
 
 
 
 
 
 
La distinzione fondamentale ma problematica fra fenomeni e cose in sé 
Le conclusioni dell’analitica sono dunque chiare: la conoscenza scientifica è, sì, universale 
e necessaria, ma è fenomenica, perciò la scienza (in quanto fenomenica) è universale e 
necessaria. 
Ma il fenomeno non è che un ristretto ambito, circondato tutto all’intorno da un ben più 
vasto ambito che ci sfugge. Se infatti il fenomeno è la cosa come appare a noi, è evidente 
che esso presuppone la cosa quale è in sé (per la stessa ragione per cui se c’è un “per me” 
ci deve essere un “in sé”). 
Kant non ha mai pensato neppure lontanamente di ridurre l’intera realtà a fenomeno e di 
negare l’esistenza di una realtà metafenomenica. 
Senza il presupposto della “cosa in sé” non reggerebbe la filosofia trascendentale. 
 
L’ambito dei fenomeni, dice Kant in linguaggio figurato, è il territorio su cui ci muoviamo 
con la nostra conoscenza: esso è però circondato da un oceano tempestoso, dove nebbie 
grosse e ghiacciai offrono di continuo l’illusione di nuove terre, e, così ingannando il 
navigatore con speranze illusorie, lo traggono in avventure pericolose dalle quali non 
riesce a uscire. 
Il mare, fuor di metafora, è la sfera delle cosa in sé e della metafisica, cui Kant dedicherà 
la dialettica. 
Le conclusioni sono che noi dobbiamo per necessità accontentarci dell’isola che abitiamo, e 
che altrove non esiste un solido terreno per costruire una casa. Questo territorio è appunto 
il territorio della conoscenza fenomenica, che è l’unica conoscenza sicura. Infatti il nostro 
intelletto, come risultato dall’analitica, non può mai sorpassare i limiti della sensibilità, 
perché solo dalla sensibilità esso può ricevere il contenuto. 
L’intelletto da solo non può determinare, e quindi non può conoscere a priori, alcun 
oggetto. 
L’intelletto e la sensibilità possono conoscere gli oggetti determinandoli mediante la loro 
unione. Se li separiamo, abbiamo intuizioni senza concetti, o concetti senza intuizioni. 
 
Tuttavia, dice Kant, possiamo distinguere il nostro modo di intuire i fenomeni dalla loro 
natura in sé, dalle cose in se stesse; ma possiamo pensare tali cose in sé solo come 
oggetti di pensiero, ossia come oggetti pensati dall’intelletto, e li chiamiamo esseri 
intelligibili (noumena). 
Ma il noumeno si può intendere in due modi: 1) in senso negativo e 2) in senso positivo. 
 

1. Noumeno in senso negativo è la cosa quale è in sé, astraendo dal nostro modo di 
intuirla (non può essere pensata senza la relazione con la nostra maniera di 
intuire) 

2. noumeno in senso positivo sarebbe, invece, l’oggetto di una intuizione intellettiva. 
 
Non possiamo dunque pensare ai noumeni solo nel primo senso. 
Non possiamo conoscere positivamente il noumeno, perché l’intuizione intellettuale “è 
assolutamente fuori dalla nostra facoltà conoscitiva”. L’intuizione intellettuale è proprio e 
solamente di un intelletto superiore a quello umano. 
 
Vediamo cosa avviene, secondo Kant, quando ci avventuriamo in quel mare del noumeno, 
abbandonando la sicura isola del fenomeno. 
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