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Introduzione 

 

Il presente lavoro costituisce un percorso che ha come oggetto la figura 

dell’“analogia”: una figura che ha avuto, parallelamente allo sviluppo del pensiero 

filosofico, un altrettanto graduale sviluppo, pur nella centralità che le è sempre stata 

attribuita.  

L’interesse principale e ultimo dell’elaborato è quello di analizzare l’uso che 

viene fatto e il valore che assume il dispositivo analogico all’interno del pensiero 

kantiano: proprio in tal senso, infatti, abbiamo voluto strutturare il discorso che 

costituisce la parte centrale del lavoro, tenendo in considerazione in primis la 

lettera kantiana, in secondo luogo differenti proposte interpretative mosse da alcuni 

critici delle opere del filosofo di Könisberg. 

Il lavoro pertanto seguirà una via, per così dire “cronologica”, in particolare 

nella Parte I, in cui si andranno a delineare, considerando quali tappe del percorso i 

maggiori esponenti del pensiero antico, medievale e moderno, le valenze che la 

figura dell’analogia ha assunto nel corso della storia del pensiero. 

La Parte II si costituisce di una disamina del pensiero kantiano intorno alla 

figura dell’analogia rispetto a quanto detto dal nostro autore nella Critica della 

ragion pura. In tale prospettiva verranno introdotte e definite le figure cardine che 

costituiscono il sistema kantiano della conoscenza. In tal senso vedremo come la 

distinzione “fenomeno/noumeno”, il ruolo dello “schematismo”, la posizione 

dell’“incondizionato”, ossia le figure cardine della proposta, entrino in relazione 

con il dispositivo analogico. 

La Parte III costituisce infine un’analisi della figura dell’analogia in relazione 

alla sua valenza sul piano non più conoscitivo, ma etico, attraverso l’analisi delle 

principali opere,  quali la Fondazione della metafisica dei costumi e la Critica della 

ragion pratica. 

Tutta l’analisi del pensiero kantiano qui proposta correrà pertanto lungo due 

binari distinti: da un lato, il tentativo di fornire una destinazione al dispositivo 

analogico all’interno del discorso kantiano e dall’altro, con riferimento alle 

proposte mosse da alcuni interpreti del pensiero kantiano, sondare la possibilità di 
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intravvedere all’interno del pensiero del nostro autore una concezione dell’analogia 

che fosse esprimibile in termini di “partecipazione”. 
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Parte I: “L’analogia è parte integrante della metafisica” 

 

«Holz è un’antica parola per dire bosco. Nel 

bosco ci sono sentieri [Wege] che, sovente 

ricoperti di erbe, si interrompono nel fitto. […] 

Legnaioli e guardaboschi li conoscono bene»
1
.  

 

Per condurre un viaggio, qualsiasi esso sia, sono necessari alcuni strumenti 

fondamentali: in primis una meta da raggiungere, in secondo luogo una mappa, 

attraverso la quale orientarsi e definire precise tappe, in ultimo una guida esperta, 

come il guardaboschi o il legnaiolo heideggeriani, che aiuti il viaggiatore ad 

orientarsi attraverso quella mappa, in modo da non imboccare sentieri interrotti e 

perdersi nel fitto del bosco. 

L’obiettivo del viaggio che in questa Parte si vuole delineare è quello di capire 

che cosa si intenda con il termine anlaogia, quando si volge lo sguardo alla storia 

della filosofia premoderna. 

La mappa, in riferimento alla quale muoversi in vista dell’obiettivo ce la 

consegna Martin Heidegger, in maniera lapidaria, con la citazione che fa il titolo 

del presente capitolo. Le parole heideggeriane
2
, tratte dagli appunti seminariali 

degli anni 1941-1943, indicano il luogo – la metafisica - entro il quale occorre 

muoversi per raggiungere la meta che ci proponiamo. «Tutti gli uomini per natura 

aspirano al sapere»
3
. La metafisica nasce proprio per questo desiderio, per questa 

aspirazione tutta umana di sapere: ed è proprio sulla scia della nascita e dello 

sviluppo della cosiddetta metafisica che va ricercato cosa si intenda con il termine 

analogia. 

A guidare il viaggiatore all’interno del suo percorso, tappa dopo tappa, saranno 

proprio i maggiori esponenti del pensiero che, lungo la storia della filosofia, hanno 

contribuito a disegnare la grande mappa del pensiero metafisico. 

                                                 
1
 M. Heidegger, Sentieri interrotti (1950), La Nuova Italia, Firenze 1968, p.1. 

2
 M. Heidegger, Schelling. Il trattato del 1809 sull’essenza della libertà umana (, Guida, …… 1998, p. 303. 

3 Aristotele, Metaph., A 1, 980 a 21, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1993, testo greco W.D. Ross,  

Aristotle’s Metaphysics, Clarendon Press, Oxford 1924. 
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È proprio in questo senso che si articolerà il presente capitolo: una disamina 

storica e filosofica del concetto di analogia. 

1.1 All’inizio del percorso 

«Dunque, proporzione (estin ou\n ajnalogia) 

in senso proprio è combinazione unitaria di due o 

più rapporti e, più in generale, di due o più 

relazioni, anche se non si subordinano allo stesso 

rapporto, ma ad una differenza o a qualche altra 

cosa»
4
. 

 

Dal punto di vista etimologico, il termine analogia, deriva dal greco ἀναλογία, 

derivante da ἀναλογίζομαι, ossia “calcolare proporzionalmente”: significato 

connesso a un uso matematico che considera l’analogia come un’identità di rapporti 

tra cose diverse, ossia come una proporzione. 

Le prime riflessioni sull’analogia, nell’accezione significata dalle citazioni sopra 

riportate, ovvero come “proporzione”, nasce sul solco della tradizione, 

eminentemente matematica, tracciata in primis dalla scuola pitagorica. In tale 

accezione il termine compare nella matematica greca, associato agli aggettivi 

“aritmetica”, “geometrica” e “armonica”, in corrispondenza di particolari proprietà 

del rapporto matematico che sussiste tra gli oggetti considerati. A titolo 

esemplificativo, riportiamo i seguenti passi nei quali vengono identificate, 

all’interno degli scritti dei maggiori esponenti della scuola pitagorica, le prime 

tracce di una concettualizzazione dell’analogia. 

 

«Anche molti altri antichi così pensano, come 

appunto Dionigi di Alicarnasso e Archita nel libro 

Sulla Musica…Archita parlando delle medietà 

proporzionali scrive così: “ci sono tre medie nella 

musica; l’una è l’aritmetica, seconda la 

geometrica, terza la subcontraria, che chiamiamo 

armonica. Si ha l’aritmetica, quando tre termini 

                                                 
4
 Nicomaco di Gerasa, Introduzione aritmetica, 119,19-120,5 H, in G. Giardina, Giovanni Filopono 

Matematico, CUECM, Catania 1999, p.445. 
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siano tra loro in un rapporto secondo una data 

eccedenza; […] In questa analogia accade che 

l’intervallo dei termini maggiori è minore, quello 

dei minori è maggiore. La media geometrica si ha 

quando i tre termini sono tali, che il primo sta al 

secondo come il secondo sta al terzo. In questa, 

l’intervallo dei termini maggiori è uguale a quello 

dei minori. La media subcontraria, che chiamiamo 

armonica, si ha quando i termini stanno tra loro 

così: di quanta parte di sé il primo supera il 

secondo, di altrettanta parte del terzo il medio 

supera il terzo. In questa analogia l’intervallo dei 

termini maggiori è maggiore, quello dei minori è 

minore”»
5
. 

O ancora: 

«Alcuni pensano, seguendo Filolao, che la 

medietà “armonica” abbia questo nome perché 

accompagna ogni armonia geometrica; e armonia 

geometrica essi chiamano il cubo, per il fatto che 

risulta composto di un numero ripetuto tante volte 

se stesso e poi altrettante, secondo le tre 

dimensioni. Ora, in ogni cubo si rispecchia questa 

medietà; poiché i lati di ogni cubo sono 12, gli 

angoli 8, le facce 6; e appunto nella medietà 

armonica 8 è medio tra 6 e 12. – Dicono che 

questa sia un ritrovato dei Babilonesi e che per 

primo Pitagora l’abbia introdotta in Grecia. Si sa 

comunque che molti Pitagorici l’hanno usata: 

come Aristeo di Crotone, Timeo di Locri, Filolao e 

Archita Tarantini e molti altri, e in seguito Platone 

nel Timeo»
6
. 

 

Da quanto sopra, risulta chiaro come le prime riflessioni sull’analogia, ivi intesa 

nel senso detto, trovino terreno fertile all’interno di una tradizione squisitamente 

matematica. 

                                                 
5
 H. Diels, W. Kranz, I presocratici, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2006, pp. 887-889. 

6
I presocratici, pp. 887-889. 
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Quand’è che l’analogia è entrata a far parte della metafisica? Per rispondere a 

questa domanda è possibile soffermarsi sulla prima importante tappa del percorso 

che stiamo delineando, suggerita inoltre dal frammento sopra riportato, la dove si fa 

il nome Platone. L’autore del Timeo offre relativamente al tema dell’analogia, un 

contesto più esplicitamente teoretico. L’opera platonica, diffusamente, presenta 

esempi di applicazione del metodo proporzionale a questioni filosofiche. 

Risulta chiaro come l’influenza pitagorica, con particolare riferimento al già 

citato Archita e a Eudosso, matematico contemporaneo di Platone, diede contributo 

allo sviluppo del concetto di analogia
7
 in ambiente accademico. Nella formulazione 

eudossiana, la proporzione permette di asserire l’invarianza, soggiacente ad 

un’apparente difformità, tra rapporti che coinvolgono determinazioni differenti o 

appartenenti a generi diversi. L’analogia si delinea, quindi, come proporzione di 

tipo geometrico. Gli elementi di una coppia di grandezze risultano, in certe 

condizioni, tra loro in relazione nel medesimo modo in cui sono connessi altri due 

elementi di una seconda coppia di grandezze (A : B = C : D). 

La trasposizione del metodo proporzionale al campo dell’incommensurabile 

viene chiamata in causa nell’opera platonica proprio quando la ricognizione del 

fenomeno si sottrae a un rigoroso procedimento di ricerca. 

Alcuni luoghi dell’opera platonica potranno fornire una delucidazione di quanto 

detto. Si possono considerare in prima istanza alcuni passi del Gorgia in cui il 

Socrate platonico afferma, nel tentativo di spiegare quali siano le varie forme di 

lusinga del corpo e dell’anima: 

«Per non andare troppo in lungo, voglio 

esprimermi come si esprimono i matematici, e, 

così forse mi potrai seguire. 

Ti dirò dunque che l’agghindarsi sta alla 

ginnastica come la culinaria sta alla medicina e, 

ancora, che la sofistica sta alla legislazione come 

l’agghindarsi sta alla ginnastica e che la retorica 

                                                 
7
 Cfr. F. Lo Piparo, Aristotele e il linguaggio. Cosa fa di una lingua una lingua, Laterza, Roma-Bari 2003, 

pp. 131-132. 
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sta alla giustizia come la culinaria sta alla 

medicina»
8
. 

 

O ancora, in altro luogo dell’opera platonica - la Repubblica - affrontando il 

tema della giustizia si afferma: 

«Perché – spiegai – si dà il caso che non ci sia 

alcuna differenza rispetto alle cose sane e a quelle 

infette: come queste stanno nel corpo, così quelle 

stanno nell’anima. 

[…] Quelle sane generano salute; quelle infette, 

malattia. […] In tal modo i giusti comportamenti 

producono giustizia e quelli ingiusti ingiustizia»
9
. 

 

In entrambi i passi citati si riprende lo schema sopra indicato – A : B = C : D – 

mediante il quale vengono messe in rilievo le uguaglianze qualitative nelle 

relazioni fra i termini considerati: la relazione proporzionale, tipicamente 

quantitativa, viene qui usata in un contesto tutt’altro che quantitativo.  

Il più noto luogo della riflessione platonica sul tema dell’analogia è dato però dal 

Timeo, dove si trova una delle prime sistematiche applicazioni della stessa, nella 

trattazione di una questione dal notevole interesse speculativo e dalla grande 

influenza per le successive dottrine neoplatoniche: l’organizzazione del cosmo 

fisico nel rapporto tra intelligibile e sensibile. Nel dialogo cosmologico, infatti, 

Platone cerca di illustrare, come è noto, la creazione del cosmo fisico ad opera del 

Demiurgo: divinità buona che plasma una materia eterna (la quale, quindi, preesiste 

alla sua operazione) prendendo a modello i paradigmi ideali. Platone asserisce che 

la produzione demiurgica è un atto finalizzato a creare un universo di bellezza e 

perfezione: il Demiurgo, infatti, è buono e libero da ogni forma di invidia, cosicché 

non può che essere spinto nel suo atto creativo a rendere ogni cosa il più simile 

possibile alla condizione divina alla quale egli stesso partecipa, donandole la 

massima armonia. In questo modo l’azione demiurgica porta tutte le cose dal 

                                                 
8
 Platone, Gorgia, 465 b-c; tr. it. di G. Reale, in Platone, tutti gli scritti, Rusconi, Milano 1991, testo greco J. 

Burnet, Platonis Opera, Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis, Oxonii 1900-1907. 
9
 Platone, Repubblica, 444 c, tr. it. G. Reale, in Platone, tutti gli scritti, Rusconi, Milano 1991, testo greco J. 

Burnet, Platonis Opera, Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis, Oxonii 1900-1907. 
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disordine, proprio della kora originaria, all’ordine e dota ogni realtà di intelligenza 

e anima. Il cosmo, quindi, sarà una totalità ordinata e regolata da un’interna 

intelligenza, espressione di una sostanza psichica universale. 

Poiché il modello guardando al quale il cosmo è costituito dalle realtà 

intelligibili, lo stesso mondo fisico dovrà possedere qualità che lo assimilino a 

quelle realtà. Il cosmo creato dal Demiurgo, quindi, sarà una totalità in sé risolta e 

dotata di massima coesione interna: unitaria nella differenza delle parti e priva di 

qualsiasi manchevolezza. 

Platone osserva poi che il prodotto dell’attività creatrice del Demiurgo deve 

essere “corporeo, visibile e tangibile”. Queste caratteristiche, tuttavia, possono 

derivare al cosmo fisico unicamente dalla partecipazione agli elementi del fuoco e 

della terra; il principio materiale del fuoco è, infatti, responsabile della visibilità, 

mentre l’elemento rappresentato dalla terra produce la solidità. 

Platone nota, però, come due realtà diverse, quali sono il fuoco e la terra, non 

possano combinarsi e comporsi in maniera bella e perfetta se non attraverso un 

terzo elemento; il rapporto tra differenti, infatti, si realizza solamente attraverso la 

mediazione di un terzo termine che agisca come “potenza congiungente”. 

Tale rapporto a tre termini non rappresenta ancora, tuttavia, la forma più 

completa di legame tra realtà diverse; l’autentica relazione perfetta tra differenti 

elementi è, invece, prodotta dall’ἀναλογία. 

L’analogia è in grado, asserisce Platone, di produrre una vera fusione tra i 

termini in questione, facendo delle “determinazioni legate” e del “legame stesso” 

un’unica cosa. 

Platone fa riferimento prima a una analogia a tre termini, ovvero a una 

proporzione nella quale i termini medi sono rappresentati da una stessa cifra, e poi 

alla proporzione a quattro termini. In entrambi i casi il meccanismo del calcolo 

proporzionale non cambia. 

L’analogia a tre termini, infatti, permette di istituire una relazione tra due termini 

differenti attraverso la mediazione di un terzo elemento che sta in rapporto con 

entrambi nella medesima maniera: il termine mediano consente di individuare una 
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sorta di continuità tra le determinazioni di partenza, permettendo di scoprire un 

nesso reciproco che le congiunge in una relazione. Platone illustra il funzionamento 

della proporzione sottolineando la convertibilità tra tutti i termini che la 

costituiscono: nella proporzione il medio sta all’ultimo termine come il primo sta al 

medio stesso. 

In questo modo, primo e ultimo divengono medio e il medio diviene sia il primo 

che l’ultimo termine del rapporto proporzionale. Platone ritiene, allora, che così si 

produca una sorta di perfetta identificabilità di tutti gli elementi dell’analogia in un 

farsi uno e medesimo del differente. 

L’analogia a tre termini deve, però, essere sostituita, nella spiegazione della 

creazione del corpo del mondo, con un’analogia nella quale i termini medi siano 

differenti. Platone argomenta laconicamente la necessaria diversità tra le 

determinazioni che costituiscono i medi proporzionali, ricordando che il cosmo 

deve essere una realtà solida e tridimensionale: corpi costituiti da lunghezza, 

larghezza e profondità devono essere congiunti da due medi tra loro non uguali. 

Fuoco e terra occupano i due estremi della proporzione cosmica, mentre fra di 

essi si pongono acqua e aria: il fuoco sta all’aria come l’aria sta all’acqua, e come 

l’aria sta all’acqua così l’acqua sta alla terra. La perfetta unione tra i diversi 

elementi che così si ottiene produce l’indissolubilità delle differenti componenti 

dell’universo fisico. In questo modo l’universo materiale, organizzato attraverso la 

ratio analogica come un Tutto razionale e armonioso, è un riflesso efficace della 

perfezione della dimensione iperurania e ideale. La proporzione è, in questo modo, 

lo strumento teorico per pensare in modo rigoroso la connessione tra il mondo 

superiore e quello inferiore, tra l’intelligibile e il sensibile, tra l’ideale e il 

materiale, descrivendo matematicamente la continuità dei differenti livelli del 

cosmo tutti governati dalla medesima armonia. 

La prospettiva che si delinea è quella indicata nella premessa metodologica che 

compone l’inizio del passo in questione, in cui Platone dichiara che « il più bello 

dei legami è quello che di se stesso e delle cose legate fa una sola cosa in grado 

supremo. E questo per sua natura nel modo più bello compie la proporzione 
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[ἀναλογία].» C’è però di più: rispetto ai passi citati in precedenza, la proporzione in 

questo senso non delinea solamente un qualche rapporto di somiglianza tra le 

relazioni che due elementi hanno l’un con l’altro, ma delinea una vera è propria 

flessione dell’analogia in un senso più originario della sola proporzionalità: «le 

proporzioni che reggono l’equilibrio del mondo sono qui assicurate dalla 

congiunzione con aria e con acqua, che dappertutto fungono da termini medi. Ed è 

lo stesso Platone a farlo notare, avvertendo proprio che in questa medietà sta il 

fondamento del mondo come unità assoluta ed eternamente giovane»
10

.  

Il fuoco prospettico inizia a spostarsi verso una direzione molto più radicale di 

quanto indicato all’inizio del percorso: la proporzione sembra qui assumere il 

carattere di schema per «dire di una unità o di un nesso ontologico del molteplice, 

per dire dunque di un ordine che coinvolge la natura stessa delle cose e che vale 

ben al di la di una estrinseca considerazione dei loro rapporti»
11

. 

   

1.2 Il caso aristotelico 

Pur non essendovi una vera e propria teoria sistematica dell’analogia all’interno 

dell’opera aristotelica, non è possibile prescindere da una ricognizione dei luoghi 

dell’opera stessa in cui l’analogia viene richiamata. 

In primis, quale è il luogo dal quale partire? Come detto in precedenza, questo 

luogo è la metafisica. Aristotele riconosce l’esistenza di una scienza, che non si 

identifica con nessuna scienza particolare e che studia «l’essere in quanto essere e 

le proprietà gli competono in quanto tale»
12

.  

La domanda ulteriore potrebbe essere dunque: che cosa significa “essere”? Qual 

è il contorno entro il quale la scienza metafisica si muove e quale il suo oggetto di 

ricerca? La risposta è fornita dallo Stagirita poco dopo:  

 

                                                 
10

 V. Melchiorre, La via analogica, Vita e pensiero, Milano 1996, p.238. 
11

 Ibid., p. 241. 
12

 Aristotele, Metaph., A 1, 980 a 21, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1993, testo greco W.D. Ross,  

Aristotle’s Metaphysics, Clarendon Press, Oxford 1924. 
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«l’essere si dice in molti significati [TÕ d™ 

lšgetai m™n pollacîz], ma sempre in 

riferimento ad una unità [prÕs œn] e ad una realtà 

determinata. L’essere, quindi non si dice per mera 

omonimia, ma nello stesso modo in cui diciamo 

“sano” tutto ciò che si riferisce alla salute: o in 

quanto la conserva, o in quanto la produce, o in 

quanto ne è sintomo, o in quanto è in grado di 

riceverla».
13

  

 

La definizione fornita merita una chiarificazione. La dottrina dell’essere ha una 

storia che trova il proprio cominciamento con il poema Sulla Natura di Parmenide: 

come è noto l’essere parmenideo è il puro essere, ivi inteso come puro positivo, 

contrapposto al puro negativo, ossia al non-essere. La concezione parmenidea (ed 

eleatica in generale), «integrale ed univoca»
14

, per usare le parole di Giovanni 

Reale, ammetteva una unica accezione assoluta dell’essere, che gli attribuisce 

dunque gli attributi tipici dell’assolutezza: l’essere è ingenerato, incorruttibile, 

immutabile e immobile, in quanto ogni mutamento implicherebbe il non-essere. 

