al tempo stesso ordinato sistematicamente in una totalità. Non esiste un tipo di Giudizio che 
aspiri a trascendere l’esperienza e un altro che sia rinchiuso nei limiti del “soggettivismo”, 
ma sempre e solo una funzionale e continua rielaborazione di rappresentazioni che però 
vengono continuamente a viste da nuovi punti di vista logico-funzionali. La domanda sulla 
possibilità dei giudizi sintetici a priori non sarebbe dunque altro che l’invito a studiare il modo 
in cui la rappresentazione immediata portata (non psichicamente) all’unità oggettiva della 
appercezione, cioè tolta dalla sua immediatezza per assumere un significato all’interno 
dell’esperienza considerata come un insieme di relazioni. I giudizi sintetici a priori, come 
vedremo in seguito, sono infatti le proposizioni fondamentali, le quali costituiscono un 
sistema di relazioni che ha senso solo nella sua totalità. Per Cassirer il giudizio sintetico a 
priori è la testimonianza dell’impossibilità di uscire dall’esperienza, non l’invito a 
trascenderla.

Il pensare è, sì giudicare, ma il giudicare non va inteso nell’accezione (neokantiana) di 
Heidegger, bensì  proprio come questo processo di inserimento del particolare in una totalità 
ordinata di relazioni date. Si può allora, con Heidegger , parlare, sì, di extasi della 
conoscenza, ma della conoscenza all’interno della conoscenza stessa, nel senso di uscita 
logica di una rappresentazione immediata dalla sua particolarità per essere inserita in un 
nesso logico-funzionale di ordine superiore, e così via (secondo un’”esigenza architettonica” 
della ragione) senza mai poter considerare il processo compiuto o assoluto.

Solo ad una considerazione strutturale  che miri ad avere sott’occhio gli elementi della 
conoscenza, concetto e intuizione possano sembrare “staccate”, ma con una 
considerazione funzionale ci si rende conto che l’uno è inseparabile  dall’altra, anzi che si 
tratta sempre e solo di rappresentazioni vista da punti logici d’osservazione diversi.

Se vogliamo comprendere la possibilità dei giudizi sintetici a priori, dobbiamo rintracciare 
le condizioni universali (pure, a priori) di tutti i giudizi in generale, sintetici o analitici che 
siano.



2.3. Logica formale e verità
La condizione universale - seppure solo negativa - di tutti i nostri giudizi in 
generale è che essi non contraddicano se stessi; altrimenti, tali giudizi sono 
in se stessi (anche a prescindere dall’oggetto) nulla. Ma anche se nel 
nostro giudizio non vi è alcuna contraddizione, esso può nondimeno 
congiungere i concetti in modo non giustificato dall’oggetto,o anche può 
connetterli senza che sia data, né a posteriori una qualsiasi, che autorizzi 
un tale giudizio. [...] Dobbiamo perciò ammettere il principio di 
contraddizione come principio universale e del tutto sufficiente di ogni 
conoscenza analitica, ma la sua autorità o la sua utilità non supera del 
resto quella di un sufficiente criterio della verità (KrV,p228)

La logica formale, con il proprio principio fondamentale, il principio di contraddizione, ha a 
che fare solo con giudizi analitici, giudizi cioè la cui verità e solo coerenza interna.E’ quindi 
condizione necessaria, ma non sufficiente, per una conoscenza in senso pieno: mi può 
fornire, in altri termini, esclusivamente un canone e non un organon della conoscenza, 
perché, astraendo da ogni contenuto, non può fornire lo strumento di conoscenze nuove,ma 
solo tautologie. Essa ha funzione negativa per la conoscenza: non serve ad ampliarla, bensì 
solo a correggerla. In quanto antecedente a ogni uso particolare dell’intelletto, la logica 
formale è anche una “propedeutica” di ogni suo uso in generale.Il principio di contraddizione 
è allora condizione necessaria per ogni conoscenza, ma non è sufficiente per una 
conoscenza che pretenda di essere “sinteticamente vera”.

Secondo la definizione che Kant ci dà, la logica generale (o formale) è 

[...] una scienza a priori della leggi necessarie del pensiero, ma non in 
considerazione di oggetti particolari,bensì di tutti gli oggetti in genere; 
dunque una scienza del retto uso, in generale dell’intelletto e della ragione, 
ma non in senso soggettivo, cioè non secondo principi empirici(psicologici) 
del mondo in cui l’intelletto pensa, bensì in senso oggettivo, cioè secondo 
principi a priori del mondo in cui esso deve pensare. (L,p. 10)

V’è dunque l’esigenza di individuare un criterio generale della verità che però non sia 
fornito da una logica puramente formale.



2.3.1.
Quanto appena asserito, è per Heidegger la dimostrazione che la verità non ha nulla a  

che vedere col pensiero puramente calcolante: non si dà verità laddove l’intelletto non sia 
assegnato alla sensibilità, laddove essi non si trovino nella “prossimità” . Il pensiero puro 11

non è quindi la strada da percorrere per incontrare la verità, cioè gli oggetti e, con essi, il 
mondo, perché allontana intelletto e sensibilità. Non è all’interno di un pensiero “puramente” 
di un pensiero “puramente” calcolante che mi è dato di incontrare qualcosa come il modo e 
di abbattere così il dualismo ontologico, al contrario, proprio il pensiero calcolante, la cui 
massima manifestazione è la logica formale, fa si che il soggetto si isoli dal mondo e lo 
ritenga come qualcosa di diverso. C’è bisogno allora di indagare se la possibilità di uscire da 
tale clausura mi possa essere fornita da una logica che tenga conto della sensibilità e che si 
occupi quindi di conoscenze di oggetti del mondo, cioè di una logica trascendentale.

Un giudizio analitico, benché sempre evidente, non amplia mai la mia conoscenza. 
Affinché ciò accada e necessario che intervenga un quid, diverso dal principio di 
contraddizione, che mi permetta di “uscir fuori” dall’“intimità completamente padroneggiabile 
del pensiero.

La logica formale è pensiero puro, che però non fornisce conoscenze “vere e proprie” se 
non grazie alla sintesi veritativa.

Secondo Kant “la verità consiste nell’accordo di han conoscenza con il suo oggetto” (KrV, 
p. 114). L’accordo “non va inteso però alla  maniera dei “neokantiani”: come adæquatio, chè 
altrimenti si ricadrebbe nel dualismo ontologico che presuppone rappresentazione e oggetto 
separati e poi confrontati e riuniti occasionalmente dal Giudizio (per giunta mai 
nell’accezione di sintesi veritativa), ma come progettante apertura non logica al mondo, 
guidata dalla domanda sull’essere.

Possibilità logica e possibilità reale sono per essenza diverse, perché la prima è quel 
ritenente e aspettare non-ancora che rinchiude il soggetto all’interno di una “soggettiva” 
senza mondo. La seconda, al contrario, è proprio la trascendenza del conoscere umano che 
si esplica, sotto forma di giudizi sintetici a priori, come sintesi veritativa.

�  Cfr. M,. Heidegger, In campo verso il linguaggio, op. cit.11



2.3.2.
Secondo Cassirer, Kant ritiene che se il principio di contraddizione è condizione 

necessaria ogni giudizio, ma sufficiente solo di quelli analitici (che non richiedono che 
l’oggetto di predicazione sia di un tipo piuttosto che di un altro), allora il principio di 
contraddizione deve riguardare solo la forma della conoscenza, prescindendo del tutto dalla 
materia (dal contenuto). Con il termine “contenuto” non si deve intendere una presunta cosa 
in sé da rispecchiare nella conoscenza, ma proprio quella rappresentazione immediata che 
ha senso solo nell’insieme a priori di relazioni in cui acquista leggibilità, e all’interno di cui 
può addirittura per la prima volta essere considerata “immediata”. Non si tratta quindi di una 
contrapposizione forma contenuto, il contenuto non è il cieco hic et nunc dell’intuizione, una 
sorta di materia grezza che verrebbe in seguito formata dagli stampi dei concetti a priori, ma 
un modo di essere della forma stessa, intesa appunto come dinamica relazione funzionale. 
Che il principio di contraddizione sia ciò che vale indiscriminatamente per ogni conoscenza, 
significa solo che esso non tiene conto delle percezioni nel loro costituire un insieme 
ordinato di relazioni in cui la parte si giustifica nel tutto e viceversa, e non, come vorrebbe 
Heidegger, isolare il soggetto dal mondo: le rappresentazioni di cui è “fatto” il mondo non 
sono diverse per essenza da quelle che tratta la logica formale. La logica formale è un punto 
di vista che il pensiero assume rispetto alle rappresentazioni, consiste appunto nel non 
considerare nel loro quadro d’insieme.

Dal momento tuttavia che con tale criterio si astrae da ogni contenuto della 
conoscenza (relazione con il suo oggetto), e che la verità riguarda invece 
proprio questo contenuto, risulta allora chiaro che è del tutto impossibile ed 
assurdo ricercare un contrassegno della verità di questo contenuto della 
conoscenza, e che quindi non può assolutamente essere fornita una 
caratteristica sufficiente, e tutta via al tempo stesso generale, della verità. 
(KrV, p.115)

Ciò per, per Cassirer, significa asserire che non esiste una verità generale, ma tante 
verità quante sono, oltre la conoscenza teoretica, i possibili sistemi di relazione in cui si 
ordinano le rappresentazioni, che è come dire quanti sono “gli oggetti possibili”, oltre quelli 
della scienza. Il concetto che la scienza ha della verità e della realtà è dunque altro da 
quello che ne hanno, ad esempio, la religione e l’arte.

Possibilità logica e possibilità reale, essere ed esistere, pensiero e realtà sono due cose 
diverse, altrimenti un semplice specchio non basterebbe a vanificare la seguente 
proposizione: “Il redattore del presente scritto è un fotomodello ricchissimo”. L’evidenza non 
è sempre sinonimo di realtà effettiva, in quanto la verità logica, che è “evidenza”, è solo la 
consapevolezza della correttezza, per così dire “interna”, di una proposizione, mentre la 
verità della realtà effettiva è la correttezza “esterna” di un giudizio in quanto inserito in un 
sistema di relazioni che la inglobano. Ben inteso, il termine “esterna” non significa che si 
possa guardare una rappresentazione dall’esterno dell’esperienza, per giudicare se essa 
corrisponda o meno a un presunto stato di cose metafisiche, il che presupporrebbe 
un’ulteriore logica e così via all’infinito. La non contraddittorietà di un giudizio non mi 
garantisce che le mie rappresentazioni non siano connesse in modo arbitrario mentre è solo 
il concetto di un oggetto (che è a sua volta un insieme relazionale di rappresentazioni su di 
una rappresentazione immediata, un’intuizione), che mi può assicurare della non arbitrarietà 
del mio giudizio.

Se “la verità consiste nell’accordo di una conoscenza con il suo oggetto”, e noi sappiamo 
che l’oggetto non è la cosa in sé, ma un insieme di relazioni a priori, possiamo dire che una 
rappresentazione è vera quando perde la propria immediatezza di hic et nunc, per essere 
considerata però non nel suo valore funzionale costante indipendentemente dalle altre 
funzioni (cioè in modo formalmente logico), ma per assumere il suo vero significato proprio 
in rapporto a tutte le altre relazioni possibili. E’ tale inserimento di una rappresentazione in 



un complesso di relazioni che spiega come sia possibile il progresso della conoscenza, 
altrimenti negato da una visione metafisica.

La possibilità logica è quindi quell’insieme di regole, alla cui base c’è il principio di 
contraddizione , che produce giudizi in cui il soggetto e il predicato possono essere costituti 
da variabili di qualsiasi tipo (x è y). La possibilità reale (trascendentale) è invece 
quell’insieme di regole, dettate come vedremo in seguito, da un insieme di funzioni (che per 
esigenza “strutturale” Kant fa coincidere con le proposizioni fondamentali) le quali 
determinano a priori qualcosa delle variabili;dicono, in altre parole, che soggetto e oggetto 
non possono essere rappresentazioni qualsiasi, ma che debbono avere determinate 
caratteristiche relazionali, che comprendono, tra l’altro, anche quella della rappresentazione, 
immediata.

È vero che per Cassirer la verità consiste in un’adæquatio, ma non nel senso di 
riproduzione di un ente in sé fuori dal soggetto e diverso per essenza dal soggetto, ma 
“riproduzione significa invece nient’altro che la coordinazione ideale per cui non colleghiamo 
in un’unità sistematica degli elementi per il resto del tutto eterogenei”. (SF, p.53)

Spetta dunque logica scoprire tali relazioni (il costituire relazioni è proprio della attività 
dell’intelletto), m a non a una logica formale, bensì trascendentale, la quale non astragga da 
certi tipi di rappresentazioni (intuizioni), ma che le consideri tutte in complesso sistematico in 
cui la parte è giustificata dal tutto e viceversa. È compito di una logica perché la verità 
puramente empirica oggi è diversa da ciò che era ieri e significa quindi soltanto un 
momentaneo arresto nel succedersi delle rappresentazioni, arresto che noi cogliamo per poi 
ben presto abbandonare di nuovo.

Condizione necessaria di tutti i giudizi, sintetici ed analitici, è il principio di contraddizione 
(anche sufficiente solo per quelli analitici). Ora dobbiamo indagare la conditio sine qua non 
dei giudizi sintetici, cioè dei giudizi che ampliano la conoscenza.



2.4. La sensibilità
Se il principio di contraddizione è la conditio sine qua non di tutti i giudizi analitici, qual è 

quella dei giudizi sintetici?

Nei giudizi sintetici [...] io devo uscire dal concetto dato, per considerare in 
rapporto con esso un qualcosa del tutto differente da ciò che vi era 
pensato. [...] Ammettendo dunque, che si debba uscir fuori di un 
concetto ,dato per confrontarlo sinteticamente con un altro,è allora 
necessario un terzo termine, che è il solo in cui possa essere sorgere la 
sintesi dei due concetti. [...] Se una conoscenza vuole riferirsi ad un oggetto 
e trovare in questo un significato e un valore, l’oggetto deve poter essere 
dato in qualche modo. [...] Il supremo principio di tutti i giudizi sintetici è 
dunque: ogni oggetto sottostà alle condizioni necessarie dell’intuizione in 
un’esperienza possibile. (KrV, pp. 231-233)

La conditio sine qua non di ogni giudizio sintetico, a priori o a posteriori che sia, è quel 
che andavamo cercando: l’intuizione.

In qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo una conoscenza possa mai 
riferirsi ad oggetti, certo il modo con cui essa si riferisce immediatamente 
agli oggetti, e cui ogni pensiero. Come mezzo tende, è l’intuizione. (KrV, p. 
75)

Essa è quel quid, frutto di una facoltà specifica (la sensibilità) attraverso la quale gli 
oggetti ci sono “dati”, il “luogo” dove possiamo cercare quei predicati da connetter e coi 
soggetti delle preposizioni, che non sono contenuti analiticamente nei soggetti stessi e che 
fanno dei giudizi sintetici gli unici che possano accrescere la conoscenza.

Le intuizioni sono conoscenze immediate delle cose attraverso la sensibilità, la quale è 
“La capacità di ricevere rappresentazioni (ricettività), attraverso il modo con cui noi siamo 
modificati dagli oggetti”. (KrV, p.75)

Come abbiamo già visto, le intuizioni possono essere sia pure che empiriche. Vediamo 
cosa ha da dirci Kant stesso a proposito di queste ultime.

L’effetto sulla capacità di rappresentazione, prodotto da un oggetto, in 
quanto noi siamo modificati da quest’ultimo, è sensazione. Quell’intuizione, 
che si riferisce all’oggetto mediante una sensazione, si dice empirica. 
L’oggetto indeterminato di un’intenzione empirica si chiama apparenza. 
(KrV, p. 75)

“Intuizioni pure” sono invece

[...] tutte le rappresentazioni nelle quali non viene ritrovato nulla ciò che 
appartiene alla sensazione. Per conseguenza, la forma pura delle intuizioni 
sensibili in generale - nella quale tutto il molteplice delle apparenze viene 
intuito in certi rapporti - si ritroverà a priori nell’animo. Questa forma pura 
della sensibilità si chiamerà inoltre essa stessa intuizione pura. (KrV, p. 76)

Com’è possibile che vi siano nell’animo delle rappresentazioni che implicano sempre la 
modificazione dell’animo stesso per mezzo di oggetti e che siano allo stesso tempo “pure”, 
vale a dire che precedano gli oggetti stessi? Vedremo come Heidegger e Cassirer abbiano 
due risposte diverse da proporci, per il momento possiamo dire che le intuizioni pure della 
sensibilità sono lo spazio e il tempo e possiamo dare definizione di questi due nuovi arrivati.



Lo spazio è null’altro se non la forma di tutte le apparenze dei sensi esterni, 
cioè la condizione soggettiva - l’unica sotto la quale ci sia possibile 
un’intuizione esterna della sensibilità. (KrV, pp. 82-83)

Il tempo invece “è null’altro se non la forma del senso interno, cioè dell’intuizione di noi 
stessi e del nostro stato interno. [...] è la condizione formale, a priori, di tutte le apparenze in 
generale”. (KrV, pp. 89-90)



2.4.1.
Stando a Heidegger, il neokantismo punta esclusivamente a sottolineare quell’aspetto 

della sensibilità per cui essa può venire anche detta la “passività” della conoscenza umana, 
perché immediata essa gli oggetti ci sono dati. Il rischio di questo tipo d’interpretazione, 
secondo Heidegger, è quello di ridurre l’intuizione a qualcosa di percettibile in maniera 
passivamente sensibile, restringendo L’Estetica trascendentale a uno studio sulla patologia 
della ricezione tramite gli organi di senso. Si concepisce in tal modo la finitezza del 
conoscere umano come il fatto che, ad esempio, i nostri uditivi non percepiscono gli 
ultrasuoni, o che la nostra vista è limitata dal fatto che non “legge” che tre dimensioni. Al 
contrario, Heidegger ritiene che 

L’intuizione umana non è “sensibile” perché che la concerne si produce 
mediante strumenti di “senso”, ma è vero il contrario: il nostro esserci, 
proprio perché è un esserci finito-esitente in mezzo all’ente che già è, 
“consegnato” ad esso – deve necessariamente ricevere l’ente che già è, 
ossia deve offrire all’ente la possibilità di annunciarsi. [...] Se, pertanto. 
L’intuizione empirico-affettiva dell’ente non si identifica necessariamente 
con la “sensibilità”, rimane essenzialmente aperta la possibilità di una 
sensibilità non empirica. (KPM, p. 34)

Per il “neokantismo” la “purezza” delle intuizioni pure sta a significare che esse sono 
strutture immobili di un soggetto senza mondo: tali intuizioni, se devono precedere gli 
oggetti, si troveranno necessariamente nell’animo umano e non negli oggetti (altrimenti 
potremmo avere tali intuizioni solo accompagnate dall’oggetto e mai prima) e non saranno 
altro che vuote strutture formali del soggetto.

A questo punto sembrerebbe che tutto ci autorizzi a fornire un’immagine delle intuizioni 
pure come dell’hardware dell’elaboratore-uomo. Possiamo asserire che le due intuizioni 
pure non sono qualità degli oggetti, ma forme pure della sensibilità, appunto l’hardware 
dell’uomo, cioè modalità di ricezione elaborativa sussistenti originariamente nell’uomo, 
anteriormente al mondo stesso e successivamente “riversate” su di esso, in occasione 
dell’esperienza.

