
 
 
 
 
 
 
La logica e le sue ripartizioni secondo Kant 

Oltre la sensibilità l’uomo ha una seconda fonte di conoscenza: l’intelletto. 
Mediante la prima, gli oggetti ci sono dati, mediante la seconda sono pensati. 
Queste due facoltà non possono essere poste l’una al di sopra dell’altra. Senza la 
sensibilità non ci sarebbe dato nessun oggetto, e senza l’intelletto nessun oggetto 
potrebbe essere pensato: l’intelletto non può intuire nulla, e i sensi non possono pensare 
nulla. 
“I pensieri, senza contenuto, sono vuoti; le intuizioni, senza concetti, sono cieche”. 
La “logica” è dunque la scienza dell’intelletto in generale, e si distingue in a) logica 
generale; e b) logica trascendentale. 
 

a. la logica generale prescinde dai contenuti e si limita a studiare le leggi e i principi 
in generale del pensiero. E’ questa la celebre logica formale scoperta da Aristotele 

b. a Kant interessa non la logica formale, ma quella trascendentale, che  non 
prescinde dal contenuto. 

 
Qual è il contenuto che la logica trascendentale può avere a oggetto, oltre alle forme 
stesse del pensiero? 
Kant distingue i concetti empirici dai concetti puri: empirici sono quei concetti che 
contengono elementi sensibili; puri sono invece quelli ai quali non è mescolata alcuna 
sensazione. (nell’estetica Kant parlava di intuizioni pure, che sono le forme dello spazio e 
del tempo, ed intuizioni empiriche, che sono quelle in cui alla spazio e al tempo si 
mescolano le sensazioni). 
 
Mentre la logica formale non  considera l’origine dei concetti, ma si limita a studiare le 
leggi che regolano i loro nessi, la logica trascendentale studia l’origine dei concetti. 
 
Le categorie e la loro deduzione 

Solo la sensibilità è intuitiva; l’intelletto è invece discorsivo; perciò i concetti dell’intelletto 
non sono intuizioni, ma funzioni. 
La funzione propria dei concetti consiste nell’unificare, nell’ordinare un molteplice sotto 
una rappresentazione comune. 
L’intelletto quindi è la facoltà di giudicare, appunto perché “l’unificare sotto una 
rappresentazione comune un molteplice è giudicare”. 
 
Nella logica trascendentale il molteplice da unificare è solo il molteplice puro dato 
dall’intuizione pura (spazio e tempo). 
L’intelletto agisce su questo molteplice con un’attività unificatrice, che Kant chiama 
propriamente sintesi. I vari modi con cui l’intelletto unifica e sintetizza sono i concetti puri 
dell’intelletto o categorie. 
 
Per Aristotele le categorie sono leges entis; per Kant diventano leges mentis. Da modi 
dell’essere esse diventano modi di funzionare del pensiero. 
E’ quindi possibile farne un’elencazione o “enumerazione” completa a priori. 
Poiché “pensare” è “giudicare”, allora vi dovranno essere tante “forme” del pensiero puro, 
ossia tanti “concetti puri” o “categorie” quante sono le forme del giudizio. 
 
Ora la logica formale è giunta a distinguere dodici forme di giudizi. Di conseguenza, dodici 
dovranno essere le corrispettive categorie 
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Ecco la tavola dei dodici giudizi e la corrispettiva tavola delle dodici categorie. 
 
               TAVOLA DEI GIUDIZI    TAVOLA DELLE CATEGORIE 

I. Quantità 
 

1. Universali      1. Unità 
2. Particolari      2. Pluralità 
3. Singolari      3. Totalità 

 
II. Qualità 

 
1. Affermativi      1. Realtà 
2. Negativi      2. Negazione 
3. Infiniti      3. Limitazione 

 
III. Relazione 

 
1. Categorici      1. Inerenza e sussistenza 

            (sostanza e accidente) 
2. Ipotetici      2. Causalità e dipendenza 

            (causa ed effetto) 
3. Disgiuntivi      3. Reciprocità 

            (fra agente e paziente) 
 

IV. Modalità 
 

1. Problematici      1. Possibilità-impossibilità 
2. Assertori      2. Esistenza-inesistenza 
3. Apodittici      3. Necessità-contingenza 
 
 

Dopo aver ricavato il numero delle categorie, Kant deve giustificarne il valore, 
giustificazione della pretesa della validità conoscitiva delle categorie medesime: si tratta di 
dimostrare come dei concetti puri a priori debbano riferirsi in maniera necessaria agli 
oggetti. 
 
Come le cose, per essere conosciute  sensibilmente, debbono sottostare alle forme della 
sensibilità, così non è per nulla strano che, per essere pensate, debbano necessariamente 
sottostare alle leggi dell’intelletto e del pensiero. 
Come il soggetto, cogliendo sensibilmente le cose, le spazializza e le temporalizza, così, 
pensandole, le ordina e le determina concettualmente secondi i modi propri del pensiero. 
 