Come è noto, questa concezione forte dell’essere necessariamente porta alla 

distruzione dei fenomeni e alla negazione dell’esperienza sensibile che li attesta.  

Le difficoltà poste da una impostazione ontologica “radicale” come quella 

parmenidea portano però a cadere in aporie insormontabili. Fu Platone che tentò di 

sgretolare la monolitica impostazione parmenidea concependo l’essere come 

molteplicità di Idee, intese in senso ontologico. Una siffatta ammissione comporta 

però anche l’ammissione del non-essere in quanto, pur mantenendo gli attributi 

dell’essere parmenideo, ogni Idea non è un’altra (il non essere è qui inteso come 

“differenza”). Ma il non essere come “diverso”, pur spiegando la molteplicità, non 

riesce a dare spiegazione del divenire delle cose, caratteristica peculiare del 

fenomeno empirico. 

                                                 
13

 Aristotele, Metaph., A 1, 980 a 30-37, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1993, testo greco W.D. Ross,  

Aristotle’s Metaphysics, Clarendon Press, Oxford 1924. 
14

 G. Reale, Introduzione a Aristotele, Metaph., p. XVIII. 
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Quanto delineato rappresenta lo sfondo entro il quale si muove la riflessione 

aristotelica sul significato (o meglio, sui significati) dell’essere. Anche per 

Aristotele, così come per Parmenide e Platone, rimane la fondamentale questione 

per cui solamente l’essere è mentre il non-essere non è: è altrettanto vero però che 

nella concezione aristotelica l’essere ha non uno ma molteplici significati. 

Nel pollacîz si annunciano volta per volta i molteplici significati dell’essere. 

Un utile strumento per chiarire quali siano questi significati ci è fornito da Franz 

Brentano nell’opera Sui molteplici significati dell’essere secondo Aristotele
15

. 

Brentano, riprendendo la tavola aristotelica riportata nel Libro D della 

Metafisica, riconosce quattro gruppi fondamentali: (1) l’essere accidentale, il quale 

esprime meri accadimenti (e.g. Socrate è felice, Socrate è stanco), e che viene 

definito come quel modo d’essere che non è né sempre né perlopiù; (2) l’essere 

come vero, che esprime cioè l’essere del giudizio vero come affezione mentale; (3) 

l’essere secondo la potenza e l’atto, intesi rispettivamente come la possibilità o 

capacità d’essere, il primo, e la realizzazione di quella capacità d’essere, l’altro; (4) 

l’essere delle categorie, cui Brentano affida il ruolo di supremi concetti dell’essere: 

le categorie sono i generi supremi in cui inserire e catalogare tutto il reale. 

Dalla disamina appena fatta emerge un “di più” sotteso a quanto già detto, anche 

se non esplicitamente detto nel testo aristotelico: non solo il molteplice dell’essere 

che si declina nei quattro casi sopra elencati, ma anche un molteplice dell’essere 

interno ad uno di questi, ossia all’essere delle categorie.  

Una molteplicità di significati che però, riprendendo ancora il passo sopra 

riportato del Libro G, è «sempre in riferimento ad una unità (prÕs œn) e ad una 

realtà determinata».  

 La domanda che ora si pone concerne la maniera di intendere questo molteplice 

che, nonostante tutto, rimane comunque riferito all’unità. Una prima indicazione ci 

è fornita in Metaph., B 3, dove Aristotele vieta di considerare l’essere alla stregua 

di un genere, implicando in tal maniera l’impossibilità di pensare quel prÕs œn nei 

termini di un’unità generica. Di conseguenza, l’essere non potrà predicarsi in modo 

                                                 
15

 F. Brentano, Sui molteplici significati dell’essere secondo Aristotele (1862), a cura di G. Reale, Vita e 

Pensiero, Milano 1995. 
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«sinonimico»,  in base a quel tipo di predicazione che vige all’interno di un unico 

genere. Al fine di chiarire quanto detto, teniamo ora in considerazione la celebre 

distinzione che segna l’apertura del trattato sulle Categorie tra “sinonimi”, 

“omonimi” e “paronimi”. La sinonimia si definisce come quel particolare rapporto 

di predicazione in virtù di cui a un nome corrisponde in modo univoco un 

significato: 

«Si dicono sinonime le cose delle quali il nome 

è comune e la definizione dell’essenza 

corrispondente al nome è la stessa, come ad 

esempio l’uomo e il bue sono detti “animale”. 

Infatti ciascuno di questi è chiamato “animale” con 

un nome comune, e la definizione dell’essenza è la 

stessa. Se infatti qualcuno esponesse la definizione 

di ciascuno, che cos’è per ciascuno di essi l’essere 

animale, si darà la stessa definizione».
16

.  

 

Nella sinonimia si esprime un principio di coerenza, garante del buon 

funzionamento linguistico, il cui contrario è l’omonimia:  

 

«Si dicono omonime le cose delle quali soltanto il 

nome è comune, ma la definizione dell’essenza 

corrispondente al nome è diversa, come ad esempio 

l’uomo e il dipinto sono detti “animale”. Di questi 

infatti soltanto il nome è comune, ma la definizione 

dell’essenza corrispondente al nome è diversa».
17

 

 

In Etica Nicomachea, I 4, all’omonimia si aggiunge l’attributo della “casualità”, 

dove con questo termine si sta ad indicare lo “stato d’eccezione” in cui viene a 

ricadere il logos una volta infranta la corrispondenza tra il nome e il significato. In 

Metaph., G 4, Aristotele non potrebbe risultare più esplicito: 

 

«Il non avere un determinato significato, 

equivale a non avere alcun significato […]. Infatti 

                                                 
16

 Aristotele, Categorie, I a 1-12, a cura di G. Colli in Aristotele, Organon, Adelphi, Milano 2003. 
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 Ivi. 
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non si può pensare nulla se non si pensa una 

determinata cosa; ma se si può pensare allora si 

può anche dare un preciso nome a questo 

determinato oggetto».
18

 

 

Questa “regola” dovrà conseguentemente applicarsi anche all’essere, qualora 

non si voglia ridurne il significato a un valore puramente nominale. La domanda 

iniziale dovrà pertanto confrontarsi con una doppia difficoltà, che si scinde nei due 

corni di un’unica aporia: evitare di ridurre l’essere a un semplice flatus vocis, pur 

rispettando il divieto di Metaph., B 3.  

Detto altrimenti, ciò significa riconoscere che l’essere non è né un sinonimo, né 

tantomeno un omonimo e la sua unità, come già abbiamo accennato, non potrà 

considerarsi nei termini di un’unità generica.  

L’eventuale soluzione dipenderà dalla possibilità di reperire un particolare tipo 

di unità in grado di preservare questa complessità di cui il pollacîz va facendosi 

carico, altrimenti saremmo costretti a decretarne l’omonimia irriducibile; il criterio 

d’ordinamento cederebbe il passo a un principio di dispersione e la scienza 

ricercata – la metafisica – altro non sarebbe che una scienza impossibile. 

A questo punto siamo di fronte  ad un quadrilatero che vede opposti su due 

vertici “unità” e “molteplicità” e su altri due vertici “univocità” ed “equivocità”, o 

detto altrimenti “sinonimia” e “omonimia”.  

In più, seguendo la disamina presentata da Virgilio Melchiorre nel suo La via 

analogica, anche ad una «dizione per paronimia, nel senso in cui questa figura del 

linguaggio viene definita nelle Categorie: un dire che diversamente scaturisce da 

uno stesso, essenziale riferimento»
19

. 

Nel testo citato l’autore considera dapprima quando indicato da Aristotele nel 

passo del Libro quarto della Metafisica, in cui lo Stagirita afferma che non si tratta 

di dire per omonimia, ma piuttosto «nello stesso modo in cui diciamo “sano” tutto 

ciò che si riferisce alla salute […]; o anche nel modo in cui diciamo “medico” tutto 

                                                 
18

 Aristotele, Metaph., G 4, 1006 b 7 – 11, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1993, testo greco W.D. Ross,  

Aristotle’s Metaphysics, Clarendon Press, Oxford 1924 
19

 V. Melchiorre, La via analogica, Vita e pensiero, Milano 1996, p.245 
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ciò che si riferisce alla medicina»
20

, riscontrandone una forte similitudine con un 

passo tratto dai Topici, il quale riporta lo stesso tipo di argomentazione proprio nel 

senso della dizione per paronimia. Lo schema che si può trarre da un ragionamento 

siffatto è quello per il quale si dice in riferimento alla “sanità” (Z) si dice “sana” la 

relazione che un determinato cibo ha con la salute dell’uomo (Y), così anche ad 

esempio si dice “sana” la qualità dell’urina (X) dello stesso uomo in salute: (X, Y) 

 (Z). La figura della paronimia, pur costituendo «un riferimento 

fenomenologicamente decisivo per una corretta intelligenza del prÕs œn, le sue 

flessioni lasciano infatti trasparire il tessuto di un differire ultimamente ontologico 

e le sue definizioni […] valgono come rivelative della cosa stessa o della sua 

struttura essenziale»
21

. Per questo motivo la strada per il prÕs œn non è limitato ad 

un percorso semantico o puramente logico. Risulta chiaro questo se si considera 

quanto Aristotele afferma che  

 

«Anche l’essere si dice in molti sensi, ma tutti 

in riferimento ad un unico principio: alcune cose 

sono dette esseri perché sono sostanza, altre perché 

sono affezioni della sostanza, altre perché vie che 

portano alla sostanza, oppure perché corruzioni, o 

privazioni, o qualità o cause produttrici o 

generatrici sia della sostanza sia di ciò che si 

riferisce alla sostanza, o perché negazioni di 

qualunque di queste, o della sostanza stessa»
22

.  

 

Il passo è estremamente chiarificatore: Aristotele afferma che sul piano della 

generale scienza dell’essere, i “diversi sensi” dello stesso vanno sempre riferiti “ad 

un’unica natura”. Il riferimento unitario (prÕs œn) viene a coincidere con un’unica 

sostanza e, dunque, ciò che fonda la relazione fra significati diversi è una comune 

                                                 
20

 Aristotele, Metaph., G 2, 1003 a 34 – b 4, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1993, testo greco W.D. 

Ross,  Aristotle’s Metaphysics, Clarendon Press, Oxford 1924. 
21

 V. Melchiorre, La via analogica, Vita e pensiero, Milano 1996, p.246 
22

 Aristotele, Metaph., G 2, 1003 b 5-10, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1993, testo greco W.D. Ross,  

Aristotle’s Metaphysics, Clarendon Press, Oxford 1924. 
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struttura ontologica: «la sostanza come unità, ma ad un tempo come unità reale, 

come evento ontologico»
23

. 

Il quadro complessivo ad ora delineato porta però ad una duplice questione: da 

un lato i diversi significati dell’essere trovano il loro punto di convergenza 

nell’unità e nel riferimento alla sostanza, senza il quale non si avrebbe nessuna 

consistenza d’essere; dall’altro parrebbe che questa convergenza delle diverso 

verso l’uno rappresenti una convergenza ontologica che prevede uno statuto 

partecipativo nella similitudine delle differenze. È questo il caso in cui 

l’intendimento tomista ha parlato di analogia nel senso dell’attribuzione, che però 

non trova riscontro nel testo aristotelico, anche laddove al sapere analogico venga 

affidato il più ampio potere di comprensione. Consideriamo a tal proposito il 

seguente passo: 

 

«Inoltre, alcune cose sono unità quanto al 

numero, altre quanto alla specie, altre quanto al 

genere, altre per analogia. Sono unità quanto al 

numero quelle cose la cui materia è una sola; sono 

unità quanto alla specie quelle la cui definizione è 

una; sono unità quanto al genere quelle cose la cui 

figura categoriale è identica; sono unità per 

analogia quelle che stanno tra loro come una terza 

ad una quarta».
24

 

 

L’analogia va qui intesa nel senso della proporzionalità, seppur coniugato con il 

tema del riferimento all’uno. È sufficiente riflettere, per chiudere il cerchio dal 

quale siamo partiti, ossia il riferimento critico al parmenidismo e al tentativo 

platonico di declinare attraverso l’analogia di rapporti un nesso metafisico del 

reale, quanto Aristotele afferma nel quattordicesimo Libro della Metafisica, in cui i 

platonici vengono ripresi per la loro dipendenza del monismo parmenideo. L’unica 

unità che permetta una lettura organica del reale e insieme consenta di 

                                                 
23

 V. Melchiorre, La via analogica, Vita e pensiero, Milano 1996, p.248 
24

 Aristotele, Metaph., D 6, 1016 b 31-35, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1993, testo greco W.D. Ross,  
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salvaguardare la molteplicità dei significati dell’essere è un’unità di cui si possa 

dire solo nei termini dell’analogia di proporzionalità: «tutte le cose hanno reciproci 

legami e formano una unità per analogia. Infatti in ognuna delle categorie 

dell’essere c’è l’analogo: come il retto sta alla lunghezza, così il piano sta alla 

superficie»
25

. 

1.3 – Il capitolo tomistico: Tommaso D’Aquino 

Il tema dell’analogia non trova nel testo di Tommaso D’Aquino una sistematica 

teorizzazione. Per affrontare il tema guardando alla concezione proposta dal 

Dottore Angelico è necessario ripercorrere i diversi luoghi in cui esso affiora. 

Seguiremo, per la stesura del presente paragrafo, le indicazioni fornite da alcuni 

autorevoli interpreti che sul tema hanno lavorato, in maniera tale da rendere 

maggiormente organica la trattazione ed avere una guida esperta nella vastità del 

“mondo” tommasiano. 

Le figure dell’analogia all’interno dell’opera di Tommaso sono «diverse, ma 

tutte riconducibili sotto due possibili profili: quello della proporzione, nel senso di 

un diverso partecipare ad una medesimezza d’essere; e quello della 

proporzionalità, nel senso di una similitudine di rapporti diversi»
26

. La questione 

assume particolare rilevanza nel momento in cui viene affrontato il tema dei 

“nomi” del divino: questi, sebbene derivanti dall’esperienza finita dell’uomo, 

hanno una valenza metafisica. 

In considerazione di quanto detto, una prima tappa del percorso deve partire da 

una considerazione, con riferimento al linguaggio teologico, della questione 

relativa al concetto di “nome”. In prima battuta possiamo considerare quanto di 

seguito: affermare che un termine è “analogo” presuppone una considerazione sul 

modo in cui questo significa. È importante perciò considerare dapprima che cosa 

Tommaso intenda quando utilizza termini “segno” e “significazione”. 

L’esposizione su tali questioni rivelerà importanti sfaccettature che devono essere 

                                                 
25

 Aristotele, Metaph., N 2, 1089 a 12-15, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1993, testo greco W.D. Ross,  

Aristotle’s Metaphysics, Clarendon Press, Oxford 1924. 
26
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tenute in considerazione per capire in maniera chiara che cosa si intenda con “nome 

analogo”. 

Nel De interpretatione, Aristotele afferma che «nessun nome è tale per natura. 

Si ha un nome, piuttosto, quando un suono della voce diventa segno, dal momento 

che qualcosa venga altresì rivelato dai suoni articolati - ad esempio delle bestie - 

nessuno dei quali costituisce un nome». Le parole scritte, Aristotele sostiene, sono 

segni di parole e le parole pronunciate sono segni di ciò che conosciamo: di 

passiones animae, nella traduzione fornita da San Tommaso. Il segno è pertanto 

l’espressione di un suono che si riferisce ad un significato; il significato rappresenta 

un concetto che si riferisce in modo necessario ad un oggetto. Noi “nominiamo” 

allo stesso modo in cui “conosciamo”. Le parole sono pertanto “imposte” come 

segni di ciò che conosciamo, e se la nostra conoscenza è di cose sensibili, la parola, 

essendo sensibile, sarà sempre un ricordo delle origini della nostra conoscenza. 

Anche quando si impone una parola per indicare ciò che è intelligibile, la sua stessa 

natura ricorda la traiettoria della nostra conoscenza, dal sensibile all’intelligibile.  

Tommaso, al fine di chiarire in che modo i nomi “significhino”, affronta il tema 

della cosiddetta “imposizione del nome”, per usare una terminologia utilizzata da 

Ralph M. McInery. 

Iniziamo con il seguente passo: 

 

«Respondeo dicendum quod in significatione 

nominum aliud est quandoque a quo imponitur 

nomen ad significandum, et aliud ad quod 

significandum nomen imponitur: sicut hoc nomen 

lapis imponitur ab eo quod laedit pedem; non 

tamen imponitur ad hoc significandum, quod 

significet laedens pedem, sed ad significandum 

quamdam speciem corporum; alioquin omne 

laedens pedem esset lapis»
27

. 

 

Il passo citato introduce una distinzione tra id a quo, ossia a ciò a partire da cui, 

e id ad quod, ossia ciò a cui il nome viene imposto per significarlo.  
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 Tommaso D’Aquino, Questiones Disputatae de ver., q. 9, a. 4, ad 12, ed. Leonina. 
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Il nome viene “imposto” a partire da ciò che per il parlante è più conoscibile, in 

quanto la denominazione e, di conseguenza la significazione, è relata strettamente 

all’atto conoscitivo. In questa assunzione è implicito che esistano cose per cui l’id a 

quo e l’id ad quod coincidono, in quanto immediatamente conoscibili. A partire da 

queste, altre cose verranno denominate. 

Nel caso degli oggetti dell’intelletto in quanto tali la significazione avviene a 

partire dagli oggetti sensibilmente percepiti, ossia l’id a quo è dato dai movimenti 

osservabili della sostanza. Come la nostra conoscenza, che deve avere sempre 

principio a partire dai sensi, non si limita al dato dell’esperienza, così i nomi, 

inizialmente imposti per denominare la manifestazione sensibile delle cose, 

possono essere utilizzati per significare la sostanza che soggiace a queste ultime. 

Risulta importante, seguendo il testo tommasiano, specificare in maniera più 

puntuale che cosa si intenda quando parliamo di ciò a partire da cui viene imposto 

un significato, ossia l’id a quo. Ciò a partire da cui un nome viene imposto può 

essere conosciuto sia dal punto di vista del soggetto che impone il nome, come nel 

caso dell’esempio di lapis, sia dal punto di vista della cosa, ossia ex parte rei: «nel 

secondo senso, l’id a quo è la differenza specifica della cosa e ciò che il nome 

propriamente significa»
28

.  

La medesima distinzione è utilizzata da Tommaso per descrivere il processo di 

denominazione: da un lato si avrà un processo di denominazione che si fonda 

propriamente sulla relazione dell’accidente con il soggetto, dall’altro  si avrà la 

derivazione dalla forma, che dà alla cosa la sua specie. 

Per fare un passo ulteriore, considerando quanto Tommaso ci dice quando 

afferma che: 

 

«In quolibet nomine est duo considerari: scilicet 

id a quo imponitur nomen, quod dicitur qualitas 

nominis, et id cui imponitur, quod dicitur 

substantia nominis. Et nomen proprie loquendo 

dicitur significare formam sive qualitatem a qua 
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imponitur nomen; dicitur vero supponere pro eo 

cui imponitur»
29

. 

 

Dal passo citato risulta dunque che ciò che sopra abbiamo indicato come l’id a 

quo ex parte rei, ovvero ciò che il nome propriamente significa, costituisce la 

“qualità” di quel nome: nominare qualcosa come “bianco” costituisce l’imposizione 

ad una cosa conosciuta del termine “portatore di bianchezza”. La sostanza è dunque 

ciò che per accidente si fa portatrice delle “qualità” che attraverso l’atto della 

conoscenza noi nominiamo. Come afferma McInery, «l’id a quo ex parte rei […] è 

ciò che propriamente il nome significa. La forma significata in via principale è o la 

semplice forma del termine astratto o la forma attraverso cui il composito del 

termine concreto è conosciuto»
30

. 

Le considerazioni fino ad ora fatte portano all’introduzione di due nuovi 

concetti, di fondamentale spessore per il prosieguo del discorso. Sono i concetti di 

res significata e modus significandi.  

Tutto quanto detto potrà risultare per ora frammentario, ma acquisterà il suo 

rilievo quando parleremo dei nomi analogici. 

Il tema dei nomi analogici è accompagnato nella trattazione tommasiana da una 

argomentazione, di cui è già stata trovata traccia all’interno del pensiero 

aristotelico, a proposito dei termini “equivoci” ed “univoci”. Riprendiamo 

rapidamente la distinzione in maniera tale da avere un quadro più preciso. 