La lettura heideggeriana intende l’intuizione pura in maniera diversa: quest’ultima è una 
rappresentazione ricettiva, in quanto la fonte dell’intuizione è la sensibilità, ma, nello stesso 
tempo, essendo pura, non può essere relativa a una rappresentazione empirica e deve 
quindi darsi da se stessa qualcosa da rappresentare. È il fatto che spazio e tempo siano 
“osservabili” solo indirettamente che induce Kant a considerarli come forme pure 
dell’intuizione,cioè non come elemento ontico esperibile. Tale “formalità” (indipendenza dai 
contingenti contenuti rappresentativi) non è da intendere come una sorta di vuoto 
quidditativo, ma come la sfera entro cui è possibile incontrare ciò che è presente: una sorta 
di apertura progettante. Solo in questi termini si è in grado di comprendere la priorità che 
Kant attribuisce al tempo, sullo spazio nell’Estetica trascendentale: il tempo è ciò che 
permette la trascendenza (estasi) della conoscenza umana che, appunto perché finita è 
costretta a “uscire fuori di sé “nell’orizzonte spaziale che viene cooriginariamente aperto 
assieme al dischiudimento effettuato appunto dall’estasi temporale. L’originalità del tempo 
sullo spazio è testimoniata inoltre da Kant stesso nel definire gli schemi (vere modalità della 
trascendenza della conoscenza umana finita) come 

[...] determinazioni a priori di tempo, in base a regole, le quali si riferiscono, 
secondo l’ordine delle categorie, alla serie di tempo, al contenuto di tempo, 
all’ordine di tempo, infine all’insieme di tempo, e ciò riguardo a tutti gli 
oggetti possibili. (KrV, p. 224)



È vero che conoscere non è solamente intuire, ma anche pensare (sintesi veritativa), pur 
tuttavia l’intuizione, o meglio la caratteristica dell’“intuitività”, cioè l’immediatezza, è l’origine 
genetica della conoscenza e non esclusivamente l’occasione dell’inizio cronologico di un iter 
cognitivo che va verso un grado crescente d’astrazione.

Abbiamo visto come l’intuizione e i concetti abbiano un’origine comune, che per il 
momento ci è ancora oscura, dobbiamo allora attenderci che il genere che li ingloba 
entrambi abbia caratteristiche di tutte e due, spontaneità e passività, cosicché il conoscere 
sia qualcosa come un’intuizione pensante. Ci si aprirebbe in tal modo una strada per 
l’abbattimento del dualismo ontologico, perché l’isolamento del soggetto in se stesso, 
operato dal pensiero concettuale, verrebbe annullato dalla spontaneità dell’intuizione, non 
più separata dall’intelletto.Questo però solo a patto di avere il coraggio di non leggere 
l’Estetica trascendentale come una patologia della ricezione, cioè di affermare una 
“spontaneità” anche della sensibilità. Bisogna considerare il concetto di “finitezza” non 
derivato dal fatto che i nostri sensi sono limitati,ma da qualcosa di simile all’esistenziale 
“esser-gettato”, per cui, al di là di un concetto sensistico della sensibilità.

[...] Il nostro esserci, proprio perché è un esserci finito - esistente in mezzo 
all’ente che già è, “consegnato” ad esso - deve necessariamente ricevere 
l’ente che già è, ossia deve offrire all’ente la possibilità di annunciarsi. 
(KPM, p. 34)

Dato che per Kant la nostra conoscenza è conoscenza solo di fenomeni e che Heidegger 
considera il fenomeno come “ciò che si manifesta in se stesso” , allora, essendo aperta la 12

possibilità di una sensibilità non empirica, si può ambire a costruire un’estetica che non si 
occupi della ricettività della conoscenza, ma che aspiri a “guardare” il modo in cui si apre 
l’orizzonte (spontaneità) all’interno del quale gli enti (e con essi il mondo) si manifestino in se 
stessi, prima che intervenga il pensiero concettuale a operare la dicotomia 
ontologica.L’intuizione è centrale nella conoscenza umana e l’impossibilità di una 
conoscenza che non tende all’intuizione conferma appunto che la conoscenza umana è 
“assegnata” alla finitezza della sensibilità.

Al contrario del “neokantismo”,

La fondazione intrapresa da Kant, se è veramente sicura del proprio 
compito, deve mirare in modo precipuo, non a sopprimere l’estetica 
trascendentale come fase provvisoria di ricerca, ma a mantenerne e 
precisarne la problematica (KPM, p. 52)

Solo in questa maniera si può comprendere meglio cosa intende Kant nel dire che ogni 
conoscenza mira e si realizza nell’intuizione. È in un’estetica che si può assistere a qualcosa 
come la verità, la quale non è quindi una caratteristica esclusiva del Giudizio (pensiero 
calcolante). Ma accadimento intuitivo che apriamo progettandolo e che ci si dà sotto forma 
di immediatezza. È in un’estetica che può “accadere” la verità come disvelamento dell’ente, 
nella foggia di sintesi veritativa.

�  M. Heidegger, Essere e Tempo, op. cit. p. 48.12



2.4.2.
Il neokantismo, almeno quello di Cassirer, non vede affatto nell’Estetica trascendentale 

solo il contrassegno della passività, contrapposta alla spontaneità dell’intelletto.

Il dualismo metafisico di spirituale e di sensibile appare superato in quanto 
si può mostrare che proprio la pura funzione dello spirito deve 
necessariamente cercare nel campo del sensibile la sua completa 
attuazione e che in definitiva solamente qui può trovarla. (PSF, p. 22) 

Pur non negando un aspetto di passività, v’è anche in Cassirer, l’esigenza di individuare 
nella sensibilità quanto in essa possa essere contraddistinto con il termine di “spontaneità”, 
cioè quanto di a priori è riscontrabile nell’intuizione. Al contrario delle accuse heideggeriane, 
l’analisi di Cassirer, opponendosi al sensismo dogmatico, si sofferma esattamente 
sull’aspetto funzionale della rappresentazione immediata fornita dall’intuizione.

Nella sfera dello stesso sensibile bisogna distinguere in modo rigoroso ciò 
che è mera “reazione” da ciò che è pura “azione”, ciò che appartiene alla 
sfera dell’“impressione da ciò che appartiene alla sfera dell’“espressione. 
[…] vi è anche un’attività del sensibile stesso. (PSF, p. 22)

Se, come vuole Heidegger, la purezza dell’intuizione stesse ad indicare per il 
neokantismo la loro vuotezza, la loro formalità, allora si cadrebbe nella divisione forma/
materia che, come abbiamo visto, almeno per Cassirer, è insostenibile.

Se la critica della conoscenza distingue la forma spazio-temporale dal 
contenuto della sensazione e la tratta come un problema indipendente, per 
questo non ha affatto bisogno di pensare una reale separazione in qualche 
mitico stato anteriore della coscienza.Ciò che essa afferma e sostiene è 
soltanto la concezione secondo cui i giudizi, che si fondano e si 
costruiscono su queste forme relazionali, posseggono una loro validità 
caratteristica, la quale è preclusa alle semplici asserzioni intorno 
all’esistenza di una sensazione data hic et nunc (SF, p. 454)

La purezza sta a significare non l’anteriorità cronologica di spazio e tempo rispetto 
all’esperienza effettiva (forme di un soggetto riversate dal soggetto stesso sul mondo), ma, 
come tutte le altre forme a priori, il loro essere delle funzioni che costituiscono serie ordinate 
di rappresentazioni, forme a priori che hanno senso solo in quelle rappresentazioni 
immediate che sono le intuizioni. Tale funzioni però non sono loro stesse termini della serie 
cui danno vita, per cui non ci si può aspettare di “vederle” come le rappresentazioni 
immediate che originano, ma solo “attraverso” di esse. Esclusivamente a una 
considerazione strutturale spazio e tempo possono apparire come sostanze, ma per 
Cassirer una loro considerazione trascendentale ci preserva da tale rischio.

Solo per astrazione possiamo separare gli elementi assolutamente 
permanenti dagli elementi passeggeri e opporli gli uni agli altri; giacché il 
vero compito concreto della conoscenza consiste nel rendere ciò che è 
permanente fecondo per ciò che è mutevole. L’esistenza delle verità eterne 
diventa mezzo per porre piede nel campo del cambiamento stesso. (SF, p. 
427)

Il realismo empirico e l’idealismo trascendentale sono sinonimi di “fenomenismo”, quindi 
dell’impossibilità di considerare spazio e tempo delle sostanze. “Realtà empirica” sta a 
significare la validità oggettiva di di spazio e tempo riguardo a tutto ciò che si può presentare 
come ogge t t o , a cond i z i one che l ’ ogge t t o s t esso s i a pe rò r i do t t o a 



“fenomeno” [Erscheinung], cioè non come cosa in sé (che presuppone un poter guardare 
l’esperienza dall’esterno della stessa), ma come insieme di relazioni (guardare l’esperienza 
dall’interno). “Idealismo trascendentale” vuol si significare che le due intuizioni sono “nulla” , 13

qualora le si consideri come cose in sé, come qualità delle cose, svincolate dall’essere 
condizioni funzionali di ogni esperienza. Il “nulla” è proprio il silenzio sulla loro sostanzialità e 
la dichiarazione dell’impossibilità di uscire dall’esperienza. Spazio e tempo sono quelle 
funzioni (forme a priori) che determinano il modo in cui le serie di rappresentazioni 
immediate (il molteplice delle intuizioni) ci si presentano in modo seriale (ordinato e non 
come semplice agglomerato).

Il fatto che la sensibilità non abbia la caratteristica della spontaneità significa che essa 
fornisce rappresentazioni immediate in cui non è possibile prendere direttamente coscienza 
dell’“attività” dei concetti, intesi come funzioni. Questo non significa che a una 
considerazione trascendentale (funzionale e non strutturale) non sia possibile ravvisare in 
essa l’attività formatrice delle funzioni. Le intuizioni ci forniscono sì delle rappresentazioni 
legate all’hic et nunc, ma lo stesso hic et nunc è possibile in quanto tale se e solo se lo 
consideriamo già come un insieme di relazioni. Dobbiamo fuggire, in altre parole, 
dall’illusione che l’intuizione sia un’“esperienza del semplice”, perché la nostra conoscenza 
si può fornire solo “esperienze semplici”: non esiste “l’esperienza dell’immediato”, ma solo 
“esperienza immediata”. Non è allora possibile asserire che l’intuizione è una conoscenza 
del mondo in carne e ossa,in seguito “volatilizzata” dal concetto, perché il concetto stesso in 
quanto funzione è già riscontrabile in qualche misura già nell’intuizione. Solo un’analisi 
strutturale può tenere separati due elementi altrimenti uniti.

È pur vero che nell’esperienza immediata dell’intuizione non v’è alcun dualismo 
ontologico, in quanto

Se si esamina l’esperienza immediata, non ancora commista ad alcun 
elemento di riflessione, appare che le è ancora del tutto estranea 
l’opposizione di “soggettivo” e di “oggettivo”. Per essa vi è solo un grado di 
“esistenza” pura e semplice, che accoglie in sé tutti i contenuti in modo 
uniforme e senza distinzione. (SF; P. 360)

Se tuttavia ci si sofferma sul processo genetico della conoscenza ci si rende conto che

l’osservazione fuggevole e verificantesi in una sola volta viene sempre più 
ricacciata nello sfondo; […] deve necessariamente abolire l’iniziale rapporto 
di coordinazione di tutti i dati d’esperienza e porre in luogo di esso un 
rapporto di subordinazione. (SF, p. 361)

Si innesca in tal modo quel processo che tende a spostare continuamente il rapporto 
soggettivo/oggettivo, sospendendo il quale e considerando come assoluta quella che è solo 
una tappa di tale processo dinamico, si dà origine al dualismo ontologico. Il dare una 
preminenza all’intuizione è quindi, da quanto asserito sinora, un errore, in quanto

La coscienza come coscienza non si spegne solo se pensiamo eliminati i 
fenomeni sensibili, quali i colori e i suoni, gli odori e i sapori, ma anche se 
immaginiamo tolti quegli oggetti “metafenomeni”, quali la molteplicità e il 
numero, l’identità e la diversità. L’esistenza della coscienza ha la sua radice 
solo nella correlatività reciproca dei due elementi, nessuno dei quali perciò 
deve essere anteposto all’altro come “primo” e originario”. (SF, p. 449) 

�  Questo “nulla” non è ad esempio per Ricoeur, il puro niente, il non essere, ma la prova 13
dell’invisibilità diretta del tempo e dello spazio.



Che la verità sia qualcosa che riguarda il Giudizio, non significa relegarla nel ristretto e 
paralizzante ambito del pensiero calcolante, ma solo che la verità puramente empirica

[…] oggi è diversa da ciò che era ieri e significa quindi soltanto un 
momentaneo arresto nel succedersi delle rappresentazioni; arresto che noi 
cogliamo per poi ben presto abbandonare di nuovo. (SF, p. 427)

Infine, per concludere questa succinta trattazione dell’Estetica trascendentale, che è da 
considerare come la scienza di tutti i principi a priori della sensibilità, possiamo dire di aver 
compreso cosa sia quel quid che sta alla base di ogni giudizio sintetico.

Se nel giudizio a priori vogliamo uscire dal concetto dato, ritroviamo allora 
nello spazio e nel tempo quello che può essere scoperto a priori non già nel 
concetto, sibbene nell’intuizione che ad esso corrisponde, e che può 
essere connesso sinteticamente con tale concetto. (KrV, p.107)

La sensibilità, in quanto facoltà, possiede la capacità di produrre funzioni specifiche che 
sono contraddistinte dall’immediatezza. Ora, se la scienza delle regole della sensibilità e 
l’Estetica trascendentale, ci serve allora una parola per designare la scienza delle regole 
dell’intelletto e questa parola altro non è che “logica”, ma non una logica formale, che 
abbiamo visto essere insufficiente.Vi dovrà dunque essere una scienza delle regole del 
pensare indipendentemente dall’oggetto contingente che sto pensando, la quale riguarderà 
solo la forma della conoscenza, e una scienza delle regole del pensare che tiene conto delle 
rappresentazioni fornite della sensibilità e intelletto, l’unica scienza che sarà in grado di 
trattare conoscenze effettive (che mi informerà sulla possibilità reale delle cose), sarà la 
seconda delle due. La prima, prescindendo dalla sensibilità, tratterà solo proposizioni 
analitiche, che non ampliano la conoscenza. La seconda verità invece su proposizioni 
sintetiche, le quali accrescono la conoscenza. Chiameremo la prima scienza logica formale 
o “pura”, la seconda logica trascendentale.



III L'intelletto



3.1. L'Analitica trascendentale
Che cos’è l’intelletto? A Kant la parola.

Se la ricettività del nostro animo - ossia la sua capacità di ricevere 
rappresentazioni, in quanto esso viene modificato in qualche maniera - è 
da noi chiamata sensibilità, per contro, la facoltà di produrre in modo 
autonomo rappresentazioni, ossia la spontaneità della conoscenza, è 
l’intelletto. La nostra natura è costituita in modo tale, che l’intuizione non 
può mai essere altrimenti che sensibile, ossia contiene soltanto il modo in 
cui noi siamo modificati da oggetti. La facoltà di pensare l’oggetto 
dell’intuizione sensibile, per contro,è l’intelletto. Nessuna di queste due 
facoltà dev’essere anteposta all’altra […] non possono inoltre scambiare le 
loro funzioni. […] La conoscenza può sorgere soltanto dalla loro riunione. 
(KrV, p. 109)

La scienza che si occupa delle regole dell’intelletto sappiamo essere la logica, la quale 
però può essere considerata da un duplice punto di vista: come “logica dell’uso generale 
dell’intelletto” (logica formale), o come “logica dell’uso particolare dell’intelletto” (logica 
trascendentale).

Come tutte le nostre facoltà nel loro insieme, così anche l’intelletto, in 
particolare, è vincolato, nelle sue operazioni, a regole che noi possiamo 
indagare. Anzi l’intelletto va considerato come la fonte e la facoltà di 
pensare, in generale, regole. Infatti, così come la sensibilità e la facoltà 
delle intuizioni, allo stesso modo l’intelletto è la facoltà di pensare, cioè di 
sottoporre a regole le rappresentazioni dei sensi. (L, p. 5)

Siamo difronte a una nuova accezione del termine “intelletto”. Esso, oltre a essere la 
spontaneità della conoscenza è detto la fonte e la facoltà di pensare, in generale, regole. 
Ora, i prodotti dell’intelletto sono i concetti e quindi essi sono in un certo senso delle regole 
che, in base alla dicotomia della logica appena considerata, possono essere puramente 
logiche, o tenere conto della logic appena considerata, possono essere puramente logiche, 
o tenere conto della sensibilità.

Avendo già trattato la logica formale con i suoi limiti, possiamo ora alla logica 
trascendentale. Che cosa accade quando mettiamo sotto esame la logica trascendentale?

In una logica trascendentale, noi isoliamo l’intelletto […] e dentro la sfera 
della nostra conoscenza poniamo in rilievo soltanto la parte del pensiero, 
che ha la sua origine unicamente nell’intelletto. […] La parte della logica 
trascendentale, quindi, che espone gli elementi della conoscenza pura 
dell’intelletto e i principi senza i quali un oggetto non può essere in alcun 
modo pensato, è l’analitica trascendentale, e al tempo stesso una logica 
della verità. (KrV, pp. 117-118)

Ecco una nuova divisione. La logica trascendentale si divide in due parti: la prima è detta 
Analitica trascendentale e la seconda è la Dialettica trascendentale. Per il momento diciamo 
solamente che quest’ultima è quella parte della filosofia critica che si occupa delle 
proposizioni che sorgono allorquando la logica formale viene utilizzata non come canone, 
bensì come organon.

Abbiamo nuovamente a che fare col concetto di verità. L’Analitica è detta infatti da Kant 
“logica della verità”. Se la verità consiste” nell’accordo di una conoscenza con il suo oggetto” 
(KrV, p. 114), allora, come già sappiamo, la logica formale non potrà mai costituire un criterio 
generale e sicuro di ogni conoscenza vera perché, essa astrae da ogni contenuto, cioè da 
qualsiasi oggetto della conoscenza. L’Analitica trascendentalesarà allora quella scienza (è 



scienza perché costituisce un sistema completo) che sola ci può fornire un tale criterio 
generale della verità, appunto perché tratta gli oggetti secondo un’astrazione non completa.

Secondo le parole stesse di Kant, L’Analitica  trascendentale

[…] è la scomposizione di tutta quanta la nostra conoscenza a priori negli 
elementi della conoscenza pura dell’intelletto. […] la scomposizione […] 
della facoltà stessa dell’intelletto. (KrV, pp. 120-121)

Se scomponiamo l’intelletto non vi troviamo che concetti, ma i concetti dell’intelletto sono 
empirici o puri. Ecco la cartina di tornasole che Kant ci fornisce per accorgerci quando siamo 
in presenza degli elementi puri dell’intelletto, o categorie:

Sono importanti in proposito i seguenti punti: 1) Che i concetti siano puri, e 
non empirici.2) Che essi appartengano non già all’intuizione e alla 
sensibilità, bensì al pensiero e all’intelletto. 3)Che essi siano concetti 
elementari, e vengano bene distinti dai concetti derivati o da quelli composti 
di concetti. 4) Che la loro tavola sia completa, e che essi riempiano 
interamente tutto il campo dell’intelletto puro. (KrV, p. 120)

Kant divide le categorie in quattro gruppi. I Primi due (quantità e qualità) sono chiamati 
“categorie matematiche”, perché la sintesi ch’esse effettuano avviene su rappresentazioni 
omogenee, vale a dire su quanta. Gli altri due gruppi (relazione e modalità) sono detti 
“categorie dinamiche”, in quanto la sintesi viene effettuata su rappresentazioni eterogenee. 
Quella matematiche possono esser dette “costitutive”, perché forniscono per la prima volta i 
singoli concetti degli oggetti, mentre quelle dinamiche vengono nominate anche come 
“regolative”, perché permettono la composizione di tali concetti in sistemi di relazioni.