L’io penso o appercezione trascendentale 

L’esito ultimativo cui mette capo la rivoluzione copernicana attuata da Kant è che il 
fondamento dell’oggetto è nel soggetto. 
Il concetto di oggetto, tradizionalmente concepito come ciò che sta di contro e si oppone al 
soggetto, per Kant, all’opposto, suppone strutturalmente il soggetto. 
Poiché le categorie sono dodici, è evidente che esse suppongono una unità originaria, 
suprema, cui tutto deve far capo. Questa unità suprema è l’unità della coscienza o 
dell’autocoscienza, che Kant chiama “io penso”. 
L’io penso deve poter accompagnare ogni rappresentazione permanendo identico, 
altrimenti io non ne potrei avere coscienza o sarebbe come se non l’avessi, e, inoltre, col 
variare delle rappresentazioni, io diventerei “un me variopinto”, muterei col mutare delle 
rappresentazioni stesse. Il punto focale in cui tutto il molteplice si unifica è la 
rappresentazione dell’io penso, che non è, ovviamente, l’io individuale di ciascun soggetto 
empirico, ma la struttura del pensare comune a ogni soggetto empirico (ciò per cui ciascun 
soggetto empirico è soggetto pensante e cosciente). 
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Quindi come sono possibili i giudizi sintetici a priori? Esso sono possibili, oltre che per la 
ragione che noi abbiamo le forme pure dell’intuizione delle spazio e del tempo a priori, per 
l’ulteriore motivo che il nostro pensiero è attività unificatrice e sintetizzante che si esplica 
attraverso le categorie e che culmina nell’appercezione originaria (io penso), che è il 
principio dell’unità sintetica originaria, la forma stessa dell’intelletto.  
 
Kant ha concepito il suo io penso, il soggetto trascendentale, come funzione, come 
attività. 
Era inevitabile che i romantici si appuntassero proprio su questa funzione e su questa 
attività, fino a giungere a costruire una metafisica del soggetto, contro le intenzioni di 
Kant. 
 
L’analitica dei principi: l schematismo trascendentale e il sistema di tutti i 

principi dell’intelletto puro, ovvero la fondazione trascendentale della fisica 

newtoniana 

Le intuizioni sono solo sensibili e l’intelletto non intuisce. 
Pertanto le intuizioni e i concetti sono fra loro eterogenei. 
Da qui sorge il problema della mediazione fra l’intuizione e i concetti primi. 
Occorre un terzo termine con queste caratteristiche: da un lato, deve essere omogeneo 
rispetto alle categorie, dall’altro deve essere omogeneo anche al fenomeno, e di 
conseguenza rendere possibile l’applicazione della categoria al fenomeno. 
Kant chiama “schema trascendentale” questo intermediario, e “schematismo 
trascendentale” il modo con cui l’intelletto si comporta con questi schemi. 
Che cos’è allora questo schema? 
Lo spazio è la forma dell’intuizione di tutti i fenomeni esterni, mentre il tempo è la forma 
dell’intuizione di tutti i fenomeni interni. Ma anche i fenomeni “esterni”, una volta che 
vengono colti, diventano “interni” al soggetto, di modo che il tempo può considerarsi come 
quella forma di intuizione che connette tutte le rappresentazioni sensibili. 
 
Pertanto, il tempo viene a essere anche la condizione secondo cui la categoria può essere 
applicata a un oggetto. Lo schema trascendentale è dunque una determinazione a priori 
del tempo, fatta in modo che a essa possa agevolmente applicarsi ciascuna categoria. 
 
E’ bene procedere ad alcuni chiarimenti. 
 
Lo schema, dice Kant, pur avendo una certa affinità con l’immagine, è molto di più, e 
quindi va distinto da essa. Cinque punti in fila sono immagine del numero cinque. Ma se io 
considero i cinque punti (ai quali possono via via aggiungersene degli altri) come 
esemplificazione metodica per rappresentare una molteplicità (un qualsiasi numero), allora 
io non ho più una semplice immagine, ma ho una immagine che assurge a indicazione di 
un metodo per rappresentarmi il concetto di numero e ho quindi uno schema. 
Analogamente, quando disegno un triangolo ho un’immagine; ma quando considero quella 
figura come esemplificazione della regola dell’intelletto per la realizzazione del concetto di 
triangolo in generale, allora ho uno schema. 
Ancora un esempio: quando mi rappresento un cane, ho una semplice immagine; ma 
quando io considero questa immagine spogliandola di certe sue peculiarità, e la considero 
come raffigurazione di un quadrupede in generale, allora ho uno schema. 
 
Questi sono esempi di schemi in generale.  
Veniamo ora agli schemi trascendentali. Essi dovranno essere tanti quanti sono le 
categorie. 
Alcuni esempi. 
Lo schema della categoria della sostanza è la “permanenza nel tempo” (senza questo 
permanere-nel-tempo il concetto di sostanza non si applicherebbe ai fenomeni): lo schema 
della categoria della causa ed effetto (per cui posto A segue necessariamente B) è la 
successione temporale del molteplice; lo schema della categoria della necessità è 
l’esistenza di un oggetto in ogni tempo. 
Un’ultima osservazione è necessaria. 
 

ILLUMINISMO E KANT - Volume 6                          sk 6.7.4 

Kant  

e la fondazione della filosofia trascendentale           pag. 3 
 
L’analitica trascendentale e le forme a priori della conoscenza intellettiva 



 
 
 
 
 
 
 
Si potrebbe pensare che queste siano strane astruserie. 
Invece, al contrario, hanno le loro radici nella scienza del tempo, in particolare nella 
meccanica, specie nella dinamica. 
Nella dinamica i concetti di materia, forza, azione reciproca risultano strettamente legati al 
tempo, che funge quasi da loro supporto. 
La totalità dei principi derivanti dalle categorie rappresenta appunto tutto il complesso 
delle conoscenze a priori che possiamo avere della natura:  e la “natura” è l’ordine e la 
connessione di fenomeni, essa può essere conosciuta a priori  in modo universale e 
necessario, in quanto tale ordine e tale connessione deriva, in ultima analisi, dal soggetto. 
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