 

«Si dicono omonime le cose delle quali soltanto 

il nome è comune, ma la definizione dell’essenza 

corrispondente al nome è diversa. […]. Si dicono 

sinonime le cose delle quali il nome è comune e la 

definizione dell’essenza corrispondente al nome è 

la stessa»
31

. 

 

La definizione aristotelica relativa ai termini equivoci inizia dalle cose, e di 

queste si dice che alcune sono equivoche (omonime). Queste però non sono 
                                                 
29

 Tommaso D’Aquino, III Sent., d.6, q. 1, a. 3, ed. Leonina. 
30

 R. McInery, L’analogia in Tommaso d’Aquino, Armando Editore, Roma 1999, p. 90. 
31

 Aristotele, Categorie, I a 1-12, a cura di G. Colli in Aristotele, Organon, Adelphi, Milano 2003. 



Pag. 22 di 107 

 

equivoche in sé stesse, ma in relazione al modo in cui di loro si parla. Le cose 

equivoche si dicono equivocamente in quanto hanno definizioni tra loro differenti. 

Per quanto concerne le cose univoche, il nome è in comune tra loro, ma anche la 

loro definizione è la medesima: un uomo e un bue, dicendosi parimenti “animali” 

condividono non solo il nome ma anche la ratio peculiare di essere “sostanza 

animata sensibile”.  

Consideriamo ora quel che cosa dice Tommaso a proposito delle cose dette in 

maniera analogica, e lo facciamo a partire dal il passo seguente: 

 

«Et iste modus communitatis medius est inter 

puram aequivocationem et simplicem 

univocationem. Neque enim in his quae analogice 

dicuntur, est una ratio, sicut est in univocis; nec 

totalier diversa, sicut in aequivocis; sed nomen 

quod sic multipliciter dicitur, significat diversas 

proportiones ad aliquid unum; sicut sanum, de 

urina dictum, significat signum sanitatis animalis, 

de medicina vero dictum, significat causam 

eiusdem sanitatis»
32

. 

 

Un termine si dice “analogico” quando i significati secondari stanno in una certa 

relazione con il significato primario del nome. Riprendendo quanto detto sopra è 

possibile fornire una definizione di ciò che è nome analogico nei seguenti termini: i 

termini analogici significano una pluralità di rationes che sono collegate per prius 

et posterius, il che implica che vi è una ratio “primaria”, presupposta da altre 

“secondarie”. Queste significano in maniera proprozionale la prima, ovvero 

significano respectum ad unum. Quanto detto è così riformulabile: esiste una res 

significata, una forma o perfezione, che viene significata da diverse rationes e in 

modi significandi differenti.  

A questo punto ci si può chiedere: esiste un solo genere di nomi analogici? Le 

figure dell’analogia all’interno dell’opera tommasiana sono riconducibili, per usare 

le parole di Melchiorre, «sotto due possibili profili: quello della proporzione, nel 
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senso di un diverso partecipare ad una medesimezza d’essere; e quello della 

proporzionalità, nel senso di una similitudine tra rapporti diversi, fra modi diversi 

di consistere e di operare nell’essere»
33

. Al fine di chiarire questo punto è 

necessario interrogare direttamente Tommaso e, attraverso l’analisi di alcuni passi, 

definire precisamente che cosa egli intenda con “proporzione” e “proporzionalità”. 

Consideriamo a tal proposito i seguenti passi, tratti rispettivamente dalla Summa 

Theologiae, il primo, e dalle Questiones Diputatae de Veritate, il secondo: 

 

«Quod quidem dupliciter contingit in 

nominibus: vel quia multa habent proportionem ad 

unum, sicut sanum dicitur de medicina et urina, 

inquantum utrumque habet ordinem et 

proportionem ad sanitatem animalis, cuius hoc 

quidem signum est, illo vero causa; vel ex eo quod 

unum habet proportionem ad alterum, sicut sanum 

dicitur de medicina et animali, inquantum 

medicina est causa sanitatis quae est in animali»
34

. 

 

«Est enim quaedam convenientia inter ipsa 

quorum est ad invicem proportio, eo quod habet 

determinatam distantiam vel aliam habitudinem ad 

invicem, sicut binarius cum unitate, eo quod est 

eius duplum: convenientia etiam quandoque 

attenditur duorum ad invicem inter quae non sit 

proportio, sed magis similitudo duarum ad invicem 

proportionum, sicut senarius convenit cum 

quaternio ex hoc quod sicut senarius est duplum 

ternarii, ita quaternarius binarii»
35

. 

 

Il primo passo mette in evidenza come per Tommaso all’interno del discorso 

sull’analogia vi sia una diversificazione di fondamentale importanza: sia la 

medicina sia l’urina vengono dette “sane”, ma in che modo? Di certo non può 

essere corretto interpretare il dirsi “sana” sia della medicina sia dell’urina né in 

                                                 
33

 V. Melchiorre, La via analogica, Vita e pensiero, Milano 1996, p.271. 
34

 Tommaso d’Aquino, Summa Tehologiae, I q.13, a. 5c, Ed. Leonine. 
35

 Tommaso d’Aquino, Quaestiones Disputatae de Veritate, q. 11, a. 2 c, Ed. Leonine. 
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maniera univoca né in maniera equivoca. Entrambi i termini hanno bisogno di un 

riferimento ad un terzo termine che ne costituisca il significato: per continuare con 

l’esempio qui riportato, il terzo di riferimento è costituito dalla qualità dell’animale 

di cui la medicina è causa e di cui l’urina è segno. È questo il caso del multa ad 

unum. Il passo suggerisce poi una seconda sfumatura, ossia quella costituita 

dall’utilizzo del dispositivo analogico nell’ottica del riferimento unius ad alterum, 

per cui “sano” si dice della medicina e dell’animale in quanto la medicina è causa 

della sanità che è nell’animale (habet proportionem ad alterum).  

Il secondo passo invece propone una distinzione tra “proporzione” (il numero 

due in relazione all’unità) e “proporzionalità” (l’uguaglianza di rapporti tra il 

numero quattro e il numero sei, in quanto entrambi hanno valore doppio rispetto ad 

valore x di riferimento). 

Orbene, proporzione e proporzionalità, entrambe presenti all’interno del 

pensiero tommasiano, secondo l’interpretazione fornita da McInery, rientrerebbero 

ambedue all’interno della concezione analogica unius ad alterum: unica chiave 

interpretativa possibile della relazione che sussiste tra Dio e le creature. 

La distinzione riportata assume particolare rilievo proprio in funzione di quanto 

detto poco sopra, ossia all’interno del linguaggio teologico: i “nomi”, le 

significazioni del divino, nascono - come abbiamo visto sopra - dall’esperienza 

finita dell’uomo. Questo è un condizionamento fondamentale per la conoscenza che 

l’uomo può avere di Dio. Il testo tommasiano (con riferimento alla Questione 12 

della Prima Parte della Summa Theologiae) è estremamente esplicito nell’affermare 

che mediante le realtà sensibili non si può giungere sino al punto di vedere 

l’essenza divina, in quanto le creature sensibili sono effetti di Dio che non 

adeguano la potenza della loro causa e, di conseguenza, attraverso la conoscenza 

delle cose sensibili, non si potrà avere la piena conoscenza della potenza di Dio e 

perciò nemmeno della sua essenza. 

In tale prospettiva si inserisce per l'appunto la considerazione sopra menzionata 

circa il linguaggio teologico e i “nomi” di Dio. Il riferimento testuale è la Questione 

13 della Prima Parte della Summa Theologiae, intitolata De nominibus Dei. 
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Anzitutto, l’analisi tommasiana considera la questione se qualche nome possa 

essere attribuito a Dio: il riferimento ad Aristotele, e alla teoria del linguaggio 

ripresa all’inizio di questo capitolo, è evidente. Tommaso illustra nella risposta alla 

seconda ed alla terza obiezione il modo adeguato di applicare il nostro  linguaggio 

a Dio, rilevando che, nella nostra conoscenza delle cose, (1) i nomi che indicano 

cose “composte” e “sussistenti” hanno un significato concreto e che (2) altri nomi 

stanno a significare cose semplici, ossia quelle cose per cui un oggetto concreto 

possiede determinate proprietà. La conclusione è che, in quanto Dio è semplice e 

sussistente, i nomi che attribuiamo a Lui sono sia astratti, in quanto semplici, sia 

concreti, in quanto sussistenti: né i primi né i secondi però possono descrivere 

essenzialmente la natura del divino. I nomi che attribuiamo a Dio rimangono 

sempre ancorati alla nostra capacità di conoscenza: noi conosciamo a partire dalle 

sostanze composte e, solo attraverso la nostra conoscenza delle sostanze materiali, 

noi possiamo arrivare a nominare Dio. La questione si sposta dunque su un secondo 

livello: ammesso che possiamo attribuire appropriatamente dei nomi a Dio, 

Tommaso si chiede se questo possa essere fatto solo negativamente, ossia negando 

una proprietà posseduta dalle realtà composte, come nella dicotomia 

temporalità/eternità, oppure indicando in Dio il termine di un rapporto con le 

creature (come nel caso della provvidenza o dell’atto della creazione). La risposta 

che si ritrova nel testo tommasiano è la seguente: in quanto Dio contiene la 

perfezione degli attributi delle cose materiali, le stesse creature rappresentano tale 

perfezione, ma solo in maniera imperfetta. Dunque, in quanto la nostra conoscenza 

di Dio passa per la conoscenza delle qualità delle creature, i nomi divini significano 

la sostanza divina, ma in maniera imperfetta. Uno degli esempi tratti dalla lettera 

tommasiana è quello relativo alla “bontà”. Ciò che noi chiamiamo “bontà” nelle 

cose preesiste in Dio, ed in modo estremamente più alto: le cose buone sono tali 

non perché la loro stessa “bontà” convenga a Dio in quanto causa, ma perché, 

proprio in quanto Dio è buono in maniera somma, effonde la bontà nelle cose. 

La successiva questione chiede se i nomi che possiamo predicare di Dio siano 

predicabili in senso proprio o solamente in senso metaforico. È questo il punto in 
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cui Tommaso introduce la distinzione sopra delineata tra res significata e modus 

significandi, per affermare che rispetto a ciò che tali nomi significano, questi 

convengono a Dio in senso proprio, mentre in relazione al modus in cui questi 

termini significano, occorre distinguere tra nomi che designano perfezioni miste o 

chiuse (per es. roccia) e nomi che designano perfezioni semplici (per es. bontà): i 

primi si possono dire di Dio solo metaforicamente, i secondi in senso proprio. 

Il problema che Tommaso affronta successivamente alle questioni sopra 

considerate è se i nomi che attribuiamo a Dio siano equivoci, o univoci, oppure 

rientrino in una categoria differente. Alla questione abbiamo già iniziato a 

rispondere nelle pagine precedenti, vedendo come il caso dell’analogia sia il caso 

applicabile ai nomi di Dio: alcuni nomi si dicono di Dio e delle creature né in modo 

univoco né in modo equivoco, bensì analogicamente. Abbiamo anche visto come 

esistano due tipi di analogia (multa habent proportionem ad unum e unum habet 

proportionem ad alterum) e che solo il secondo soddisfa le esigenze del linguaggio 

teologico ed è quindi adatto a determinare esattamente il significato dei nomi divini 

che attribuiscono a Dio delle perfezioni assolute. Cosa intende Tommaso quando 

introduce la distinzione di cui sopra?  

Nell’analogia (proportio) multorum ad unum ci sono cose completamente 

diverse che non condividono alcuna caratteristica comune, tranne la relazione ad 

una certa origine o a una certa causa, oppure il riferimento a un medesimo soggetto. 

In questa accezione «i contenuti nozionali del termine analogo appartengono solo a 

ciò che è il punto di riferimento ma sono del tutto estrinseci rispetto agli altri 

analogati, sebbene il fatto di riferirsi sia sempre presente»
36

. 

Nell’analogia (proportio) unius ad alterum le cose che costituiscono i termini 

della relazione sono differenti, ma mostrano una somiglianza che è loro intrinseca, 

come nel caso della relazione esistente tra la sostanza e l’accidente.  

Per Tommaso, solo il secondo caso è quello che rappresenta in maniera 

appropriata la nominazione di Dio. Il motivo è deducibile dalle considerazioni 

fatte: nella analogia multorum ad unum, Dio verrebbe incluso tra i multa e verrebbe 
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 B. Mondin, La metafisica di Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti, Edizioni di Studio Domenicano, 

Bologna 2013, p. 407. 
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così subordinato ad un genere comune, con la conseguenza che la sua trascendenza 

verrebbe completamente esclusa; ciò invece non accade allorquando si consideri la 

relazione unius ad alterum, dove l’alterum, ossia il principale analogato dei nomi 

che designano le assolute perfezioni, è Dio stesso. Il rapporto unius ad alterum 

rappresenta dunque l’unico modo adeguato di interpretare il significato dei nomi 

divini, in quanto esprime l’appartenenza della stessa qualità a Dio e alle creature, 

ma secondo un ordine di dipendenza che fa di Dio l’analogato principale e delle 

creature gli analogati secondari. 

All’interno della Summa Theologiae il discorso intorno all’analogia si conclude 

con le argomentazioni che abbiamo sinteticamente riportato. Dove allora si trova 

l’analisi delle forme di analogia che sono canonicamente attribuite alla scuola 

tomistica, ossia l’analogia di attribuzione e quella di proporzionalità? 

1.4 – Il caso del Cardinale Caietano 

Una delle voci più eminenti che tentò di spiegare la dottrina tommasiana 

dell’analogia fu quella del Cardinale Caietano. Affronteremo nella presente sezione 

la tematica dell’analogia per come è presentata dal Cardinale di Gaeta, senza però 

addentrarci in una analisi critica, ma solo allo scopo di chiarire la posizione dello 

stesso, in quanto per secoli ritenuta la posizione più autorevole relativamente al 

tema da noi affrontato. Nella sua opera De nominum analogia, il Cardinale basa la 

sua ricostruzione della dottrina del Dottore Angelico su uno specifico passo del 

Primo Libro del Commento alle Sentenze (cfr. Super Sent., I, d. 19, q. 5, a. 2):  

«Verum dicitur analogice de illis in quibus est 

veritas, sicut sanitas de omnibus sanis. Sed una est 

sanitas numero a qua denominatur animal sanum, 

sicut subjectum ejus, et medicina sana sicut causa 

ejus, et urina sana sicut signum ejus. Ergo videtur 

quod una sit veritas qua omnia dicuntur vera»
37

. 

 

                                                 
37 Tommaso d’Aquino, Scriptum super libros sententiarium, d. 19, q. 5 a. 2 c, Ed. Nova. 
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La questione muove dalla considerazione che Tommaso fa in risposta a chi 

sostiene che il concetto di “verità” si attribuisce a Dio e alla cose come il concetto 

di “sano”. Poiché il termine “sano” si dice propriamente del primo analogato, ossia 

l’organismo vivente, e degli altri analogati, quali ad esempio la medicina e  l’orina, 

si predica soltanto grazie ad una relazione estrinseca che questi hanno con il primo, 

si deve dedurre che «c’è una verità mediante la quale tutte le cose si dicono vere». 

La replica di Tommaso è articolata nel testo seguente: 

«Ad primum igitur dicendum, quod aliquid 

dicitur secundum analogiam tripliciter: 

a) vel secundum intentionem tantum, et non 

secundum esse; et hoc est quando una intentio 

refertur ad plura per prius et posterius, quae tamen 

non habet esse nisi in uno; sicut intentio sanitatis 

refertur ad animal, urinam et dietam diversimode, 

secundum prius et posterius; non tamen secundum 

diversum esse, quia esse sanitatis non est nisi in 

animali. 

b) Vel secundum esse et non secundum 

intentionem; et hoc contingit quando plura 

parificantur in intentione alicujus communis, sed 

illud commune non habet esse unius rationis in 

omnibus, sicut omnia corpora parificantur in 

intentione corporeitatis. Unde logicus, qui 

considerat intentiones tantum, dicit, hoc nomen 

corpus de omnibus corporibus univoce praedicari: 

sed esse hujus naturae non est ejusdem rationis in 

corporibus corruptibilibus et incorruptibilibus. 

Unde quantum ad metaphysicum et naturalem, qui 

considerant res secundum suum esse, nec hoc 

nomen corpus, nec aliquid aliud dicitur univoce de 

corruptibilibus et incorruptibilibus, ex Philosopho 

et Commentatore. 

c)Vel secundum intentionem et secundum esse ; et 

hoc est quando neque parificatur in intentione 

communi, neque in esse ; sicut ens dicitur de 

substantia et accidente ; et de talibus oportet quod 

natura communis habeat aliquod esse in 
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unoquoque eorum de quibus dicitur, sed differens 

secundum rationem majoris vel minoris 

perfectionis. 

Et similiter dico, quod veritas et bonitas et omnia 

hujusmodi dicuntur analogice de Deo et creaturis. 

Unde oportet quod secundum suum esse omnia 

haec in Deo sint, et in creaturis secundum 

rationem majoris perfectionis et minoris ; ex quo 

sequitur, cum non possint esse secundum unum 

esse utrobique, quod sint diversae veritates»
38

. 

 

In relazione all’importanza che il passo ricopre e all’ampiezza dello stesso, 

riportiamo anche la traduzione italiana curata dalla redazione delle Edizioni Studio 

Domenicano: 

«Una cosa viene detta secondo l’analogia in tre 

modi:  

a) o solo secondo il concetto e non secondo 

l’essere, e ciò si verifica quando un concetto viene 

riferito a più cose secondo un prima e un poi; e 

tuttavia non ha l’essere che in una sola; come il 

concetto di sanità si riferisce all’animale, all’orina 

e alla dieta in modi diversi, secondo un prima e un 

poi, non tuttavia secondo un diverso essere, poiché 

l’essere della sanità non è che nell’animale. 

b) oppure secondo l’essere e non secondo il 

concetto; e ciò accade quando più cose vengono 

parificate nel concetto di qualcosa di comune, ma 

quella cosa comune non ha un essere della stessa 

natura in tutte, come tutti i corpi vengono parificati 

nel concetto di corporeità. Per cui il logico che 

considera solo i concetti, dice che il nome corpo si 

predica in modo univoco di tutti i corpi; ma 

l’essere di questa natura non è dello stesso genere 

nei corpi corruttibili e in quelli incorruttibili. Per 

quanto al metafisico e al filosofo della natura, che 

considera le cose secondo il loro essere né il nome 

“corpo” né qualche altro viene detto in modo 

                                                 
38

 Ibid. 
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univoco delle realtà corruttibili e di quelle 

incorruttibili, come appare dal Filosofo e dal 

Commentatore.  

c) oppure secondo il concetto e secondo l’essere: e 

ciò si ha quando non si parifica né in un concetto 

comune né secondo l’essere: come l’ente è detto 

della sostanza e dell’accidente; e in tali cose 

bisogna che la natura comune abbia qualche essere 

in ognuna delle cose di cui viene detta, ma 

differente secondo il carattere di maggiore o 

minore perfezione. E similmente dico che la verità 

e la bontà e tutte le cose del genere vengono dette 

analogicamente di Dio e delle creature»
39

 

 

Come si evince dal passo riportato, per Tommaso con il termine “analogia” si 

designa in maniera essenziale un rapporto di “priorità” e “posteriorità”: il secundum 

prius et posterius caratterizza infatti tutte e tre le specie di analogia, le quali sono 

ottenute analizzando se la gerarchia di priorità e posteriorità appartenga solo 

all’ordine logico, oppure soltanto all’ordine ontologico o a entrambi. 

Per quanto riguarda la prima specie,  Tommaso porta l’esempio, diffuso nelle 

sue opere allorquando affronta il tema dell’analogia, della “sanità”, la quale si dice 

sia dell’orina che della dieta, ma che ha l’essere solo nel corpo dell’animale. 

L’esempio utilizzato per descrivere la seconda specie è quello della “corporeità”, in 

cui più cose vengono parificate nel concetto, ma tale concetto non si istanzia in 

tutte le cose alla stessa maniera, come accade per esempio nei corpi terrestri e in 

quelli celesti. Per la terza specie l’Aquinate richiama l’esempio dell’essere, il quale 

si predica sia della sostanza che degli accidenti, secondo il criterio di maggiore o 

minore perfezione. 

Se consideriamo ora la versione del Cardinale Caietano, si nota che la triplice 

distinzione è mantenuta, benché con l’introduzione di una peculiare terminologia. Il 

testo recita: 
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 Tommaso d’Aquino, Commento alle sentenze, d. 19, q. 5, a. 2, Edizioni Studio Domenincano, Bologna 

2002. 
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«Ad tres ergo modos analogiæ omnia analoga 

reducuntur: scilicet ad analogiam inaequalitatis, et 

analogiam attributionis, et analogiam 

proportionalitatis. Quamvis secundum veram 

vocabuli proprietatem et usum Aristotelis, ultimus 

modus tantum analogiam constituat, primus autem 

alienus ab analogia omnino sit»
40

. 