3.1.1.
Secondo Heidegger, il termine Analitica non è da intendere nella stessa accezione in cui 

l’abbiamo utilizzato per definire i giudizi analitici. Non sta a indicare il procedimento tramite il 
quale siamo in grado di scomporre qualcosa nei suoi costituenti primi, allo stesso modo in 
cui gli Analitici aristotelici riguardano la risoluzione dei sillogismi nelle loro parti costitutive. 
Heidegger, in altre parole, intende l’Analitica non come una ricerca degli elementi essenziali 
dell’intelletto (a prescindere dalla sensibilità), la quale si limiti alla constatazione di 
componenti semplicemente-presenti del soggetto che, isolato dal mondo,riversa 
successivamente sul mondo stesso. Egli ci invita a ritenere l’Analitica trascendentale uno 
“scioglimento” in quanto mette in libertà, smuovendoli, i germi dell’ontologia. (Cfr. KPM, § 8)

È vero che l’Analitica ci fornisce un criterio generale della verità, ma Kant e ancora i 
“neokantiani”, secondo il parere di Heidegger, ci propongono qui un’accezione della verità 
ancora legata al Giudizio, inteso come relazionale adæquatio. Tale commistione tra verità e 
Giudizio, che rende la verità adeguazione tra due semplici-presenze, va sradicata dalle 
fondamenta per essere sostituita, come abbiamo visto, da un concetto di verità pre-logico, 
“estetico”, nel senso di una visione “immediata” dell’ente, non mediata da modelli fisico-
matematici.

Che un’asserzione sia vera significa: essa scopre l’ente in se stesso: 
enuncia, manifesta, “lascia vedere” (ἀπόφασις) l’ente nel suo esser-
scoperto. Esser-vero (verità) dell’asserzione significa essere-scoprente. La 
verità non ha quindi la struttura dell’adeguazione del conoscere all’oggetto 
nel senso dell’assimilazione di un ente (il soggetto) ad un altro ente 
(l’oggetto). (SuZ, p. 269) 

Il ridurre la verità a Giudizio significa ridurla a fatto semplicemente presente. 
L’interpretazione neokantiana non vede, secondo Heidegger, la contraddizione che insorge 
nel privilegiare la logica sull’estetica, in quanto tale primato contrasta con l’egemonia che 
Kant stesso attribuisce all’intuizione nei confronti di tutta la conoscenza in generale. La 
causa del primato della logica è da ricercare in due fattori: 1) L’orientamento nel senso del 
(λόγος) e della ratio tipico della tradizione metafisica occidentale; 2) L’impalcatura 
scolastica (desunta da quella logica formale) utilizzata per poter dominare e presentare in 
forma architettonica, il tessuto della conoscenza umana. (Cfr. KPM,§15)

È tale primato della logica la causa dell’impossibilità di un abbattimento del dualismo 
ontologico, perché isola il soggetto dal mondo.

Secondo l’accezione Heideggeriana del neokantismo, le categorie sono delle vuote 
strutture del soggetto conoscente. I concetti empirici sono allora a posteriori, il risultato cioè 
dell’applicazione di tali strutture semplicemente presenti alle rappresentazioni di oggetti 
reali, altrettanto semplicemente presenti, fornite dalle intuizioni. L’intelletto conferisce 
all’intuizione quella “universale oggettiva comunicabilità” grazie al passaggio attraverso l’iter 
che porta una percezione a essere una conoscenza vera e propria, un percorso che va 
dall’ente colto in flagrante (intuizione), a modello astratto dell’ente stesso (concetto). Il 
concetto puro è dunque una rete da gettare sulle sulle intuizioni per catalogarle. Affinché vi 
sia conoscenza vera e propria (in senso “neokantiano”) non si può fare a meno di assumere 
una distanza “critica” nei confronti del fenomeno, distanza incolmabile e strutturale, quindi 
inevitabile per la mens umana, che isola il soggetto dal mondo. L’ente deve essere in un 
certo senso morto perché io lo conosca, deve rinunciare al proprio “odore”, in cambio 
dell’oggettività vale a dire della cogenza logica del pensiero calcolante. Ecco perché 
l’intuizione è si una conoscenza, ma non ancora una conoscenza in senso pieno. 
Quest’ultimasi ha solo in seguito all’unione, per accostamento, delle due facoltà sensibilità e 
intelletto: la prima fornisce gli oggetti e la seconda li elabora, trasformandoli in astratti 
modelli matematici, con il risultato di leggere l’ente come semplice-presenza. Le due facoltà 
separate ci forniscono delle conoscenze incomplete, cieche quelle della sensibilità, vuote 



quelle dell’intelletto: “I pensieri senza contenuto sono vuoti, le intuizioni senza concetti 
cieche”. (KrV, p. 109)

Data la stretta affinità “neokantiana” tra pensare e giudicare, possiamo trovare i concetti 
puri ricavandoli da una tavola completa dei giudizi logici, quelli che Aristotele chiama 
“premesse”. “La premessa, ordunque, è un discorso che afferma o nega qualcosa rispetto a 
qualcosa.”14

Al contrario del “neokantismo”, secondo cui le categorie sono il frutto di una atto di 
riflessione, Heidegger sostiene che i concetti puri non sono riflessi, ma sono la struttura 
stessa della riflessione: sono riflettenti. I concetti puri sono quindi riflettenti a priori, per cui 
alla base della capacità determinante del Giudizio, va posto un più originario impulso 
riflettente. Alla base della teoresi v’è quindi un’estetica. Questo insistere da parte di Kant, 
anche nella formulazione logica dei concetti, sull’unità  indica che nel concetto non si 15

rappresenta qualcosa che conviene a molti (l’identità nella differenza), ma si rappresenta 
quest’uno inglobante, che non è che un ulteriore modo di asserire che alla base anche del 
pensiero calcolante vi deve essere una “sintesi”. È come dire che, anche nella forma più del 
pensiero, è già possibile riscontrare una tendenza alla sintesi e che quindi, anche al chiuso 
della propria soggettività, il pensiero è già attività sintetica. Il pensiero può essere però 
autentico solo in una “sintesi veritativa”.

Heidegger ci invita a intendere le categorie come dei predicati ontologici (non come vuole 
funzioni) che asseriscono cioè qualcosa sull’essere dell’ente. Sappiamo che il pensiero 
(concetti pari) è assegnato all’intuizione, di conseguenza le categorie devono essere per 
essenza “legale” all’intuizione. Questo è il motivo per cui, se pure è possibile ricavare le 
categorie dalla tavola logica dei giudizi, non è lecito fermarsi a una considerazione 
meramente logica dei concetti puri. Le categorie allora non sono solo puro pensiero (la 
tavola dei giudizi logici non è infatti la loro origine, ma solo il filo conduttore della loro 
scoperta) ed esse sono nulla, se si perde di vista il loro essere un pensante progetto 
d’apertura sull’orizzonte aperto dall’intuizione, L’intelletto puro deve trovare fondamento in 
un’intuizione pura che lo guidi e lo sorregga. La sintesi che le categorie effettuano è la 
sintesi veritativa.

Secondo Heidegger le regole fornite dall’intelletto non vanno intese come qualcosa di 
inerente a un soggetto senza mondo, applicabili successivamente a dei casi empirici, 
altrimenti ci si arresterebbe alla semplice affermazione che ogni coerenza, cioè ogni 
conformità a regole (legalità), che riscontriamo nell’esperienza non è addebitabile agli 
oggetti, ma sempre e solo all’intelletto, quindi al soggetto conoscente. Quanto appena 
asserito ci condurrebbe nuovamente al dominio del pensiero concettuale e ci situerebbe in 
un “luogo” in cui il dualismo ontologico, operato dalla tematizzazione concettuale, ha già 
visto luce.

Le regole fornite dei concetti vanno intese come nome di apertura progettante, che 
rendono possibile la trascendenza del conoscere umano finito, ma avremo modo di trattare 
la questione più da vicino in seguito.

�  Aristotele, Primi analitici, in Opere, Bari, Laterza, 1991, p. 8.14

�  Cfr. I. Kant, Logica, op., cit., § 6. La formazione logica dei concetti è effettuata da tre atti 15
fondamentali: 1) La comparazione, cioè il confronto delle rappresentazioni fra loro, in rapporto 
all’unità della coscienza; 2) La riflessione, cioè la considerazione del modo in cui rappresentazioni 
diverse possono essere contenute in un’unica coscienza; e infine 3) L’astrazione o separazione di 
tutto il rimanente (vale a dire tutto ciò in cui le rappresentazioni date si distinguono).



3.1.2.
Con l’Analitica trascendentale, secondo Cassirer, si può asserire di essere giunti 

finalmente a individuare quelle invarianti logiche che fanno dell’esperienza un tutto coerente, 
diverso dall’irripetibilità dell’hic et nunc intuitivo. L’Analitica, quindi i concetti puri, non sono la 
causa del dualismo, ma proprio ciò che fa sì che esso non insorga. Come vedremo, 
l’Analitica si divide in Analitica dei concetti e Analitica delle proposizioni fondamentali, le 
quali ultime forniscono la prova che, se si vuole avere una conoscenza effettiva, è 
necessario che l’intuizione, che è già una serie relazionale fornita della caratteristica 
dell’immediatezza, sia inserita in un sistema più ampio di relazioni. Qualora questo non 
avvenga, una singola serie viene assolutizzata e ipostatizzata, dando così origine al 
dualismo: si scambia cioè la correttezza logica di una serie rappresentativa per il sistema 
dinamico completo dell’esperienza. E’ quindi vero che affinché sorga una vera conoscenza è 
necessaria l’unione delle due facoltà, ma è altrettanto vero che è fondamentale distinguere il 
contributo che alla conoscenza arrecano entrambe, altrimenti si incorre in grovigli, 
cortocircuiti cognitivi inestricabili, anche se forse inevitabile.

L’Errore, “provocato dall’influsso inavvertito della sensibilità sull’intelletto” (KrV, p.360), è 
scambiare la visione di una singola serie nella sua immediatezza con il sistema totale delle 
serie.

È vero che l’Analitica è una “logica della verità”, ma affermare che la verità consiste 
“nell’accordo di una conoscenza con il suo oggetto” (KrV, p.114), non significa sostenere che 
un oggetto in sé deve preesistere alla conoscenza. Non significa situarsi in un terzo luogo, 
diverso dalla conoscenza e dall’oggetto, per verificare se entrambi collimano o meno. 
L’“accordo” esprime che noi possiamo dire, dall’interno dell’esperienza, di avere un oggetto 
allorquando le rappresentazioni sono ordinate secondo un nesso logico invariante che 
dispone le rappresentazioni secondo un organizzazione coerente e non rapsodica. La 
correttezza delle serie, cioè il loro essere significative all’interno di un sistema complessivo 
dove la parte riceve il proprio significato dal tutto e viceversa, è l’oggetto. L’oggetto è quindi 
vero e necessario esattamente come lo è la unità logica della conoscenza empirica; al 
tempo stesso però non è per nulla più vero e più necessario di essa. (SF, pp. 425-426).

Se così stanno le cose, la logica formale non può mai costituire un criterio generale e 
sicuro di ogni conoscenza vera, perché, essa astrae da ogni contenuto, cioè non considera 
le singole serie rappresentative all’interno del sistema-conoscenza nella sua totalità, ma si 
limita solo a considerare la correttezza di singole rappresentazioni.

Ecco un passo della prima Critica, che può aiutarci a capire meglio la differenza tra logica 
formale e logica trascendentale:

Prima mi limiterò a premettere la spiegazione di che cosa intendo per 
categorie.Esse sono concetti di un oggetto in generale, mediante i quali 
l’intuizione di tale oggetto viene considerata come determinata riguardo alle 
funzioni logiche nei giudizi. Così, la funzione del giudizio categorico [...] è 
quella della relazione del soggetto con predicato; per esempio: tutti i corpi 
sono divisibili. Riguardo all’uso semplicemente logico dell’intelletto, tuttavia, 
rimane indeterminato, a quale dei due concetti si voglia dare la funzione di 
soggetto, e a quale la funzione di predicato. In effetti, si può anche dire: 
qualche divisibile è un corpo. Ma se io porto il concetto di un corpo sotto la 
categoria di sostanza, mediante questa categoria si determina, che 
l’intuizione empirica di un corpo dev’essere sempre considerata, 
nell’esperienza, soltanto come soggetto, e mai come semplice predicato. 
Così si dica per tutte le altre categorie. (KrV, p.151) 

L’Analitica trascendentale è allora quella scienza (è scienza perché costituisce un sistema 
completo) che sola ci può fornire un tale criterio generale della verità, dato che tiene conto 
proprio del sistema-conoscenza nella sua interezza.



Cosa fa l’intelletto con i concetti? Li unisce tra di loro (nel senso che li mette-in-relazione) 
e li utilizza per giudicare. Una volta meramente logica dei giudizi ci può fornire però solo dei 
concetti che non tengono conto dei contenuti delle proposizioni. Per trovare i concetti puri 
dell’intelletto dobbiamo cercare quelle funzioni che permettono di dare unità (non in senso 
astrattivo aristotelico) al molteplice delle intuizioni, ma, dovendo essere al contempo concetti 
puri, non possiamo aspettarci altro che essi diano unità al molteplice di intuizioni altrettanto 
pure, vale a dire spazio e tempo. Tali concetti puri (le categorie) sono funzioni che effettuano 
una sintesi delle intuizioni, in questo caso delle intuizioni pure. Effettuare la sintesi non vuol 
dire che tramite un procedimento di negazione trovano ciò che in esse è comune, ma che le 
categorie, in quanto funzioni, sono quelle invarianti logiche che permettono alle intuizioni di 
determinarsi come serie di termini, facendo in modo che l’intuizione sia per la prima volta 
leggibile come “qualcosa”. Il fatto che le categorie siano a priori, non le determina come 
vuote astrazioni antecedenti l’intuizione, manifesta invece che esse non sono riscontrabili 
all’interno delle serie cui danno vita, cioè come uno dei termini generati. Non vengono 
cronologicamente “prima” delle intuizioni, ma sono possibili solo attraverso le intuizioni, 
come quelle funzioni che le rendono leggibili proprio come intuizioni. Vengono “prima” non 
come la causa precede l’effetto, ma come il contare “precede” qualsiasi serie numerica e, 
proprio come il contare, hanno senso solo nelle serie numeriche. Se non applicate a 
intuizioni, almeno possibili, esse sono nulla. Il contenuto dei concetti puri è l’unità che di 
volta in volta, rende possibile l’unificazione, laddove per unità è da intendersi la capacità 
della funzione di “ordinare” le rappresentazioni, facendole derivare l’una dall’altra secondo la 
stessa connessione logica che rimane invariata pur nel continuo e infinito mutare dei termini 
delle serie generate. Il loro “essere” consiste esclusivamente nella determinatezza logica in 
virtù della quale si distinguono in maniera univoca da altre possibili forme seriali e questa 
determinatezza può trovare la sua espressione solo in un atto sintetico di definizione, non in 
una semplice intuizione.

Solo unite (non nel senso di essere semplicemente poste l’une accanto alle altre, ma le 
une attraverso le altre), le categorie e le intuizioni pure ci danno la possibilità di dare origine 
ai giudizi sintetici a priori. Le categorie devono sempre tenere conto di spazio e tempo, 
devono sempre (se vogliamo usarle in modo corretto) essere applicate a intuizioni (anche se 
solo pure), alle condizioni cioè di un’esperienza possibile.

Le categorie applicate a spazio e tempo, tramite lo schematismo, danno vita a una serie 
di proposizioni fondamentali che anticipano la forma di ogni esperienza possibile, benché la 
loro materia sia esperibile solo sensibilmente. Di tale sistema di proposizioni (che costituisce 
propriamente la “logica della verità” si occupa la seconda parte dell’Analitica delle 
preposizioni fondamentali , e ci basti sapere che anche esse sono quattro, divise in due 
gruppi; le prime “matematiche”, le seconde “dinamiche”: assiomi dell’intuizione, anticipazioni 
della percezione, analogie dell’esperienza, postulati del pensiero empirico in generale.

In altre parole esse “non sono altro se non restrizioni di tutte le categorie all’uso 
semplicemente empirico”. (KrV, p.151) Le proposizioni fondamentali ci mostrano come 
l’esperienza sia in un insieme relazionale di funzioni e ci mostrano cosa sia veramente 
l’oggetto per la filosofia critica:

Essa definisce l’oggetto della scienza della natura mediante il riferimento 
alla “totalità dell’esperienza”; al tempo stesso però si rende conto del fatto 
che questa totalità non può essere mai rappresentata e fondata come una 
semplice somma di singoli dati sensibili. Questa totalità acquista la sua 
forma ed il suo ordine solo in quanto si stabiliscono delle relazioni 
originarie, nessuna della quali si lascia indicare “tangibilmente” alla maniera 
di un dato contenuto sensibile; è una delle diverse espressioni di questa 
relazione che viene mantenuta nel concetto di materia, come nel concetto 
di forza o di energia. (SF, p. 401)



L’esposizione delle categorie in una tavola è richiesta solo da una considerazione 
strutturale, la quale ci permette di avere sotto gli occhi qualcosa di cui discutere. Ad una 
considerazione funzionale, o trascendentale, non deve però sfuggire che le categorie non 
sono nulla se non guardate-attraverso le intuizioni. Essendo spazio e tempo non cose in sé, 
ma unicamente forme della intuizione (di un’esperienza possibile), le categorie non possono 
mai essere adoperate per determinare cose in sé, vale a dire non possono essere intese 
come delle sostanze osservabili dall’esterno dell’esperienza.

Per concludere: il modo di intendere il concetto da parte di Cassirer, non è affatto 
incentrato, come abbiamo già visto, sull’unità che conviene a molti. Ciò sarebbe vero solo se 
Cassirer abbracciasse la teoria classica dei concetti.I concetti scientifici non sono affatto 
delle copie illanguidite delle intuizioni, ottenute pre gradi di astrazione negativa. Essi non 
sono per nulla il frutto di un allontanamento dal particolare e dal molteplice dell’intuizione, in 
quanto

ogni autentico concetto scientifico [...] non si allontana dal particolare 
materiale dell’intuizione per perderlo alla fine completamente di vista, ma 
indica sempre una direzione la quale, quando venga ulteriormente seguita, 
ci fa conoscere particolari sempre nuovi nella molteplicità dell’intuizione. 
(SF, p. 300)

In opposizione alla teoria astrattiva di matrice aristotelica (contro la quale in maniera 
diversa si battono sia Cassirer che Heidegger), Cassirer non propone un abbandono in toto 
del concetto, ma lo ricalibra in una “teoria critica del concetto”. Il concetto inteso come 
funzione, non fa scomparire il singolo, per sostituirlo con un modello astratto, ché

solo l’universalità della confusa rappresentazione generica minaccia il 
singolo nella sua natura specifica, mentre l’universalità della determinata 
legge relazionale rafforza e fa conoscere da tutti i lati questa natura 
specifica. (SF,p.301)

L’Analitica trascendentale, al contrario di quanto asserisce Heidegger, non è un invito alla 
trascendenza della conoscenza, ma proprio ciò che ne impedisce la trascendenza per 
situarci nell’immanenza. È la prova evidente che non è possibile uscire dall’esperienza.



3.2. Deduzione delle categorie
Come abbiamo mostrato che le intuizioni pure sono condizioni soggettive a priori del darsi 

di qualsiasi concetto d’oggetto d’esperienza, è altrettanto necessario dimostrare che anche 
le categorie svolgono un ruolo costitutivo nella conoscenza; che non sono cioè vuote 
astrazioni, ma che l’esperienza (la conoscenza vera e propria) è possibile solo attraverso di 
esse.

Il termine “deduzione” non viene utilizzato da Kant in senso matematico, ma mediato dal 
linguaggio giuridico, dove con esso si indica, nelle controversie, il quid iuris (il dato di diritto), 
contrapposto al quid facti (il dato di fatto). La deduzione trascendentale delle categorie va 
dunque intesa come la “legittimazione” del fatto che esse sono costitutive a priori 
dell’esperienza. Si deve cioè dimostrare che senza le categorie non è possibile la 
conoscenza. Si tratta di un compito in nessun modo eludibile, perché si potrebbe infatti 
pensare una conoscenza che debba i propri oggetti esclusivamente alle intuizioni empiriche, 
escludono del tutto i concetti puri .16

�  Tale possibilità è testimoniata magistralmente dal Trattato sulla natura umana di Hume, a cui Kant 16
attribuisce il merito di averlo svegliato dal “sonno dogmatico”.



