
 

LUCA FERRARA 

La nozione di azione nella gnoseologia kantiana 

 

Premessa 

La relazione tra soggetto e oggetto come piega e piaga della modernità 

 

   Uno dei nodi speculativi, attorno al quale si sviluppa la teoresi della modernità, è la 
complessa relazione tra soggetto e oggetto come è stata impostata da Cartesio. Secondo il 
filosofo francese non vi è una pacifica corrispondenza tra pensare ed essere: l’autoconoscenza 
del soggetto non si traduce in una conoscenza del mondo1, se non tramite la mediazione 
dell’azione di Dio. Pur riconoscendo che l’autonomia ontologica del soggetto dall’oggetto si 
rivela uno dei maggiori guadagni speculativi della teoresi cartesiana, parimenti non si può non  
riconoscere che tale autonomia si palesa come una delle aporie costitutive della speculazione 
moderna, come una piaga che si riverbera nelle sue pieghe2. Muovendo da questa eredità 
speculativa che contraddistingue il filosofare di diversi pensatori dell’età moderna, la nostra 
indagine assumerà come focus teoretico la gnoseologia kantiana3, la quale, interpretata alla luce 
della nozione di azione, può essere intesa, per un verso come un tentativo di colmare lo iato 
cartesiano tra io e mondo, tra res cogitans e res exstensa, per un altro come un anticipo della 
riflessione husserliana4.  

                                                           
1 Sul problematico rapporto in Cartesio tra soggetto e oggetto si cfr., H. CATON, The origin of subjectivity. An essay on Descartes, Yale 
University Press, New Hawen-London 1973; S. NATOLI, Soggetto e fondamento. Il sapere dell’origine e la scientificità della filosofia, Bruno 
Mondadori, Milano 1996, pp.156-246; S. DI BELLA, Meditazioni metafisiche. Introduzione alla lettura, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 

1997, pp. 15-87;  G. CRAPULLI, Introduzione a Descartes, Bari-Roma, Laterza,     ; E. SCRIBANO, Guida alla lettura delle Meditazioni 

metafisiche di Descartes, Roma-Bari, Laterza,      . 
2 Il problema gnoseologico del rapporto tra soggetto e oggetto è presente in quasi tutti i filosofi moderni. Tale questione poi assume 
un diverso peso a seconda delle diverse sensibilità con le quali viene intenzionata. Basti pensare alle soluzioni offerte da Spinoza o da 
Locke o alla traduzione, in ambito gnoseologico, in termini fisiologici nell’Illuminismo francese della relazione tra soggetto-oggetto, 
cfr., G. BONTADINI, Studi di filosofia moderna, Milano, Vita e pensiero, 1996.  
3 Sulla gnoseologia kantiana teniamo presente in modo particolare le seguenti opere: M. HEIDEGGER, Kant e il problema della metafisica, 
tr. it. a cura di M.E. Reina, Bari-Roma, Laterza, 2006; E. CASSIRER,  Storia della filosofia moderna vol. II, tomo terzo, la filosofia critica, 
tr.it a cura di G. Colli, Torino, Einaudi, 1978; P. Chiodi, La deduzione nell’opera di Kant, Taylor, Torino 1961; H. J. PATON, Kant’s 
metaphysic of experience: a commentary on the first half of the Kritik der Reinen Vernunft, London: George allen &unwin Ltd, New York: The 

humanities press,      ; P. F. STRAWSON, Saggio sulla «Critica della ragion pura», tr.it. a cura di M. PALUMBO, Roma-Bari, Laterza, 
1985; L. SCARAVELLI, Scritti kantiani, Firenze, La nuova Italia, 1973; M. BARALE, Kant e il metodo della filosofia, Pisa, Ets editrice, 
1988; G. GIANNETTO, Pensiero e disegno : Leibniz e Kant,Napoli, Loffredo, 1990; Y. M. SENDEROWICZ, The coherence of Kant’s 
trascendental idealism, Spinger, Dordrecht 2005; M. FERRARIS, Goodbye Kant!Cosa resta oggi della Critica della ragion pura, Milano, 
Bompiani, 2004;Congedarsi da Kant? Interventi sul Goobye Kant di Ferraris, a cura di A. Ferrarin, Pisa,Edizioni Ets, 2006; Leggere Kant. 
Dimensioni della filosofia critica, a cura di C. La Rocca,  Pisa, 2006, pp.15-116; L’universo kantiano. Filosofia, scienze, sapere. A cura di S. 
Besoli, C. La Rocca, R. Martinelli, Macerata, Quodlibet,  2010. 
4 Sul rapporto tra Kant e Husserl si cfr., V. DE PALMA, Il soggetto e l’esperienza. La critica di Husserl a Kant e il problema fenomenologico del 
trascendentale, Macerata, Quodlibet, 2001; A. ALES BELLO, Husserl interprete di Kant, « Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia » 
anno 7 (2005), disponibile sul sito httpp://mondo domani.org/dialeghestai/; L. BISIN, La fenomenologia come critica della ragione. 
Motivi kantiani nel razionalismo di Husserl, Milano, Mimesis, 2006; M. BIANCHI, Kant-Husserl e il problema ontologico, Roma, «Segni e 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Avvia+la+ricerca&saveparams=false&ricerca=base&searchForm=opac%2Ficcu%2Fbase.jsp&do_cmd=search_show_cmd&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&nentries=1&rpnlabel=+Titolo+%3D+pensiero++AND+Autore+%3D+giuseppe+giannetto+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522pensiero%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D1003%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522giuseppe%2Bgiannetto%2522&&fname=none&from=1
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   Sebbene sia un dato acquisito dalla storiografia filosofica la tematizzazione del rapporto tra 
Cartesio, Kant e Husserl5, questo nostro breve contributo mira ad indagare in sede teoretica il 
sottile filo rosso che lega la modernità alla contemporaneità, individuando come la gnoseologia 
kantiana sia una piega estrema della modernità capace di spandere il suo cono d’ombra ben 
oltre la sua epoca6. 
 

1. L’emergere della nozione di azione nel rapporto tra soggetto ed oggetto nella lettera del 21 
febbraio 1772 a Marcus Herz 

 
    Nella lettera scritta da Kant il 21 febbraio del 1772, indirizzata all’amico Marcus Herz, 
emerge con singolare chiarezza la presa di coscienza, da parte del filosofo, del problema della 
conoscenza come relazione problematica tra soggetto e oggetto. Afferma il filosofo: 
 

Durante le mie lunghe ricerche metafisiche mi chiesi[…]: su quale fondamento poggia la relazione 
di ciò che in noi si chiama rappresentazione con l’oggetto? Se la rappresentazione contiene solo il 
modo in cui il soggetto è impressionato dall’oggetto, è facile comprendere come essa sia 
conforme a questo nel modo in cui un effetto lo è alla sua causa e come questa determinazione del 
nostro animo possa rappresentare qualcosa, cioè avere un oggetto. Le rappresentazioni passive o 
sensibili hanno dunque una relazione concepibile con gli oggetti, e i principi che vengono derivati 
dalla natura della nostra anima hanno una validità concepibile per tutte le cose, in quanto queste 
possono essere oggetto dei sensi7.  