 

 Per designare i tre tipi di analogia descritti dal Dottore Angelico, nel De 

nominum analogia troviamo le seguenti definizioni: 

a) la prima specie di analogia è identificata come “analogia di attribuzione” 

(analogia attributionis); 

b) la seconda specie di analogia è identificata come “analogia di 

ineguaglianza” (analogia inaequalitatis); 

c) la terza specie di analogia è identificata come “analogia di 

proporzionalità” (analogia propotionalitatis). 

Vediamo più puntualmente che cosa dice il Cardinale in relazione ad ognuna dei 

predetti tipi di analogia.  

Dell’“analogia di ineguaglianza” viene fornita la seguente definizione:  

 

«Analoga secundum inæqualitatem vocantur, 

quorum nomen est commune, et ratio secundum 

illud nomen est omnino eadem, inaequaliter tamen 

participata»
41

. 

 

Come esempio, nel prosieguo del testo egli fornisce il medesimo esempio 

utilizzato da Tommaso, ossia quello della “corporeità”: “corpo” è un termine che si 

dice di tutti i corpi. Ma esistono corpi inferiori e corpi superiori. Ciò è 

testimonianza del fatto che la perfezione designata dal nome “corpo” non è 

realizzata secondo un uguale grado, ma secondo gradi analoghi. La nozione rimane 

in ogni caso la stessa per tutti i corpi. 

                                                 
40

 Tommaso de Vio Caietano, De nominum analogia, 1, 3, Editio novissima, Parigi 1884. 
41

 Ibid., 1, 4. 
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Quanto all’“analogia di attribuzione”, il Caietano la definisce nel modo che 

riportiamo qui di seguito: 

 

«Analoga autem secundum attributionem 

sunt, quorum nomen commune est, ratio 

autem secundum illud nomen est eadem 

secundum terminum, et diversa secundum 

habitudines ad illum»
42

. 

 

Anche in questo caso il Cardinale riprende l’esempio già utilizzato da Tommaso, 

sostenendo che la predicazione del termine “sano” è comune alla medicina, 

all’orina, al colorito e all’animale ma che questa comunanza deriva dal fatto che il 

termine “sano” esprime differenti relazioni a un unico termine che costituisce 

l’analogato principale: in questo caso, l’organismo vivente. Gli altri termini di cui 

diciamo essere “sani” lo sono in quanto sono relati in maniera differente (secondo 

una relazione di causa o di effetto) al soggetto principale di cui i dice l’essere 

“sano”. La conclusione è che: 

«Primum analogatorum tantum est tale 

formaliter, caetera autem denominantur talia 

extrinsece»
43

. 

 

Quello su cui Caietano pone l’attenzione è questo: ogni nome che sia analogo 

secondo l’analogia di attribuzione è comune agli analogati, nel senso che esso 

appartiene “formalmente” al primo analogato, il quale è primo in quanto in lui si 

realizza la perfezione del nome, che poi è posto nella definizione dei secondi 

analogati, ai quali il nome appartiene solo per denominazione estrinseca. Secondo 

Caietano l’analogia di attribuzione non comprende solamente l’analogia «secondo 

il concetto ma non secondo l’essere», ma anche quelle che Tommaso aveva 

indicato come plurium ad unum e unius ad alterum. 

Della terza specie di analogia Caietano fornisce la seguente definizione: 
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«Analoga secundum proportionalitatem dici, 

quorum nomen est commune, et ratio secundum illud 

nomen est proportionaliter eadem. Vel sic: Analoga 

secundum proportionalitatem dicuntur, quorum 

nomen commune est, et ratio secundum illud nomen 

est similis secundum proportionem»
44

 

 

Per illustrare questa terza specie di analogia, il Cardinale abbandona, a 

differenza di quanto visto in precedenza, gli esempi fatti da Tommaso: in 

particolare, mentre l’esempio utilizzato dal Dottore Angelico era quello inerente la 

predicazione dell’essere rispetto alla sostanza e all’accidente, Caietano mette in 

gioco un esempio che si ritrova altrove nel testo tommasiano, in particolare nella 

Summa Theologiae, ossia quello del termine “vedere”, allorché viene utilizzato sia 

per designare l’attività dell’occhio, che presenta un qualche cosa al corpo animato, 

sia per designare l’attività dell’intelletto, che, per suo canto, presenta qualche cosa 

alla mente. In questo però viene fatta una precisazione ulteriore, la quale è volta a 

specificare l’uso dell’analogia di proporzionalità e che risulta di estrema 

importanza per capire le conclusioni del discorso. Infatti, l’analogia di 

proporzionalità deve essere intesa: 

a) in senso “metaforico”, quando il termine comune ha assolutamente un 

solo significato formale, che si realizza in uno solo degli analogati e che 

si predica dell’altro solamente per metafora. È questo il caso del “ridere”, 

che il Caietano abbina in maniera assoluta al vero sorriso, in maniera 

proporzionale metaforica al prato fiorito o alla buona fortuna; 

b) in senso “proprio”, quando il termine comune è predicato degli analogati 

senza uso di metafore, come nel caso del termine “principio” che può 

essere predicato del cuore riguardo all’animale e delle fondamenta 

riguardo alla casa. 

La distinzione sopra riportata permette a Caietano di sostenere che l’unica specie di 

analogia meritevole di essere considerata tale è l’analogia di proporzionalità. 
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Ineguaglianza e attribuzione sono solo impropriamente chiamati “analogia” poiché, 

dal punto di vista logico, corrispondono predicazioni univoche. 

1.5 – Evoluzioni della dottrina: Scoto e Suarez 

La posizione tommasiana, presentata nei paragrafi precedenti, per cui "nelle 

predicazioni, tutti i termini univoci si riconducono ad un primo e unico termine, 

non univoco, bensì analogico, che è l'essere (ens)"
45

, è ripresa in prospettiva critica 

da Duns Scoto. In tal senso uno dei maggiori contributi di Scoto, all’interno del 

discorso metafisico, è rappresentato dall’affermazione dell’impossibilità di parlare 

dell’“essere”, inteso come termine “singolare”, senza riconoscere allo stesso un 

significato "univoco”.  

Conseguenza di ciò è il fatto che non tutti i “nomi” divini sono predicabili di Dio 

soltanto in un senso analogico, rispetto a quello che comunemente hanno quando i 

riferiscono a enti sensibili.  

«Non tantum in conceptu analogo conceptui 

creaturae concipitur Deus, qui scilicet sit omnino 

alius ab illo qui de creatura dicitur, sed in conceptu 

aliquo univoco sibi et creaturae»
46

 

 

Se deve essere possibile qualche forma di discorso intorno a Dio, risulta 

necessario che vi siano almeno alcuni predicati che si applicano “univocamente”, 

cioè nel medesimo senso, a Dio e alle creature.  

Quali siano questi predicati è presto detto: in primis il concetto di “essere”, ed in 

secondo luogo, di conseguenza, i concetti cosiddetti trascendentali, quelli cioè 

esattamente coestensivi con l’“essere”.  

La dottrina tradizionale afferma che ogni attributo che esprima una perfezione, 

come 'buono', 'saggio', 'giusto' ecc., ha un suo significato ordinario grazie al quale 

può essere predicato delle creature e ha inoltre un significato del tutto diverso, 

grazie al quale può essere predicato di Dio. Questa tipologia di “nomi” non può 

                                                 
45 "In praedicationibus omnia univoca reducuntur ad unum primum non univocum, sed analogicum, quod est 

ens" (cfr. Summa Theologiae, I, q.13, a.5, ad 1um, ed. Leonine). 
46

 Duns Scoto, Ordinatio, I, dist.3, pars 1, qq.1-2, in Opera omnia, ed. Vaticana, vol.III, pag.18. 
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essere considerata univoca se predicata di Dio e delle creature, ma neppure del tutto 

equivoca, bensì analoga.  

La proposta scotiana interviene proprio a questo punto per far vedere che non si 

può dare un uso analogo di un “nome”, se non si da anche qualcosa che si predichi 

in modo univoco delle medesime realtà di cui il termine in questione si predica 

analogicamente. Pertanto la predicazione analogica dei “nomi” divini presuppone 

che vi siano anche concetti che si applicano univocamente a Dio e alle creature. È 

questo il caso emblematico del termine “ens”, inteso come “essere”. 

L’argomentazione indica, in sostanza, la necessità di intendere l’“ens” nel suo 

significato “simpliciter simplex”: solo successivamente vengono tematizzate le 

distinzioni tra la realizzazione “infinita” (ossia di ciò che Dio è) e quelle “finite” 

(ossia di ciò che è altro da Dio), e ancora dopo quelle interne all’essere “finito”. 

L’“essere” è in tal senso quel “qualcosa” che comprende entro sé stesso sia 

l’infinito sia il finito, sia Dio sia le creature.  

La novità introdotta dalla posizione di Scoto può essere espressa nei termini di 

uno “scansare” il silenzio assoluto cui sarebbe costretta la teologia: occorre 

presupporre che i “nomi”, pur mutando se predicati di Dio o delle creature, fondino 

il proprio significato su un contenuto comune, di tipo trascendentale, che leghi 

insieme Dio e le creature.  

Come intendere però l’alterità di Dio rispetto al mondo, che una posizione come 

quella proposta potrebbe introdurre? La soluzione a questo problema è portata da 

Scoto allorquando egli afferma, a proposito dell'essere, una univocità che non 

comporta che l'essere sia realmente omogeneo in ogni sua manifestazione. Scoto 

dice in tal senso:  

«Chiamo “univoco” quel concetto che è uno in 

modo tale che la sua unità basti a rendere 

contraddittoria la sua affermazione e la sua 

negazione circa un medesimo soggetto»
47

.  

 

                                                 
47

 Duns Scoto, Ordinatio, I, dist.3, pars 1, qq.1-2, ed. Vaticana, vol. III, pag.18. 
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Le considerazioni fatte ci portano a considerare come la posizione di Scoto sul 

tema in questione non si allontani  in maniera così drastica rispetto a quella di 

Tommaso: il carattere comune che il significato del termine “essere” deve avere per 

risultare “trascendentale” è già presente anche nella proposta tommasiana; 

diversamente, però, Scoto sembra trascurare un secondo fattore che Tommaso 

invece ugualmente sottolinea: e cioè il carattere “distributivo” del trascendentale, 

che, non esistendo in proprio ma solo nei soggetti in cui trova realizzazione, si 

declina diversamente in funzione di questi (per cui l'essere dell’albero, non è lo 

stesso essere di Dio). 

L’argomento scotista dell’univocità dell’essere, fondato sull’esigenza di una 

piena intellegibilità dello stesso, sembra confinare il dispositivo analogico a lato: 

per poter essere conosciuto l’“ens” deve essere perfettamente uno, e non dunque, 

solo, relazionalmente o analogicamente uno. L’analogia risulta pertanto non più, 

come in Tommaso, il medio tra l’univocità e l’eterogeneità, ma, nella visione 

scotista, risulta confinata all’interno dell’eterogeneità. Questa considerazione deve 

essere completata da una seconda: l’impianto scotista considera l’univocità 

dell’essere come primordiale rispetto all’ambito della significazione, riguardando 

direttamente e primariamente la nozione di “essere”. In tal senso dunque l’esistenza 

del finito e dell’infinito saranno certamente due maniere differenti di stanziarsi 

della medesima esistenza, proprio perché finito e infinito sono nello stesso essere. 

Un altro grande pensatore che, molto dopo Tommaso e Duns Scoto, riprese la 

trattazione del tema che noi stiamo analizzando è Francisco Suarez, il quale 

rappresenta, in un certo senso, un ponte tra la grande tradizione scolastica e i suoi 

sviluppi della modernità. 

Anzitutto, risulta di fondamentale importanza delineare quale sia l’oggetto della 

ricerca del nostro autore.  Suarez qualifica l’Ens – ovvero l’essere in quanto tale - 

come comprensivo dell’Ens possibile (l’essenza, l’esse essentiae) e dell’Ens attuale 

(l’Ens possibile congiunto al suo actus essentdi o “atto d’essere”).  

L’ens, come si è detto, si assume talvolta come 

participio del verbo sum e in tale accezione 

significa l’atto d’essere, realmente in atto, e viene 
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a coincidere con lo stesso esistente in atto; talvolta 

è preso invece come nome significante 

formalmente l’essenza di quella cosa, che ha o può 

avere l’essere, e che si può dire che significhi lo 

stesso essere, ma non in atto, bensì in potenza.
48

 

 

Viene reso esplicitamente chiaro, nel passo appena citato, come vi sia una 

dualità intrinseca al concetto linguisticamente espresso dal termine “ens”. Il 

termine “ens”, comunemente reso in italiano come “essente”, rispecchia la prima 

delle due accezioni sopra esposte: attraverso l’uso che in questo senso se ne fa, il 

concetto di “ens” vuole rendere l’idea di ciò che ha realmente esistenza, di ciò che 

nel mondo è un oggetto in atto. Ma Suarez fa notare come ci sia un secondo modo 

di intendere il concetto suddetto: ovvero come “essenza” della cosa. Questa può 

avere o ha l’essere, ovvero ha la capacità di passare ad essere un “essente”, nel 

primo senso del termine ens, oppure lo è già. Proprio considerando questa seconda 

accezione del termine, Suarez introduce la sua nozione di “ente possibile”.    

Argomenta Suarez: 

Ente significa che possiede un’essenza reale, la 

quale non è né fittizia (inventata) né chimerica [id 

est non fictam, nec chymericam] ma vera ed atta ad 

esistere realmente [sed veram et aptam ad realiter 

existendum].
49

 

 

Proprio come dicevamo sopra, considerare la nozione di “ens” come significante 

l’essenza della cosa, la quale può essere, significa considerare quell’essenza come 

dotata di una capacità ad essere attuale: è proprio l’attitudine dell’essenza ad essere 

attualizzata, il fattore discriminante per poter considerare un ente in quanto 

possibile. 

A latere della trattazione, ma in ogni caso meritevole di accenno è la questione 

relativa agli enti cosiddetti “fittizi”, i quali vengono esclusi dal dominio dell “ens” 

inteso come sopra. L’esclusione degli “enti fittizi” dal dominio dell’Ens pone la 

questione, più che legittima, circa lo statuto degli enti possibili, ovvero su quale sia 

                                                 
48

 F. Suarez, Disputationes Metaphysicae, II, 4.3, trad. it. a cura di S.Galvan testo latino C. Beton, Opera 

omnia, Parigi, 1866. 
49

 Ibid., II, 4.5. 
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l’essenza degli enti prima che pervengano all’atto, ovvero che ricevano, secondo 

Suarez – il quale, si ricordi, era uno degli esponenti di maggior peso della 

tradizione scolastica – l’esistenza dalla causa ultima che è Dio. 

Nella seconda parte della XXXI Disputatio, Suarez affronta chiaramente la 

questione «quid sit essentia creaturae, priusquam a Deo producatur».  

Prima di ricevere attualità da Dio [«seu creaturam de se et priusquam a Deo 

fiat»
50

], l’essenza degli enti non possiede alcun essere reale vero: «l’essenza della 

creatura […] non ha in sé alcun essere reale vero e che in questo senso 

prescindendo dall’esse existentiae, l’essenza è del tutto un niente»
51

. Si noti che 

l’aggettivo “reale” è qui usato con l’accezione di “esistente in atto”. Suarez 

continua affermando che l’essenza – l’esse essentiae – si dice, in ogni caso, “reale” 

non tanto perché goda di vera e propria realtà in atto, ma perché ha l’attitudine a 

diventare reale, ovvero può diventare un essente in atto, ricevendo attualità dalla 

causa che è Dio. Essa è dunque definibile come potenza ad essere. Un ente, però, 

aggiunge Suarez, è un possibile secondo due rispetti differenti: come è stato appena 

detto, esso è potenza o capacità ad essere, riguardo alla causa estrinseca della sua 

attuazione (Dio); ma essa è anche “non ripugnanza” ad essere, riguardo all’essenza 

stessa dell’ente in questione. 

 

Tale essenza si dice reale, prima che venga posta 

in essere, non grazie ad una e vera e propria realtà, da 

lei posseduta in atto, ma perché può diventare reale, 

ricevendo la vera realtà dalla sua causa.
52

 

 

L’essenza della cosa si configura quindi come un “potenziale oggettivo”, 

«potenziale per il richiamo estrinseco alla potenza divina, e obiettivo per la non 

ripugnanza da parte dell’essenza creabile».
53

  

                                                 
50

 F. Suarez, Disputationes Metaphysicae, XXXI, 2.1, trad. a cura in: S. Galvan, Ontologia del possibile, 

EDUCatt, 2009, testo latino C. Beton, Opera omnia, Parigi, 1866. 
51

 Ibid., XXXI, 2.1. 
52

  Ibid., XXXI, 2.2. 
53

  Ibid., XXXI, 2.2. 
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La terminologia qui usata merita di essere precisata: per “non ripugnanza ad 

esistere” Suarez intende precisamente la non autocontraddittorietà dell’ente, che 

perviene all’esistenza grazie alla causa reale che è Dio. Il termine “esistere”, infatti, 

è usato nella pagina suareziana con l’accezione di “ex-sistere”, ovvero “sporgere”. 

Un ente che esiste, dunque, suarezianamente “sporge” rispetto al “nihil negativum”, 

il non-essere in senso forte, l’impossibilità radicale ad essere, dunque, l’auto-

contraddizione
54

.     

Suarez inoltre è esplicito nel sottolineare come, nel parlare di essenze di enti 

possibili, oggetto della conoscenza divina, non si stia parlando di puri enti di 

ragione – entia rationis –, in quanto, se così fossero considerate non sarebbero 

nulla di reale, e quindi non potrebbero essere create, e di loro non potrebbe 

nemmeno esserci alcuna scienza. Scrive a proposito Suarez: 

 

Affinché la scienza per mezzo della quale Dio 

conosce ab aeterno che l’uomo è un animale 

razionale sia vera, non occorre che l’essenza 

dell’uomo abbia dall’eternità qualche essere reale 

in atto, ma occorre la sola connessione dei termini 

estremi di tale definizione; ma tale connessione 

non si fonda sull’essere attuale, ma su quello 

potenziale. Dirai che quel tipo di scienza non si 

limita a dire che l’uomo può essere un animale 

razionale, ma che lo è necessariamente; […] 

dunque il solo essere potenziale non è suo 

fondamento sufficiente. […] Si risponde negando 

assolutamente la conseguenza, dal momento che 

quella necessità non è una necessità d’essere 

assoluta secondo qualche essere reale in atto, ma 

solo una necessità limitata ad una forma di essere 

possibile.
55

 

 

                                                 
54

 Si noti che Tommaso conviene che la “ripugnanza ad essere” pertenga esclusivamente agli aspetti legati 

alla causazione: in un primo senso, ciò che ha “ripugnanza ad essere” è ciò che è essenzialmente non-

causato, nel senso di non prodotto da una causa – nella fattispecie la sostanza divina stessa. In un secondo 

senso, una cosa prodotta e poi slegata dalla propria causa ha “ripuganza ad essere”. La stessa terminologia è 

usata da Suarez in modo radicalmente diverso: la “ripugnanza ad essere” è qui intesa come auto-

contraddizione. 

 
55

 F. Suarez, Disputationes Metaphysicae, XXXI, 2.8, trad. a cura di S.Galvan, testo latino C. Beton, Opera 

omnia, Parigi, 1866. 
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Suarez, nel passo appena citato, mostra come la conoscenza che si può avere di 

enunciati quali “l’uomo è un animale razionale”, conoscenza che, per quanto 

riguarda Dio, è da Lui posseduta in maniera eterna, non si fonda su una base reale, 

per cui si deve presupporre l’esistenza di un essere reale in atto chiamato “uomo”, 

il quale ha la caratteristica essenziale di essere un “animale razionale”. Se così 

fosse, si dovrebbe presupporre l’esistenza eterna di un essere reale chiamato 

“uomo”, del quale si possa avere conoscenza del fatto che costui è essenzialmente 

un “animale razionale”. Questo però sta in contrasto con quanto si afferma circa il 

momento della creazione: considerare come eternamente esistente un essere reale, 

del quale poter avere conoscenza, implicherebbe escludere dalla storia del mondo il 

momento creativo, in quanto la posizione nel tempo del momento creativo 

originario, considerato un essere reale eterno, è una contraddizione in termini.  

La scienza per mezzo della quale si può avere accesso alla conoscenza di verità 

del tipo “l’uomo è un animale razionale” non si basa dunque su enti attuali, ma 

trova origine su quella dimensione ontologica peculiare che pertiene agli enti 

possibili.  