3.2.1.
Secondo il “neokantismo heideggeriano”, che le categorie debbano venir conosciute 

come condizioni necessarie a priori della possibilità dell’esperienza, significa che devono 
poter essere riconosciute come strutture a priori del soggetto senza mondo e ricevere così il 
loro pedigree. Si deve cioè dimostrare che nel percorso che va dalla percezione in carne e 
ossa alla conoscenza vera e propria ci si imbatte necessariamente nelle categorie, e che 
senza di esse non è addirittura possibile la conoscenza. La conoscenza di cui si tratta, ben 
inteso, è quella scientifica (fisico-matematica).

Questa invece la versione heideggeriana. Il senso della questione giuridica è quella di 
stabilire se le categorie abbiano o meno il “diritto” di arrogarsi la facoltà di produrre una 
conoscenza ontica a priori. La deduzione è da intendere come l’analisi dell’aspetto della 
sintesi pura veritativa in grado di chiarire come la sintesi stessa unifichi tempo (intuizione 
pura) e nozione (concetto puro). La deduzione trascendentale indaga la sintesi pura 
veritativa dal punto di vista della nozione (concetto puro). Essa cerca di scoprire ciò che 
permette quel “volgersi-a” (trascendenza della conoscenza) che solo può dare la possibilità 
di abbattere il soggettivismo e, con esso, il dualismo ontologico. Si tratta di dimostrare che è 
il concetto, quindi l’intelletto, che permette originariamente l’obiettivazione, nel senso di un 
soggetto a cui “sta di fronte” qualcosa che soggetto non è. È nel rapporto di obiettivazione 
dell’ente “offerto” dall’intuizione, operato dalle modalità d’unificazione delle categorie, che 
l’ente si annuncia come “ciò è che di contro” e che può concordare o meno con la regola 
della categoria. Tuttavia se, come fa il “neokantismo”, ci si ferma solo al lato dell’intelletto, 
dimenticando che esso stesso ha senso solo nella sintesi veritativa, allora ci si cristallizza su 
questo “star di fronte”, dando origine al dualismo ontologico. Esiste dualismo ontologico solo 
all’interno della sfera concettuale ridotta a clausura e separata da quella estetica, dove l’ente 
viene annunciato. Bisogna allora intendere tale apertura guidata dalle modalità dettate dai 
concetti puri, come un “non-occultante” dischiudimento dell’orizzonte intuitivo, all’interno del 
quale non si sia fatta ancora sentire l’urgenza della tematizzazione concettuale della 
separazione tra una res cogitans e una res extensa. È con una estetica e non con una 
logica che si può sperare di trovare il luogo dove ancora non è sorto il dualismo, il che però 
porta l’esigenza paradossale di “pensare esteticamente”, laddove “pensiero” ed “estetica”, 
per il “neokantismo”, stridono all’interno di una stessa proposizione.

Se il vero senso della deduzione trascendentale è la dimostrazione che intelletto puro e 
intuizione pura sono assegnati l’uno all’altra a priori, cade l’accezione “neokantiana” di 
procedimento logico-deduttivo. Il problema dell’origine e della verità delle categorie è 
dunque quello della possibile manifestazione dell’essere dell’ente nell’unità essenziale della 
comprensione ontologica.

[...] nel corso delle due vie [...] l’intelletto perde il suo primato e, con questa 
perdita, si rivela nella sua essenza, che consiste nel doversi fondare sulla 
sintesi pura dell’immaginazione trascendentale, relativa al tempo.(KPM, p. 
79)



3.2.2.
Cassirer insisterebbe sulla differenza fondamentale tra deduzione trascendentale e 

deduzione empirica. Quest’ultima è mossa più da un esigenza strutturale che non 
funzionale: essa prende le mosse dal presupposto che l’esperienza sia data e, tramite un 
atto di riflessione, individua le categorie come elementi indispensabili dell’esperienza stessa.

La spiegazione del mondo in cui tali concetti possono riferirsi a priori ad 
oggetti, io la chiamo dunque deduzione empirica, che indica il modo in cui 
un concetto è stato acquistato mediante l’esperienza e la riflessione 
sull’esperienza, e che riguarda quindi non già la legittimità, bensì il factum, 
attraverso il quale è sorto il possesso. (KrV, p. 142)

Di certo Cassirer criticherebbe Heidegger per il fatto di non specificare di quale tipo di 
deduzione egli tratti, se empirica o trascendentale. È vero che Heidegger parla di due vie 
della deduzione, pur tuttavia non chiarisce e distingue i punti di partenza e l’intento specifico 
che le motiva. Ammesso, naturalmente, che l’interpretazione heideggeriana possa essere 
confortata anche dal testo di Kant, tuttavia non è esplicitato a sufficienza il piano 
ermeneutico presupposto dall’analisi. In effetti, ci si potrebbe chiedere: a) siamo qui 
nell’ambito di una critica trascendentale, o di una critica psicologica? b) siamo sempre 
ancorati alla deduzione trascendentale (quid iuris), o stiamo invece ricadendo in una 
deduzione empirica (quid facti)?

La deduzione empirica parte dalla constatazione che vi è un’universalità in certi giudizi di 
conoscenza (i giudizi sintetici a priori) che non può essere spiegata facendo ricorso solo alle 
intuizioni empiriche: le intuizioni empiriche mi dicono che una certa cosa accade, non che 
essa debba necessariamente accadere. La facoltà che unica può fornire l’universalità che 
stiamo cercando non può essere in alcun modo la sensibilità (la facoltà delle intuizioni è 
legata all’immediatezza dell’hic et nunc), ma l’intelletto (la facoltà dei concetti) e l’intelletto è 
la facoltà sia dei concetti empirici che puri. Ora, visto che l’universalità non può essere il 
prodotto dei concetti empirici (altrimenti si ripresenterebbe lo stesso problema di attingerla 
dalle intuizioni), deve allora essere fornita dai concetti puri, cioè dalle categorie. I giudizi 
sintetici a priori (che ampliano la conoscenza, ma al contempo sono universalmente 
necessari) sono possibili solo a condizione che vi siano dei concetti puri che forniscono alle 
intuizioni la “necessità”derivata dall’essere comprensibile solo all’interno del sistema – 
conoscenza completo. Se inoltre le categorie fossero di origine empirica, non si 
spiegherebbe come sua possibile che noi possediamo delle scienze a priori (geometria e 
fisica, ad esempio); si provi infatti qualcuno a ricavare dall’esperienza sensibile un ente a 
due o senza dimensioni (retta e punto), oppure un sistema inerziale puro .17

La deduzione trascendentale, al contrario di quella empirica, prende avvio dalla 
constatazione che la congiunzione di rappresentazioni non può entrare in noi attraverso i 
sensi, ma che essa è un atto specifico dell’intelletto inteso come facoltà della spontaneità in 
generale, atto che Kant stesso designa con il termine “sintesi”. Ora, il concetto di sintesi 
porta con sé quello di unità di un molteplice (nell’accezione esaminata di insieme unitario di 
relazioni) e tale unità non sorge dalla congiunzione, ma la precede e la rende possibile. 
Visto che tale unità è quella della categoria, e l’esperienza è possibile solo come unità delle 
rappresentazioni, allora non è possibile pensare l’esperienza stessa come qualcosa di 
oggettivo (vale a dire come sistema di relazioni coerente e non come aggregato) se non alle 
condizioni delle categorie.

�  Un sistema di riferimento inerziale è definito dalla condizione che in esso un punto materiale 17
‘libero’ (non sottoposto cioè ad alcun agente capace di esercitare su di esso un forza), se posto 
inizialmente in quiete, permane in quiete.



Cosa significa partire dal concetto di sintesi? Se l’esperienza in generale è sintesi, 
significa che siamo posti all’interno dell’esperienza stessa per asserire che le categorie, in 
quanto modalità di sintesi, sono ciò che rende possibile l’esperienza.

La distinzione Kantiana tra quid iuris e quid facti mette subito in chiaro che lo scopo della 
deduzione trascendentale non è quello di portare avanti una dimostrazione matematica, ma 
di un guardare-attraverso (trascendentale) l’esperienza, per prendere coscienza di come il 
condizionato (la conoscenza) sia possibile solo nel e attraverso la condizione (categorie).

[...] ogni conoscenza empirica degli oggetti sarà necessariamente conforme 
a tali concetti, dato che senza presupporli nulla sarà possibile come 
oggetto dell’esperienza. Del resto ogni esperienza, oltre all’intuizione dei 
sensi, con cui qualcosa è dato, contiene ancora un concetto dell’oggetto 
che è dato, o appare, nell’intuizione: perciò i concetti di oggetti in generale 
staranno, come condizioni a priori, a fondamento di ogni conoscenza 
d’esperienza. (KrV, p. 148-149)

La lettura cassireriana della deduzione trascendentale, ben lungi dallo sclerotizzarsi 
sull’intelletto, non dà origine ad alcun dualismo ontologico, in quanto, asserisce sì che la 
conoscenza è “sintesi” (un atto della spontaneità dell’intelletto), ma al contempo fa intendere 
che tale sintesi è possibile solo in e attraverso ciò che è sintetizzato, vale a dire il molteplice 
delle intuizioni, il che è l’ulteriore conferma che le categorie non sono sostanze. Quando 
esse vengono intese come qualcosa di immediato, o come sostanze, e la conoscenza 
effettua la sintesi tra di loro e non attraverso loro, allora sorgono idee quali “anima” e 
“mondo”, quindi il dualismo ontologico. Lo schematismo trascendentale, dunque le 
proposizioni fondamentali, ha lo scopo di evitare tale “illusione”, restringendo l’uso delle 
categorie all’uso d’esperienza, ha cioè il compito di ricordarci che sono funzioni, non termini.



3.3. L'"io penso"
Anche per le categorie, così come per i giudizi sintetici o analitici, deve esistere una 

conditio sine qua non, la quale abbia che vedere con il concetto di “congiunzione”, in quanto 
le categorie, come sappiamo, sono modalità di congiunzione. La “congiunzione”non ci viene 
fornita dai dati sensibili, dalle intuizioni, né empiriche né pure (altrimenti la sensibilità 
cesserebbe di essere intuitiva,per divenire discorsiva, in quanto l’atto di unificare è di 
pertinenza dell’intelletto), quindi 

Ogni congiunzione [...] è un atto dell’intelletto, che designeremo con la 
denominazione generale di sintesi. [...] Noi non possiamo rappresentarci 
alcunché come congiunto nell’oggetto, senza averlo noi stessi congiunto in 
precedenza, e [...] la congiunzione, fra tutte le rappresentazione, è l’unica 
che non può essere data da oggetti, ma può essere costituita soltanto dal 
soggetto stesso, poiché è un atto della spontaneità del soggetto. (KrV, p. 
153)

Alla base di ogni categoria sappiamo esserci un paradigma di congiunzione, del quale i 
singoli concetti puri possono essere considerati come “coniugazioni”.Tale congiunzione deve 
essere un atto originario (se non si vuole correre il rischio di imbattersi nell’argomento del 
terzo uomo), al punto che persino il suo contrario, l’analisi, non sia pensabile se prima un 
alcunché non sia stato congiunto. La sintesi è dunque l’atto originario del pensiero e la 
conoscenza può essere addirittura considerata come una sorta di reductio ad unum: sintesi 
effettuata a livelli diversi.

Ci resta da vedere che cosa opera questa congiunzione originaria: il paradigma, la 
conditio sine qua non delle categorie.

 In effetti, tutte le categorie si fondano su funzioni logiche nei giudizi: in 
queste peraltro è già pensata la congiunzione, e quindi l’unità dei concetti 
dati. La categoria dunque presuppone già la congiunzione. Noi dobbiamo 
perciò cercare quest’unità più in alto, ossia in ciò che per l’appunto 
contiene il fondamento dell’unità di diversi concetti nei giudizi, e quindi il 
fondamento della possibilità dell’intelletto, persino nel suo uso logico. (KrV, 
p. 155)

Ciò che cercavamo, la fonte di ogni atto sintetico (che precede qualsiasi analisi) è l’“io 
penso” (Ich denke). Esso è un atto della spontaneità e Kant lo chiama anche “appercezione 
pura”, o “originaria” (KrV, p.156). È la coscienza pura (non empirica) che io ho di essere 
sempre me stesso e che deve poter accompagnare ogni mia rappresentazione (benché non 
possa essere essa stessa accompagnata da nessuna altra rappresentazione) altrimenti io 
avrei tante variopinte e differenti personalità, quante sono le rappresentazioni, di cui ho 
coscienza. (KrV, p. 159)

Ogni unità è possibile se e solo se si presuppone tale unità sintetica dell’appercezione 
pura. L’unità analitica è la pura espressione logica dell’identità della coscienza (io=io). 
L’unità sintetica ne è il fondamento trascendentale necessario e sufficiente, in quanto 
coscienza dell’identità e originaria posizione di essa.



3.3.1.
Se l’io è l’origine della sintesi, si tratta di stabilire di quale delle tre sintesi individuate da 

Heidegger si stia qui trattando. “Ne va” addirittura della possibilità dell’intelletto stesso, cioè 
della facoltà della spontaneità o del pensare.

Per Heidegger quell’uno rappresentato dai concetti è un atto che esige l’anticipazione di 
un’unità, per natura unificante, che si deve sempre avere sott’occhio è appunto L’Ich denke. 
L’appercezione trascendentale, essendo unificate, presuppone la sintesi.Ora, dato che ogni 
sintesi viene effettuata dall’immaginazione, lo stesso Ich denke deve essere pensato come il 
frutto, in qualche modo, dell’immaginazione. La soggettività non è qualcosa di monolitico, 
statico, semplicemente presente in forma autonoma e isolata, ma il risultato dell’ operazione 
dinamica della “creazione” dell’immaginazione, la quale farebbe appercepire noi stessi non 
esclusivamente in modo concettuale (come l’esito di una cartesiana riduzione), bensì 
assieme alla “produzione ricezione” di un’intuizione. Posso avere, in altre parole, coscienza 
dell’io solo all’interno di una progettante apertura del mondo: l’io è avvertibile solo nell’altro 
di produrre l’affezione di me stesso e “affezione” è avvertibile solo nell’atto di produrre 
l’affezione di me stesso e “affezione” è sinonimo di estetica. È questo, per Heidegger, l’unico 
modo di superare il paradosso della spontaneità dell’io e la ricettività del senso interno 
(Selbstaffektion).

Ora, se il principio supremo di tutti i giudizi sintetici è l’“io penso” (conoscenza ontologica) 
sono resi possibili dallo schematismo trascendentale (sintesi veritativa), allora 
l’appercezione trascendentale dovrà contenere la determinazione fondamentale 
dell’essenza della trascendenza del conoscere, tramite appunto lo schematismo. Lo 
schematismo verrebbe a essere un nodo centrale anche per la conoscenza dell’io. 
Torneremo sulla questione ad analisi dell’immaginazione avvenuta.



3.3.2.
Se lo schematismo fosse così centrale ai fini della stessa fondazione dell’appercezione 

trascendentale, bisognerebbe allora spiegare, per Cassirer, come mai in Kant non se ne 
faccia il minimo cenno in sede di Analitica dei concetti, a meno che non si voglia considerare 
lo schematismo un doppione superfluo della deduzione trascendentale, per giunta sistemato  
nella sede logica sbagliata, situato com’è nell’analitica della Capacità di Giudizio.

Secondo il neokantismo, stavolta quello cassireriano, non possiamo addentarci 
nell’analisi dell’Ich denke, anche volendo, e tentare di definire in positivo cosa esso sia, in 
quanto ci troveremmo nuovamente nella condizione “circolare” in cui ci siamo imbattuti 
quando abbiamo tentato di farlo con le rappresentazioni: ci scopriremo a utilizzare ciò che si 
pretende di definire. L’indefinibilità è per Cassirer un fatto positivo, in quanto indica 
l’impossibilità di trattare l’io altrimenti che come funzione. Anche per Cassirer l’io non è 
quindi qualcosa di monolitico (una sostanza) e scopo della Dialettica kantiana è quello di 
dimostrarlo. L’io, in quanto funzione suprema, può essere solo guarda attraverso le 
rappresentazioni.

C’è in oltre da tenere ben presente che qui non stiamo trattando l’io come fa la psicologia, 
cioè come una sostanza e per capirlo meglio citiamo alcune proposizioni di un autore, da 
alcuni considerato per certi versi neokantiano, cioè Wittgenstein:

Il soggetto non appartiene al mondo, ma è un limite del mondo.18

V’è dunque realmente un senso, nel quale in filosofia si può parlare non 
psicologicamente dell’Io.

L’Io entra nella filosofia perciò che “il mondo è il mio mondo”.

L’io filosofico non è l’uomo, non il corpo umano o l’anima umana della quale 
tratta la psicologia, ma il soggetto metafisico, il limite-non una parte del 
mondo .19

Per non correre il rischio considerare l’“Io penso” una sostanza (vera causa del dualismo), 
una cosa in sé, dobbiamo affermare di esso ciò che abbiamo predicato delle intuizioni pure 
e che è possibile asserire di ogni forma pura della conoscenza: il “realismo empirico e 
l’idealità trascendentale dell’appercezione originaria”. L’“Ich denke”, senza intuizioni, anche 
solo pure, non è nulla, ma è qualcosa solo in e attraverso esse.

Heidegger preme per identificare lo schematismo con l’appercezione originaria 
(io=immaginazione), mentre, ad avviso di Cassirer, sembrerebbe che la centralità dello 
schematismo prema verso una sua identificazione con il Giudizio. Per Heidegger è l’analisi 
logica del soggetto fatta dall’Analitica a creare il dualismo (io e mondo come quid logici 
contrapposti); per Cassirer è proprio l’Analitica che, indicandoci la vera funzione del Giudizio 
(considerare le serie di funzioni non come sostanze) può prevenire il dualismo.

Heidegger preme per una considerazione estetica dell’io, la quale farebbe sì di toglierlo 
dall’astrattezza logica in cui l’avrebbe confinato il neokantismo; cerca in altri termini di 
restituirgli l’immediatezza estetica della vita, la quale non tiene conto del dualismo: preme 
per fare dell’io il Desein. Per Cassirer, così facendo, si “sostantifica” l’io, togliendolo dal suo 
esser funzione dei concetti, quindi, indirettamente, anche dell’io.

�  L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, proposizione 5.632.18

�  Ivi, proposizione 5.641.19



IV Verso il fondamento (l'unità delle facoltà)



4.1. Schematismo trascendentale
Sappiamo che affinché vi sia una conoscenza “vera e propria” è indispensabile che 

sensibilità (intuizioni) e intelletto (categorie) vengono unite. È necessario allora un quid che 
consenta l’“unione”.

Stiamo parlando della capacità d’immaginazione, che è “[...] la facoltà di rappresentare un 
oggetto, anche senza la sua presenza, nell’intuizione.”(KrV, p. 185)

Essa è “bicefala”, perché da un lato “guarda” alle intuizioni (sensibilità) e dall’altra alle 
categorie (intelletto), facendo in modo che queste due funzioni si compenetrino l’una 
nell’altra. Vi debbono quindi essere, per lo meno, due capacità nell’immaginazione, una che 
“guarda” verso la sensibilità e che possiamo chiamare “capacità riproduttiva 
d’immaginazione”, e una che “guarda” il lato esposto alla spontaneità e che possiamo 
denominare “capacità produttiva di immaginazione”.

Il compito dell’immaginazione è quello di produrre immagini. “Immagine” in greco si dice 
σχῆμα (schema), e lo Schematismo trascendentale è tale compito di “traduzione 
simultanea. Il verbo greco σχῆματίζω (schematizzo) significa “do figura, forma”, “foggio, 
figuro, formo”. Entra in ballo adesso un ulteriore elemento: lo schema trascendentale. 
Quest’ultimo è il frutto della capacità di immaginazione,la quale determina a priori il tempo: 
la prima accezione di schema è quindi quella di determinazione che risulta essere 
omogenea rispetto sia alla categoria in quanto è proprio la categoria che costituisce l’unità di 
tale determinazione di tempo, sia rispetto alle intuizioni perché il tempo è contenuto in ogni 
intuizione.