 
  Secondo Kant — tenendo presente che il filosofo nel rivolgersi all’amico faceva 
implicitamente riferimento alla teorizzazione di spazio e tempo nella Dissertatio del ’70 —  le 
rappresentazioni del soggetto legate alla sfera della sensibilità, contenendo solo la modalità 
nella quale il soggetto viene impressionato dall’oggetto nella percezione empirica, riescono ad 
accordarsi all’oggetto. Ma quali strumenti concettuali rendono possibile tale accordo? Nel caso 
delle rappresentazioni sensibili ciò non suscita particolari difficoltà: l’oggetto stimola l’apparato 

                                                                                                                                                                                                 
comprensione» 63 (2007): 5-20; T. CATENA - F. MASI, Fenomenologia e critica della ragione, Napoli, Giannini, 2008; S. BESOLI, 
Fenomenologia, in L’universo kantiano. Filosofia, scienza, sapere cit., pp. 571-645. 
5 In primo luogo vanno prese in considerazione le stesse affermazioni di Husserl riguardo a Cartesio: «È lui[Cartesio] che la 
fenomenologia deve onorare come suo patriarca» Meditazioni cartesiane, con l’aggiunta dei discorsi parigini, tr. it. a cura di F. Costa, 
Milano, Bompiani,1989, ; invece riguardo a Kant si cfr., ID., Kant e l’idea della filosofia trascendentale, tr.it. a cura di C.  La Rocca, 
Milano, Il Saggiatore, 1990. Per un ulteriore approfondimento bisogna tener presente diversi interpreti, i quali, misurandosi con 
questi autori, ne hanno studiato le analogie e le differenze. Sul rapporto Cartesio-Husserl si cfr., MARION J. L. , L’ego cartesiano e le 
sue interpretazioni fenomenologiche: al di là della rappresentazione, in Descartes metafisico. Interpretazioni del Novecento, a cura di J.R. 
ARMOGHATE G. BELGIOISO, Roma, Treccani,  1994, pp. 179-193; P.S. MCDONALD,  Descartes and Husserl. The philosophical project of 
radical Beginning, New York, State University of New York Press,  2000. Sul rapporto Cartesio-Kant si cfr., R. LAUTH, Descartes. La 
concezione del sistema della filosofica, tr.it. a cura di M. Ivaldo, Milano, Guerini e Associati, 2000; Descartes en Kant, a cura di M. Fichant 
e J.-L. Marion, Paris, Puf, 2006; G. GIANNETTO, Idee innate e ontologia della mente in Cartesio, Napoli, La Scuola di Pitagora,  2011; S. 
Principe, Descartes e la filosofia trascendentale, Roma, Aracne, 2013.    
6 La piaga non può essere superata, colmata se non ri-piegandosi su se stessa, se non comprendendo che ciò che da essa si origina (il 
flusso che  promana da essa) è ciò che da sempre è in relazione con essa. La piaga della modernità considerata come lo iato tra 
soggetto e oggetto, operato dalla metafisica cartesiana, non può essere colmato con l’azione divina, da un ente estraneo, che sia 
ulteriore, extra partes, al di là delle parti che situano la piaga.    
7 Citiamo le opere di Kant facendo riferimento all’edizione dell’Accademia di Berlino, Kant’s gesammelte Schriften, hrsg. von 
der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1902 ss, indicando con cifra romana il numero del volume e con cifra araba  il 
numero di pagina, I. Kant, X, Briefwechsel, p. 130, Epistolario filosofico. 1761-1800, tr.it. a cura di O.Meo, Genova, Il melangolo, 
1990, p.65. 
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percettivo del soggetto, il quale, nel reagire allo stimolo, struttura il dato empirico (la 
sensazione prodotta dall’oggetto) nelle forme spazio-temporali. Infatti, Kant esemplifica il 
rapporto tra rappresentazione sensibile o passiva con la nozione di causa-effetto, dove l’oggetto 
sensibile funge da causa e la rappresentazione sensibile da effetto, sicché l’oggetto non è 
rappresentato quale esso è in sé, ma quale appare alla sensibilità dell’uomo, perciò non può non 
essere rappresentato se non tramite il nostro modo di accoglierlo: l’oggetto — che si manifesta 
tramite la sensazione che esso ha contribuito a produrre affettando la nostra sensibilità — non 
può non conformarsi alla nostra rappresentazione soggettiva (spazio e tempo). In tal modo si 
configura un tipo di rapporto, fra lo stimolo sensibile provocato dall’oggetto, la 
rappresentazione da esso suscitata (sensazione) e la rappresentazione sensibile che accoglie 
quest’ultima, in parte simile a quello che sussiste fra contenuto e contenente, ma in tale 
relazione è giocoforza che il primo  termine deve conformarsi al secondo, perché appare a 
questi tramite il suo modo di modificarsi. Tuttavia non si potrebbero manifestare le 
rappresentazioni della sensibilità, sebbene a priori e indipendenti dall’oggetto, se l’azione8 
dell’oggetto non stimolasse la sensibilità dell’uomo,e questa, a sua volta, non producesse una 
sensazione: questa modalità di rapporto tra oggetto e soggetto (esemplificata da Kant come 
nesso tra causa ed effetto) è il fondamento della “conformità” fra rappresentazione sensibile 
soggettiva e oggetto9.  
   Poi Kant prende in considerazione il problema del rapporto tra rappresentazione intellettuale 
e oggetto: 
 