L’argomentazione suareziana continua, come risulta evidente dal passo sopra 

citato, con la questione circa le verità modali. Come sappiamo, la proprietà di 

essere “animale razionale”, per riprendere l’esempio riportato sopra, inerisce 

all’uomo secondo una modalità necessaria, in quanto pertiene all’essenza 

dell’uomo. Suarez nega risolutamente, a partire da queste assunzioni, il fatto che la 

necessità della proprietà di un ente individuale inerisca in qualche modo con 

l’esistenza di tale ente: che un ente individuale, come ad esempio “uomo”, 

possegga una certa proprietà in maniera necessaria, non implica nulla circa 

l’esistenza di quell’ente. Se un ente possiede necessariamente una proprietà allora, 

se dovesse esistere, quell’ente avrà necessariamente quella proprietà. Ma anche 

pensando il caso in cui quello specifico ente - riprendiamo l’esempio di “uomo”- 

non dovesse mai pervenire all’atto, possiederebbe ugualmente la proprietà, nella 

fattispecie quella di essere un “animale razionale”, in maniera necessaria.  



Pag. 41 di 107 

 

Conoscere qualcosa di un certo ente individuale e conoscere i modi d’essere di 

quell’ente nel caso in cui esso pervenisse all’atto è operazione che riguarda non 

tanto la realtà attuale di quell’ente, quanto la realtà possibile-potenziale dello 

stesso. 

 

Le scienze che trattano delle cose astraendo 

dall’esistenza non riguardano enti di ragione, ma 

enti reali, in quanto considerano essenze reali, non 

in quanto sono oggetto di intellezione, ma in sé, 

ovvero in quanto sono atte ad esistere con queste e 

queste proprietà o nature.
56

 

 

Fino a questo momento si è trattato delle proprietà essenziali che di un ente si 

possono predicare. Ma la questione ora va spostata anche su un altro aspetto, 

ovvero quello concernente la verità o la falsità di un discorso circa le proprietà 

essenziali. La posizione suareziana in merito alla verità delle proposizioni 

riguardanti le proprietà essenziali si trova nella sezione XII della XXXI Disputatio.  

La problematica nasce dal fatto che, secondo la concezione tradizionale di 

matrice aristotelica per la quale la verità o la falsità delle proposizioni dipende, in 

ultima istanza, dall’essere o dal non essere del referente della proposizione: una 

volta tolta l’esistenza di un certo ente individuale, la predicazione riguardo quel 

particolare ente perde ogni significato. 

Se una volta eliminata l’esistenza, l’essenza 

perisce, allora le proposizioni che predicano i 

predicati essenziali delle cose non sono né 

necessariamente né eternamente vere; ma la 

conseguenza di ciò è falsa […]. Ne seguirebbe, 

infatti, che tutte le verità riguardanti le creature 

sarebbero contingenti, di modo che non ci 

potrebbero essere scienza, dal momento che si dà 

solo scienza di ciò che è necessario.
57
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 Ibid., XXXI, 2.10. 
57

 Ibid., XXXI, 12.38. 
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A siffatta posizione del problema, Suarez risponde come segue: 

 

In verità, questa controversia (come almeno mi 

pare) dipende totalmente dalla diversa 

significazione della copula est, che serve a 

congiungere i termini estremi di quegli enunciati. 

La copula si può infatti assumere in due modi 

diversi. Nel primo modo, in quanto significa la 

reale congiunzione degli estremi nella stessa cosa 

esistente, in modo tale che, allorquando si dice 

l’uomo è animale, si viene a significare che così è 

in realtà. Nel secondo, in quanto significa la sola 

appartenenza al soggetto, sia che gli estremi 

esistano, sia che non esistano. Nel primo senso la 

verità delle proposizioni dipende senza dubbio 

dall’esistenza degli estremi, dal momento che 

secondo tale significato la copula est non è 

svincolata dal rapporto col tempo, vale a dire (il 

che è lo stesso) significa il perdurare reale ed 

attuale nel tempo, perdurare che è nullo, se 

l’esistenza degli estremi è tolta, e, di conseguenza, 

la proposizione è falsa, pronunciandosi su un 

oggetto senza referente. […] Ma in un altro senso 

le proposizioni sono vere anche se gli estremi non 

esistono; e nello stesso la loro verità è necessaria 

ed eterna, dal momento che la copula est, non 

significando in tale senso l’esistenza, non 

attribuisce agli estremi una realtà attuale e perciò 

al fine della loro verità questa non è richiesta. […] 

Quando infatti diciamo che l’uomo è un animale 

razionale, astraendo dal tempo, non diciamo altro 

che la natura dell’uomo. 

 

L’argomentazione prosegue ponendo la questione su quale sia il fondamento che 

legittima l’assunzione di un’argomentazione siffatta: qual è la base dalla quale si 

può partire per asserire la verità delle proposizioni riguardanti le proprietà 

essenziali dell’ente anche se quest’ente non esiste? 
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La risposta suareziana a tale domanda è che la verità di una proposizione del tipo 

“l’uomo è un animale razionale” è da ricercare nell’oggetto stesso: la questione se 

la connessione necessaria dei predicati possa rimanere anche quando non ci fosse 

alcun esemplare in atto di un ente chiamato “uomo”, si risolve considerando il fatto 

che la connessione «non è nient’altro che l’identità degli estremi che ha luogo nelle 

proposizioni essenziali affermative»
58

. La verità della proposizione affermativa (ma 

lo stesso vale per quella negativa) si fonda, nella prospettiva proposta da Suarez, su 

qualche forma di identità o unità degli estremi della proposizione stessa. Per quanto 

a livello linguistico questa unità sia concepita attraverso la copula “è”, 

nell’esemplare concreto di “uomo” tale congiunzione linguistica risulta essere 

semplicemente l’identità degli estremi in un unico individuo. Questo implica che 

proposizioni inerenti le proprietà essenziali di un ente saranno necessariamente 

vere, qualsiasi sia lo stato modale dell’ente in questione. Quindi la proposizione 

“l’uomo è un animale razionale” è una proposizione vera necessariamente, sia nel 

caso in cui esista un esemplare concreto di oggetto individuale chiamato “uomo”, 

sia che questo ente individuale non abbia esistenza reale, ma venga considerato 

esclusivamente come “ente possibile”. 

 

Così, come l’uomo esistente e l’animale in re 

sono la stessa cosa, così l’uomo possibile, ovvero 

l’uomo che è oggetto della scienza o sta di fronte 

all’esemplare dell’uomo, è identico con l’animale 

proporzionalmente assunto come possibile; dunque 

questa identità è sufficiente a fondare quella 

necessità e può essere trovata nell’ente in potenza, 

anche se niente è in atto.
59

     

 

La prospettiva sui “possibili” proposta da Suarez si  distingue da quella proposta 

da Tommaso d’Aquino
60

. Suarez sostiene, infatti, che la conoscenza divina delle 

cose passa dapprima per le cose nella loro essenza, mentre , solo secondariamente, 

                                                 
58

 Ibid., XXXI, 12.46. 
59

 Ibid., XXXI, 12.46. 
60

 Si veda paragrafo precedente. 
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Dio conosce le cose in Se stesso. «Ciò significa che la sua conoscenza delle cose 

riveste anche un aspetto distintamente teoretico, che rende autonoma l’intelligenza 

dei possibili in se stessi dalla consapevolezza che essi possano essere da lui 

prodotti»
61

. 

Un punto conclusivo importante della dottrina suareziana è l’indipendenza della 

verità delle proposizioni inerenti le proprietà essenziali degli enti individuali dalla 

causa efficiente, che è Dio: «per cui, se per impossibile quella causa non ci fosse, 

ciononostante quella proposizione rimarrebbe vera».
62

 

La situazione delineata, dunque, ha questi contorni: i possibili sono enti dotati di 

realtà, realtà intesa non come esistenza attuale, ma come producibilità da parte di 

una causa reale, quindi come attitudine a diventare reale. Importante è nella 

prospettiva suareziana il fatto che la causa sia una causa reale. Inoltre, in quanto la 

causa è, oltre che reale, necessaria, il cerchio per così dire si chiude. La causa reale, 

che è Dio, in quanto necessaria garantisce la necessità della “struttura” dei possibili 

e, di converso, la necessità della verità delle proposizioni essenziali che a questa 

“struttura” dei possibili si riferiscono. 

Definito in tal senso lo statuto dell’“ens” e degli statuti modali degli oggetti, per 

tornare dunque al tema che ci sta guidando nella ricerca. Di fronte all’affermazione 

dell’ente nel suo statuto formale, Suarez si trova costretto a “validare” la propria 

posizione in particolare nei confronti di eminenti pensatori quali appunto il 

Caietano. L’argomento suareziano contro le posizioni di Caietano – sintetizzabile 

nella difficoltà a concedere che l’ente sia alcunché di univoco, in vista della sua 

costitutiva analogicità – pone al centro dell’attenzione il fatto che il discorso sul 

concetto di ente non riguarda assolutamente le cose che sono contenute entro tale 

concetto – da cui poi acquistano espressione mediante la funzione delle categorie – 

bensì il significato che tutte le cose ricevono univocamente all’interno dell’unica 

nozione di ente. Si consideri in tal senso la seguente considerazione: 
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 S. Galvan, Ontologia del possibile, EDUCatt, 2009, p. 57 
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 F. Suarez, Disputationes Metaphysicae, XXXI, 12.46, trad. a cura di S.Galvan, testo latino C. Beton, 

Opera omnia, Parigi, 1866. 
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«Se si tratta del concetto proprio e adeguato del 

primo analogato, secondo la sua più propria 

ragione, esso non può rappresentare gli altri, e non 

può nemmeno farli conoscere per suo tramite, ma 

al massimo può essere come l’origine o 

l’occasione perché gli altri analogati vengano 

concepiti e denominati secondo una qualche 

proporzione o disposizione rispetto al primo 

analogato»
63

. 

 

Per una sintesi conclusiva del paragrafo, dunque possiamo asserire quanto segue. 

La dottrina tomistica dell’ente e della sua analogia – la quale sottolinea il carattere 

formalmente proporzionale dell’ente – afferma l’unità soltanto relativa del concetto 

di “ens”. In tal senso all’“ens” corrisponde una essenziale pluralità di concetti 

relativamente ai modi in cui questo si differenzia nello svolgimento del creato. Da 

un lato il nome che è sempre uno, così come succede nel caso dei concetti equivoci, 

dall’altro l’essere che è sempre molteplice secondo la diversità degli enti che 

partecipano ad esso: spetta pertanto al concetto essere nel contempo molteplice e 

“relativamente” uno, ossia analogo. 

La posizione di Suarez invece sposta l’attenzione focalizzandola su un punto 

differente: il concetto formale di “ens” è uno e, come tale, differente dai concetti 

formali delle altre cose. È proprio da questo punto muove la critica suareziana al 

Caietano da un lato, in contrasto al quale viene ribadito che il concetto di ente è uno 

in maniera assoluta e non “relativamente”, e a Scoto dall’altro, al quale viene 

contestato il fatto che l’ente, pur essendo “uno”, non necessariamente deve essere 

univoco. Come evidenzia Tyn, «la differenza tra concetto uno e concetto univoco 

consisterebbe nel fatto che il secondo implica le condizioni del primo, ma vi 

aggiunge l’esigenza di applicarsi allo stesso modo ai suoi inferiori Mentre 

l’universale univoco si pone al di fuori delle sue differenze contraenti, quello 
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analogicamente predicato dei suoi inferiori le contiene tutte e le permea della sua 

natura, pervadendole a gradi diversi di partecipazione.»
64

.  

La proposta suareziana, secondo le indicazioni fornite sopra pertanto, se da un 

lato respinge l’univocità in favore dell’analogicità – per quanto nei termini sopra 

esposti -, dall’altro propone un diverso intendimento della stessa. In particolare, 

ricordando quanto detto in relazione alla riduzione nell’“essere” dell’“essenza”, 

comporta che ogni proporzionalità, intesa in senso proprio, venga rifiutata in 

quanto, non essendoci una reale distinzione tra “essere” ed “essenza” la 

partecipazione entitativa per composizione non può sussistere. Come fa notare lo 

stesso Suarez, può esserci composizione solo quando c’è una distinzione “reale” tra 

i compositi. Nella visione suareziana, la composizione in senso stretto avviene 

soltanto nell’attuarsi per opera della forma, nel sostrato materiale. L’assunzione di 

una composizione in analogia a quella del binomio forma-materia in relazione alla 

coppia essere-essenza costituisce solo un intendimento metaforico.  

Scrive a tal proposito Tyn: «infatti sia l’essere nell’essenza sia la forma nella 

materia si configurano come atto nella potenza, ma diversamente, perché mentre 

tale sostrato materiale è separabile da tale determinata forma e quindi in qualche 

modo indipendente da essa così da potersi appropriare la forma, la quale dunque, 

per quanto derivi in fieri dall’agente efficiente, in facto esse è tuttavia un qualcosa 

di dovuto al composto, al contrario l’essere pone in atto tutta l’essenza che dunque 

dipende interamente da esso»
65

. 

Il rifiuto della partecipazione per composizione, come inteso poco sopra, porta il 

nostro autore a respingere il correlativo logico di quest’ultima, ossia l’analogia di 

proporzionalità propria. Seguendo le conclusioni fornite dall’analisi di Tyn, e in 

riferimento anche a quanto riferisce Ippolito, nel volume dedicato alla metafisica di 

Suarez
66

, se non c’è analogia di proporzionalità, l’unica possibile analogia sarà 

quella di attribuzione che, nell’opera suareziana, viene qualificata come 

“intrinseca”. 
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Parte II – La Critica della Ragion Pura  

 

Le pagine che seguono forniranno una disamina del concetto all’interno della 

filosofia e dell’opera di Immanuel Kant. 

Al fine di chiarire come il discorso verrà strutturato e affrontato, diciamo fin 

d’ora che il nostro studio prenderà avvio dalla lettera del testo kantiano, riletta però 

seguendo differenti visioni interpretative, tratte da eminenti interpreti del pensiero 

del filosofo di Königsberg. 

Lo scopo è quello di presentare la tematica secondo suggestioni dissonanti, come 

coni di luce che illuminano da diverse angolazioni lo stesso oggetto.  

2.1 – La tematizzazione kantiana dell’analogia: confronti e scontri 

La trattazione, per ragioni di chiarezza, deve partire necessariamente dai 

significati che lo stesso Kant conferisce al termine in questione. Facendo luce su 

che cosa Kant intenda quando parla di “analogia”, è possibile ravvedere, sebbene 

non espressamente citato dalla lettera kantiana, il riferimento al pensiero di un altro 

grande esponente della filosofia del periodo: David Hume.  

Con particolare riguardo alla teoria della conoscenza elaborata all’interno del 

Trattato sulla natura umana, la posizione humiana è quella per la quale la base 

primaria di ogni nostra interazione con la realtà è costituita, in ultimo, dalla 

percezione. Le percezioni si dividono poi in impressioni e idee. Il processo 

conoscitivo si forma attraverso “associazioni” di impressioni e idee secondo vincoli 

costanti, i principali dei quali sono “somiglianza”, “contiguità spazio-temporale” e 

“causalità”. 

Ogni scienza empirica e ogni conoscenza procedono istituendo nessi causali fra 

fenomeni, ossia associando, secondo i principi sopra menzionati, il materiale che 

l’atto esperienziale fornisce. La critica humiana parte proprio da questo punto: 

come è possibile attribuire valore di assolutezza a tali nessi? Il celebre esempio 

delle palle da biliardo racchiude in maniera magistrale quanto ora richiamato: il 

soggetto osserva solamente eventi, denominati “cause” in virtù della loro priorità 

nel tempo, ed eventi chiamati “effetti”, perchè posteriori ai primi: queste due 
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tipologie di evento sono accomunate dai principi di contiguità spazio-temporale e 

di congiunzione costante. Ciò che conduce il soggetto conoscente a credere nella 

costanza delle connessioni causali è solamente l’assunzione di un principio di 

regolarità dei fenomeni. Il medesimo si può dire per quanto concerne l’analogia: 

solo la ripetizione e la similitudine dei fenomeni costituiscono il fondamento per un 

ragionamento analogico nell’ambito dello stesso genere di realtà: da cause simili è 

possibile inferire effetti simili, coì come da effetti simili è possibile risalire a cause 

simili. 

Così esemplifica Hume:  

«Osservazioni anatomiche condotte su un 

singolo animale vengono estese, con un 

ragionamento di questa specie (per analogia), a 

tutti gli animali; ed è certo che, quando si prova 

con chiarezza che la circolazione del sangue si 

verifica in una singola creatura, come una rana o 

un pesce, il fatto costituisce un solido indizio per 

congetturare che lo stesso principio agisce in 

tutte»
67

. 

 

L’esempio humiano è ripreso da Kant in una nota alla Critica del giudizio , nella 

quale il filosofo tedesco afferma che l’analogia è l’identità del rapporto tra principi 

e conseguenze, avente luogo malgrado la differenza specifica delle cose. Il testo è il 

seguente: 

«L’analogia (in senso qualitativo) è l’identità 

del rapporto tra premesse e conseguenze (cause ed 

effetti), nella misura in cui il suo verificarsi 

prescinde dalla specifica diversità delle cose o di 

quelle proprietà in sé (cioè considerate al di fuori 

di questo rapporto), che contengono il principio di 

simili conseguenze. Così, a proposito delle azioni 

degli animali che richiamano l’arte, paragonate a 

quelle dell’uomo, noi concepiamo in quelle il 

principio di tali operazioni, che ci è ignoto, 
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associandole al principio di operazioni simili 

nell’uomo (la ragione), che noi conosciamo, come 

un analogo della ragione, volendo con questo 

indicare che il principio dell’arte degli animali, 

sotto il nome di istinto, è di fatto specificamente 

diverso dalla ragione, ma possiede un analogo 

rapporto con l’effetto (paragonando le costruzioni 

del castoro con quelle dell’uomo). — Però dal 

fatto che l’uomo per costruire usa la ragione, non 

posso inferire (concludere) che il castoro debba 

anche possedere la ragione, chiamando questo un 

ragionamento per analogia. Tuttavia, dalla 

analogia tra il modo di operare degli animali (del 

quale non possiamo percepire immediatamente il 

principio) con quello dell’uomo (del quale siamo 

immediatamente consapevoli) noi possiamo del 

tutto giustamente inferire, per analogia, che gli 

animali agiscono anch’essi secondo 

rappresentazioni (non sono macchine, come 

pretende Cartesio), ed indipendentemente dalle 

loro differenze specifiche, dal punto di vista del 

genere (in quanto esseri viventi) sono identici 

all’uomo. Il principio che legittima una tale 

inferenza consiste nel fatto che identico è il motivo 

per collocare nello stesso genere gli animali e gli 

uomini in quanto uomini, rispetto alla citata 

determinazione, nella misura in cui li paragoniamo 

tra di loro dall’esterno, secondo le loro azioni. Si 

tratta di par ratio»
68

. 

 

Un altro passo di estrema importanza, che sembra avvicinare l’analisi kantiana a 

quella proposta da Hume si trova in un passaggio iniziale della Critica della ragion 

pura, quando il filosofo, in merito alla questione della formulazione di giudizi 

universali fondati sull’esperienza, afferma che si tratterebbe solamente di 

potenziamenti arbitrari della validità del giudizio, come esemplificato nella 

proposizione “tutti i corpi sono pesanti”. 
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Da una prima ricognizione sembra che, all’interno delle Critiche, l’analogia sia 

considerata da Kant con evidente riferimento alla visione humiana della medesima. 

Consideriamo però il seguente passo tratto da un’opera kantiana postuma: la 

Logica. 

«L’induzione conclude così dal particolare 

all’universale secondo il principio di 

generalizzazione: ciò che conviene a molte cose di 

un genere conviene anche alle restanti. L’analogia 

conclude da una particolare somiglianza ad una 

totale somiglianza di due cose, secondo il principio 

di specificazione: cose di un unico genere delle 

quali si conoscono molti punti di consonanza, 

convengono anche per il resto, che noi conosciamo 

di alcune cose di tale genere, ma che non 

percepiamo in altre. L’induzione estende il dato 

empirico dal particolare all’universale a riguardo 

di molti oggetti, l’analogia estende invece le 

proprietà date di una cosa su più aspetti della 

stessa cosa. Uno in molti, dunque in tutti: 

induzione; molto in uno (che è anche in altri), 

dunque pure il resto in quello stesso: analogia. 

Nella conclusione per analogia non si richiede 

tuttavia l’identità del fondamento (par ratio). Per 

analogia giungiamo a dire che sulla luna ci sono 

abitanti intelligenti, non uomini. E neppure si può 

concludere per analogia al di là del tertium 

comparationis. […] Induzione e analogia non sono 

per nulla una conclusione razionale, ma solo 

presunzioni logiche o anche conclusioni empiriche 

[…] utili ed indispensabili per estendere la nostra 

conoscenza empirica»
69

. 

 

Il testo kantiano, pur ammettendo l’indispensabile funzione delle conclusioni per 

analogia, afferma anche che questa funzione è assolta per “presunzione logica”. 