Ora, come esiste un uso puro (logico) e uno reale di intelletto e ragione, altrettanto esiste 
un uso empirico e uno puro della capacità di immaginazione; in più sappiamo che 
l’immaginazione può essere sia produttiva che riproduttiva. L’uso empirico e produttivo della 
facoltà d’immaginazione produce “immagini”, le quali mirano unicamente a mettere in figura 
una singola intuizione. La capacità empirico-riproduttiva dell’immaginazione 
“riproduce” (mette cioè a disposizione dell’attività unificatrice dei concetti a priori) il 
molteplice dei dati sensibili sotto forma di determinazione empirica del tempo e, tramite la 
capacità empirco-produttiva specificata dalle unità categoriali, viene dato luogo a un 
“immagine” dei dati in questione. Affinché però tutto ciò sia possibile è necessario che esista 
una facoltà in grado di effettuare tale operazione di collegamento e mediazione, “prima” (non 
in senso cronologico, ma logico .trascendentale) di questa o quella determina intuizione: 
stiamo parlando della capacità pura della facoltà di immaginazione, la quale elabora 
propriamente schemi che non vanno confusi con le immagini, in quanto i primi 
“rappresentano un modo universale di procedere della capacità di immaginazione” (KrV, p. 
220).  Lo schema è originario rispetto all’immagine: la seconda è possibile solo sulla base 
del primo.

[...] lo schema di concetti (come quelli delle figure nello spazio) è un 
prodotto per così dire un monogramma della capacità pura a priori di 
immaginazione, mediante il quale e secondo il quale le immagini risultano 
per la prima volta possibili. (KrV, p. 221)

Lo schema è la rappresentazione non figurata dell’operazione tramite cui la forma pura di 
ogni intuizione (il tempo) viene determinato a priori dall’immaginazione come unità di senso 
secondo le regole unificatrici dettate dalle categorie.

[...] lo schema di un concetto puro dell’intelletto è qualcosa, che non può 
essere affatto portato entro un’immagine; piuttosto, esso è soltanto la 
sintesi pura in conformità di una regola dell’unità, secondo concetti in 
generale, espressi dalla categoria, ed è un prodotto trascendentale della 
capacità di immaginazione, il quale riguarda la determinazione del senso 
interno in generale, in base alle condizioni della sua forma (il tempo) 



rispetto a tutte le rappresentazioni, in quanto queste ultime debbono 
col legarsi a pr ior i in un concetto, conformemente al l ’uni tà 
dell’appercezione. (KrV, p. 221-222)

Lo schematismo assume, nell’analitica, la forma della trattazione del “Giudizio 
determinante”, ossia la facoltà del Giudizio di sussumere sotto regole. Tale facoltà, se 
utilizza a fini teoretici (per determinare cioè concetti di oggetti d’esperienza), dà vita appunto 
allo schematismo trascendentale, “arte nascosta nelle profondità dell’anima umana: 
difficilmente impareremo mai dalla natura le vere scaltrezze di quest’arte, in modo da poterle 
presentare senza veli”. (KrV, p. 221)

Se questa è l’opinione di Kant stesso, si perdonerà la mia sicura oscurità. Sussumere una 
rappresentazione sotto regole - cioè sotto la rappresentazione di ciò che un oggetto “deve 
essere”, vale a dire sotto le categorie - presuppone che la rappresentazione (in questo caso 
l’insieme dei dati sensibili) e le regole siano omogenee. Proprio la Capacità di Giudizio 
contiene, in quanto schematismo operato dall’immaginazione, la possibilità di unire ricettività 
(sensibilità) e spontaneità (ragione in generale) rendendo omogenee le coniugazioni 
dell’appercezione (categorie) e il materiale intuitivo da unificare. Gli schemi, prodotti dalla 
capacità produttiva pura di immaginazione (messe in forma non figurata del tempo tramite le 
categorie), rendono possibile addirittura per la prima volta la “funzionalità” delle categorie 
stesse.

[...] lo schema di ogni categoria contiene e fa rappresentare soltanto una 
determinazione di tempo: così, lo schema della quantità contiene e fa 
rappresentare la produzione(sintesi) del tempo stesso nell’apprensione 
successiva di un oggetto; lo schema della qualità, la sintesi della 
sensazione(percezione) con la rappresentazione del tempo, ossia il 
riempimento del tempo; quello della relazione, il rapporto delle percezioni 
tra loro in ogni ogni tempo (cioè, secondo una regola della determinazione 
di tempo); infine, lo schema della modalità e delle sue categorie contiene e 
fa rappresentare il tempo stesso come il termine correlativo, nel 
determinare se e come un oggetto e appartenga al tempo. (KrV, p.224)

La capacità di mediazione del Giudizio fa sì che si possa stabilire se determinati dati 
sensibili siano unificabili da una categoria( regola d’unificazione) piuttosto che da un’altra: la 
Capacità di Giudizio si esplica come “ sussunzione”, mi indica il “dover essere” del concetto 
dell’oggetto.

Chiameremo il Giudizio che effettua tale operazione “Giudizio determinante”.

Se l’intelletto, in generale, viene definito come la facoltà delle regole, la 
capacità di giudizio è allora la facoltà di sussumere sotto regole, cioè di 
distinguere se qualcosa cada o no sotto una data regola (casus datæ 
legis). (KrV, p.214)

Ci si potrebbe chiedere secondo quali regole, a sua volta, il Giudizio determinante 
stabilisca se un dato particolare cada o no sotto un certo universale, ma avremo modo di 
tornare sulla questione tra poco, quando tratteremo specificamente la capacità di giudicare. 
Per il momento ci basti sapere che categorie schematizzate, osservate da un punto di vista 
strutturale, sono le Proposizioni fondamentali.



4.1.1.
Il neokantiano “heideggeriano”, per il quale intuizioni e concetti sono separati da un 

abisso, è obbligato, affinché vi sia conoscenza “vera e propria”, a cercare un terzo elemento 
che faccia in modo che i concetti puri dell’intelletto possano venire messi-accanto alle 
intuizioni. La Capacità di Giudizio è questa possibilità di effettuare l’accostamento di 
(sensibilità) e spontaneità (ragione in generale) portando alle categorie il materiale intuitivo 
da unificare. Per fare ciò è necessario che la proprietà mediatrice faccia ricorso a un 
elemento del pensiero che possa svolgere il ruolo di ciò che potremmo chiamare, in termini 
informatici, “interfaccia” tra sensibilità e intelletto. Deve possedere, per un verso, la 
caratteristica della “purezza” - quindi rientrare nell’“attrezzatura” a priori del soggetto 
conoscente - e, per un altro verso, essere “sensibile”. Affinché entrambi requisiti siano 
soddisfatti, è necessario che sia una “forma pura”, ma al contempo, che sia in un qualche 
rapporto con l’intuizione. In questo modo le categorie risultano “temporalizzate” 
dinamicizzate, avviate e pronte a essere applicate alle future intuizioni sensibili che riuscirà 
a “leggere” come modificazioni di quel tempo in cui sono state precedentemente “immerse”. 
Con questo meccanismo, è come se l’apparato a priori venisse “addestrato” a venire a 
contatto con il mondo, una sorta di “frizione”che permette di far collimare o allontanare gli 
ingranaggi a priori del pensiero con gli ingranaggi del mondo. La capacità di giudicare viene 
così ridotta a processo psichico reale (si intende il Giudizio solo nel senso esteriore  di un 
‘attività confrontatrice, la quale aggiunga a un “soggetto” già stabilito e già dato un nuovo 
predicato), mentre l’analisi kantiana, secondo Heidegger, ha la pretesa di dirci alcunché 
altresì e sopratutto sul contenuto ideale a priori del Giudizio: intende dirci cosa sia la “realtà”, 
per cui il suo scopo è ontologico.

Lo schematismo, quindi l’immaginazione, ha il compito di mediazione tra intuizione e 
nozione (concetto), ma non ponendoli-accanto, ma in quanto assegna l’una all’altra, 
rendendo possibile la sintesi veritativa. L’immaginazione, in quanto pura e sensibile allo 
stesso tempo, deve necessariamente avere qualcosa a che fare col tempo. Quest’ultimo è 
infatti la forma del senso interno-determina la maniera in cui “io” mi rappresento a me stesso 
e, nello stesso tempo, ciò grazie a cui mi rappresento anche gli oggetti esterni. Il tempo è 
quindi la condizione della comprensibilità della soggettività in rapporto al mondo e viceversa, 
l’unità non di genere, ma πχός ἐν tra mondo e “io”, cosicché il mondo stesso non mi risulti 
come qualcosa di estraneo, ma comprensibile e familiare.

Lo schematismo è il punto centrale di tutta la prima Critica, in quanto deve mostrare come 
l’immaginazione trascendentale, nella sua funzione unificante, è l’elemento medio do 
coesione della sintesi veritativa,cioè della conoscenza ontologica: lo schematismo mostra 
che la categoria diventa possibile solo nell’atto di schematizzarla (temporalizzarla), cioè 
nell’atto della sintesi veritativa, nel suo trascendere la soggettività per aprirsi al mondo. Kant 
inizia solo superficialmente la trattazione sotto forma del problema della sussunzione dei 
fenomeni sotto le categorie, per arrivare all’impostazione del problema della conoscenza 
ontologica, arretrando però di fronte all’oscurità che gli si para innanzi.

L’immaginazione pura è il ceppo comune alla base dell’intuizione e dei concetti, ciò che 
rende possibile la sintesi veritativa, quindi la finitezza della conoscenza umana, la sua 
trascendenza. Essa è ciò che opera l’unificazione (sintesi veritativa) tra le categorie e 
l’intuizione, è assegnando il tempo (intuizione pura) all’appercezione trascendentale (fonte di 
tutte le categorie) fa in modo che intuizioni e pensiero siano un’unità originaria. 
L’immaginazione pura produttiva permette, in quanto termine medio originante, la veduta 
dell’orizzonte, aperto intuitivamente, dalla progettante guida dei concetti puri. Essa è allora 
la causa prima della trascendenza, la quale si forma appunto nella riduzione dei concetti puri 
(categorie) alla sensibilità. È nello schematismo che va indagato il modo in cui 
l’immaginazione opera tale riduzione.

Ora, compito dello Schematismo è quello di produrre schemi, i quali non vanno confusi 
con le immagini. Per immagine è da intendere la veduta immediata di un ente manifesto 
nella sua semplice-presenza, e il cui modo di veduta è l’intuizione empirica di ciò che si 



mostra. Lo schema, al contrario, è la veduta che prospetta un ente ancora da produrre 
(progettante possibilità). Lo schema, mostrano come qualcosa appare in generale (uno che 
vale per molti) è un rappresentare nel modo del concetto ciò che è invece intuitivo: opera la 
sintesi veritativa.

“Soltanto nella rappresentazione del modo in cui la regola prescrive la inserzione in una 
veduta possibile, può esser rappresenta l’unità del concetto in quanto unificante, 
plurivalente”. (KPM, p. 87)

L’unità concettuale non viene dunque afferrata direttamente, ma solo all’interno di un 
volgersi-a estetico-estatico. Il rappresentare concettuale (pensiero) è da intendere come il 
processo di regolazione all’estetico orizzonte dell’intuizione, reso possibile 
dall’immaginazione che guida, sotto di concetti puri, l’estatico volgersi-a dell’intuizione pura 
(tempo). È un progettante uscir fuori di sé del soggetto che predispone le proprie modalità di 
affezione. Lo schema è la rappresentazione della regola di tale estasi (trascendenza della 
conoscenza umana finita), per cui, proprio in quanto norma, tende all’unità della regola 
universale delle varie rappresentazioni possibili, al contrario dell’immagine, che ha l’aspetto 
di un singolare.

Se il concetto è la rappresentazione dell’unità regolatrice della regola, esso deve fondarsi 
sullo schema ed ha quindi un principio e uno scopo estetico, in quanto lo schema è il frutto 
dell’immaginazione, che non è di certo puro pensiero. L’immaginazione è infatti la facoltà 
delle intuizioni anche senza la presenza dell’oggetto e appartiene quindi in primo luogo 
all’intuizione, tenendo sempre presente che essa può “immaginare” qualcosa solo nell’unità 
strutturale  di intuizione pura e pensiero puro (non è “fantasia”). Ciò che essa “crea” non è 
mai una semplice-presenza, perché essa non è creatrice sul piano ontico.

Lo schema fa rientrare la regola (concetto) nella sfera della possibile intuitività. Produrre 
immagini (conoscenza ontica) è possibile se e solo se alla radice v’è la riduzione alla 
sensibilità operata dallo schematismo (conoscenza ontologica).

Da quando detto, l’intuizione pura (tempo) è un quid suscettibile di essere formato nei 
modi determinati delle categorie. Le categorie schematizzate determinano schemi di tempo; 
ad esempio, la categoria di sostanza (sussistenza) determina il tempo come “adesso” in 
ogni “adesso”, dando vita a ciò che Heidegger chiama “concezione ordinaria del tempo”. Il 
tempo rende possibile e, al contempo frena, il carattere di offerta percettibile a un essere 
finito il carattere di “opposizione” dell’obiettività, che appartiene alla finitezza del “volgersi”, 
costitutivo della trascendenza”. (KPM, p. 87)

Questo è per Heidegger il senso del concetto di sussunzione: riportare a unità originaria 
concetti puri e intuizioni tramite la sintesi pura (veritativa) operata dall’immaginazione 
trascendentale.

Lo schematismo è ciò che forma originariamente e autenticamente i concetti puri. 
L’universalità delle categorie non consiste quindi in un maggior grado di generalità astratta, 
ma nel loro essere omogenee alle intuizioni nell’unità ontologica. I giudizi sintetici a priori 
(conoscenza ontologica) sono dunque resi possibili dallo schematismo trascendentale.

Con lo schematismo si raggiunge il fondamento della sintesi ontologica. È allora in una 
sintesi di intuizione (sensibilità) e intelletto (legalità), non finalizzata però 
all’immobilizzazione in semplice-presenza dell’obiettivazione concettuale (star-di-fronte-
determinante), che va cercata a possibilità originaria dell’abbattimento di quella concezione 
della conoscenza che dà vita al dualismo ontologico.

Ecco un passo heideggeriano che ci permette di tenere sott’occhio quanto detto sinora 
sullo schematismo:

[...] La conoscenza ontologica “forma” la trascendenza, che consiste nel 
tener aperto l’orizzonte, visualmente percettibile a priori mediante gli 
schemi puri. Questi “sorgono” come “prodotto trascendentale” 
dell’immaginazione trascendentale, che forma, in quanto sintesi pura 



originaria, l’unità essenziale di intuizione pura (tempo) e pensiero puro 
(appercezione). (KPM, p. 114)

Secondo Heidegger, Kant indietreggia di fronte alla possibilità di fondare tutta la 
conoscenza umana (nonché l’agire) sull’immaginazione trascendentale al punto che essa, 
nella seconda edizione della Critica della Ragion Pura viene trattata marginalmente, a 
favore dell’intelletto, per poi riapparire nella Critica del Giudizio  (estetica) proprio nel ruolo di 
fondatrice della metafisica. Il predominio dell’intelletto nella seconda edizione, che fa 
passare in secondo piano l’immaginazione, è dovuto alla tradizionale considerazione di 
quest’ultima come facoltà inferiore. Kant avrebbe, ad avviso di Heidegger, dovuto far cadere 
il predominio del λόγος e della ratio, ma questo avrebbe condotto dinanzi a un abisso 
ignoto, dinanzi al quale il filosofo è indietreggiato.

Ora, da quando asserito sinora, se l’immaginazione è il fondamento della conoscenza, la 
quale è per questo possibilità (trascendentalità), la conoscenza stessa ha un’origine 
estetica. Che l’immaginazione coincida per Heidegger, in un certo senso, con la 
trascendentalità stesso lo testimonia l’affermazione secondo cui essa

[...] forma in via affatto preliminare la veduta dell’orizzonte dell’obiettività 
come tale, anteriormente all’esperienza dell’ente. Peraltro, la formazione di 
questa veduta, nell’immagine pura del tempo, è anteriore non soltanto a 
questa o a quell’esperienza dell’ente, ma ad ogni esperienza possibile, fin 
da principio e sempre. (KPM, p. 117) 

La convinzione di Heidegger, è bene ricordarlo, è però che la “possibilità” contenuta nel 
concetto di “trascendentalità” non è da concepire “neokantianamente”: una sospensione di 
asserzioni ontiche sull’ente esperito e considerato quale datità metafisica, al fine di 
rintracciare le fonti dell’universale e oggettiva comunicazione dell’ente medesimo. La 
conoscenza vera non è quindi relazionale adeguazione al sussistente di per sé (datità 
metafisica), ma un non occultante (“senza veli” direbbe Kant) accadimento dell’essere 
dell’ente, “prima” di qualsiasi tematizzazione del soggetto, o del mondo. La verità come 
accordo dell’oggetto con la conoscenza significa che l’oggetto deve darsi all’interno 
dell’orizzonte aperto dalla conoscenza stessa, visto che l’oggetto è la conformità alle regole, 
le quali sono per l’appunto le modalità d’apertura di tale orizzonte. Se così non fosse si 
ricadrebbe nella adæquatio mentis ad rem, con il risultato di non comprendere il senso della 
rivoluzione copernicana, quindi di affermare nuovamente il dualismo ontologico.



4.2. Il fondamento
Eccoci giunti al punto cruciale del presente lavoro e che ci permetterà di tirare le somme 

su quanto scritto sinora.
Ecco un passo tratto dalla prima edizione della Critica che ci può aiutare a capire meglio:

[...] Vi sono tre fonti originarie (capacità o facoltà), che contengono le 
condizioni della possibilità di ogni esperienza, e che non possono esse 
stesse venir derivate da alcun’altra facoltà dell’animo, cioè: senso, capacità 
d’immaginazione e appercezione. Su di esse si fondano: 1) la sinossi, 
mediante il senso, del molteplice a priori: 2) la sintesi, mediante la capacità 
d’immaginazione, di questo molteplice; 3) l’unità, mediante l’appercezione 
originaria, di questa sintesi. (KrV, pp. 149-150)

Essendo, per Heidegger, l’immaginazione il ceppo comune di “intuizione” (sensibilità) e 
“concetto” (intelletto), allora deve essere possibile individuare tracce d’immaginazione in 
entrambi. Il passo citato ci mostrerebbe proprio come le tre facoltà non sono semplicemente 
accostate l’une alle altre, ma sia la prima che la terza sono delle capacità unificatrici che 
trovano il loro fondamento nell’originaria capacità sintetica della seconda, cioè 
dell’immaginazione. La sinossi conferma che nonostante il senso sia ricettivo è possibile 
riscontrare in esso una sinteticità operata dall’immaginazione pura produttiva,la quale è in 
grado di formare relazioni a priori affinché l’ente esperito empiricamente (onticamente) 
possa essere incontrato come qualcosa di congiunto.

Dobbiamo allora riprendere in esame le intuizioni pure, per vedere la relazione che 
intercorrere tra loro e l’immaginazione. Esse sono originarie non in senso ontico-psicologico 
(non sono datità metafisiche semplicemente-presenti, o innate), ma in quanto fanno sorgere, 
“danno origine a...” A differenza dei neokantiani,che vedono nell’intuizione pura solo la 
“forma dell’intuizione” (vuote strutture di un soggetto senza mondo), Heidegger ritiene che 
esse siano esposizioni dell’immaginazione pura che produce immagini-schemi, fornendole 
da se stessa grazie alla guida delle categorie. Quell’unità di veduta nell’intuizione pura (così 
Heidegger legge che spazio e tempo sono totalità e non parti) è formata appunto dalla 
capacità sintetica dell’immaginazione, che in questo caso è detta sinossi. È un’unità 
percepita, a differenza di quella concettuale che è indiretta, direttamente nell’atto stesso che 
apre la veduta. I termini”forma pura” vanno letti quindi non come una vuota struttura, ma 
come modi della pre-formazione nell’intuizione: spazio e tempo preformano la pura veduta 
(colpo d’occhio) che è l’orizzonte dell’intuibile empirico. Essi sono un dare originariamente 
formativo. Se l’immaginazione pura produttiva è l’origine dell’intuizione pura, allora il tempo 
scaturisce dall’immaginazione pura.