se ciò che in noi si chiama rappresentazione fosse attivo (activ wäre) riguardo all’oggetto, se fosse 
cioè essa a produrre l’oggetto, al modo in cui ci si rappresentano le conoscenze divine come 
archetipi delle cose, potrebbe essere compresa anche la loro conformità con gli oggetti. […] 
Sennonché né il nostro intelletto è la causa dell’oggetto tramite le sue rappresentazioni né 
l’oggetto è la causa  delle rappresentazioni dell’intelletto (in sensu reali). […] Passai sotto silenzio 
[nella Dissertazione del ‘70] come sia dunque altrimenti possibile una rappresentazione che si 
riferisca all’oggetto senza essere in qualche modo impressionata da esso. Avevo detto: le 
rappresentazioni sensoriali rappresentano le cose come appaiono, le rappresentazioni intellettuali 
come esse sono. Ma allora come ci sono date queste cose, se non lo sono grazie al modo in cui ci 
impressionano? E se queste rappresentazioni intellettuali poggiano sulla nostra attività interna 
donde viene l’accordo che esse debbono avere con oggetti i quali non vengono prodotte da esse? E 
se gli assiomi della ragione pura concernenti tali oggetti, donde si accordano essi con questi, senza 
che questo accordo abbia potuto trarre giovamento dall’esperienza? […] Come può [il nostro 
intelletto] progettare principi reali concernenti la loro possibilità, con i quali l’esperienza non può 
non accordarsi fedelmente, sebbene siano da essi indipendenti? Questo problema lascia sempre 
sopravvivere un’oscurità a proposito del nostro intelletto: donde venga ad esso questo accordo 
con le cose stesse.10 
 

     Kant, nell’illustrare il diverso rapporto che si instaura tra rappresentazione sensibile o 
intellettuale con l’oggetto, adopera in questa lettera (dunque nove anni prima della Critica della 

                                                           
8 Si tenga presente, per un’interpretazione gnoseologica della nozione di azione, la definizione del filosofo cattolico ZAMBONI:« nel 
processo causale si distinguono: il soggetto che agisce , il soggetto che resta modificato; da parte di quest’ultimo, la mutazione 
passiva; e, finalmente, il rapporto tra causa e l’effetto, che è un rapporto ontologico, per cui l’effetto viene prodotto», Id., Dizionario 
filosofico, a cura di F.L. MARCOLUNGO, Milano, Vita e Pensiero, 1978, p.99. 
9 Chiarisce in modo opportuno Scaravelli che «l’oggetto da cui il soggetto è affetto non è l’oggetto  quale risulta dal modo con cui il 
soggetto è affetto. Questo secondo oggetto, l’oggetto fenomenico non è per nulla il prima oggetto», ID., Scritti kantiani, cit., p.149. 
10 I. KANT, Briefwechsel,X, cit., pp. 130-131, Epistolario filosofico, tr.it., pp. 65-68. 
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ragion pura), il concetto di azione —“se ciò che in noi si chiama rappresentazione fosse 
attivo”—. Poiché Kant aveva rifiutato, sia l’ipotesi razionalista di un Dio che accorda le 
rappresentazioni del soggetto con la struttura dell’oggetto (il filosofo pensava in modo 
particolare  all’interpretazione dell’armonia prestabilita offerta da Wolff e all’occasionalismo di 
Malebranche), sia l’ipotesi di marca empirista — che assegnava all’intelletto una funzione 
volta, sia ad ordinare il molteplice empirico, sia ad astrarre le note comuni dei diversi oggetti 
esperiti dalla sensibilità — , la quale non permetteva all’intelletto di trascendere, se non in 
modo probabile, il dato generalizzato della sensazione (il quale veniva poi mutuato in concetto 
comune), perciò era necessario individuare un’altra soluzione che rendesse teoreticamente 
fondato il rapporto tra soggetto (le rappresentazioni intellettuali) e oggetto11. Una volta che si 
rifiutano le soluzioni epistemologiche della metafisica razionalista, come ha luogo un tale 
accordo? Ma come hanno mostrato diversi interpreti12, il problema posto da Kant appare 
insolubile fino a quando il filosofo adopera la nozione di oggetto come Gegenstand, cioè come 
ciò che ci sta di contro, e non approda alla nozione di Objekt, come ciò che viene costruito dal 
soggetto mediante le sue strutture. Se tra oggetto e soggetto vi è una totale eterogeneità non si 
può concepire nessun accordo, ma neanche nessun rapporto, allora come è possibile che le 
rappresentazioni intellettuali, pur essendo soggettive, possono relazionarsi con l’oggetto?  
   Nella prima parte della lettera, Kant per spiegare il rapporto tra rappresentazione sensibile e 
oggetto della percezione  adopera la metafora del nesso causa-effetto, dove l’oggetto sta per la 
causa e la rappresentazione sensibile per l’effetto: la rappresentazione che l’oggetto della 
sensazione suscita non è altro che il modo in cui il soggetto viene impressionato . L’azione della 
causa (l’oggetto esterno che affetta la sensibilità) determina la passione dell’effetto (l’insorgere 
della sensazione, che a sua volta stimola le forme pure della sensibilità ad ordinarla nei rapporti 
di spazio e tempo), invece,  nel rapporto tra rappresentazione intellettuale ed oggetto, nessuno 
dei due termini della relazione può agire sull’altro. Qui il problema è proprio l’impossibilità di 
adoperare nella conoscenza intellettuale la nozione di azione. Infatti, se la rappresentazione 
intellettuale agisse in modo da determinare l’oggetto, saremmo in presenza di un intelletto 
creativo, non umano; mentre se fosse l’oggetto a produrre la rappresentazione intellettuale 
questa avrebbe o una dimensione rapsodica, perché, essendo determinata dall’oggetto esterno 
potrebbe non ripresentarsi, oppure necessiterebbe della continua presenza dell’oggetto 
empirico per rimanere nella nostra mente.  
   Kant non segue né le ipotesi razionaliste — l’armonia prestabilita o l’influsso fisico tra 
sostanze —, né l’ipotesi empirista di un intelletto che formula nozioni comuni, comparando gli 
oggetti sensibili e astraendo le note comuni, dunque è indotto a cercare un nuovo fondamento 
ontologico che legittimi e giustifichi sul piano speculativo, per un verso le acquisizioni della 
fisica newtoniana, per un altro il rapporto tra soggetto e oggetto. Si avverte, in questa lettera,  
non solo una dimensione speculativa, ma anche una tensione epistemologica, volta a discutere e 
ad esaminare i nuovi problemi che suscita la riflessione sulla natura delle leggi fisiche, le quali 
godono di un particolare statuto ontologico, perché presentano il tratto singolare di possedere 