Ma, affermando la presunzione , a cosa Kant si sta riferendo? L’esempio da lui 
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proposto in merito alla possibile presenza di abitanti della luna, richiama quello già 

utilizzato nella Dottrina trascendentale del metodo della Critica della ragion pura, 

nel paragrafo dedicato alla dissertazione circa l’opinare, il credere, il sapere. Il 

“tener per vero” tematizzato da Kant nelle pagine della grande Critica, pur non 

essendo sufficiente sul piano della fondazione oggettiva di un giudizio, lo è sul 

piano della fondazione soggettiva. Secondo Virgilio Melchiorre, che ci guiderà 

nella successiva analisi, «dei fenomeni o delle apparenze oggettive la “fondazione 

soggettiva” produce “convinzione”: non “certezza”, come accade sul piano del 

sapere, ma un analogon di queste, che Kant chiama “fede dottrinale”, o ancora 

“fede razionale”»
70

. 

La distanza tra la visione humiana e quella kantiana, che, con particolare 

riferimento all’uso dell’analogia all’interno della conoscenza empirica, sulle prime 

sembrava non così marcata, qui assume, in corrispondenza con l’interpretazione 

fornita da Melchiorre, un carattere molto più netto. È proprio a partire dalla 

suggestione fornita da quest’ultimo, per cui la tematizzazione dell’analogia in Kant 

definisce due distinti percorsi - uno “teologico” e uno “trascendentale” -  che si 

svolgerà il prosieguo della nostra analisi. 

 

2.2 - Omogeneo e continuo: il ruolo dello schematismo 

 

Il presente capitolo intende entrare nel vivo della trattazione con particolare 

riferimento a quanto Kant afferma in merito all’analogia all’interno della Critica 

della ragion pura. Dal punto di vista del metodo, prenderemo in esame alcuni passi 

della grande opera kantiana e, senza perdere il contatto con la letteralità del testo, lo 

solleciteremo attraverso alcune autorevoli interpretazioni che di esso sono state 

proposte. 

Per una questione di chiarezza espositiva, iniziamo da quella che può essere 

identificata come l’ambizione principale dell’opera kantiana. Come è noto Kant, 
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nella Prefazione alla prima edizione della Critica della ragion pura, inizia con la 

constatazione del fatto che la ragione umana per sua natura si muove, nel corso 

della sua attività, a partire da proposizioni fondamentali, dapprima inevitabili 

nell’uso, ma comunque convalidate dall’esperienza stessa. Prosegue poi con 

proposizioni sempre più distanti dal dato dell’esperienza, fino al punto di 

oltrepassare i limiti di ogni possibile uso di essa e, di conseguenza, cadendo in 

“oscurità e contraddizioni”, ossia in errori di cui si conosce l’esistenza, ma che 

restano non rintracciabili, in quanto è mancante a loro riguardo la “pietra di 

paragone” costituita dall’esperienza.  Il “campo di battaglia” delle suddette 

questioni è proprio la metafisica. 

L’ambizione kantiana è dunque quella di definire lo statuto trascendentale della 

coscienza, attraverso la domanda sulle ultime condizioni di possibilità della 

conoscenza nelle sue tre forme - “intuizione”, “intelletto” e “ragione” -, ossia, 

riprendendo la memorabile metafora kantiana, l’istituzione di un tribunale della 

ragione che sottoponga a giudizio «la facoltà di ragione in generale, riguardo a tutte 

le conoscenze, cui la ragione può aspirare indipendentemente da ogni 

esperienza»
71

; si tratta qui di stabilire la «possibilità o impossibilità di una 

metafisica in generale»
72

. 

Il quadro che sembra delinearsi è quello di una interrogazione della ragione 

stessa, in riferimento alla possibilità di una metafisica in generale, a partire dalle 

condizioni di possibilità della conoscenza, che assume portata “cosmica”, come 

dichiarato dallo stesso Kant, ossia che mira a delineare la «relazione di ogni 

conoscenza con i fini essenziali sulla ragione umana», orientata a ricostruire il 

plesso delle relazioni oggettive che intercorrono nella stessa natura. 
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2.2.1 – Sintetico e analitico 
 

In quanto l’interesse principale di Kant è quello di fornire un “inventario” dei 

modi della conoscenza e una definizione delle condizioni di possibilità della stessa, 

e in quanto il processo conoscitivo si concretizza in giudizi, risulta di fondamentale 

importanza fornire un’analisi di siffatti giudizi. 

La formazione del concetto di “rivoluzione copernicana” relativamente ai 

processi conoscitivi, secondo il quale è possibile conoscere un oggetto solo nella 

misura in cui questo è prodotto dal soggetto conoscente, rende impossibile una 

conoscenza della “cosa in sé stessa considerata”; di conseguenza, vana la ricerca 

metafisica nel senso “tradizionale” del termine. 

Accanto alla scienza intesa secondo una accezione sintetica, che dai principi 

scenda alle conseguenze, dalle condizioni al condizionato, si ravvisa anche la 

presenza una scienza intesa secondo una accezione analitica, che dalle 

conseguenze risale ai principi, che dagli effetti risale alle cause. 

La scienza analiticamente intesa si concretizza nel metodo mediante il quale la 

filosofia trascendentale giunge a definire proprio le condizioni di possibilità della 

scienza stessa. 

Ognuno dei tre piani conoscitivi, ossia “intuizione”, “intelletto” e “ragione”, 

costituisce a modo suo un sistema di relazioni e di unità, che si traducono nel 

pensiero kantiano in: unità dell’esperienza, unità dei concetti, unità delle idee; 

proprio questi costituiscono le condizioni di possibilità, analiticamente scoperte, di 

una scienza in generale.  

Nell’Introduzione alla Critica della ragion pura Kant esordisce con la 

constatazione del fatto che esistono giudizi universali e necessari, dunque a priori. 

È nota la distinzione operata dal filosofo tra giudizi sintetici, ossia giudizi nei quali 

il predicato offre un contenuto informativo nuovo, collegando tra loro due oggetti e 

ampliando così la conoscenza, e analitici, nei quali il predicato è già compreso nel 

soggetto. Ed è proprio indagando le condizioni di possibilità di giudizi sintetici a 

priori, attraverso le domande (1) su come sia possibile una matematica pura, (2) su 

come sia possibile una fisica pura, (3) su come sia possibile una metafisica come 
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disposizione naturale e (4) su come sia possibile una metafisica come scienza, e 

con particolare riferimento all’ultima di queste domande, che la Critica dovrà 

indagare sui poteri della ragione e sui suoi limiti. La filosofia trascendentale, 

dunque, procede in questa prima fase, propedeutica alla costruzione di una scienza 

pura a priori, in maniera analitica. 

La scansione fornita dall’opera kantiana, in riferimento all’analisi delle 

condizioni di possibilità dei tre modi della conoscenza sopra elencati, indica 

proprio nella ricerca analitica il suo metodo preliminare. 

Nell’Introduzione alla Logica Trascendentale, all’inizio del paragrafo dedicato 

alla divisione della logica generale in “analitica” e “dialettica”, Kant afferma 

quanto segue: 

«L’antica e famosa domanda, con la quale si 

credeva di mettere i logici alle strette, e si tentava 

di portarli al punto in cui essi dovessero o farsi 

cogliere in un futile circolo, oppure confessare la 

loro ignoranza, e quindi la vanità di tutta la loro 

arte, è la seguente: che cos’è la verità? La 

definizione nominale di verità, secondo cui cioè 

essa risulta l’accordo della conoscenza con il suo 

oggetto, è qui concessa e presupposta; tuttavia si 

desidera sapere, quale sia il criterio generale e 

sicuro della verità di una qualsiasi cosa»
73

. 

 

In questa breve citazione si pone tra le righe la questione fondamentale di tutta la 

Critica della ragion pura. Non solo dunque la verità come adeguazione 

(adaequatio). Nella Logica questo concetto è reso con maggior chiarezza 

allorquando Kant afferma che, in quanto l’oggetto da conoscere è al di fuori del 

soggetto conoscente e la conoscenza è all’interno del soggetto conoscente, una 

siffatta definizione di verità non farebbe altro che esprimere tautologicamente che 

la conoscenza dell’oggetto si accorda con sé medesima. 

La domanda, nominalmente intesa, parrebbe rappresentare solamente la 

neutralità vuota del concetto di “verità”: la domanda deve pertanto essere trasposta 

– ed è questo il cuore della Grande Critica – dal piano nominale a quello critico, 
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ponendo dunque una nuova questione, formulabile nei termini di “che cosa è 

possibile sapere?”. 

È proprio a partire da questa domanda che si sviluppa il discorso kantiano: in 

questo senso la ragione trova in sé stessa la possibilità della fondazione 

dell’esperienza, quale incontro tra soggetto, trascendentaliter spectato, e oggetto. 

Dapprima dunque, seguendo l’itinerario stesso della Critica della ragion pura, è 

necessario affrontare il tema dell’“intuizione”, in quanto, come afferma Kant nelle 

Osservazioni generali sull’estetica trascendentale, ogni nostra intuizione si risolve 

nella rappresentazione di un fenomeno: quindi, di converso, ogni rappresentazione 

del fenomeno parte dall’intuizione; proprio da qui dovrà iniziare la nostra disamina. 

Nell’Estetica trascendentale Kant indaga in maniera analitica l’idealità 

trascendentale dello spazio e del tempo, in quanto forme a priori della sensibilità. 

La dimostrazione si articola in due momenti distinti: (1) in una “esposizione 

metafisica”, la quale consiste nel far vedere che lo spazio, come intuizione a priori, 

è la condizione di possibilità di tutti i fenomeni esterni, e il tempo, come intuizione 

a priori, è la condizione di possibilità di tutti i fenomeni interni ed esterni, e (2) in 

una “esposizione trascendentale”, che consiste nel far risultare l’apriorità dello 

spazio e del tempo come condizioni, il primo delle proposizioni sintetiche e 

apodittiche della geometria, il secondo della possibilità di principi sintetici e a 

priori riguardanti rapporti di tempo. Il metodo analitico si rivela, in questo senso, 

non solo capace di condurre ad ipotesi più o meno verosimili, ma anche a risultati 

incontrovertibili, ovvero dotati del carattere di indubitabilità ed incontrovertibilità. 

L’intuizione è, nella prospettiva trascendentale, una rappresentazione 

[Vorstellung] contrapposta alla sola attività della sensazione: la passività percettiva 

non rende integralmente conto dell’attività rappresentatrice dell’intuizione. 

L’intuizione è una rappresentazione che si riferisce all’oggetto mediante una 

sensazione, oggetto che nel suo essere molteplice, deve poter essere ordinato 

secondo precisi rapporti. La prospettiva dell’adaequatio, è in questo senso superata. 

Lo spazio e il tempo sono guardati, all’interno dell’Estetica trascendentale, come 
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concetti che possono essere pensati trascendentalmente (e non solamente esperiti) 

nell’orizzonte della critica.  

«Non soltanto si può dire, che le 

rappresentazioni dei sensi esterni costituiscono 

nell’intuizione interna la vera e propria materia, 

con cui riempiamo il nostro animo, ma il tempo – 

nel quale poniamo queste rappresentazioni, e che 

precede persino la coscienza di esse 

nell’esperienza, stando come condizione formale a 

fondamento del modo in cui noi poniamo le 

rappresentazioni nell’animo – contiene già rapporti 

di successione, di simultaneità e di ciò che è 

simultaneo nella successione (il permanente).
74

 

  

Lo scarto importante, in relazione allo spazio e al tempo, ma anche in relazione 

alla posizione del soggetto all’interno del sistema kantiano, avverrà con l’Analitica 

trascendentale. 

Per ora, seguendo la proposta di Melchiorre, possiamo ravvisare nel discorso 

kantiano un’eco di quella che nel corso dell’opera Analogia e analisi 

trascendentale viene identificata come la prima tappa della ricerca dell’unità del 

reale. 

2.1.2 - La proposizione “Io penso” e l’Analitica dei concetti 

 

Quanto visto nel precedente paragrafo, in relazione alla considerazione kantiana 

di spazio e tempo come forme a priori della sensibilità, assume spessore diverso 

quando si passa alla successiva Parte dell’opera: l’Analitica trascendentale, in cui, 

relativamente al modo di conoscenza intellettuale, si attua un procedimento 

analitico per la definizione delle condizioni di possibilità dello stesso. All’interno 

del capitolo, Kant espone gli elementi della conoscenza pura dell’intelletto senza i 

quali nessun oggetto può essere pensato: il metodo utilizzato anche in questo caso è 

la ricerca analitica degli elementi a priori della conoscenza che rappresentano le 
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condizioni di pensabilità degli oggetti. Anche in questo caso, Kant segue due strade 

distinte.  

La prima consiste in una “deduzione metafisica”, per cui la scoperta di tutti i 

concetti puri dell’intelletto procede mediante una analisi della natura dello stesso. 

L’intelletto si costituisce come quella funzione della conoscenza che permette di 

giudicare, ossia di raccogliere le intuizioni sensibili sotto predicati di possibili 

giudizi, ossia concetti. 

L’articolazione dei concetti puri dell’intelletto, o categorie, è ricavata appunto 

mediante “deduzione metafisica”, in esito alla quale Kant può delineare la tavola 

delle dodici categorie, articolate secondo la quantità, la qualità, la relazione e la 

modalità. Ma come accade che questi concetti puri dell’intelletto possano riferirsi 

ad oggetti? È la domanda che lo stesso Kant si pone quando affronta il tema della 

“deduzione trascendentale” dei concetti puri dell’intelletto. La lettera kantiana dice 

infatti che «la conoscenza di un oggetto è possibile soltanto sotto due condizioni: 

anzitutto l’intuizione, mediante cui l’oggetto è dato, soltanto però come apparenza, 

e in secondo luogo il concetto, mediante cui viene pensato un oggetto che 

corrisponde a questa intuizione»
75

.  

Dunque, la questione è quella per cui gli oggetti dell’intuizione devono 

sottostare ai concetti puri dell’intelletto per poter essere “oggetti di esperienza”. 

Non solo ma, in relazione a quanto detto in apertura del paragrafo, perché spazio e 

tempo cessino di essere “forme a priori della sensibilità” per diventare “intuizioni 

formali”, la condizione è quella che il soggetto conoscente concepisca l’unità 

dell’esperienza: il molteplice del dato non riceve dapprima una sintesi, bensì una 

sinossi quale potenzialità del molteplice stesso ad essere determinato nella sintesi. 

L’intuizione del molteplice puro si trova a priori nell’animo quale fondamento 

degli oggetti in relazione alla forma e in quanto è possibile raccogliere le molteplici 

rappresentazioni in “una sola autocoscienza” come una molteplicità che non è 

ancora l’oggetto determinato. 
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A questo punto però la rappresentazione unitaria del molteplice non è ancora la 

rappresentazione dell’unità dell’oggetto e quindi dell’esperienza. Come dunque 

rappresentare questa unità? La risposta è fornita da Kant nel paragrafo 13 del Libro 

Primo dell’Analitica Trascendentale quando afferma che: 

«L’io penso deve poter accompagnare tutte le 

mie rappresentazioni, poiché altrimenti in me 

verrebbe rappresentato un qualcosa, che non 

potrebbe mai essere pensato. […] Ogni molteplice 

dell’intuizione ha perciò una relazione necessaria 

con l’io penso, nello stesso soggetto in cui viene 

ritrovato questo molteplice»
76

 

 

Il ruolo ricoperto dall’Io penso non è di semplice definizione all’interno del 

sistema kantiano, ma un tentativo di definizione dello stesso è fondamentale per il 

prosieguo del discorso. 

L’Io penso, come figura cardine della Deduzione, attualizza la potenzialità della 

sinossi di cui abbiamo parlato in precedenza. «L’unità rappresentata 

dall’appercezione, diversamente dall’unità rappresentata dal giudizio, è unità 

puramente cogitativa: l’unità del giudizio costituisce viceversa l’unità attuale delle 

rappresentazioni»
77

. 

Il sussistere dell’appercezione al di fuori della dimensione del giudizio 

costituisce uno scarto tra l’esperire in atto da parte del soggetto e la prospettiva 

trascendentale che legittima questo esperire. 

A questo punto dell’opera le categorie dell’intelletto non sono ancora trattate 

nella loro diversificazione funzionale, bensì costituiscono un sistema unitario: 

l’intelletto. Si legge nel testo kantiano: 

 

«I concetti puri dell’intelletto si riferiscono, 

mediante il semplice intelletto, ad oggetti 

dell’intuizione in generale – non importa che sia la 

nostra o qualsivoglia altra, purché sia sensibile – 
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ma proprio per questo esse sono forme del 

pensiero, attraverso cui non si conosce ancora 

alcun oggetto determinato. Come si è visto, la 

sintesi o congiunzione del molteplice in tali 

concetti si riferisce semplicemente all’unità 

dell’appercezione»
78

 

 

La sintesi qui menzionata, quando si riferisce al molteplice dell’intuizione 

sensibile, viene definita come “synthesis speciosa” o “figurata”. Quando la sintesi 

figurata si riferisce soltanto all’unità originariamente sintetica dell’appercezione, 

Kant la chiama “capacità di immaginazione”. Il paragrafo 24 della Deduzione 

introduce inoltre un altro concetto, ossia quello di “autoaffezione”, per usare la 

terminologia di Fraisopi.  

 

«Sotto il nome di sintesi trascendentale della 

capacità di immaginazione, perciò l’intelletto 

esercita sul soggetto passivo – del quale esso è una 

facoltà – quell’atto di cui noi diciamo, con ragione, 

che il senso interno è da esso modificato»
79

. 

 

La sintesi figurata pertanto crea il presupposto perché l’intelletto possa 

applicarsi ad oggetti dell’intuizione. Anche spazio e tempo, che nell’Estetica 

trascendentale erano connotate esclusivamente come forme pure della sensibilità, 

nella Deduzione assumono il ruolo di “intuizioni formali”. In tal senso, in una nota 

al paragrafo 17 della Deduzione, Kant scrive: 

 

«Lo spazio, il tempo e tutte le loro parti sono 

intuizioni, e quindi singole rappresentazioni, con il 

molteplice che contengono in sé. […] Di 

conseguenza, attraverso essi l’unità della coscienza 

viene ritrovata come sintetica, eppure come 

originaria»
80

. 
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La capacità di immaginazione, intesa come auto-affezione, introduce, nei termini 

appena descritti quella che Fraisopi indica come “proiezione dell’orizzonte”: questa 

consiste nella posizione del campo entro il quale risulta possibile e legittimata la 

conoscenza.  

L’analogia dell’orizzonte, come tale, non esce comunque dal dettato kantiano 

relativo alla natura eminentemente temporale della sintesi trascendentale 

dell’immaginazione. È l’esperienza infatti che si costituisce come orizzonte, in 

quanto articolazione originaria della spazialità delle percezioni, mediate in maniera 

universale dal tempo. Di nuovo lo spazio e di nuovo il tempo, come nell’Estetica. 

Ma a differenza dell’estetica lo spazio ed il tempo assumono qui una connotazione 

per la quale «l’auto-affezione lascia che l’orizzonte dell’esperienza venga con-

saputo nell’atto di determinazione dell’esistenza della soggettività trascendentale. 

La dinamica attraverso cui l’io dell’appercezione – l’io soggetto – si riflette nell’io 

oggettuale affetto e caratterizzato dalla fenomenicità, costituisce allora la 

testimonianza più palese dell’essere dell’esperienza e si costituisce come la 

possibilità attraverso cui la soggettività possa concepire il suo orizzonte. Il tempo, 

“realizzato” dalla sintesi trascendentale dell’immaginazione, è quel medium su cui 

si imprimono tanto l’affezione dell’oggetto trascendentale quanto quella 

dell’appercezione trascendentale»
81

. Dunque dalla disamina fatta, risulta che l’io 

senza tempo non può conoscere la sua esistenza; l’io meramente temporale non sa 

della sua esperienza, ossia non può concepire l’orizzonte in cui è collocato. 

Anche in questo secondo caso, ossia nel successivo passo della dottrina kantiana, 

nella zona mediana tra la sensibilità, quale fonte di percezioni, e l’intelletto, quale 

funzione del giudizio, il richiamo proposto da Melchiorre alla ricerca da parte di 

Kant dell’unità sembra fondato. La sintesi, fulcro della ricerca kantiana, si può 

collocare in quello che Kant delinea come l’assioma fondamentale di ogni 

intuizione: ciò che è dato alla coscienza può essere appreso e conosciuto solo nella 

forma della sintesi, ossia mediante la composizione dell’omogeneo e del continuo. 

E così, come abbiamo visto poco sopra, l’analisi della proposizione fondamentale 
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“Io penso” e il ruolo della capacità di immaginazione, intesa in particolar modo 

come auto-affezione, pone il soggetto conoscente all’interno del proprio orizzonte: 

l’esperienza. Il soggetto conoscente e l’esperienza, nella quale si colloca, 

costituiscono un unicum indissolubile.  