Non intendo trattare esaustivamente la questione del tempo, basteranno al fine della 
nostra analisi solo alcuni accenni. L’immaginazione rende possibile la temporalità originaria 
sotto forma di tre estasi, in quanto l’immaginazione stessa è sintetica secondo tre modalità: 
apprensione pura (presente), riproduzione pura (passato) e ricognizione pura (futuro). In 
conformità al predominio che in Essere e Tempo attribuisce al futuro, Heidegger sostiene 
che anche per Kant il primato è da assegnare alla ricognizione pura nel concetto, che 
costituisce l’”innanzi” per definizione. Il tempo è, per il Kant letto da Heidegger, 
“contemporaneo” alla progettante apertura estetica sul mondo e proprio tale “simultaneità” 
farebbe in modo che il tempo non sia mai osservabile direttamente (la sua trattazione 
nell’estetica è apagogica) e dimostrazione ne siano le analogie dell’esperienza, nelle quali 
v’è la “dimostrazione della necessità di una deviazione attraverso la costituzione 
dell’oggetto, per ogni determinazione della nozione di tempo” .20

Abbiamo gettato uno sguardo sul tentativo di derivare l’intuizione dall’immaginazione, ora 
il problema è quello di far derivare l’intelletto (spontaneità) dall’immaginazione, la quale, 
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come abbiamo visto, è in parte sensibile (passività). Heidegger aggira l’ostacolo abbattendo 
la wolffiana distinzione tra facoltà superiori e inferiori: intuizione e pensiero appartengono 
allo stesso genere,che è il pro-porre rappresentativo in generale reso possibile 
dall’immaginazione. Da questo risulta che l’essenza dell’intelletto è il suo “stato di 
assegnazione all’intuizione [...] nella sintesi pura dell’immaginazione pura”. (KPM, p. 131)

La logica infatti, che è puro pensiero, nulla ci può dire di ultimo sulla conoscenza. 
Cadendo il primato della logica, bisogna rinunciare all’equazione pensare=giudicare, in 
senso psichico, e rivolgersi alla definizione dell’intelletto come facoltà delle regole,la quale 
definizione presuppone quell’“io penso”che, in quanto preliminare volger-si-a..., porta le 
regole pure d’unificazione (categorie) laddove danno avvio alla loro funzione unificante. 
Ora ,come sappiamo, ogni unificazione è opera dell’immaginazione, dunque anche 
l’intelletto che fornisce le regole d’unificazione, deve derivare dall’immaginazione e, se 
l’immaginazione è l’unità originaria (non per composizione) di intuizioni e concetti, si dovrà 
parlare di una spontaneità dell’intuizione e di una ricettività del pensiero.

Inopinatamente ci appare, a questo punto,che la Critica in cui Kant coglie meglio 
l’essenza del conoscere è la seconda:la libertà è infatti il sottoporsi a una necessità, dopo 
essersela imposta spontaneamente. Ci viene incontro una nuova accezione della 
spontaneità: “L’intelletto e la ragione sono liberi non perché hanno il carattere della 
spontaneità, ma perché questa spontaneità è una spontaneità ricettiva pura: è 
immaginazione trascendentale”. (KPM, p. 136)

Vista la comune origine di intuizione e pensiero, Heidegger ci porta alle estreme 
conseguenze ritenendo che l’io puro non sia al di fuori della temporalità, ma che, al 
contrario, sia temporale sul fondamento dell’immaginazione trascendentale, il che ci avvia 
alla affermazione che il senso dell’essere dell’io (Desein) è il tempo. Addirittura “Il tempo e 
l’“io” non stanno più l’uno di fronte all’altro come elemento eterogenei inconciliabili, ma sono 
la stessa cosa. (KPM, p. 165)

Dire quindi che l’io è stabile e permanente non significherebbe affermare onticamente 
l’immutabilità dell’io, ma sostenere che l’io, come tempo originario, forma il rapporto di 
obiettivazione e il relativo orizzonte, lo spazio. Dire che l’io non è temporale vuol solamente 
dire che non è intratemporale, cioè non è semplice-presenza.

Questa la conclusione della lettura heideggeriana della prima Critica: è il tempo 
l’elemento più originario (trattandosi dell’autore di Essere e Tempo c’era da aspettarselo), il 
quale permette la domanda sull’essere, o conoscenza ontologica, perché

[...] rende possibile l’immaginazione trascendentale, che è in sé, 
essenzialmente, ricettività spontaneità e spontaneità ricettiva. Soltanto in 
quest’unità, la sensibilità pura come ricettività spontanea e l’appercezione 
pura come spontaneità ricettiva possono trovarsi intimamente accomunate 
e formare l’essenza unitaria di una ragion pura sensibile finita. (KPM, p.
169)



4.2.1.
Anche per Cassirer lo schematismo trascendentale è un punto fondamentale della Critica 

della Ragione Pura, ma, letto nel contesto dell’intera Critica esso ci mostra che non siamo 
autorizzati ad affermare la trascendenza della conoscenza; mette invece in evidenza che le 
categorie sono usate legittimamente solo quando vengono ristrette a un uso semplicemente 
empirico. Lo schematismo è sinonimo di fenomenismo e immanenza. L’uso ridotto delle 
categorie (schematizzato, non-trascendentale) è null’altro che la causa prima 
dell’immanenza, essendola “trascendenza” il prodotto più genuino della visone mitica e 
mistica del mondo: lo scambio e l’identificazione dei fenomeni con le cose in sé. Che la 
categoria diventi possibile solo nell’atto di schematizzarla, non significa certo, per Cassirer, 
che sia possibile nella sintesi veritativa (nel suo trascendere la soggettività per aprirsi al 
mondo), ma che essa è comprensibile solo come funzione, guardata attraverso l’intuizione, 
cioè che essa non è una sostanza.

Cassirer è ben lontano dal ritenere le strutture a priori della conoscenza come qualcosa di 
vuoto e appartenente a un soggetto senza-mondo. Intuizioni e categorie, ad uno sguardo 
trascendentale, appaiono come direzioni, o atteggiamenti, che la facoltà di giudicare assume 
nella possibilità del suo esercizio. Esse possono essere separate solo a scopo espositivo, 
ma hanno senso esclusivamente nell’unità trascendentale del Giudizio, che nella prima 
Critica è studiato nel suo aspetto determinante. L’analisi di Kant, per Cassirer, non ha la 
pretesa di situarsi né sul piano del processo “psichico reale” (non è psicologismo, né 
naturalismo), né sul piano del “contenuto ideale” (l’a priori di Kant non è quello di Husserl), 
ma su quello della facoltà trascendentale del giudicare.

Cassirer rivolterebbe l’accusa di essere in grado di dirci qualcosa sul Giudizio solo come 
processo psichico ad Heidegger, proprio perché fa della facoltà di giudicare “qualcosa” che, 
essendo l’esperienza trascendente, può essere guardata dall’esterno e descritta nel suo 
statuto ontologico. V’è anche nell’analisi cassireriana del Giudizio una pretesa veritativa, ma 
non è mai di tipo ontologico. La verità non implica mai una trascendenza della conoscenza, 
è anzi, come abbiamo visto, l’inserimento - all’interno dell’esperienza e dall’interno 
dell’esperienza - di una serie rappresentativa del sistema dinamico della conoscenza. La 
realtà (totalità) non è afferrabile immediatamente con un atto intuitivo, ma è un limite ideale, 
è l’idea della completezza assoluta del sistema-conoscenza. Lo schematismo allora non è la 
spiegazione della trascendenza, ma un canone del Giudizio, un canone che strutturalmente 
produce certi elementi, ma che va visto primariamente nel suo aspetto funzionale, cioè 
trascendentalmente.

È vero che il “neokantismo”, almeno per Cassirer, individua nel Giudizio il punto 
nevralgico della conoscenza, così come possiamo mantenere l’equazione “neokantiana” 
pensare=giudicare; ciò a condizione però che il Giudizio sia considerato non come atto 
empirico, o psichico, ma come quell’atto trascendentale che è possibile osservare attraverso 
le rappresentazioni e che, solo a una condizione meramente strutturale può apparire come 
l’attività che unisce gli elementi della conoscenza intesi come “cose”. Il Giudizio è il pensiero 
in generale, in quanto è la forma della determinazione oggettivante in genere, mediante la 
quale un contenuto particolare viene distinto come tale e al tempo stesso ordinato 
sistematicamente in una totalità. 

“Quando ciò viene negato, si intende il Giudizio stesso solo nel senso 
esteriore di un’attività confrontatrice, la quale aggiunga a un “soggetto” già 
stabilito e già dato un nuovo predicato.” (SF, p. 451)

Con la Dottrina della capacità di giudizio siamo entrati nella zona nevralgica dell’uso 
costitutivo del pensiero. Che pensare sia giudicare, nel senso appena specificato, è 
confermato anche dal fatto che in un determinato giudizio siano rintracciabili tutti gli elementi 
della ragione in generale. La facoltà di giudicare richiede infatti le altre due facoltà 



(sensibilità e intelletto), ma non semplicemente le une accanto alle altre, bensì in unità 
originaria.

Non l’immaginazione, ma la capacità di Giudizio è quindi da considerare, anche in senso 
generico, la facoltà più originaria (ma anche la più oscura da penetrare, al punto che la sua 
mancanza è detta anche “stupidità”.

L’intelletto è bensì capace di venir istruito e provveduto mediante regole, 
ma […] la capacità di giudizio è un talento particolare, il quale non può 
essere insegnato, ma può soltanto essere esercitato. La capacità di 
giudizio è quindi altresì l’elemento specifico del cosiddetto ingegno 
naturale, la cui mancanza non può trovare alcun rimedio nella scuola. (KrV, 
p. 215)

Per quanto riguarda la preminenza dell’intuizione che sarebbe definitivamente sancita 
nello schematismo, Cassirer sosterrebbe che se qui i concetti puri si sensibilizzano, sarà pur 
verosimile che i presunti dati sensibili si intellettualizzano: cosa sarebbero, altrimenti, la 
messa-in-forma, e la stessa immagine, come esito della pura immaginazione produttiva? 
L’affermazione secondo cui l’unità concettuale non viene afferrata direttamente, ma solo 
all’interno di un volgersi-a estetico-estatico va dunque ribaltata così: l’unità intuitiva non 
viene afferrata direttamente, ma solo all’interno di un volgersi-a logico.

La distinzione tra immagine e schema non indica che lo schema sia anteriore 
all’immagine in senso cronologico, ma che viene prima in senso logico-trascendentale: lo 
schema (condizione) è possibile solo nel e attraverso l’immagine (condizionato). Solo a una 
considerazione “metafisicizzante”, schema e immagine possono apparire sostanze, cose, ed 
essere disposti cronologicamente come l’uno anteriore all’altro. Schema e immagine sono 
invece sempre l’immaginazione pura determinata dalla capacità “determinante” del Giudizio, 
vista però da punti di vista logici d’osservazione diversi. È quindi un’analisi metafisica che fa 
degli elementi della conoscenza delle sostanze, delle cose unibili e disgiungibili, non certo 
una valutazione critico-trascendentale, per la quale intuizione e pensiero sono già da 
sempre un’unità originaria.

Il fatto che per noi non sia dia alcun contenuto della coscienza, che non sia 
in qualche modo formato e ordinato secondo determinate relazioni, 
dimostra che il processo del percepire non va separato da quello del 
giudizio. Sono atti elementari del giudizio quelli in virtù dei quali il singolo 
contenuto viene colto come termine di un determinato ordine ed è così per 
la prima volta fissato in se stesso. (SF, pp. 450-451)

Asserire che l’immaginazione pura cinque comuni alla base dell’intuizione e di concetti, è 
perciò, agli occhi di Cassirer, un’affermazione fortemente metafisica, quindi contraria 
all’intento della prima Critica (alla rivoluzione copernicana) e origine del dualismo metafisico. 
L’immaginazione non è una sostanza che possa essere trovata indicando cosa v’è di 
comune tra intuizioni e concetti. L’immaginazione è piuttosto un’operazione, ma non 
psichica: è l’atto logico trascendentale dell’unificare che può essere solo guardato-attraverso 
lo schema.

Nella prima Critica, secondo Cassirer, il “tempo” non è un “essere”, e neppure un ente 
che fa da ponte ontologico ad altri enti, quali il mondo e l’io. La stessa idealità 
trascendentale del tempo, nonché la sua realtà empirica, non hanno nulla a che fare con il 
reale psichico e con il “contenuto ideale” di Heidegger, ma stanno ad indicare che il tempo, 
al pari di tutte le strutture soggettive a priori della conoscenza umana, è una funzione di 
organizzazione seriale delle rappresentazioni (in questo caso delle rappresentazioni 
immediate).

Il passo citato dalla Critica all’inizio di 4.12 non sta a indicare che l’immaginazione è il 
ceppo originario di intuizioni e concetti, ma che la conoscenza è possibile solo come messa-



in-relazione di qualsiasi tipo di rappresentazione, tolte dalla loro singolarità e inserite in un 
contesto sempre più ampio e ampliabile. Di conseguenza, per Cassirer, Kant ci mette a 
parte che, a qualsiasi livello della conoscenza deve poter essere riscontrata una qual certa 
spontaneità (attività) che operi la sintesi del molteplice, già a partire dalle intuizioni, il che 
rende perlomeno dubbia l’accusa heideggeriana al neokantismo di prendere in 
considerazione solo la passività della sensibilità.

Se ogni singola rappresentazione fosse del tutto estranea alle altre, e 
risultasse, per così dire, isolata e separata dalle altre, non sorgerebbe certo 
mai nulla di simile alla conoscenza. In effetti, la conoscenza è un tutto di 
rappresentazioni confrontate e connesse. Di conseguenza, se io attribuisco 
al senso una sinossi, poiché esso contiene nella propria intuizione una 
molteplicità, a tale corrisponderà sempre una sintesi: e la ricettività potrà 
rendere possibili delle conoscenze, soltanto se congiunta con la 
spontaneità. Tale spontaneità, orbene, è il fondamento di una triplice 
sintesi, la quale si presenta necessariamente in ogni conoscenza. Sì ha 
cioè la sintesi dell’apprensione delle rappresentazioni, intese come 
modificazione dell’animo nell’intuizione; la sintesi della riproduzione di tali 
rappresentazioni dell’immaginazione; la sintesi della loro ricognizione nel 
concetto. Queste sintesi ci riportano poi alle tre parti soggettive della 
conoscenza, che rendono possibili l’intelletto stesso e, attraverso esso, 
tutta l’esperienza, intesa come un prodotto empirico dell’intelletto. (KrV, pp. 
156-157)

Per togliere ogni dubbio al fatto che Cassirer non ritenga l’io qualcosa di immobile o di 
separato dall’oggetto, ecco cosa ci dice che gli stesso a proposito:

L’idea degli io non è affatto più originaria e logicamente più immediata 
dell’idea di oggetto, giacché sussistono soltanto l’una con l’altra e si 
possono sviluppare soltanto in un continuo rapporto di dipendenza 
reciproca. (SF, p. 391)

Per concludere, intuizioni e concetti non sono separati da un abisso, anzi le nuvole sono 
possibili negli altri e viceversa. L’immaginazione non è quindi per Cassirer un ponte 
semplicemente-presente che deve porre accanto le due facoltà. Lo Schematismo operato 
dall’immaginazione non è una semplice operazione meccanica, ma la stessa capacità 
determinante del giudizio colta in flagrante e osservata trascendentalmente. Il giudizio, che 
nella prima Critica è indagato nella sua funzione determinante, è l’immaginazione che, per 
produrre schermi, unifica il molteplice sensibile tramite le categorie e può quindi essere detto 
un gioco non libero, ma regolato, di immaginazione e intelletto. È il giudizio, per Cassirer, il 
fondamento della conoscenza intorno all’immaginazione, un fondamento, ben inteso, che è 
funzione e mai sostanza.

Quanto alla cosiddetta “conoscenza ontologica”, come pure alla questione della 
“trascendenza” e dell’“apertura al mondo”, la prima Critica, per Cassirer, non solo mette in 
chiaro l’intera faccenda già alla fine dell’Analitica con la distinzione di tutti gli oggetti in 
fenomeni e noumeni, ma affrontata e fa piena luce, sistematicamente, su tutte le possibili 
oscurità della conoscenza ontologica precisandole nella parte più importante e consistente 
dell’indagine trascendentale, ossia la Dialettica trascendentale. Viste le cose sotto questa 
prospettiva, non si può certo parlare di arretramento.



4.3. La Dialettica trascendentale
La Dialettica trascendentale è quella parte della filosofia che si occupa delle proposizioni 

che sorgono quando la logica formale viene utilizzata come canone, bensì come organon. 
La conclusione che Heidegger trae dalla Dialettica è che, nell’uomo, cooriginario all’essere-
nella-verità è l’essere-nella-non-verità. Heidegger sosterrebbe  che la Dialettica 21

trascendentale si occupa dei limiti in cui ci si imbatte quando si tenti di indagare la metafisica 
specialis (psicologia, cosmologia e teologia) con il solo puro pensiero, rendendola cioè 
razionale. Quella di Heidegger è dunque una critica la metodo dell’ontologia tradizionale 
occidentale. Indica, in altri termini, i vicoli ciechi in cui si finisce se ci si aggira per quei 
“luoghi” provvisti solo di un concetto di verità, inteso come calcolante adæquatio.

Quella che segue è invece la lettura cassireriana della Dialettica. Abbiamo visto come 
l’uso proprio delle categorie sia la loro applicazione alle intuizioni, al fine di determinare 
oggetti di un’esperienza possibile. Ci s’imbatte nel loro uso improprio, quando le categorie 
vengono applicate a presunte cose in sé, per determinare oggetti di una conoscenza che 
esclude ogni possibile intuizione (oggetti di una conoscenza solamente intellettiva: sintesi tra 
le categorie e non attraverso le categorie). Come l’uso proprio delle categorie produce una 
logica della verità, così l’uso improprio dà origine a una “logica dell’illusione”. “Illusione” e 
“apparenza” non sono qui sinonimi. Al posto di “apparenza”, facciamo ricorso ad un termine 
equivalente, il quale può aiutarci a capire la situazione: il termine “fenomeno”. La parola 
deriva dal verbo greco φαίνομαι (fàinomai) che significa “apparire”, “mostrarsi” e va quindi 
inteso come “ciò che appare”, tuttavia non heideggerianamente come un mostrarsi in sé 
dell’ente, ma come il risultato, visto dall’interno, della nostra attività costitutiva a priori. In 
altre parole, esso è quell’“oggetto” di cui ci parlano le proposizioni fondamentali e appartiene 
quindi alla logica della verità. L’oggetto non è la cosa in sé, ma indica soltanto una pura 
relazione funzionale, un rapporto di subordinazione nella validità di determinati giudizi.

L’“illusione” è invece il risultato di un “errore” (questo termine va adoperato con molta 
cautela, perché nella mens umana nulla v’è che non abbia una propria ragion d’essere, o 
“scopo”); ma possono sbagliarsi le singole facoltà nell’“esercizio delle loro pubbliche 
funzioni?”.

“Verità e illusione non sono nell’oggetto, in quanto esso viene intuito, bensì nel giudizio 
sull’oggetto, in quanto esso viene pensato.” (KrV, p. 359)

L’errore deriva dalla “congiunzione” dei concetti operata dal Giudizio, che è come dire dal 
“pensare”. Non si tratta però delle singole congiunzioni dei dati sensibili operate dalle 
categorie, le quali non possono mai essere scorrette.