                                                           
11 Inoltre, bisogna tener presente che il filosofo tedesco si trova davanti ad un problema epistemologico posta dalla scoperte 
scientifiche moderne, le quali sono fondate, soprattutto in fisica, su concetti di carattere meta-empirico , i quali, pur valendo per 
descrivere l’esperienza, non sono ad essa riconducibili. Interessanti osservazioni su questa lettera vengono mosse anche da Edmund 
Husserl, cfr., ID, Fenomenologia e teoria della conoscenza, tr. it. a cura di P. Volontè, Milano, Bompiani, 2000, pp. 101-105. 
12 Cfr. I.MANCINI, Guida alla Critica della ragion pura, vol. I, Urbino, Quattroventi, 1982; G. LORINI, Esperienza e oggetto: luoghi 
problematici della Critica della ragion pura, «Alvearium», vol. I, 2009, pp.9-23. 
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una duplice natura: sono a priori, meta-empiriche, ma allo stesso tempo, pur non venendo 
tratte dall’esperienza, si applicano ad oggetti empirici.   
    Kant, pur non riuscendo ancora ad affrancarsi da una concezione speculativa dualista, non 
vuole rimanere legato ad una sorta di intellettualismo di origine leibniziano-cartesiano, il quale, 
isolando l’attività della mente dalla passività del corpo, non riesce più a ricomporle in un 
quadro ontologico unitario. Secondo noi, come cercheremo di mostrare nel prossimo 
paragrafo, Kant individuerà la soluzione del problema posto in questa lettera, non solo 
ricorrendo ad una nuova nozione di oggetto (come ormai ha messo ben in evidenza la Kant-
Forschung13) ma anche facendo riferimento al ruolo assunto dal concetto di azione, all’interno 
del processo conoscitivo14.  
 
 

2 La nozione di azione nella gnoseologia kantiana 
 
   Nell’Introduzione alla seconda edizione della Critica della ragion pura, il filosofo di 
Königsberg, adoperando il termine esperienza con una duplice valenza semantica, offre 
all’interprete una possibilità ermeneutica di far emergere nella gnoseologia critica il ruolo 
svolto dalla nozione di azione15. Afferma il filosofo tedesco: 

 
Tutte le nostre conoscenze — non vi è alcun dubbio —  cominciano con l’esperienza 
(Erfahrung):da che cos’altro, infatti la nostra facoltà conoscitiva potrebbe esser provocata ad 
esercitarsi, se non dagli oggetti che toccano i nostri sensi(die unsere Sinne rühren), e che da un lato 
producono (bewirken) essi stessi delle rappresentazioni, dall’altro mettono in movimento (in 
Bewegung bringen) l’attività del nostro intelletto (unsere Verstandestätigkeit), perché confronti, unisca 
o separi queste rappresentazioni, ed elabori in tal modo la materia grezza delle impressioni 
sensibili in una conoscenza degli oggetti, che è quel che chiamiamo esperienza? Nell’ordine 
cronologico, dunque, nessuna conoscenza in noi precede l’esperienza, e ognuna comincia con 
essa.16 

 
 
    In questo brano,  con cui si apre l’Introduzione alla prima Critica, lo studioso si trova di 
fronte a due significati diversi, ma non opposti del termine esperienza. Nel primo significato, il 
termine Erfahrung coincide con la datità empirica, propria delle impressioni sensibili — “la 
materia grezza delle impressioni sensibili” —, mentre, nel secondo significato, il sostantivo 

                                                           
13 Cfr.H .J. DE VLEESCHAUWER, L’evoluzione del pensiero di Kant, tr. it. a cura di G. Fadini, Bari-Roma, Laterza, 1976, p.64; L. 
SCARAVELLI, Scritti kantiani, cit. p. 194-196; I. Mancini, Guida alla Critica della ragion pura, vol. I, cit., pp. 18-20. Pur non analizzando 
questa lettera, va tenuto presente per le nostre ricerche su questo tema l’ottimo lavoro di  T. TUPPINI, Kant. Sensazione, realtà, 
intensità, Milano, Mimesis, 2005, pp. 19-62. 
14 È chiaro che l’azione del soggetto trascendentale non è rivolta all’oggetto che stimola l’apparato percettivo (Gegenstand), ma alla 
rappresentazione che esso ha suscitato.  
15 Non possiamo non tener presente le acute riflessioni di Luigi Scaravelli, il quale, nello studiare l’Analitica dei principi, ha già messo 
in luce l’importanza della nozione di azione nella gnoseologia kantiana. Lo studioso del criticismo nota che la sensazione va intesa 
come il modo in cui la sensibilità, una volta affetta dall’oggetto esterno, «reagisce o risponde all’affezione. Questa possibilità che la 
sensibilità ha di venir affetta, precede a priori tutte quante le affezioni. Ché se questa possibilità di venir affetta mancasse[…] niente 
potrebbe agire, eccitare, influire, esercitare la sua azione», ID., Scritti kantiani, cit., p.  
16 I. KANT, Kritik der reinen Vernunft, Critica della ragion pura, tr. it. a cura di C. Esposito, Bompiani, Milano 2004, p.69, B1, 
indichiamo, come è consuetudine, con A e B, rispettivamente la prima e la seconda edizione della prima Critica, secondo 
l’impaginazione originale. 
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tedesco viene assunto non come dato immediato, ma come l’elaborazione delle impressioni 
sensibili (Kant, implicitamente, adopera in questo brano la distinzione tra forma e materia della 
conoscenza) da parte dell’intelletto che confronta, unisce o separa le rappresentazioni sensibili 
provocate dall’oggetto empirico. Secondo noi, tenendo presente il ruolo svolto dalla nozione 
di azione nella relazione che si instaura tra soggetto e oggetto, si possono integrare queste due 
accezione del termine esperienza17 presenti nel testo kantiano. Ma in che modo?  
   In primo luogo va esaminata una differenza sostanziale nel rapporto tra soggetto e oggetto da 
come viene teorizzato nella lettera del filosofo a Marcus Herz a come viene sviluppato 
nell’Introduzione alla prima Critica.  Infatti, nella celebre lettera del ‘72, non è concepibile né 
un’azione dell’oggetto sulle rappresentazioni intellettuali del soggetto, né un’azione del 
soggetto, mediante le sue rappresentazioni intellettuali, sull’oggetto della percezione. Al 
contrario, nel brano sopra citato, sembra che il filosofo ipotizzi una relazione tra soggetto e 
oggetto, facendo leva sulla nozione di azione. Infatti, il filosofo dichiara che gli oggetti esterni 
provocano  “la facoltà conoscitiva ad esercitarsi”, toccando i nostri sensi, “agiscono” sia 
sull’apparato percettivo del soggetto — il quale a sua volta “reagisce” accogliendo lo stimolo 
dell’oggetto esterno (Gegenstand)18 nelle modalità costitutive del soggetto trascendentale —, 
sia, in modo indiretto, sul lato intellettuale del soggetto trascendentale. Kant adopera un 
termine generico, ma comprensivo dei diversi aspetti nei quali si articola la struttura a priori 
del soggetto conoscente: “facoltà conoscitiva”. Questo termine, nella sua accezione 
generalissima comprende sia la sensibilità che l’intelletto. Infatti, afferma il filosofo che gli 
“oggetti (Gegenstände) che toccano i nostri sensi”,  per un verso “producono essi stessi delle 
rappresentazioni”, dall’altro “mettono in movimento (in Bewegung bringen) l’attività del nostro 
intelletto”19. Dunque gli oggetti, nello stimolare il nostro apparato percettivo, parimenti 
agiscono in modo mediato anche sull’intelletto, perché lo inducono a confrontare, unire o 
separare quelle rappresentazioni che essi stessi hanno prodotto nel colpire i sensi. Ma quali 
sono queste rappresentazioni prodotte dall’azione degli oggetti esterni sui sensi? Sono le 
sensazioni20, il materiale grezzo delle impressioni. Ma questa duplice azione dell’oggetto — 
immediata sul nostro apparato percettivo, mediata sul nostro intelletto — non corrisponde 
forse una duplice azione del soggetto? 
   Afferma Kant, sempre nell’Introduzione:  
 