2.1.3 – L’intelletto e la struttura dell’esperienza 

 

Il quadro fino ad ora delineato ha fornito quelli che per Kant sono gli strumenti 

per la costruzione dell’esperienza, trascendentaliter spectata. Da un lato le 

intuizioni, dall’altro le categorie: 

«Il datum molteplice, che è fornito in una 

intuizione sensibile, è necessariamente subordinato 

all’unità sintetica originaria dell’appercezione, 

poiché solamente mediante tale unità è possibile 

l’unità dell’intuizione. Ogni molteplice in quanto è 

dato in una sola intuizione empirica, è determinato 

riguardo ad una delle funzioni logiche del 

giudicare, mediante cui esso viene riportato a un 

coscienza in generale. Le categorie, orbene, non 

sono null’altro se non per l’appunto queste 

funzioni di giudicare, in quanto il molteplice di 

un’intuizione data è determinato riguardo ad 

esse»
82

 

 

La costruzione dell’esperienza, nel senso appena visto, attende ancora, in questa 

fase dell’opera kantiana, di determinarsi attraverso la piena configurazione delle 

dinamiche della facoltà di giudizio. Il modello sviluppato nell’Estetica e 

nell’Analitica dei concetti non è ancora riuscito a superare il limite posto in atto 

dalla reciproca estraneità degli elementi che convergono nella conoscenza.  

I concetti puri dell’intelletto devono essere in tal senso riconosciuti come 

condizioni a priori di ogni possibile esperienza. Ma tra intuizioni pure e concetti 

puri, i quali costituiscono, come abbiamo visto, i cardini di ogni possibile 

esperienza, ci può essere immediatezza? Ossia, l’attività di sussunzione delle 
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intuizioni sotto i concetti dell’intelletto è immediata? La risposta fornita da Kant si 

trova in uno dei paragrafi iniziali del Analitica delle proposizioni fondamentali. 

Riportiamo per chiarezza i passi tratti dall’opera: 

«In ogni sussunzione di un oggetto sotto un 

concetto, la rappresentazione dell’oggetto deve essere 

omogenea rispetto all’altra rappresentazione, ossia il 

concetto deve contenere ciò che viene rappresentato 

nell’oggetto da sussumere sotto di quello. […] 

Peraltro, i concetti puri dell’intelletto sono del tutto 

eterogenei in confronto alle intuizioni empiriche […] 

e non possono mai venir ritrovati in una qualche 

intuizione. Ora, come è possibile la sussunzione delle 

intuizioni sotto tali concetti, e quindi, come è 

possibile l’applicazione della categoria alle apparenze 

(fenomeni)? […] Ora è chiaro che deve sussistere un 

terzo elemento, il quale occorre che sia omogeneo, da 

un lato rispetto alla categoria, e dall’altro rispetto 

all’apparenza (fenomeno), in modo da rendere 

possibile l’applicazione della categoria all’apparenza 

(fenomeno). […] Tale rappresentazione è lo schema 

trascendentale»
83

. 

 

 La figura dello schema quale figura media che deve essere, ad un tempo, 

pura, ossia priva di determinazioni empiriche e conforme all’esperienza sensibile, 

viene spiegata da Kant quale «prodotto della facoltà di immaginazione»
84

 che 

tuttavia non si traduce mai in una vera e propria immagine: una cosa è l’immagine 

concreta di questo o quel triangolo, altra cosa è lo schema mediante il quale 

l’immagine di un determinato triangolo risulta possibile. L’immaginazione, dice 

Kant, dipende dall’intelletto rispetto all’unità della propria sintesi, da un lato, e 

dalla sensibilità rispetto al alla molteplicità dell’apprensione, dall’altro.  

È in questa fase del discorso kantiano che, a nostro avviso, si ravvisa in maniera 

importante la posizione di ontologia e gnoseologia in uno stato di sospensione 

critica inerente la domanda sulle ultime condizioni di possibilità della conoscenza. 
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Il motivo che ispira Kant a una analisi della conoscenza introducendo la figura 

dello schematismo sembra richiamare la lettura galileiana della natura in relazione 

a schemi geometrici, iniziando quel processo di de-mitizzazione dell’indagine sulla 

stessa natura che conduce, attraverso Leibniz e Newton, l’indagine fisica a 

risolversi nelle leggi della meccanica. La mira kantiana è in questo senso però, in 

netto superamento della concezione leibniziana, da un lato, per la quale tra le 

rappresentazioni dell’intelletto e le rappresentazioni sensibili intercorre unicamente 

una “differenza di chiarezza”, e quella empirista dall’altro, per la quale la 

differenza tra logico-categoriale e emprico-sensibile è costituita da una “differenza 

di grado”, quella di porre al centro del processo esperienziale gli strumenti a priori 

di cui l’intelletto è fonte e che (1) permettono alla soggettività trascendentale di 

determinare leggi della natura oggettive e universali e (2) forniscono legittime 

conoscenze a priori del molteplice dell’esperienza, in quanto forme che 

necessariamente costituiscono le condizioni di possibilità dell’esperienza. 

La “rivoluzione copernicana” operata da Kant attraverso lo dottrina dello 

schematismo fa emergere uno dei punti nodali di tutta la dottrina della conoscenza: 

il concetto di “conformità alla legge”. Da un lato i concetti puri (categorie) 

dell’intelletto, dall’altro le intuizioni sensibili  e al centro la loro reciproca 

eterogeneità di origine e contenuto. Gli schemi trascendentali, quali prodotti 

dell’immaginazione, rappresentano, in tal senso, la condizione di possibilità della 

saldatura, e dunque dell’unificazione in un'unica esperienza, dei fattori sopra 

menzionati. «Questi non sono altro che traduzioni temporali delle categorie pure, le 

quali ultime perdono parte della propria purezza logico-intellettuale e vengono 

sensibilizzate, ossia temporalizzate»
85

, in maniera tale da garantire l’unità – 

l’omogeneo – con il dato della sensibilità, anch’esso avente forma temporale, come 

detto nell’Estetica. Ciò a cui lo schematismo è finalizzato è pertanto la 

configurazione del molteplice puro come oggetto, che verrà poi “saputo” nel 

giudizio determinante, è, in un certo senso, l’anticipazione di un «quadro possibile 
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di esperienza oggettuale»
86

. Pertanto, lo schematismo risulta essere una funzione 

che “predispone” l’oggetto fenomenico, ma che ancora non lo determina 

concretamente; infatti la determinazione concreta dell’oggetto è opera esclusiva 

della facoltà di giudizio.   Infatti, secondo la suggestione proposta da Paltrinieri, «la 

dottrina dello schematismo implica sì e anzi ribadisce la necessaria condizionatezza 

sensibile della soggettività conoscente anche a livello di genesi a priori dei suoi 

schemi, ma l’aspetto peculiare è che si tratta di una dipendenza non dalle 

prestazioni a posteriori della sensibilità tramite la quale ci sono dati gli oggetti, 

bensì dalla prestazione a priori in forza della quale ci è dato l’orizzonte formale 

entro il quale intuiamo quegli oggetti» e dunque predisposizione formale del campo 

di intuizione.  

La suggestione che muove la nostra analisi si colloca proprio a questo punto 

dell’indagine: come intendere la relazione tra i piani e le strutture conoscitive poste 

in campo? L’analogia può costituire un valido strumento per la comprensione di 

questa relazione? E se così fosse, quale figura analogica dobbiamo considerare per 

spiegare tale relazione? 

 La domanda che Kant si pone è questa: come possiamo far corrispondere al 

concetto di una cosa o qualità data un giudizio che la sussuma a un ordinamento di 

grado superiore? La sintesi schematica dell’intuizione, che costituisce la risposta 

alla domanda sopra posta, è presentata da Kant in quella sezione della Grande 

Critica titolata “Analogie dell’esperienza” che, assieme agli “Assiomi 

dell’intuizione”, alle “Anticipazioni della percezione” e ai “Postulati del pensiero 

empirico in generale” costituiscono la tavola delle proposizioni fondamentali 

dell’intelletto puro. Abbiamo visto sopra come per Kant, in generale, l’uso del 

termine “analogia” si riferisca eminentemente al significato di proporzione, ossia 

l’eguaglianza di due rapporti. In questo caso però Kant non può che riferirsi ad una 

proporzione non quantitativa: in tal senso l’analogia interviene qui non soltanto in 

quanto “matematica”, proporzionale e intensiva, ma anche, e in primo grado, in 

quanto “dinamica” e “intensiva”. L’esperienza intesa in questo senso è quella che, 
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secondo le parole di Melchiorre, «si dischiude l’esistente: siamo qui dunque in una 

direzione che porta sulla realtà stessa e lo schema deve quindi mediare il modo di 

darsi dell’esistenza». Il modo dell’esistenza è peraltro sempre dato nella condizione 

della relazione col tempo e dunque perciò stessa considerata in senso “dinamico”. 

D’altra parte sono proprio le categorie della relazione, dunque “dinamiche”, che 

considerano l’essere nel suo esistere. La mediazione conoscitiva cui è preposto lo 

schema deve pertanto risultare dalla relazione tra i modi fondamentali del tempo 

con le categorie di relazione (inerenza e sussistenza, causalità, dipendenza). 

Per chiarire quale sia la posizione rivolgiamo lo sguardo al testo kantiano. La 

prima analogia si delinea a partire dalla considerazione che l’apprensione della 

molteplicità è sempre «successiva e quindi sempre variabile»: in questa variabilità 

il soggetto conoscente individua però delle unità di successione e simultaneità. 

Questo non potrebbe darsi se il referente principale fosse il puro fluire delle 

apprensioni e se in questo fluire non sussistesse una permanenza. La lettera 

kantiana espone proprio questo quando afferma che «la nostra apprensione del 

molteplice dell’apparenza è, in ogni occasione, successiva, ed è quindi sempre 

variabile. Con essa sola, perciò noi non possiamo mai determinare se questo 

molteplice, come oggetto dell’esperienza, risulta simultaneo oppure successivo, 

fuorché in esso non sussista un qualcosa che sia in ogni occasione, cioè qualcosa di 

stabile o permanente»
87

. La conclusione cui giunge Kant è quella espressa in 

apertura della “Seconda analogia”:  

«ogni variazione (successione) delle apparenze è 

soltanto mutamento. In effetti il sorgere e il perire 

della sostanza non sono affatto mutamenti di essa, 

poiché il concetto di mutamento presuppone un 

medesimo soggetto – con due determinazioni 

contrapposte – come esistente, e quindi come 

permanente»
88

. 
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Quanto emerge dalla trattazione condotta finora, ossia che le variazioni presenti 

nel divenire non costituiscono una moltiplicazione di soggetti ma solo una 

differenza che riguarda l’identità di un medesimo soggetto, sembra porre al centro 

della trattazione kantiana l’esigenza sempre più radicale di una unità 

nell’esperienza.  

Guardando alla seconda analogia, volta alla disamina della sequenzialità dei 

fenomeni, sembra assumere con maggiore forza la necessità sopra richiamata di 

coniugare in unità l’identico e il diverso. La Seconda Analogia, o “Analogia della 

causalità” si sviluppa considerando due esigenze che sembrano opposte. In primis, 

quando la sequenza di più fenomeni risulti regolata da un nesso oggettivo, 

l’esigenza è quella di concludere alla simultaneità dei fenomeni; in secundis, 

l’esigenza di garantire il darsi di una scansione dinamica dei fenomeni, in quanto la 

differenza sequenziale deve comunque essere rispettata.  

Alla prima esigenza Kant risponde come segue: 

«Che qualcosa accada, è dunque una percezione 

appartenente ad un’esperienza possibile: tale 

esperienza diviene reale nel caso in cui consideri 

l’apparenza come determinata rispetto alla sua 

posizione nel tempo, e quindi come un oggetto che 

può essere sempre trovato secondo una regola, nel 

collegamento delle percezioni. La regola per 

determinare qualcosa rispetto alla successione 

temporale, peraltro, è questa: la condizione sotto 

cui segue sempre (cioè necessariamente) l’evento, 

deve ritrovarsi in ciò che precede. Il principio di 

ragione sufficiente è perciò il fondamento 

dell’esperienza possibile, cioè della conoscenza 

oggettiva delle apparenze, rispetto alla loro 

relazione nella serie successiva del tempo»
89

. 

 

La scansione temporale può essere però garantita allorquando si considerasse, la 

simultaneità di causa ed effetto? In effetti, attraverso l’esempio della camera e della 

stufa Kant considera proprio questo aspetto, quando afferma che il principio di 
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causa tra i fenomeni si adatta sia alla serie successiva degli stessi, sia all’occorrenza 

in cui il fenomeno chiamato “causa” e il “fenomeno” chiamato effetto siano 

simultanei: 

«La massima parte delle cause efficienti nella 

natura è simultanea ai loro effetti, e la posteriorità 

di questi nel tempo è dovuta solo al fatto che la 

causa non può produrre tutto quanto l’effetto in un 

solo istante. Ma nel primo istante in cui sorge un 

effetto, esso risulta sempre simultaneo alla 

causalità della sua causa, poiché se la causa fosse 

cessata un istante prima, l’effetto non si sarebbe 

affatto prodotto»
90

. 

 

Considerato quanto sopra detto, come possiamo allora continuare a parlare di 

successione se la relazione di causa ed effetto risulta perlopiù una relazione 

simultanea? La risposta alla seconda esigenza richiamata sopra è fornita poco dopo 

quando Kant afferma che ciò che va preso in considerazione non è lo “scorrere” del 

tempo, ma il suo “ordine”: «la relazione rimane anche quando non sia trascorso 

tempo». La causalità, comunque determinabile nel tempo, conduce al concetto di 

“azione”, dunque di “forza” e infine di “sostanza”. Si richiama in tal senso quanto 

delineato nella Prima Analogia: «solo in questa [la sostanza] deve essere cercata la 

sede di quella feconda sorgente delle apparenze»
91

. 

La Terza Analogia porta la questione ancora più in avanti, in quanto a suo modo 

scaturisce dalle prime due. Se nell’esperienza quello che viene percepito è una 

qualche simultaneità o una qualche connessione, questo non potrebbe darsi se non 

venisse supposta ad un tempo una reciprocità di sostanze.  

«Le cose sono simultanee quando, 

nell’intuizione empirica, la percezione dell’una e 

la percezione dell’altra possono susseguirsi 

reciprocamente (il che non può avvenire nella 

successione temporale delle apparenze, come è 

stato mostrato nella seconda proposizione 
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fondamentale). […] La sintesi della capacità di 

immaginazione, nell’apprensione, si limiterebbe 

perciò a fornire ciascuna delle due percezione 

come tale da esistere nel soggetto quando l’altra 

non c’è, e viceversa; tale sintesi non dichiarerebbe 

invece che gli oggetti sono simultanei, ossia che se 

uno di essi è, anche l’altro esista nel medesimo 

tempo, e che ciò sia necessario»
92

. 

 

 Così come nell’intelletto, l’identità sostanziale che emerge con la categoria 

dell’inerenza e il nesso che emerge dalla categoria della causalità si congiungono 

della reciprocità, analogicamente si giunge nell’esperienza alla proposizione che 

dice della simultaneità o dell’azione reciproca tra sostanze. La rappresentazione 

della reciprocità deve però avere il suo fondamento oggettivo in un commercium tra 

le sostanze, ossia in una “comunanza reale”. Il testo kantiano afferma quanto segue: 

 

«Nel nostro animo occorre che tutte le 

apparenze – come contenute in un’esperienza 

possibile – stiano in una comunanza (communio) 

dell’appercezione; e in quanto si voglia 

rappresentare gli oggetti come connessi in 

un’esistenza simultanea, essi debbono allora 

determinare reciprocamente la loro posizione in un 

certo tempo, e costituire così un tutto. Se questa 

comunanza soggettiva vuole poggiare su un 

fondamento oggettivo, ovvero essere riferita ad 

apparenze intese come sostanze, allora la 

percezione di una sostanza deve – in quanto 

fondamento – rendere possibile la percezione di 

un’altra sostanza, e viceversa. […] Questo peraltro 

è un influsso reciproco, cioè una comunanza reale 

(commercium)»
93

. 

 

Dalla lettera appena riportata sembra che quello che Kant affermi è che i 

fenomeni, per quanto “staccati” gli uni dagli altri, risultino, in realtà intimamente 
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connessi gli uni agli altri: il legame che relaziona ciò che si dà alla percezione è una 

relazione “reale”, comunque non implicando un superamento del principio di 

eterogeneità delle sostanze. 

Dalla disamina appena condotta sembra che, in accordo con la lettura proposta 

da Melchiorre, le tre proposizioni fondamentali, descritte rispettivamente nelle tre 

analogie dell’esperienza, siano «in ogni caso come un intreccio di differenza e di 

identità: la sostanza come il permanente di un divenire che le inerisce, la causalità 

come nesso fra differenze successive, la reciprocità come interazione di sostanze 

simultanee»
94

. 

Come abbiamo visto fino ad ora, la ricerca kantiana pone al centro 

dell’attenzione il ruolo della sintesi: in tal senso, l’esperienza esige la propria unità 

nell’a priori dello spazio e del tempo, quale forme della sensibilità; a sua volta 

l’unità dell’esperienza esige l’unità dell’intelletto. 

 

2.1.4 – La Dialettica trascendentale e l’ideale della ragione 

 

Passando alla seconda Parte dell’opera kantiana la nostra ricerca potrà avanzare 

nelle sue pretese di trovare quale sia l’elemento centrale del dispositivo analogico.  

La Dialettica Trascendentale porta il discorso kantiano sul piano della ragione, 

ove la coscienza non dispone più di un “metro” fornito dall’esperienza, come nel 

caso dell’attività sintetica dell’intelletto.  

«Le idee sono ancora più lontane dalla realtà 

oggettiva che non le categorie; poiché non può trovarsi 

nessuna apparenza, in cui le idee si lascino 

rappresentare in concreto. […] Ancora più remoto dalla 

realtà oggettiva che non l’idea, peraltro, sembra essere 

ciò che io chiamo l’ideale. […] La ragione umana 

contiene non soltanto idee bensì anche ideali, i quali non 

possiedono è vero, come quelli platonici, una forza 

creativa, ma hanno però forza pratica (come principi 

regolativi)»
95

.  
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Come emerso dal paragrafo precedente, con particolare riferimento alla Terza 

Analogia dell’esperienza, l’unità dell’intelletto, la quale si concretizza nel giudizio, 

fonda la propria oggettività nell’assetto “relazionale” della realtà fenomenica. Nella 

prospettiva delineata, la determinazione di ogni oggetto sarebbe adeguata solo nella 

misura in cui si potesse dare nell’evidenza della totalità delle determinazioni 

possibili. La “proposizione fondamentale della determinazione completa” asserisce 

proprio questo: la possibilità di un oggetto non solo riguarda, per ogni coppia di 

predicati possibili, il fatto che uno dei due deve toccare alla cosa data, secondo il 

principio di non contraddizione, ma che questa determinazione considera altresì la 

relazione con tutti i predicati delle cose in generale. La proposizione pertanto 

esibisce la necessità per cui una cosa deve essere riferita ad un termine comune, 

ossia l’intero orizzonte dei predicati possibili. La determinazione di una cosa è 

subordinata alla totalità (Universitas). Questo rinvio però eccede i limiti di una 

qualsiasi esperienza possibile, costituendosi unicamente come “protoypon 

trascendentale”. L’ “ens realissimum” si costituisce qui come il modello di tutte le 

cose, le quali risultano di questo “copie imperfette”, desumendo da questo la 

materia della loro possibilità. Di converso, la possibilità delle cose viene 

considerata come derivata  da quel “prototypon” originario che, in quanto tale è 

“sostrato comune delle cose”. Il “prototypon” si costituisce come la realtà più 

estesa, comprensiva di ogni possibile determinazione della cosa: la varietà delle 

cose determinate corrisponde alla varietà dei modi di limitazione dell’estensione 

del modello. 

«Allo stesso modo tutte le figure sono possibili 

solo come modi diversi di limitare lo spazio 

infinito. Per conseguenza, l’oggetto dell’ideale 

della ragione – il quale si trova unicamente nella 

ragione – si chiama anche l’ente originario (ens 

originarium); in quanto non ha nulla sopra di sé, 

esso si chiama l’ente supremo (ens summum); e in 

quanto tutto, come condizionato, sta al di sotto di 
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tale ente, quest’ultimo si chiama l’ente di tutti gli 

enti (ens entium)»
96

. 

 

Il concetto di un tale ente è poco dopo identificato come il concetto di Dio. 

La citazione pone l’attenzione su una questione importante: il ruolo del 

condizionato e, di converso, quello dell’incondizionato. 