Di conseguenza, né l’intelletto per sé solo (senza l’influsso di un’altra 
causa), né i sensi per sé soli, potrebbero mai errare. […] L’errore viene 
provocato soltanto dall’influsso inavvertito della sensibilità sull’intelletto: 
onde avviene che anche i fenomeni soggettivi del giudizio confluiscono con 
quelli oggettivi, e li facciano deviare dalla loro destinazione. (KrV, p. 360)

L’illusione sorge quando

[…] trasferiamo una determinazione valida per un singolo termine all’intero 
complesso, e quindi applichiamo all’esperienza, intesa come totalità e 
sciolta da ogni condizione limitativa, un giudizio che è stato trovato valido 
con determinate limitazioni (SF, p. 364)

Noi siamo spinti da questa illusione ad abbattere i limiti imposti dall’uso proprio delle 
categorie (l’essere utilizzate solo al fine di determinare oggetti di possibile esperienza, cioè 

�  Uso il condizionale perché Heidegger in Kant e il problema della metafisica non si occupa mai 21
direttamente di un’analisi della Dialettica trascendentale.



del sistema-conoscenza relazionale nella sua interezza, nel quale rientrano anche le 
rappresentazioni della sensibilità) e, al posto di Proposizioni fondamentali immanenti, 
otteniamo Proposizioni fondamentali trascendenti, vale a dire

[…] reali proposizioni fondamentali, che ci spingono ad abbattere quelle 
barriere (erette dalle Proposizioni fondamentali immanenti N.d.R.), e ad 
usurpare un territorio del tutto nuovo, che non riconosce da nessuna parte 
una linea di demarcazione (KrV, p. 361)

Al posto di una logica della verità avremo così una logica (in quanto si tratta di 
proposizioni scaturite dalla “spontaneità” del pensiero) dell’illusione.

L’illusione nasce, in ultima analisi, dal ritenere la logica formale non come un canone, ma 
come un organon, cioè quando la coerenza logica di una singola serie di rappresentazioni 
viene ritenuta sufficiente a giustificarne la “realtà”, perdendo di vista il “contesto” all’interno 
del quale la stessa serie acquisterebbe ben altro senso. Il pensiero si illude di poter “tener-
per.reale” ciò che è solo “possibile”, benché l’esperienza non potrà mai fornire la conferma 
della “realtà” di tali prodotti e non ci si possa mai attendere, da questo atteggiamento, una 
conoscenza vera e propria.

Nella Dialettica trascendentale ci imbattiamo in una nuova facoltà della spontaneità del 
pensiero, la ragione, anche per la quale vi è un uso logico e uno reale. Dal punto di vista 
logico, la Ragione è la capacità di inferire mediatamente , detto altrimenti, non è altro che la 22

capacità di sillogizzare. “Il sillogismo […] è un discorso in cui, posti taluni oggetti, alcunché di 
diverso dagli oggetti stabiliti risulta necessariamente, per il fatto che questi oggetti 
sussistono.23

L’uso reale sorge invece nel ritenere la logica formale come un organon e contiene 
l’origine di proposizioni fondamentali trascendenti. Essendo la Ragione una facoltà a sé, tali 
proposizioni non debbono derivare né dai sensi né dall’intelletto, per cui, se l’analitica 
trascendentale ci ha fatto imbattere nei concetti puri dell’intelletto, analizzando la ragione si 
scoprono dei “concetti puri della ragione”, che vanno sotto il nome di “idee”.

L’intelletto è la facoltà delle regole, la ragione è la facoltà dei principi. Come l’intelletto è la 
facoltà di portare a unità sintetica i dati dell’intuizione, così la ragione applica la sua capacità 
unificatrice, non alle intuizioni (ché altrimenti sarebbe l’intelletto), bensì alle categorie, 
fornendo in tal modo conoscenze che non tengono conto della sensibilità: conoscenze in 
base a “principi”, che si “illudono” di avere la stessa caratteristica di immediatezza delle 
intuizioni. Ci si illude, in altre parole, che le categorie (funzioni), siano intuizioni. A differenza 
dell’intelletto, la Ragione non si rivolge quindi mai all’esperienza (resa “strutturalmente” 
possibile dalle Proposizioni fondamentali immanenti), neanche a quella solamente possibile, 
nonostante l’illusione trascendentale ci faccia credere il contrario.

La Ragione è la facoltà di conoscere in base a princìpi, i quali però, qui sono da 
considerare “assoluti”. “Princìpi assoluti” sono conoscenze sintetiche non fondate 
sull’intuizione, come accade per la conoscenza vera e propria, ma su semplici concetti.

Il pensiero, nella Dialettica, subisce un cortocircuito cognitivo: invece di applicarsi alle 
intuizioni degli oggetti, si “dedica” a se stesso credendosi intuente, scambiando così ciò che 
è immediatamente conosciuto (l’intuizione) con ciò che è invece solamente dedotto. Accade 
che ciò che è una funzione della Ragione, utile e necessaria per orientarci nella 
conoscenza, divenga produttrice di “fantasmi”, qualora la si consideri costitutiva: il “principio 
d’economia”, quella funzione in grado di ridurre un sistema di proposizioni sotto il minor 
numero possibile di proposizioni fondamentali.

�  L’inferire va inteso come quella funzione del pensiero, per mezzo della quale un giudizio viene 22
derivato da altro.

�  Aristotele, Primi analitici, in Opere, a cura di G. Giannantoni, Bari, Laterza, 1991. p. 86.23



Le tre idee cui dà vita l’uso regolativo della Ragione, scambiato per costitutivo, sono: 
anima, mondo, e Dio. Esse non contengono alcuna intuizione e pertanto non potremo 
averne mai una conoscenza a livello teoretico.

Secondo Cassirer, dunque, la Dialettica trascendentale ci mostra che qualcosa com 
“anima” e “mondo” non sono conoscibili come lo sono gli oggetti dell’esperienza possibile: 
non sono altro che dei fuochi immaginari della conoscenza stessa. L’esperienza, dal suo 
interno, cioè trascendentalmente, non s’imbatte mai né nell’anima, né nel mondo. È la 
conoscenza metafisica che, pretendendo di poterci dire in maniera assoluta (universalmente 
secondo concetti) cosa sia la realtà, cade nelle sabbie mobili del dualismo ontologico.

La conoscenza in base a princìpi (in se stessi) è qualcosa di 
completamente diverso dalla semplice conoscenza dell’intelletto, la quale 
può bensì, in forma di principio, precedere altre conoscenze, ma in se 
stessa (in quanto è sintetica) non si fonda sul semplice pensiero, né 
contiene in sé un universale secondo concetti. (KrV, p. 361)

La “realtà” rimane così solo un limite ideale cui tende l’esperienza, ma anche a livello 
teoretico non può mai essere mostrata in alcuna intuizione. Tuttavia tale limite svolge un 
ruolo fondamentale, anche se solo regolativo e non costitutivo nella prima Critica: quello di 
far sì che la conoscenza effettiva non resti un insieme di proposizioni slegate, ma che tenda 
ad assumere, secondo l’esigenza architettonica della ragione, una “forma” coerente e 
sistematica. Fa in modo, ad esempio, che sempre nuove leggi scientifiche si aggiungano a 
quelle precedenti e che così il sistema-conoscenza si rinnovi in continuazione, cosicché 
nessun sistema di leggi scientifiche possa mai dirsi quello definitivo.



4.4. La fondazione estetica della conoscenza 
Abbiamo constatato come il fondamento del pensiero sia per Cassirer non 

l’immaginazione, ma la capacità trascendentale dei giudicare. C’è da aggiungere che il 
Giudizio, sempre secondo Cassirer, ma anche per Garroni, è indagato nella prima Critica 
esclusivamente nella sua qualità determinante. Esiste tuttavia anche una capacità riflettente 
del Giudizio, alla quale, a mio avviso, si rifà Heidegger nel suo tentativo di una fondazione 
estetica della Critica della Ragion Pura: l’aver così tanto insistito sull’immaginazione quale 
fondamento della conoscenza ricorda infatti quel libero gioco delle facoltà conoscitive che 
sta alla base del Giudizio di gusto. Heidegger sente l’urgenza di un’apertura di senso 
antecedente al significato; questa esigenza di sensatezza dell’esperienza può essere 
soddisfatta tuttavia anche senza il concetto di trascendenza (estasi) della conoscenza e 
l’analisi di Garroni della terza Critica ci aiuterà ad evidenziarlo.

Ritorniamo a un problema che abbiamo lasciato in sospeso: la questione delle regole 
secondo cui il Giudizio determinante (la facoltà di sussumere sotto regole) stabilisce se un 
dato particolare cada o meno sotto una certa regola (universale). Lo schematismo 
trascendentale è il canone per il Giudizio determinante in quanto in esso si possono trovare 
l’universale (categoria), il particolare (intuizione) e la regola cui il particolare viene sussunto 
sotto l’universale (schema). Ora, però, qualora una scienza

[…] volesse mostrare universalmente, come si debba sussumere sotto 
queste regole, cioè come si debba distinguere se qualcosa cada o meno 
sotto di esse, ciò non potrebbe accadere altrimenti che di nuovo attraverso 
una regola. Questa peraltro, proprio per il fatto che è una regola, richiede 
nuovamente un ammaestramento della capacità di giudizio; ed allora sarà 
chiaro, che l’intelletto è bensì capace di venir istruito e provveduto 
mediante regole, ma che la capacità di giudizio è un talento particolare, il 
quale non può essere insegnato, ma può soltanto essere esercitato. (KrV, 
pp. 214-215)

Ciò significa che se esiste un canone del canone del Giudizio, ve ne dovrebbe essere poi 
ancora un altro e così via all’infinito, a meno che, attraverso una “virata metafisica”, non si 
pretenda di guardare il Giudizio dall’esterno dell’esperienza e definire una volta per tutte le 
regole secondo cui debba avvenire la sussunzione.

La Critica del Giudizio parte dunque dalla constatazione di questa difficoltà: se si vuole 
evitare di cadere in ulteriori sabbie mobili, deve esserci allora, oltre alla facoltà determinante 
del Giudizio, un ulteriore capacità secondo la quale, dato il particolare, sia possibile risalire 
all’universale (regola) sotto la quale il particolare stesso assuma senso. Entra in ballo il 
Giudizio riflettente, il quale deve necessariamente operare secondo un principio che esso si 
procura da solo. Il nuovo problema che emerge è quello di stabilire, dall’interno 
dell’esperienza e attraverso l’esperienza, se la la facoltà di giudicare abbia un suo principio 
proprio, secondo il quale esso opera, e se il Giudizio stesso possa essere considerato, in 
qualche modo, come un termine medio tra intelletto e ragione.

Affinché una conoscenza effettiva (non solamente possibile) abbia luogo non sono 
sufficienti solo le condizioni trascendentali necessarie dettate dall’intelletto, ma deve esserci 
una condizione, un principio, parimenti a priori e peculiare del Giudizio, che permetta di 
specificare o modificare quelle condizioni necessarie, cioè di applicarle alle intuizioni, ma 
non per dar vita alla “natura in generale”, ma, per così dire, a “nature particolari”.

Ora questo principio non può essere altro che il seguente: poiché le leggi 
universali della natura hanno il loro fondamento nel nostro intelletto, che le 
prescrive ad essa (sebbene soltanto il concetto universale della natura in 
quanto tale), le leggi particolari empiriche, rispetto a ciò che delle prime vi è 
stato lasciato indeterminato, debbono essere considerate secondo un’unità, 



quale avrebbe potuto stabilire un intelletto (quand’anche non il nostro) a 
vantaggio della nostra facoltà di conoscere, per rendere possibile un 
sistema dell’esperienza secondo particolari leggi della natura. Non è che si 
debba ammettere la reale esistenza di tale intelletto (poiché questa idea 
serve solo come principio solo al Giudizio riflettente, per riflettere, non per 
determinare) ma per tal modo la facoltà del Giudizio dà a se stessa, e non 
alla natura, una legge. (KdU, p. 15)

Si tratta della formulazione del principio di finalità, il quale è richiesto dalle leggi empiriche 
in aggiunta ai princìpi dell’intelletto. Questi ultimi sono infatti necessari, ma non sufficienti 
per giustificare la possibilità di un’effettiva conoscenza scientifica (di “nature particolari” e 
non semplicemente di una “natura in generale”).

Come dire: le forme della natura (cioè le possibili modificazioni delle 
categorie, o princìpi dell’intelletto. N.d.R.) sono così varie, e questa varietà 
e particolarità è tanto poco ricavabile dai soli princìpi dell’intelletto, che 
deve esserci anche un principio del Giudizio che giustifica quelle forme così 
varie, vale a dire le molteplici leggi empiriche nella loro diversità, nonché la 
loro eventuale unione sotto leggi empiriche generali (EE, p. 33)

Ben inteso, non si sta affermando un’opposizione di conoscenze, quella vera e propria 
possibile grazie ai principi dell’intelletto (Giudizio determinante), e una conoscenza sui 
generis, quella finalistica (Giudizio riflettente), ma solo che la conoscenza effettiva (legge 
empirica) richiede entrambi i Giudizi. In quanto funzione, il Giudizio riflettente non può 
essere realizzato, se non in concomitanza con la funzione complementare, ma sarà proprio 
la funzione riflettente, e non quella determinante, a fornire una base di definizione adeguata 
del Giudizio in quanto facoltà specifica.

Del concetto di finalità non se ne può fare a meno non solo per pensare gli organismi 
viventi, ma soprattutto in relazione alla possibilità di una conoscenza empirica della natura 
nella sua varietà e particolarità, per la quale si deve necessariamente presupporre a priori 
una tendenza dei fenomeni ad accordarsi in concetti empirici e in leggi parimenti empiriche 
via via superiori. tale tendenza tuttavia non può essere attribuita alla natura come tale, 
perché comporterebbe che essa sia realmente il prodotto di un’intelligenza, affermazione 
per noi indimostrabile: solo nell’arte umana e nell’agire intenzionale in genere lo schema 
esplicativo finalistico produttore-prodotto è oggettivamente legittimo, non nella natura, in cui 
non ci è accessibile appunto il “produttore”. È una presupposizione necessaria, ma soltanto 
soggettiva, un principio per le nostre facoltà conoscitive, per il nostro-essere-nell’esperienza, 
solo “regolativo” rispetto alla prima Critica e, vedremo tra poco, “costitutivo”, per un certo 
verso, nella terza.

I princìpi dell’intelletto non vengono accantonati, ma

[…] ogni effettivo giudizio di conoscenza conterrà necessariamente, come 
sua condizione, quei princìpi, ma non si si esaurirà in essi: il “di più” che 
esso inevitabilmente contiene - in rapporto alla presenza di casi non 
determinabili a priori, destinati ad essere sussunti ad una legge quale che 
sia - esige un particolare “talento” o “ingegno”, o […] uno specifico principio 
del Giudizio in quanto facoltà distinta dall’intelletto e, quindi, Giudizio in 
senso stretto. […] il cosiddetto Giudizio riflettente. […] facoltà del giudizio in 
generale nella sua funzione riflettente, che è addirittura il Giudizio tout 
court. (EE, p. 41)



Il principio del Giudizio riflettente, il principio di finalità  è propriamente ciò che ci 24

permette di rendere operante la disposizione o vocazione (la Stimmung) delle facoltà ad 
accordarsi, “prima” (non in senso cronologico, ma trascendentale) che esse assumano la 
forma determinante delineata dallo schematismo trascendentale. Tale principio è quindi 
condizione dello stesso Giudizio determinante: fonda un’ipotesi di sistematicità, senza la 
quale non sono possibili neppure i concetti empirici e la più comune esperienza. Siccome è 
un principio trascendentale per la capacità di giudicare, abbisogna di una deduzione, il che 
significa, come abbiamo visto nella prima Critica, che è necessario dimostrare che 
l’esperienza è possibile solo in e attraverso di esso.

Il suo “venir prima” del Giudizio determinante fa sì che il principio di finalità sia 
immediatamente legato a una rappresentazione, che sia rappresentato nella percezione, 
senza cioè mediazione concettuale-conoscitiva che leghi la rappresentazione all’oggetto. Di 
qui deriva il suo esser solo soggettivo, e il fatto che sia possibile esibirlo”esemplarmente” nel 
“bello” ne fonda la qualità estetica: la bellezza è l’unica rappresentante del principio del 
Giudizio, anzi è la stessa regola del Giudizio nell’unica forma in cui possiamo averne 
coscienza. Il giudizio estetico infatti

[…] manifesta verbalmente e immediatamente il principio di finalità, e anzi è 
lo stesso principio di finalità nell’unica forma in cui un tale principio può 
essere supposto come necessario “a suo modo”, cioè come un principio 
soggettivo ed estetico. (EE, p. 67)

Il principio di finalità è l’espressione immediata nella forma del Giudizio di un sentimento 
di piacere. È un principio puramente estetico - è “sentimento” - e si applica non tanto alle 
cose, quanto al nostro modo di giudicare le cose (all’accordo delle facoltà).

[…] il singolo giudizio (o sentimento) estetico non è affatto l’applicazione 
della “finalità” secondo uno schema o un criterio a priori, ma è l’unico 
possibile rappresentante di una regola “che non si può addurre”; e tale 
regola non è che quel “senso comune” (“Gemeinsinn”), o accordo delle 
facoltà nel suo lato puramente soggettivo ed estetico, del quale accordo 
possiamo avere coscienza solo esteticamente, mediante il singolo 
sentimento (singolo, ripetiamo, non in quanto del singolo giudicante). (EE, 
pp. 69-70)

Riassumiamo quanto detto sin qui. Affinché vi sia una conoscenza effettiva, le condizioni 
intellettuali sono sì necessarie, ma non sufficienti: non si può prescindere da una capacità di 
specificare quelle condizioni, cioè di applicarle ai vari casi concreti, capacità non 
propriamente intellettuale, anche se va annoverata nella spontaneità della conoscenza. È 
piuttosto una capacità estetica di “sentire” (un sentimento) di essere a casa propria 
nell’esperienza, nel mondo. È un “talento naturale”, o un “genio”, come si dice 
rispettivamente nelle prima Critica e nella terza. In altre parole, senza il Giudizio riflettente e 
il suo principio, l’esperienza rimarrebbe nell’indeterminatezza della generalità di 
un’“esperienza possibile”.

I l p rodurs i d i una conoscenza qua le che s ia suppone dunque una 
“disposizione” (Stimmung) delle facoltà (immaginazione e intelletto) ad accordarsi in base al 
principio del Giudizio riflettente. Ora, tra i diversi proporzionamenti possibili deve essercene 
uno nel quale questo rapporto interno al ravvivamento (dell’una mediante l’altra) sia il più 
favorevole per entrambe le facoltà dell’animo. Tale ravvivamento è il senso comune.

�  A rigore non sarebbe lecito definirlo principio, perché princìpi sono solo quegli elementi intellettuali 24
che si riferiscono ad oggetti: le categorie schematizzate.



Vi è, nella nostra conoscenza e perché essa sia effettivamente possibile, 
un “qualcosa” di irriducibilmente estetico, una scelta formale e soggettiva, 
che non può essere riportato a sua volta a princìpi intellettuali. […] un 
principio di cui abbiamo coscienza estetica e non logica (coscienza non del 
principio come tale ma del suo “effetto”). Ed è piuttosto una regola 
“ideale” (un’“idea”) che ha come unici rappresentanti sentimenti singoli, i 
quali a loro volta - in quanto sentimenti singoli ma non semplicemente 
individuali - possono essere detti “sentimento comune”. (EE, p. 83)

Il sentimento, o senso comune, è legato alla conoscenza come una sua condizione 
ineliminabile, perché rende possibile il Giudizio determinante nella sua effettiva 
applicazione, ed è, nello stesso tempo, indipendente dalla conoscenza, perché non può 
essere riferito a oggetti in vista della loro conoscenza. In quanto condizione della 
conoscenza dà luogo a giudizi conoscitivi insieme determinanti e riflettenti. In quanto 
indipendente produce giudizi di gusto, che sono puramente riflettenti. Possiamo allora 
asserire, paradossalmente, che il principio del Giudizio estetico è questi stessi giudizi di 
gusto. In questo modo un giudizio di conoscenza effettivo non può non essere in qualche 
modo anche un giudizio di gusto.