Ma sebbene ogni nostra conoscenza cominci con l’esperienza, non per questo essa deriva tutta 
quanta dall’esperienza. Potrebbe darsi benissimo, infatti, che la nostra stessa conoscenza empirica 
sia un composto di ciò che riceviamo mediante le impressioni e ciò che la nostra propria facoltà 
conoscitiva (semplicemente provocata dalle impressioni sensibili) apporta da se stessa: 

                                                           
17 Abbiamo tenuto presente nell’esaminare il termine esperienza due classici della letteratura critica su Kant: H. Cohen, La teoria 
kantiana dell’esperienza, tr. it. a cura di L. Bertolini, Milano, Franco Angeli, 1990 e H. Holzhey, Il concetto kantiano di esperienza. 
Ricerche filosofiche delle fonti e dei significati, tr. it. a cura di A. Ermano, Firenze, Le Lettere, 1997, pp.192-242. Sono da tener presenti 
anche le acute osservazioni di Massimo Cacciari cfr., Id., Dell’inizio, Milano, Adelphi, 1990. 

18 Cfr. P. VASCONI, La cosa in sé e la doppia affezione  in Kant. Uno studio sul realismo empirico kantiano, Roma, Bulzoni Editore, 1988; M. 
STAMPA, Modalità e teoria dell’oggetto nell’Analitica di Kant, Milano, Led,  2000, pp. 15-91. 
19 Si guardi anche la traduzione di questo passo fatta da Gentile e Lombardo-Radice, che traducono rühren  “colpire” I. KANT, Critica 
della ragion pura, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 33, che restituisce ancora meglio il senso dell’azione dell’oggetto sulla sensibilità.  
20 Su questo punto teniamo presente le brillanti osservazioni di Scaravelli , il quale affermava che la sensazione «è effetto della 
costituzione della sensibilità, quanto alla sua stessa costituzione; ma quanto al suo insorgere dipende dall’affezione che sulla sensibilità 
viene esercitata ab extra», ID., Scritti kantiani, cit., p.148, n. 
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un’aggiunta, questa, che noi non distinguiamo rispetto a quella materia prima, fino a quando un 
lungo esercizio non ce la faccia riconoscere e non ci renda capaci di separare le due cose.21 

 
 

  Se nel primo capoverso dell’Introduzione l’autore ha mostrato come l’oggetto agisce sul 
soggetto, ora mette in luce l’apporto della facoltà conoscitiva nella formazione della 
conoscenza empirica: alla materia grezza delle impressioni sensibili (impressioni prodotte 
dall’oggetto esterno, stimolando l’apparato percettivo del soggetto) viene aggiunta una forma 
(gli a priori di spazio e tempo, forme pure della sensibilità, e le dodici categorie dell’intelletto), 
indipendente da questa materia. Questa forma, per un verso, non può agire se non viene 
provocata dalla sensazione, insorta in virtù dello stimolo sensibile causato dall’oggetto esterno, 
ma per un altro agisce sulla rappresentazione prodotta da questo impulso, sicché il soggetto è 
nel medesimo tempo passivo e attivo.    
   Dunque, muovendo dalla nozione di esperienza come sintesi di materia e forma, si perviene 
alla necessità di reperire all’interno della struttura del soggetto quelle forme a priori, le quali 
sono deputate all’elaborazione del materiale empirico. Inoltre, emerge già dall’analisi del 
concetto di esperienza come appare nell’Introduzione, il peso che nella gnoseologia kantiana 
assume il concetto di azione. Infatti, in primo luogo è necessario ammettere — per intendere 
la nozione di esperienza — l’azione dell’oggetto esterno (Gegenstand) che tocca i nostri sensi, 
ma a questa prima azione ne corrisponde, una opposta e contraria da parte del soggetto che  
reagisce a questo impulso dando luogo alla sensazione — le rappresentazioni prodotte in parte 
dall’azione dell’oggetto esterno e in parte dalla costituzione della sensibilità — . Poi, queste 
rappresentazioni empiriche sono ordinate dalle forme della sensibilità (spazio e tempo) e  
sintetizzate dall’immaginazione e unificate dall’intelletto tramite le categorie. Quindi possiamo 
sostenere che l’azione del soggetto, scaturita in virtù dello stimolo-azione patito dall’oggetto, 
può essere scomposto in due momenti, tali costituire una duplice azione del soggetto. Una 
prima azione è diretta nei confronti dell’oggetto, teorizzata nell’Estetica trascendentale, la 
quale si esplica mediante le forme pure della sensibilità, che spazializzano e temporalizzano il 
dato empirico, in tal modo la sensazione, che è modificazione dello stato percettivo del 
soggetto, viene a sua volta “modificata” dalle forme a priori della sensibilità. La seconda azione 
del soggetto, teorizzata nell’Analitica trascendentale, è in parte rivolta verso l’oggetto e in 
parte verso il soggetto medesimo. Infatti, l’intelletto agisce sull’ oggetto in modo mediato, 
perché, tramite le categorie, unifica il molteplice empirico, ordinato dalle forme pure della 
sensibilità, ma tale unificazione non è rivolta immediatamente al molteplice empirico, ma deve 
sempre riferirsi a questi mediante gli a priori di spazio e tempo, ragion per cui la categoria 
agisce sull’oggetto percepito solo temporalizzandosi (Schematismo trascendentale). Ma il 
soggetto trascendentale agendo tramite le categorie dell’intelletto sulla sensibilità è come se 
agisse su se medesimo. Infatti, l’intelletto impone un suo ordine (si tenga presente la seconda 
parte dell’Analitica trascendentale, l’Analitica dei principi) all’ordine percettivo conferito dalle 
intuizioni di spazio e tempo al molteplice esperienziale, ma, essendo sia le forme pure della 
sensibilità che le categorie dell’intelletto espressione del medesimo soggetto, possiamo asserire 
che il soggetto trascendentale, nell’atto conoscitivo, nell’agire allo stimolo-reazione 
dell’oggetto esterno, agisce anche su stesso. Si faccia attenzione che l’oggetto sul quale agisce la 

