
 
 
 
 
 
 
Definizione dell’estetica trascendentale 

La nostra conoscenza si divide in “due tronchi”: conoscenza del “senso” e conoscenza dell’ 
“intelletto”. Queste due forme non sono, come voleva Leibinz, differenti solo per grado 
(conoscenza oscura la prima, conoscenza chiara la seconda), ma per natura. 
Mediante il senso gli oggetti ci sono dati, mentre mediante l’intelletto esso sono pensati. 
Bisognerà allora studiare separatamente le due forme della conoscenza. 
 
La dottrina del senso e della sensibilità è chiamata da Kant “estetica” non nel senso oggi 
usuale del termine, ma nel suo significato etimologico: aìsthesis in greco significa 
“sensazione” e “percezione sensoriale”. 
L’ “estetica trascendentale” è dunque la dottrina che studia le strutture della sensibilità, il 
modo in cui l’uomo riceve le sensazioni e si forma la conoscenza sensibile. Kant scrive: 
“Chiamo estetica trascendentale una scienza di tutti i principi a priori della sensibilità”, 
dove per “principi a priori” egli intende appunto le strutture o il modo di funzionare della 
sensibilità. 
 
Preliminari chiarificazioni terminologiche 

 
a) la sensazione è una pura modificazione che il soggetto riceve (passivamente) a opera 

dell’oggetto, per esempio quando sentiamo caldo o freddo: è un’azione che l’oggetto 
produce sul soggetto, modificandolo 

b) la sensibilità è la facoltà che noi abbiamo di ricevere le sensazioni, ossia la facoltà 
mediante la quale noi siamo suscettibili di essere modificati dagli oggetti 

c) l’intuizione è la conoscenza immediata degli oggetti. L’uomo è dotato di un solo tipo di 
intuizione: quella propria della sensibilità. L’intelletto umano non intuisce, ma si 
riferisce sempre, quando pensa, ai dati fornitigli dalla sensibilità 

d) l’oggetto dell’intuizione sensibile è fenomeno, che significa “apparizione” o 
“manifestazione”. Noi non cogliamo l’oggetto come è in sé, ma come esso “appare” a 
noi. 

e) Nel fenomeno (= nelle cose come appaiono nella conoscenza sensibile) Kant distingue 
una materia e una forma. La materia è data dalle singole sensazioni o modificazioni 
prodotte in noi dall’oggetto (cfr. punto a), e come tale può essere solo a posteriore 
(non posso provare freddo o caldo o sentire dolce o amaro se non in conseguenza 
dell’esperienza, non prima). La forma, invece, non viene dalle sensazioni e 
dall’esperienza, ma dal soggetto ed è ciò per cui i molteplici dati sensoriali vengono 
“ordinati in determinati rapporti”. Si potrebbe dire che la forma di cui parla qui Kant è 
il modo di funzionare della nostra sensibilità, la quale nel momento in cui accoglie i 
dati sensoriali naturalmente “li sistema”. 

f) Kant chiama intuizione empirica, quella conoscenza (sensibile) in cui sono 
concretamente presenti le sensazioni, e intuizione pura la forma della sensibilità 
considerata a prescindere dalla materia 

g) Le intuizione pure sono solamente due: lo spazio e il tempo. 
 
Lo spazio e il tempo come forme dell’intuizione 

E’ chiaro allora che, per Kant, spazio e tempo diventano modi e funzioni propri del 
soggetto. 
Di conseguenza, è evidente che non dobbiamo uscire da noi stessi per conoscere le forme 
sensibili dei fenomeni (spazio e tempo), perché le abbiamo in noi stessi a priori. 
Lo spazio per Kant è la forma del senso esterno, il tempo è invece la forma del senso 
interno. 
Lo spazio abbraccia tutte le cose che possono apparire esteriormente e il tempo abbraccia 
tutte le cose che possono apparire interiormente. 
Kant contesta con molto vigore allo spazio e al tempo ogni pretesa di valere come realtà 
assolute; noi cogliamo le cose come spazialmente e temporalmente determinate solo 
perché abbiamo una sensibilità così configurata  (= una sensibilità che funziona a questo 
modo). 
Lo spazio e il tempo hanno “realtà empirica”, perché nessun oggetto può essere dato ai 
nostri sensi senza sottostare a loro; hanno “idealità trascendentale”, perché non ineriscono 
alle cose come loro condizioni, ma sono solo “forme della nostra intuizione sensibile”. 
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Gli oggetti come sono in sé possono essere colti solo dall’intuizione propria di un intelletto 
originario (Dio) nell’atto stesso in cui li pone. 
Dunque la forma della conoscenza sensibile dipende da noi, il contenuto non dipende da 
noi, ma ci è “dato”. 
 
Spazio e tempo come fondamento della geometria e dell’aritmetica 

Siamo così in grado di comprendere quali siano i fondamenti della geometria e della 
matematica, nonché le ragioni della possibilità di costruire a priore queste scienze. 
Si fondano non sul contenuto della conoscenza, ma sulla forma, ossia sull’intuizione pura 
dello spazio e del tempo. 
 
I giudizi sintetici a priori della geometria (tutti i postulati e tutti i teoremi) dipendono 
dall’intuizione a priori dello spazio. 
Quando dico “date tre linee costruire un triangolo”, io posso costruire il triangolo, appunto 
determinando lo spazio sinteticamente a priori mediante la mia intuizione. 
 
La matematica si fonda invece sul tempo: sommare, sottrarre, moltiplicare ecc. sono 
operazioni che, come tali, si distendono nel tempo (col pallottoliere aggiungiamo una 
pallina dopo l’altra; sottraiamo una pallina dopo l’altra…) 
 
Possiamo allora fornire la prima puntuale riposta al problema del fondamento della sintesi 
a priori: come sono possibili giudizi sintetici a priori? 
Sono possibili sulla base delle intuizioni pure a priori di spazio e di tempo. 
Noi operiamo giudizi sintetici a priori fondandoci su queste nostre intuizioni. 
Tuttavia, conclude Kant, tali giudizi, proprio in quanto si fondano su queste nostre 
intuizioni, non vanno oltre gli oggetti dei sensi e possono valere soltanto per oggetti di una 
esperienza possibile, ma non per gli oggetti-in-sé. 
 
Geometria e matematica hanno quindi valore universale e necessario; ma tale valore di 
universalità e di necessità si restringe all’ambito fenomenico. 
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