Questa proposizione ottimale - che viene riconosciuta in certi oggetti 
esemplari, gli oggetti belli o le belle opere d’arte, pur determinati e tali da 
innescare processi immaginativi e di pensiero ricchi di determinazioni, di 
concetti e anche di interessi ed emozioni - non è altro infine che il vero, in 
q u a l c h e m o d o o r a p o s i t i v o , m a s e m p r e i n d e t e r m i n a b i l e 
“Bestimmungsgrund” del giudizio di gusto come anticipazione estetica 
dell’esperienza all’interno dell’esperienza determinata, “libero gioco delle 
facoltà” che precede trascendentalmente ogni loro proporzionamento 
conoscitivo, “Gemeinsinn” o “gemeines Gefühl”, senso o sentimento 
comune, che ci attesta innanzi tutto che una conoscenza d’esperienza, o 
un’esperienza, è possibile, che anzi ci fa conoscere come tali le stesse 
esperienze determinate, che ci fa sentire, per così dire, di stare già “a casa 
nostra” prima di stare in un luogo qualsiasi, di essere trascendentalmente 
disposti a esperire, a volere e a conoscere prima di esperire, volere e 
conoscere, di essere già in una universale comunicabilità che rende 
possibili e le comunicazioni e anche i fraintendimenti determinati. (ESA, p. 
146)

L’indipendenza del giudizio di gusto dalla conoscenza non vuol dire che esso non sia 
originato dalle facoltà che intervengono nella conoscenza, ma che non è contenuto 
analiticamente nell’intelletto ed esige quindi suoi princìpi. “Il famoso ‘libero gioco delle 
facoltà’ non ha infine un senso se non in stretta correlazione con un gioco non libero, cioè 
con l’accordo delle facoltà che si produce con la conoscenza.” (EE, p. 87)

Abbiamo dunque a che fare sempre con lo stesso modello (quello dell’unificazione del 
molteplice, cioè dell’accordo di immaginazione e intelletto), ma considerato da due punti di 
vista logici differenti. Nella prima Critica è analizzato in quanto prodotto in forma intellettuale 
pura attraverso i princìpi dell’intelletto (schematismo) che forniscono le condizioni secondo 
cui il particolare può essere sussunto all’universale, dando così origine ai giudizi sintetici a 
priori. Nella terza Critica l’accordo tra immaginazione e intelletto è studiato come prodotto in 
forma estetica pura attraverso i giudizi di gusto (cioè attraverso il sentimento puro), che a 
loro modo forniscono parimenti la condizione pura (estetica) secondo la quale un certo 
particolare può essere sussunto a un universale in generale. La differenza sta nel fatto che 
nel primo caso rimane indeterminato il particolare in quanto tale (presente come semplice 
particolarità in generale, come “fenomeno in generale”, come caso a priori) e la condizione è 



intellettuale; nel secondo caso rimane indeterminato l’universale (presente come semplice 
legalità) e la condizione è estetica.

È qui, nella terza Critica, che l’immaginazione viene ancor di più, se è possibile, guardata-
attraverso l’esperienza determinata, non però come facoltà dell’elaborazione delle 
rappresentazioni intuitive, ma come condizione in atto, al punto che possiamo asserire che 
la facoltà di Giudizio in generale, cioè il Giudizio riflettente, è proprio l’immaginazione in 
questo nuovo ruolo. I due schematismi, quello della prima e della terza Critica, possono 
convivere assieme, senza elidersi a vicenda. Il primo è un’esibizione schematica che rende 
possibile il significato: opera l’esibizione intuitiva, empirica o pura, di concetti intellettuali già 
determinati o in ogni caso determinabili - concetti empirici e puri dell’intelletto - mediante 
intuizioni, empiriche o pure, già date, e cioè l’immaginazione, sotto forma di Giudizio 
determinante. Il secondo è un’esibizione simbolica che rende possibile la condizione 
trascendentale del significato, cioè il senso: opera la sussunzione, non però delle intuizioni 
sotto concetti, ma della facoltà delle intuizioni o delle esibizioni - vale a dire 
dell’immaginazione - sotto la facoltà dei concetti, cioè dell’intelletto, e cioè 
dell’immaginazione nella sua libertà, che consiste nello schematizzare senza concetto.

Il Giudizio riflettente è l’unico rappresentante della ragione che, come abbiamo visto, 
contiene dei concetti non intuibili (idee), vale a dire il “sovrasensibile”. Il Giudizio riflettente 
esibisce quell’idea di totalità dell’esperienza a cui nella prima Critica veniva riconosciuto un 
valore esclusivamente regolativo, e che nella terza Critica assume un valore in un certo 
senso costitutivo, ma non nella maniera in cui costitutive sono le categorie schematizzate.

Sappiamo che la ragione tende all’unione delle categorie, il che dava vita, nella prima 
Critica, all’illusione trascendentale, qualora tale sintesi veniva scambiata per un’intuizione, 
cioè come riferita a un oggetto. Ora questa unione avviene nella Critica del Giudizio in 
quanto libero gioco, o accordo dell’intelletto con l’immaginazione, senza che però si dia vita 
a cortocircuiti, in quanto l’accostamento delle due facoltà non è finalizzato ad alcun 
riferimento a oggetti. La realtà /totalità sovrasensibile dell’esperienza che teoricamente 
rappresenta un’idea regolativa e mai intuibile) è qui esibita nel libero gioco delle facoltà, o 
senso comune, immediatamente e non in modo figurato (non finalizzato al riferimento ad un 
oggetto) in un sentimento di piacere. Il senso comune

[…] è infine l’esibizione esemplare, in un sentimento quale “effetto del libero 
gioco delle facoltà”, del concetto razionale del soprasensibile, di quella 
“voce universale”, di quell’“idea”, di quella “regola che non si può addurre”, 
di cui si parla nell’Analitica del bello. (ESA, p. 221)

La terza Critica comporta un nuova considerazione del sovrasensibile, ma sempre 
dall’interno dell’esperienza, cioè del punto di vista della facoltà di giudizio. Possiamo dire 
che l’esperienza contiene sinteticamente, per essere possibile, qualcosa che non è 
esperibile, che è appunto “sovrasensibile”: la coscienza di un libero gioco delle facoltà 
conoscitive o di una conoscenza o esperienza in genere. Il sovrasensibile è sì l’assoluto, ma 
nel senso di “incondizionato” correlato a “condizionato”. In questo modo esso è interno alla 
relatività e condizionatezza dell’esperienza stessa e non ci invita a uscirne fuori per 
mostrarcela metafisicamente. L’assoluto è, dall’interno e nell’esperienza, l’esperienza stessa 
in cui stiamo e che non può essere intuita, ma solo sentita, nella misura in cui il “senso” 
comune è un “sentire” comune. L’immaginazione qui si accorda con la “legalità dell’intelletto 
in genere”, coi pensieri o concetti, fino ad approssimarsi a una esibizione delle idee della 
ragione, cioè a una totalizzazione non conoscitiva dei significati, che è un approssimarsi in 
concreto a un’espressione effettiva e indiretta del senso.

Il sovrasensibile è quel senso articolabile in significati, quell’indicibile che il Giudizio 
riflettente ci autorizza in un certo senso a dire, ma mai metafisicamente (dall’esterno 
dell’esperienza, una volta per tutte), bensì trascendentalmente, il che comporta che vada 
sempre ridetto. Il Giudizio riflettente ci “costringe” a dirlo in quanto è “gusto”, il cui principio è 
quel senso comune che si manifesta esemplarmente nell’esperienza del bello e che ci 



assicura, sì, della sensatezza dell’esperienza, ma non ci libera mai del rischio dell’insensato. 
Il senso, in altre parole, è indisgiungibile dal non-senso, è un rischiare il senso, perché il 
gusto, come senso comune non ci garantisce in alcun modo che comunque si presenti 
l’esperienza saremo in grado di avere un’esperienza “sensata”, di sentirci a casa nostra. È, 
questo, tuttavia, un rischio che non possiamo non correre

Il senso comune esibisce un concetto della ragione […] esso mette in 
opera nel sensibile una pura legge pratica, un dovere, presentando come 
“piacere libero” ciò che è innanzi tutto “libertà” della volontà, indipendente - 
trascendentalmente e praticamente - dalla causalità della natura e quindi, 
in questo senso, soprasensibile. È un rischio trascendentale - legato al 
dovere etico, base della cultura stessa - che appartiene necessariamente 
alla contingenza del nostro essere-nell’esperienza. (ESA, p. 225)

È un rischio di sensatezza che ogni volta non possiamo far altro che accettare.
La Critica del Giudizio porta a compimento in maniera radicale l’esigenza di risalimento 

delineata nella prima Critica. La facoltà di giudicare, qui indagata, non va considerata come 
una nuova facoltà. fornita di un suo proprio principio, da aggiungere alle altre già note 
scoperte nel corso delle analisi condotte nella prima Critica; facoltà che debba giustificare 
quegli strani giudizi che sono i giudizi estetiche teleologici. La terza Critica è invece l’esito di 
una messa-in-questione del problema delle stesse facoltà, quindi del pensare in generale. 
Lo studio portato avanti in questo testo va allora letto come una reinterpretazione dell’intera 
filosofia critica, la quale, conformemente all’intento delineato nella rivoluzione copernicana, 
tenta di individuare dall’interno dell’esperienza una condizione ancora più originaria di quelle 
intellettuali messe a fuoco nella Critica della Ragion Pura, che, viste alla luce dei risultati 
dell’analisi estetica, appaiono, paradossalmente, ancora guardate “troppo” dall’esterno.

Si avverte ora l’esigenza di un principio che faccia corpo con l’esperienza 
stessa e che dall’interno dell’esperienza effettiva condizioni ogni possibile 
esame delle facoltà. E la facoltà di giudicare è precisamente questa 
esperienza-orizzonte entro cui soltanto è possibile la riflessione in generale 
: è la facoltà di riflessione colta in flagrante. (ESA, pp. 201-202)

Il radicale ripensamento trascendentale dell’esperienza riguarda tutte le facoltà umane, 
anche la ragione, e quindi la filosofia, nella sua contingenza e nella sua necessità, nel suo 
comprendere e nel suo ricomprendere e ciò che mostra esemplarmente questo continuo 
doversi ridefinire dell’esperienza intesa funzionalmente è proprio il gusto che non è 
qualcosa, ma essendo solo qualcosa la sua condizione, si fa via via qualcosa. Il gusto è la 
stessa facoltà di giudicare nel suo autocostruirsi.

Siamo adesso in grado di comprendere la funzione di mediazione del Giudizio, o 
sentimento, rispetto a intelletto e ragione:

Il giudizio, o il sentimento, funge da termine medio proprio perché esso in 
generale condiziona […] la possibilità di fare di un “aggregato” un 
“sistema”, e quindi anche nei riguardi dell’aggregato-sistema delle facoltà, 
vale a dire anche a livello di “critica della ragione”. Ciò non significa […] che 
un sistema delle facoltà sarà infallibilmente trovato: […] lo si trova, 
insomma, perché ci si pone un nuovo problema di condizioni, oltre quello 
costituito dalle facoltà già note. (ESA, p. 124).



V. Conclusioni
Abbiamo visto come le fonti originarie del conoscere siano, per il neokantismo letto da 

Heidegger, strutture semplicemente-presenti di un soggetto senza mondo e come il termine 
“originario” sia da intendere nell’accezione di ciò che fa sorgere, che dà origine. La 
trascendentalità s’è mutata da possibilità come prima categoria del gruppo della modalità, in 
“trascendenza”, non nel senso di ciò che oltrepassa la possibilità dell’esperienza, ma 
nell’accezione di ciò che consente di oltrepassare gli angusti confini del soggettivismo, non 
però come atto di arbitraria creazione, ma motivato dalla caratteristica finitezza che segna e 
contraddistingue il conoscere umano.

Possiamo ora rispondere a una domanda lasciata in sospeso. Il rappresentare è per 
Heidegger un pro-porre (Vor-stellung) possibile solo sulla base dell’immaginazione, la quale 
fa sì che l’orizzonte estetico del percepibile sia “spontaneamente” aperto dal tempo, 
secondo le modalità dei concetti puri. V’è rappresentazione solo dove il pensiero è 
assegnato all’intuizione in un’unità “originaria” che precede ogni tematizzazione di qualcosa 
come un soggetto, o del mondo, e possiamo sperare in un tale tipo di “visione diretta”, pre-
concettuale (qualcosa di simile alla “visione d’essenza” husserliana), in una αἴσθησις 
(aistesis) e non nel λόγος (logos).

Contro questa interpretazione, che riduce la prima Critica a un tentativo mal riuscito di 
una fondazione estetica della conoscenza, abbiamo visto come per Cassirer la verità 
estetica sia solo uno dei modi possibili in cui una singola serie rappresentativa viene inserita 
nel tutto di un insieme relazionale. L’estetica fornisce un sistema che è diverso da quello 
della teoretica, ma non “meno vero”, ma irriducibile a esso, nonostante l’uno non elimini 
l’altro. L’estetica, insieme ad altri sistemi “simbolici”, ad esempio il linguaggio, la storia o la 
religione, concorrono a strutturare l’insieme totale dell’esperienza in generale.

Il concetto della scienza della natura non nega e non distrugge l’oggetto 
dell’etica e dell’estetica, sebbene non lo possa costruire coi propri mezzi; 
esso non falsa l’intuizione, sebbene la consideri coscientemente da un 
unico punto di vista e ne metta in evidenza una singola forma di 
determinazione. Gli altri modi di considerazione che si innalzano al di spora 
di esso non tanto, dunque, si trovano in contraddizione con esso, quanto 
piuttosto in un rapporto di integrazione ideale. […] Per parlare in termini 
logici: si tratta di diverse forme relazionali in cui il singolo viene accolto e in 
virtù delle quali viene foggiato; l’opposizione dell’“universale” e del 
“particolare” si risolve in un succedersi di condizioni complementari, che 
solo nel loro complesso e nella loro cooperazione possono afferrare il 
problema della realtà. (SF, p. 11)

Compito della filosofia critica è quello di studiare i singoli sistemi nella loro singolarità (la 
causalità, ad esempio, è diversa a seconda dell’ambito in cui viene applicata - fisica, 
estetica, linguistica, mitica… - ), per poi riunirli in un ideale fuoco immaginario che è la 
filosofia della cultura, o “sistematica dello spirito”, cioè la stessa filosofia critica in questo suo 
nuovo compito “allargato”. Kant stesso avrebbe addirittura prospettato un tale compito, 
rimandato alla formulazione di un’antropologia filosofica, in risposta alla domanda “che cosa 
è l’uomo?”. Per Cassirer non si tratta di cercare l’origine, il “luogo” della filosofia, ma di 
comprendere la cooriginarietà degli aspetti “funzionali” dell’intero della cultura umana. 
L’originario non è l’estetico, ma l’uomo nella sua interezza.

Garroni, in questo caso più vicino ad Heidegger che non a Cassirer, legge anch’egli in 
Kant l’esigenza di una fondazione estetica della conoscenza, ma una fondazione che non 
autorizzi un’interpretazione della trascendentalità come trascendenza, bensì come 
radicamento ancora più profondo all’interno dell’esperienza. In tal modo la fondazione 
estetica è da rintracciare non nella prima, ma nella terza Critica, quale ripensamento dello 
stesso concetto di trascendentalità.



[…] nel momento in cui lo stesso pensiero riconosce, già nel secolo XVIII, 
che la propria condizione più originaria è non un principio intellettuale, 
indizio di un guardare l’esperienza dall’esterno in un altro guardare, ma un 
principio estetico, che segnala piuttosto il suo essenziale essere-
nell’esperienza e quindi il suo guardarla-attraverso - l’estetica si configurerà 
non solo come uno dei transiti privilegiati, ma addirittura, e ciò accade 
esplicitamente nella terza Critica kantiana, come il compimento 
caratteristico di una filosofia critica. (ESA, p. 27)

Compito della filosofia non è quello di farsi filosofia della cultura, ma di sforzarsi di 
cogliere qualcosa che a rigore non può esser detto - essendo piuttosto la condizione del 
dire, eccedente questo o quel detto - e che tuttavia deve pur essere detto in qualche modo, 
poiché questo o quel detto è tale proprio in forza della sua condizione.

[…] la filosofia, invece di essere un riguardare l’esperienza dall’esterno 
dell’esperienza, come in uno specchio, essendo e non potendo non essere 
esperienza, sta piuttosto dentro l’esperienza, di cui si sforza di cogliere 
l’orizzonte dal suo stesso interno. Il fatto è che la filosofia non può e non 
deve essere definita in positivo: qualcosa come una filosofia è pensabile 
che esista, anzi che debba esistere necessariamente, solo se la cogliamo 
nel suo statuto oscillante e paradossale, nel suo spingersi ai “margini 
estremi” dell’esperienza e del linguaggio, pur standoci dentro. Ora, proprio 
e solo questa attività così poco disciplinare osa, può osare di parlare di 
qualcosa che non può essere detto. (ESA, p. 257)

C’è un’origine non logica della conoscenza, affinché la conoscenza effettiva sia possibile, 
ma non va cercata in una metafisica radice dei due ceppi, bensì nel principio di 
determinazione del Giudizio in generale come facoltà. La totalità dell’esperienza 
(sovrasensibile, idea) può solo essere esibita in un sentimento come libero gioco delle 
facoltà e non può essere descritta in sede teoretica, dove il Giudizio è determinante. Tuttavia 
ciò non significa fare dell’arte, o dell’esperienza in generale, qualcosa di ineffabile, poiché

L’arte infatti non è in tutti i sensi ineffabile: si manifesta pur sempre come 
una cosa, un oggetto, un prodotto, un’“opera d’arte” appunto, per esempio 
un discorso, così e così organizzato, veicolo di questi o quei significati, che 
prevede una qualche struttura e certi procedimenti costruttivi, pur non 
esaurienti, di cui si può parlare, e entro certi limiti può essere descritto, 
anche se non propriamente come “opera d’arte”. E in ciò l’arte non si 
differenzia da alcun altro oggetto o esperienza, che è sempre qualcosa di 
determinato e sempre contiene tuttavia una condizione che non è 
propriamente qualcosa di determinato. Solo che ò’arte, guardandola-
attraverso, in qualche modo la esibisce e la rende percepibile: 
l’inafferrabilità dell’arte ha a che fare piuttosto con il suo essere esibizione 
esemplare di ciò che è inafferrabile in qualsiasi altra esperienza. (ESA, p. 
101)

L’esperienza estetica non è però, a differenza di Cassirer, qualcosa di aggiuntivo rispetto 
ad altre esperienze possibili, innanzitutto conoscitive, ma è il luogo in cui, come 
“conoscenza in generale”, ogni esperienza si radica. Ciò che la Critica del Giudizio ci pone 
all’attenzione, per Garroni, non viene “prima” cronologicamente di quello che è analizzato 
nella altre due, ma viene “prima” come condizione all’interno delle altre due, nell’esperienza 
che rendono possibile le altre due.

Nel “rischiare il senso”, che si palesa nella terza Critica, Garroni intravede, come già 
Heidegger, l’eticità dell’esperienza in generale:



E qui, forse, ritroviamo - come già in Kant - la più profonda congiunzione tra 
le radici estetiche del senso e le radici etiche del dover-essere, la cui unità 
si fonda su un’interrogazione non destituita di consistenza ontologica o 
come rivelarsi qui-ora dell’essere progettante dell’esperienza in cui siamo e 
che siamo per essere. (ESA, p. 270)

Per concludere con il dualismo ontologico, esso non c’è nel guardare trascendentale, 
perché dall’interno dell’esperienza possiamo solo dire che possediamo rappresentazioni e 
non possiamo chiedere rappresentazioni di che, se del mondo o di qualcos’altro, altrimenti si 
cadrebbe in una visione metafisica.

Solo nell’esperienza estetica, sempre dall’interno e non dall’esterno, c’è l’esigenza di tale 
indicibile, il senso mai definitivamente, ma sempre rischiando e ritentando?
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