                                                           
21 Ibidem (B1). 
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Verstandestätigkeit, non è più il Gegenstand che dà luogo alla sensazione, affettando la nostra 
sensibilità, ma l’Objekt22. 
   Alla luce della nozione di azione, cerchiamo di studiare più nel dettaglio la natura 
dell’intelletto e della sensibilità nei confronti del molteplice empirico. A tal proposito, il 
filosofo tedesco dichiara, nell’ultimo paragrafo dell’Introduzione alla Critica della ragion pura, 
che « si danno due tronchi della conoscenza umana, i quali nascono forse da una radice 
comune, ma a noi sconosciuta, vale a dire sensibilità e intelletto: per mezzo della prima gli 
oggetti ci vengono dati, mentre per mezzo del secondo essi vengono pensati»23. Tale partizione 
con maggior precisione viene poi ripresa  all’inizio dell’Estetica trascendentale dove il filosofo 
dichiara che una conoscenza può riferirsi agli oggetti (Gegenstände) in modo immediato che è 
l’intuizione o in modo mediato tramite l’intelletto24. Inoltre, afferma Kant:  
 

l’intuizione ha luogo solo nella misura in cui venga dato l’oggetto; e quest’ultima cosa è possibile a 
sua volta, almeno per noi uomini, solo per il fatto che l’oggetto produca in qualche modo 
un’affezione nell’animo. La capacità di ricevere rappresentazioni (recettività), nella modalità 
dell’essere affetti dagli oggetti, si chiama sensibilità. È dunque per mezzo della sensibilità che gli 
oggetti ci vengono dati[…]; mentre è mediante l’intelletto che gli oggetti vengono pensati. 
Tuttavia ogni pensiero, mediante certe note, alla fine deve riferirsi per via immediata 
(direttamente), o per via mediata (indirettamente), a delle intuizioni, e quindi alla sensibilità, 
perché nessun oggetto può esserci dato in modo diverso.  
   L’effetto di un oggetto sulla capacità rappresentativa , in quanto noi veniamo affetti da 
quest’oggetto stesso, è la sensazione. L’intuizione che si riferisce all’oggetto mediante una 
sensazione, si chiama intuizione empirica. L’oggetto indeterminato di un’intuizione empirica si 
chiama fenomeno.25 
 
 

   Kant riprende e sviluppa il rapporto tra soggetto e oggetto, rispetto a come lo aveva 
sviluppato nell’Introduzione, facendo riferimento al diverso ruolo svolto dall’intelletto e dalla 
sensibilità nel processo conoscitivo. Inoltre, escludendo qualsiasi possibilità per noi di 
un’intuizione intellettuale, dunque di una rappresentazione immediata capace di porre 
l’oggetto, senza bisogno di rappresentarlo (letteralmente rappresentazione significa presentare 
di nuovo, ora ciò non accade nell’intuizione intellettuale, la quale presenta originariamente 
l’oggetto), è possibile per noi uomini solo un’intuizione finita, che si palesa solo quando 
l’oggetto «produca  in qualche modo un’affezione nell’animo»26. Quando l’oggetto agisce, 

                                                           
22 Come del resto aveva notato SCARAVELLI, cfr., ID., Scritti kantiani, cit., pp. 148-150 
23 Ibid., pp. 107-109 (B30/A16). 
24 Cfr., ibid., p.113 (A19/B33) e cfr., la medesima partizione  tra sensibilità e intelletto all’inizio della Logica trascendentale dove 
l’autore non parla di intelletto e sensibilità non come forme di conoscenza, ma come di due fonti della conoscenza,ibid.,  p.167 
(A50/B74). Sull’Estetica trascendentale abbiamo tenuto presente in particolare L. FALKENSTEIN, Kant’s intuitionism. A commentary on 
the trascendental  Aesthetic, Toronto, University Toronto Press, 2004.  
25 Ibid., p.113 (A20/B34) 
26 Sebbene sia pienamente condivisibile la traduzione di affizirien, proposta da Costantino Esposito, con  l’espressione semanticamente 
equivalente di “produrre un’affezione”, secondo noi, restituisce meglio il senso con cui Kant adopera il verbo tedesco, la traduzione 
di Chiodi che rende la terza persona singolare di affizirien con « agisce», mettendo in luce l’attività dell’oggetto sulla struttura 
rappresentativa del soggetto. Poi, potrebbe essere semanticamente e teoreticamente pregante, tener conto dei diversi significati con 

cui si può rendere il verbo latino afficĕre (equivalente del tedesco affizirien) : colpire, mettere in relazione, connettere, influire, far 

impressione su qualcosa o su qualcuno. La polivalenza semantica del verbo afficĕre, tenuto presente il conteso in cui viene adoperato 
da Kant, restituisce ancor di più il senso di una relazione che si instaura tra soggetto e oggetto.  Inoltre, qualora non si trascuri un 
dato della biografia accademica di Kant — il filosofo aveva scritto nel corso della sua carriera  diverse opere in latino ed era anche 
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affetta, produce un’affezione sulla nostra sensibilità, cosicché si origina una rappresentazione 
come “effetto”, azione (Wirkung) dell’oggetto sul soggetto. Kant rimette di nuovo in gioco, per 
interpretare il rapporto tra rappresentazione sensibile e oggetto dei sensi, la coppia concettuale 
causa-effetto, adoperata già nella lettera a Marcus Herz. Dunque, se la sensazione può essere 
intesa come effetto (ma, in senso ancor più pregnante per il nostro discorso, la sensazione può 
essere intesa letteralmente come Wirkung, cioè azione dell’oggetto) l’oggetto può essere inteso 
come causa, come ciò che dà luogo al processo conoscitivo27. 
    Il Gegenstand è ciò che determina l’inizio temporale del processo conoscitivo, il quale funge 
da causa occasionale, affinché si manifesti la struttura trascendentale del soggetto. Sebbene le 
strutture del soggetto conoscitivo siano indipendenti ontologicamente, dall’oggetto esterno, 
come dalla sensazione, necessitano della sua azione sui sensi per attivarsi, per cominciare ad 
agire. Ora quando la facoltà conoscitiva è stata provocata ad esercitarsi dall’oggetto esterno, 
essa agisce su un oggetto che è già, per quanto riguarda la forma, il prodotto della sua attività, 
per quanto riguarda la materia (le sensazioni). è l’incontro tra Gegenstand e sensibilità.28 
Dunque, le forme pure della recettività e i concetti puri dell’intelletto si riferiranno non 
all’oggetto esterno, ma all’ “oggetto indeterminato di un’intuizione empirica che si chiama 
fenomeno”.  
   Va altresì notato, nel brano sopra citato, che Kant fa emergere il particolare ruolo svolto 
dall’intelletto, il quale non potendosi riferire direttamente all’oggetto empirico o fenomeno, si 
riferisce ad esso “mediante certe note”29, le quali gli sono offerte dal molteplice empirico 
ordinato dalle forme spazio-temporali. L’intelletto è capace di pensare da sé gli oggetti, 
essendo una facoltà spontanea, attiva ma, non essendo intuitivo, non può riferirsi 
immediatamente all’oggetto sensibile. Tenendo presente questo brano e quello precedente, 
tratto dall’Introduzione, emerge un singolare rapporto tra intelletto e oggetto, dove è possibile 
individuare una duplice relazione tra soggetto e oggetto. L’oggetto, agendo sulla sensibilità, 
produce delle rappresentazioni, le quali, a loro volta, stimolano l’intelletto (lo “mettono in 
movimento”) ad agire sulle impressioni sensibili (“certe note”), ricevute tramite le intuizioni di 
spazio e tempo, confrontandole, unendole e separandole. Ma, se questa relazione tra soggetto e 
oggetto viene considerata muovendo dall’agire della facoltà del soggetto trascendentale nei 
confronti dell’oggetto, notiamo che il soggetto agisce non sull’oggetto esterno, ma su ciò che 
esso ha contribuito a produrre, affettando la sensibilità (il materiale grezzo delle impressioni  
molteplice empirico).  L’azione della facoltà conoscitiva, rivolta all’oggetto fenomenico, si 

                                                                                                                                                                                                 
capace di parlarlo —, è molto probabile che il filosofo nell’adoperare il verbo tedesco affizirien pensasse ai diversi significati che 
potesse assumere in latino.  
27 Seguendo l’argomentazione kantiana, la quale fa leva sulla coppia causa-effetto per spiegare il nesso rappresentazione-oggetto, 
sembra balenare nella mente dell’interprete un’immagine segmentata, discreta, del processo cognitivo, dove dato il primo 
movimento, causato dall’oggetto, seguono i successivi come effetti, sicché alla molteplicità degli stimoli prodotti dagli oggetti 
seguono le sensazioni, queste, a loro volta inducono le forme pure della sensibilità ad avviare il processo di ordinamento del 
molteplice empirico, ma questo molteplice così raccolto, stimola a sua volta il processo di sintesi dell’immaginazione e di unificazione 
delle categorie.  
28  Bisogna osservare che la relazione tra soggetto e oggetto può essere studiata con maggior precisione nella prima edizione della 
Deduzione trascendentale e nell’Analitica dei principi, dove viene studiato, sia la sua funzione svolta  dall’immaginazione 
trascendentale nella costituzione dell’oggetto, sia il suo ruolo di mediazione tra sensibilità e intelletto. Ma a noi interessa focalizzare 
la dimensione generale del criticismo, cercando di individuare se la nozione di azione possa essere una chiave di lettura della 

gnoseologia critica.  
29 Sul significato da attribuire all’espressione kantiana “certe note”, si tengano presenti le acute pagine di CLAUDIO LA ROCCA, Come 
sono possibili i giudizi sintetici a posteriori? Condizioni e processo della conoscenza empirica in Kant, in Scienza e conoscenza secondo Kant. Influssi, 
temi e prospettive, a cura di A. Moretto, Il Poligrafo, Padova 2004, pp.107-134. 
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manifesta prima tramite le intuizioni di spazio e tempo che ordinano il molteplice empirico e 
poi tramite le categorie dell’intelletto che unificano questo molteplice così ordinato. Ma 
essendo la sensibilità, come l’intelletto, nelle sue forme pure il medesimo soggetto 
trascendentale, siamo in presenza di un’azione da parte di questo soggetto, non solo nei 
confronti dell’oggetto fenomenico, ma anche nei confronti di se stesso: l’azione di sintesi30 e di 
unificazione compiuta dall’intelletto si capovolge in un’auto-affezione del soggetto stesso. 
Inoltre, a noi sembra che sia possibile ritrovare la presenza e l’utilizzo della nozione di azione, 
riguardo alla relazione tra soggetto e oggetto, in due luoghi della Critica, spesso trascurati dagli 
interpreti: la confutazione dell’idealismo e la quinta nota alla seconda prefazione, aggiunta a 
pie’ di pagina, dove il filosofo si riferisce esplicitamente a questo capitolo dell’Analitica 
trascendentale.  
    In questa nota alla seconda Prefazione della Critica della ragion pura il filosofo, riferendosi alla 
nuova confutazione dell’idealismo proposta in questa seconda edizione della critica, non apporta 
solo una correzione tardiva al testo in questione, ma aggiunge delle importanti osservazioni 
speculative sul rapporto tra io, tempo e oggetto esterno. Il filosofo, rintuzzando un eventuale 
obiezione che qualche lettore  potrebbe opporgli alla correzione apportata alla nuova 
dimostrazione della confutazione dell’idealismo, dichiara:  
 

si potrà forse obiettare che ciononostante [l’aver legato, nella nuova confutazione dell’idealismo, 
le rappresentazioni a qualcosa di permanente, indipendente dal soggetto, ma tramite cui il 
soggetto si può determinare al variare del sue rappresentazioni nel tempo], che io sono 
immediatamente cosciente solo di ciò che è in me, vale a dire della mia rappresentazioni delle 
cose esterne, e che di conseguenza resta sempre ancora da stabilire se vi sia o non vi sia fuori di 
me qualcosa di corrispondente a quella rappresentazione. Io però sono cosciente della mia 
esistenza[Daseins] nel tempo (e perciò anche della sua determinabilità nel tempo) mediante 
un’esperienza interna: e questo è qualcosa di più del semplice esser cosciente di una mia 
rappresentazione, ed è invece tutt’uno con la coscienza empirica della mia esistenza, la quale è 
determinabile solo mediante il rapporto con qualcosa che è connesso alla mia esistenza, fuori di 
me.31 
 

 
   Kant comprende che si potrebbe obiettare che la coscienza della mia rappresentazione non 
basta a garantire l’esistenza di qualcosa di reale, perché alla rappresentazione di un oggetto 
esterno può non corrispondere niente, in quanto la mia coscienza è coscienza della  mia attività 
rappresentativa, la quale, essendo indipendente dal contenuto della rappresentazione, non 
garantisce una effettiva corrispondenza tra forma e contenuto32. La risposta di Kant si fonda sul 

                                                           
30 Non può essere trascurato il fatto che l’immaginazione trascendentale  nella seconda edizione della prima Critica è definita da Kant 
come«capacità di determinare a priori la sensibilità», I. KANT, Critica della ragion pura, cit., p. 269 (B152) e che sulla sintesi 
trascendentale della facoltà di immaginazione «l’intelletto esercita sul soggetto passivo – di cui essa è appunto una facoltà – 
quell’operazione a proposito della quale noi possiamo dire che da essa viene affetto il senso interno» , ibid., p. 271(B154). Tale 
operazione(Handlung), tramite la quale viene determinato il senso interno è dovuta al fatto che l’intelletto non trova una 
congiunzione del molteplice già pronta nel senso interno, ma «la produce, esercitando con ciò un’affezione su di esso[il senso 
interno]» , ibid., p. 273 (B155). 
31 I. KANT, Critica della ragion pura, cit., pp. 62-63, n (BXL); su questo punto si cfr. Y. SENDEROWICZ, The coherence of Kant’s 
trascendental idealism, cit., pp. 270-281.n 
32 Si tenga presente un recente studio che individua un possibile terreno di raffronto tra Cartesio e Kant, proprio sulla nozione di 
rappresentazione e sull’attività rappresentativa (Cartesio è uno dei due autori a cui si riferisce polemicamente Kant, mentre l’altro è 
Berkeley), G. GIANNETTO, Idee innate e ontologia della mente in Cartesio, cit., pp. 9-20. 
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rapporto, mediato dall’esperienza interna, tra la mia rappresentazione della mia esistenza nel 
tempo e la coscienza della mia esistenza nel tempo (dunque su un dato indubitabile, non 
suscettibile di obiezioni): nella mia esperienza interna non posso non cogliermi come esistente. 
Ma perché posso prendere coscienza di me solo nel tempo? Perché il tempo è condizione 
necessaria per fare esperienza (teniamo presente la doppia accezione del termine esperienza, 
come dato empirico primigenio e come conoscenza empirica, composto di materia e forma), 
ma l’intuizione a priori del tempo si dà solo nella misura in cui un oggetto esterno, affettando 
la mia sensibilità (dunque agendo), produce una sensazione, sicché la mia coscienza empirica, 
esperienziale, quotidiana è individuabile solo da una necessaria relazione con un oggetto 
esterno, “fuori di me”. È necessario identificare coscienza della mia esistenza nel tempo e 
coscienza empirica della mia esistenza, perché la prima «si connette – identificandosi con essa – 
alla coscienza di una relazione con qualcosa fuori di me [la seconda], quindi ciò che lega 
indissolubilmente l’esterno con il mio senso interno è esperienza, non finzione; è senso, non 
immaginazione»33. Inoltre, continua Kant: «il senso esterno, infatti, è in sé un rapporto 
dell’intuizione a qualcosa di reale fuori di me, e la sua realtà, a differenza di quella 
dell’immaginazione, si basa soltanto sul fatto di essere indissolubilmente connesso alla stessa 
esperienza interna, come condizione della sua possibilità»34. Il senso esterno è per definizione 
ciò che mette in relazione ciò che è esterno a noi con il nostro modo di intuire, inoltre, 
essendo l’unico medium del soggetto trascendentale con il mondo esterno, a questi deve 
continuamente fare riferimento il senso interno. Sussiste in tal modo una sorta di relazione 
triadica tra tre elementi, dove l’uno evoca la presenza dell’altro: il senso interno rimanda al 
senso esterno, e questi, a sua volta all’oggetto esterno — in tal modo ogni nostra 
rappresentazione del nostro stato percettivo è sempre in relazione, anche se in modo indiretto, 
con un oggetto35  — 
   Inoltre, considerata la gnoseologia kantiana da questa angolatura ermeneutica, si può 
interpretare in modo più coerente anche la triplice partizione dei giudizi offerta da Kant. Per 
esempio, il giudizio sintetico a posteriori potrebbe essere inteso come un primo momento di 
un processo cognitivo, inteso mediante il binomio speculativo azione-reazione, dove questo 
soggetto, nel formulare il giudizio di percezione36, rileva il suo stato soggettivo, momentaneo, 
mentre il giudizio sintetico a priori37 potrebbe essere interpretato come un’azione del soggetto 
sul suo primo stato percettivo e infine il giudizio analitico potrebbe essere studiato come una 
forma di coordinamento e di presa di coscienza del soggetto sulla sua attività conoscitiva38, 
pertanto come un’ulteriore azione del soggetto trascendentale , volta a legare e a determinare i 
diversi giudizi, quali prodotti della sua attività. 

                                                           
33 I. KANT, Critica della ragion pura, cit., p. 63, n (BXLI) 
34 Ibidem. 
35 Cfr., ibidem. 
36 Si tenga presente ciò che afferma il filosofo nei Prolegomeni ad ogni futura metafisica, dove definisce i giudizi di percezione quelli che 
esprimono: «soltanto una relazione di due sensazioni su uno stesso soggetto, cioè me stesso, ed anche soltanto nel mio attuale stato 
percettivo», Id.,A.A., IV, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, p. 299, Prolegomeni ad 
ogni futura metafisica che si potrà presentare come scienza, tr.it. a cura di P. Carabellese, Roma-Bari, Laterza, 1996, p. 107; mentre 
definisce giudizi d’esperienza i giudizi validi intersoggettivamente, perché adoperano «concetti originariamente generati 
nell’intelletto, i quali fan sì che il giudizio di esperienza sia oggettivamente valido», ibid.,p. 298, tr.it., p. 105. 
37 A. FERRARIN, Com’è possibile comprendere i giudizi sintetici a priori?, in Critica della ragione e forme dell’esperienza. Studi in onore di Massimo 
Barale, a cura di L. Amoroso, A. Ferrarin e C. La Rocca, Pisa, Edizioni Ets,  2011, pp.79-98. 
38 A tal proposito  si tenga presente LUIGI SCARAVELLI, Scritti kantiani, cit.; Id., L’Analitica trascendentale. Scritti inediti su Kant, Firenze, 
La nuova Italia editrice, 1980; C. LA ROCCA, Soggetto e mondo. Studi su Kant, Venezia, Marsilio,2003, pp. 21-142. 
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