L’introduzione del concetto di Dio porta Kant a indagare, come è noto, sulla 

possibilità di una dimostrazione dell’esistenza di un ente siffatto, attraverso tre 

diverse “prove”: quella “fisico-teologica”, quella “cosmologica” e quella 

“ontologica”. Kant ha ben visto che la prima delle tre prove non può adempiere da 

sola al proprio compito dovendo lasciare l’onere di integrare le deficienze in essa 

emerse a quella ontologica, passando, quale tappa intermedia, per la prova 

cosmologica (“a contingentia mundi”), che, richiamando e rinviando ad una 

necessità assoluta, null’altro sarebbe che una versione “dissimulata” della prova 

ontologica. L’argomento ontologico, per quanto contenente l’unico argomento 

possibile che la ragione non può trascurare, risulta infine privo di consistenza – a 

giudizio del nostro autore. 

Come evidenziato però da Melchiorre, «si dovrà comunque avvertire che alla 

base del discorso kantiano resta una irrisolta duplicità d’impianto: da una parte 

l’asserto dell’incondizionato quale necessità inderogabile della ragione, dall’altro la 

formula dell’argomento leibniziano che inferisce l’esistenza dell’assoluto dalla 

semplice idea della sua possibilità»
97

.  

Come afferma lo stesso Kant: 

«Nonostante questo urgente bisogno della ragione, 

di presupporre qualcosa, su cui possa totalmente 

fondarsi l’intelletto per la determinazione completa 

dei suoi concetti, […] per lasciarsi convincere su 

questa sola base ad ammettere senz’altro come un 

ente reale una semplice creatura del suo pensiero, se 

non fosse che essa si sente spinta da qualcos’altro, a 

cercare un riposo da qualche parte, nel regresso dal 
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condizionato, che è dato, all’incondizionato. […] 

Questo è il cammino naturale, orbene, seguito da 

ogni ragione umana»
98

. 

 

L’incondizionato, in relazione a quanto visto sopra, risulta essere una necessità, 

in quanto dal suo non essere deriva contraddizione: esso dunque esiste. L’esistenza 

dell’incondizionato è un costitutivo della sua possibilità e, come originario 

orizzonte per la determinazione della cosa, non può essere negata. È lo stesso Kant 

a notare come si dia qui uno slittamento dal concetto di realtà a quello di esistenza. 

L’idea dell’incondizionato abbia in sé la realtà dell’idea, in quanto idea di ragione è 

una proposizione analitica e pertanto non necessita di alcuna dimostrazione. La 

predicazione della sua esistenza, invece, non deve essere assunta come un predicato 

reale: non aggiunge nulla alla cosa; costituisce invece semplicemente la 

“posizione” della stessa. L’esistenza pertanto dovrebbe essere data a posteriori, 

ossia determinata mediante un giudizio sintetico. L’idea dell’incondizionato, 

pertanto, non contiene la “posizione” dell’incondizionato stesso. 

Ma ripensando a quanto Kant afferma nella Prefazione alla seconda edizione 

della Prima Critica, sembra lecito, e “a buon diritto”, sottoporre la questione sotto 

un’analisi più attenta. Kant infatti afferma che: 

«Ciò che ci spinge necessariamente ad 

oltrepassare il limite dell’esperienza e di tutte le 

apparenze è infatti l’incondizionato, che rispetto 

ad ogni oggetto condizionato la ragione esige, 

necessariamente e a buon diritto […]. Orbene, se 

quando si ritiene che la nostra conoscenza di 

esperienza si conformi agli oggetti in quanto cose 

in se stesse, risulta che l’incondizionato non può 

affatto venir pensato senza contraddizione e, per 

contro, se quando si ritiene che la nostra 

rappresentazione delle cose, come ci sono date, 

non si conformi a queste in quanto cose in se 

stesse, ma che questi oggetti piuttosto, in quanto 

apparenze, si conformino al nostro modo di 
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rappresentazione, risulta invece che la 

contraddizione cade, e che di conseguenza, 

l’incondizionato non deve ritrovarsi nelle cose, in 

quanto noi le conosciamo, bensì deve ritrovarsi in 

esse […] come cose in sé stesse»
99

. 

 

La posizione che qui si esprime fa emergere una visione che va al di là della 

semplice adozione dell’incondizionato come puro ideale. Si registra uno 

slittamento, rispetto a quanto poteva sembrare nella Dialettica, verso una 

definizione più ampia: il riconoscimento della natura condizionata del dato 

dell’esperienza porta necessariamente alla considerazione dell’assolutamente 

incondizionato come presidio ideale di compiutezza. L’incondizionato pertanto si 

riferisce al dato dell’esperienza pur non potendo essere ricompreso in questo e 

lasciando pertanto l’esperienza confinata nell’orizzonte del “finito”. In tal senso 

però è da notare come l’incondizionato, che costitutivamente non può riferirsi al 

dato dell’esperienza, ossia al “fenomeno”, deve pertanto riferirsi alle “cose in sé 

stesse considerate”. La noumenicità dell’oggetto, quale limite negativo dell’uso 

dell’intelletto, non corrisponde però ad una negazione della cosa in sé stessa, bensì 

alla negazione della conoscibilità della stessa. L’esistenza della “cosa in sé” non è 

in questo scalfita dalla “negatività”. Sembra pertanto che «l’idea di noumenicità e, 

al suo vertice, quella dell’incondizionato, anche se indeterminabile, non per questo 

coincida con nulla».  

I concetti qui espressi necessitano di essere meglio specificati. Anzitutto è 

fondamentale considerare che la distinzione tra oggetto in quanto fenomeno e cosa 

in sé non deve essere presa in senso “empirico”, quasi vi fosse una esistenza 

nascosta dietro ai fenomeni, bensì deve essere considerata all’interno di quello che 

è il cuore dell’opera kantiana, ossia in riferimento ad una teoria che, attraverso il 

processo di sintesi, fornisca giudizi che permettano la lettura del dato 

dell’esperienza. La distinzione è quindi da intendere come funzionale 

all’atteggiamento critico che ispira l’opera kantiana, volta a garantire le ultime 
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condizioni di possibilità dell’esperienza. In tale prospettiva la “cosa in sé stessa 

considerata” svolge una funzione critica limitante: «esso [il noumeno] è chiamato a 

renderci avvertiti che l’inseità delle cose, in quanto è sinonimo di indipendenza 

(trascendentale) dalla relazione intuitiva-sensibile e dalla sussunzione di esse sotto 

le categorie schematizzate, resta inconoscibile»
100

. Ciò significa che la cosa in sé 

costituisce il limite della conoscenza degli oggetti, ma solo dal punto di vista del 

giudizio determinante, ossia del giudizio prodotto dalle categorie dell’intelletto 

schematizzate in vista dell’organizzazione delle percezioni fornite dalla sensibilità. 

Se si considera poi quanto nella Dialettica viene proposto, e ancor più rafforzato 

nell’Appendice, la posizione kantiana relativamente all’incondizionato, ossia - per 

riprendere le parole della citazione precedente - all’ens summum necessario che 

chiude il “regressus ad indefinitum” delle condizioni, sembra essere perentoria.  

 

«Il concetto di un tale ente è il concetto di Dio, 

inteso in senso trascendentale; e così, come ho già 

ricordato sopra, l’ideale della ragione pura è l’oggetto 

di una teologia trascendentale»
101

. 

 

Come è noto l’argomentazione kantiana sulla questione, nel prosieguo 

dell’opera, sembra portare ad un dimensionamento dell’oggetto della teologia, 

intesa in senso trascendentale, per cui l’idea di Dio non deve mai essere assunta 

come qualcosa di reale.  

Afferma infatti Kant: 

«Riguardo a Dio, così, il concetto 

trascendentale – e l’unico concetto determinato – 

che ci è dato dalla ragione semplicemente 

speculativa, è, nel senso più preciso deistico: la 

ragione, cioè, non fornisce neppure la validità 

oggettiva di un tale concetto, ma soltanto l’idea di 

un qualcosa, su cui tutta la realtà empirica fonda la 

sua unità suprema e necessaria. Questo qualcosa, 

noi non possiamo pensarlo altrimenti che secondo 
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l’analogia di una sostanza reale. […] Accade 

perciò che se io ammetto un ente divino, senza 

dubbio non ho il minimo concetto né della 

possibilità interna della sua suprema perfezione, né 

della necessità della sua esistenza»
102

.  

 

L’argomentazione kantiana, ponendo la ricerca dell’unità all’interno 

dell’orizzonte della ragione, ammette dunque che un principio sommo ed 

incondizionato sia l’esito di una “supposizione relativa”, ossia solamente pensata in 

vista dell’unità sistematica del sensibile che, a partire dall’Estetica e passando poi 

per l’Analitica, è il cardine fondante della facoltà sintetica della conoscenza. 

Le pagine successive sembrano prospettare una visione differente da quella 

appena riscontrata, allorquando Kant afferma che: 

«In effetti se a fondamento del massimo uso 

empirico della mia ragione sta un’idea (l’idea 

dell’unità sistematicamente completa […]) la 

quale in sé stessa non può mai venir rappresentata 

adeguatamente nell’esperienza, sebbene sia 

inevitabilmente necessaria per avvicinare l’unità 

empirica al suo massimo grado possibile, in tal 

caso io sarò non solo autorizzato, ma altresì 

costretto, a realizzare quest’idea cioè ad assegnarle 

un oggetto reale, inteso però soltanto come 

qualcosa in generale, che io non conosco affatto in 

se stesso ed al quale, soltanto come ad un 

fondamento di quell’unità sistematica, io 

attribuisco, in riferimento a tale unità, delle 

proprietà che siano analoghe ai concetti 

dell’intelletto nel suo uso empirico.
103

 

 

L’“oggetto trascendentale”, come poco più avanti verrà detto l’oggetto cui Kant 

nelle pagine della Appendice si sta riferendo, a questo punto della trattazione 

introduce un’“oscillazione” nel discorso, come ravvede Melchiorre. La domanda 

che qui si potrebbe porre è relativa pertanto a che cosa intenda Kant quando parla 
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di “oggetto trascendentale”. In tal senso è necessario ricordare come, nelle pagine 

relative alla deduzione trascendentale delle categorie, Kant sia esplicito 

nell’affermare che i fenomeni non siano altro che rappresentazioni sensibili che in 

sé non devono essere considerate come oggetti, fuori dal rispetto della capacità 

rappresentativa delle categorie schematizzate. In riferimento a ciò, come anche reso 

esplicito dalla citazione riportata sopra, un tale oggetto deve necessariamente essere 

pensato come qualcosa in generale, un “X” non determinato in quanto eccedente 

ogni nostra possibile conoscenza. Un “X” però che non può configurarsi come 

trascendente – in assoluto – le nostre rappresentazioni, bensì come condizione che 

rende possibile l’unità del molteplice di una intuizione data. Pertanto «la nozione di 

oggetto trascendentale fornisce una regola alla sintesi unificante: è utile e anzi 

necessario, connettendo il molteplice – che di per sé si presenta come caotico –, 

pensare a un referente unitario sottostante che faccia da correlato di quell’altro uno 

che è l’io pensante»
104

. L’oscillazione comunque permane: di nuovo si propone la 

domanda riguardante l’effettivo statuto di questo “X” indeterminato; per un verso 

infatti ci si trova a dire della necessità di alcunché di incondizionato e originario, 

dall’altro, si afferma che comunque questa necessità corrisponde ultimamente alla 

necessità logica del soggetto conoscente.  

A tal riguardo, ai fini di una maggiore chiarezza nel discorso, possiamo ri-

considerare, alla luce di quanto affermato nella Seconda prefazione, quanto Kant 

sostiene nella Dialettica – in particolare nei paragrafi relativi alle antinomie della 

ragione pura – e nella Appendice. Come è noto, l’argomentazione kantiana 

sull’impossibilità di pervenire ad una conoscenza dell’incondizionato a partire dalle 

condizioni si struttura nella forma di un sillogismo di cui Kant dimostra la fallacia: 

 

«L’intera antinomia ragione pura si fonda sulla 

seguente argomentazione dialettica: se il 

condizionato è dato, è allora data l’intera serie 

delle sue condizioni; ma gli oggetti dei sensi ci 

sono dati come condizionati; dunque ecc..»
105
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Da quanto emerge dalla critica kantiana all’argomento la situazione delineata sia 

quella di una impossibilità del riconoscimento da parte dell’atto esperienziale 

dell’incondizionato: affinché il sillogismo possa funzionare e, pertanto si eviti di 

cadere nel “sophisma figurae dictionis” che rende lo stesso fallace, sia il 

condizionato sia l’intera serie delle condizioni dovrebbero essere dati quali cose in 

sé. Diversamente, nella Seconda prefazione Kant afferma che la possibilità di 

riferirsi correttamente all’incondizionato sta nel fatto che il dato sensibile debba 

essere considerato non come “cose in sé” bensì come fenomeno. 

Il ribaltamento prodotto dalla Seconda prefazione rispetto alla posizione assunta 

nella Dialettica risulta essere però solo apparente: le considerazioni fatte devono 

essere considerate come integrative l’una dell’altra; il dato sensibile, il quale si 

inscrive nel flusso dell’esperienza come condizionato, non può mai darsi se non 

come fenomeno; per contro, il risalire lungo serie delle condizioni, nell’accezione 

appena esposta, fino a giungere all’incondizionato quale puro “in sé”, produce, 

secondo Kant, contraddizione. Il soggetto non potrà mai conoscere l’incondizionato 

che per sua natura costituisce il limite per eccellenza del flusso esperienziale: 

l’essere dell’incondizionato come fondamento e possibilità del riconoscimento del 

condizionato deve essere tenuto come asserto di realtà «lasciando per contro che la 

cosa in sé certo sussista come per sé reale, ma sia da noi sconosciuta»
106

. 

In questa prospettiva pertanto risultano chiare le considerazioni che Kant riporta 

al termine dell’Appendice alla Dialettica: 

«Con ciò non si è voluto pensare, che cosa sia 

in se stesso questo fondamento originario 

dell’unità del mondo, ma si è voluto indicare in 

che modo noi dobbiamo servirci di tale 

fondamento o, piuttosto, della sua idea, 

relativamente all’uso sistematico della ragione per 

quel che concerne le cose del mondo. 

A questo modo peraltro (si continuerà a 

domandare) possiamo ammettere un unico, saggio 
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e onnipotente creatore del mondo? Senza alcun 

dubbio [corsivo nostro]. […] In tal caso, 

estendiamo dunque la nostra conoscenza al di là 

del campo dell’esperienza possibile? In nessun 

modo»
107

. 

 

L’asserto dell’incondizionato si configura pertanto come necessario pur 

rimanendo confinato nella sua indeterminazione: ed è proprio nella considerazione 

del carattere non determinabile – ossia non oggettivabile mediante l’uso delle 

categorie schematizzate dell’intelletto – dell’incondizionato come “inseità” che 

l’analogia rivelerà la sua funzione principale. 

La posizione del “prototypon trascendentale” dal quale siamo partiti, nel 

presente paragrafo, indica, come abbiamo visto l’ideale più alto della ragione, il 

quale dirige la determinazione di ogni realtà in riferimento all’“omintudo 

realitatis”. L’analisi trascendentale della struttura dell’empirico, dal punto di vista 

della ragione, pone la necessità di codificarne l’unità: si tratta in tal senso di 

presupporre in prima istanza una ricorrente omogeneità nella natura – del 

molteplice sotto generi superiori - , di determinare, in secondo luogo, l’affinità che 

soggiace al molteplice («affinità dei concetti, che impone un passaggio continuo da 

una specie all’altra»
108

, per culminare poi con il terzo movimento che racchiude i 

primi due, ossia il principio di “continuità delle forme”, quale «orizzonte universale 

e vero, determinato dal punto di vista del concetto supremo, e comprendente sotto 

di sé ogni molteplicità»
109

. Se dunque la ragione costituisce un terminus a quo di un 

processo che conduce al concepimento dell’unità, al pari di quanto rappresenta 

l’intelletto per la sensibilità, allo stesso modo anche la ragione deve avere uno 

“schema”, il quale deve essere un “analogo” di quello dell’intelletto. Preso nella 

sua generalità, l’analogo dello schema della sensibilità è l’Idea di un “maximum” 

della unione in un unico principio della divisione della conoscenza dell’intelletto. A 

conclusione del presente paragrafo riportiamo una citazione che, a parere di chi 
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scrive, centra il cuore della questione spostando l’attenzione sul valore che 

l’analogia assume dal punto di vista pratico-morale: scrive Fraisopi: 

«Già infatti in conclusione del primo libro della 

Dialettica si avvertirà […] del carattere 

sistematico unitario della relazione tra idee. 

L’interazione sistematica delle idee non mostrava 

ancora però la possibilità del pensamento 

analogico [der Analogie nach], che non può 

scaturire dal fondamento del pensiero stesso, 

laddove esso non abbia mostrato il carattere non 

determinante, non conoscitivo delle inferenze 

sillogistiche della metafisica. […] Ciò che mostra 

quell’unità sistematica è tuttavia il carattere 

preminente e coesivo dell’idea teologica»
110

 

 

2.1.5 – Considerazioni terminologiche 

 

Tutto quanto sopra esposto merita, a parere nostro, qualche approfondimento di 

tipo “terminologico”, in modo tale da non creare fraintendimenti interpretativi che 

potrebbero nascere da una esclusiva considerazione alla traduzione italiana delle 

opere kantiane. 

Come abbiamo visto sopra, nella Appendice Kant afferma che la realizzazione 

dell’idea di una unità sistematica in funzione dell’unità dell’esperienza, per quanto 

mai configurabile all’interno di una esperienza possibile, necessita della posizione 

di un “oggetto reale”. Ma come intendere questo asserto di “realtà” che Kant 

propone? 

Se si considera il testo kantiano, l’indicazione in lingua originale di ciò che, 

nelle traduzioni da noi considerate, viene reso come “oggetto reale” è “wirklichken 

Gegenstand”. La “realtà” espressa con il termine Wirklichkeit non corrisponde però 

a quella espressa dal termine Realität. Facendo riferimento a quanto esposto nella 

Analitica, con il termine Realität, in senso trascendentale, si intende la categoria 

appartenente, assieme a quella della limitazione e della negazione, alla classe della 
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qualità: in tal senso, dunque, “realtà” corrisponde all’“affermabilità” di un 

qualcosa. “Affermabilità” che però non è ancora “Existenz/Dasein” ossia esistenza. 

Lo statuto modale (Dasein) di quel “qualcosa” di cui si predica la “realtà” 

(Realität) non è ancora con ciò definito. 

Seguendo le indicazioni fornite da Esposito in merito al lessico kantiano della 

Prima Critica
111

, nell’uso del termine “Realität” all’interno dell’opera kantiana si 

può riscontrare l’esito di una elaborazione lessicale che trova il suo principale 

referente in Suarez. Anche in riferimento a quanto visto nel paragrafo dedicato alle 

Disputationes Metaphysicae (cfr. paragrafo 1.5 del presente lavoro), Suarez 

individua la realtà sia come il carattere di ciò che esiste effettivamente in virtù di un 

actus essendi, sia come il carattere di ciò che ha “attitudine ad essere”, ossia di un 

“ens” possibile. Esposito afferma che proprio questo secondo significato del 

termine “realitas”, inteso secondo l’accezione del semplicemente possibile rispetto 

al puro niente, 

 

«può essere rintracciato non soltanto, come è 

ovvio, nell’uso che Kant fa del concetto di “realtà” 

come mera determinazione logica, o come 

costruzione concettuale per via di predicazione, 

[...] ma anche lì dove egli propone il suo proprio 

concetto di realtà oggettiva dell’esperienza». 

 

Da quanto detto sopra risulta chiara dunque la posizione kantiana riguardo 

all’“oggetto trascendentale” dell’idea dell’unità sistematica completa. 

Consideriamo il seguente passo dell’Appendice: 

 

«Ora, se volgiamo lo sguardo sull’oggetto 

trascendentale della nostra idea, vedremo di non 

poter presupporre la sua realtà [Wirklichkeit] in sé 

stessa secondo i concetti di realtà [Realität], 

sostanza [Substanz], causalità [Kausalität] ecc.»
112

 

                                                 
111

 Si veda a tal proposito l’analisi del lemma “Realtà” fornita da C. Esposito, Lessico della ragion pura, in 

I. Kant, Critica della ragion pura, trad. it. a cura di C. Esposito, Bompiani, Milano 2014, p 1414 e ss.. 
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Ciò che Kant sta sostenendo, in linea con le considerazioni fatte nel paragrafo 

precedente, è proprio che risulta impossibile parlare dell’oggetto trascendentale in 

termini di “realtà” nell’accezione della Realität, proprio in quanto l’oggetto 

trascendentale quale fondamento, con funzione regolativa, dell’unità sistematica 

completa, non può mai avere una esibizione entro una esperienza possibile. 

Resta problematico però da definire quale sia lo statuto della “realtà” intesa nella 

seconda accezione riportata nel passo citato, ossia come “Wirklichkeit”. Degna di 

nota è in tal senso di nuovo l’indicazione che si trova nel medesimo luogo del 

Lessico della ragion pura – quello relativo al termine “realtà” –, dove Esposito 

afferma anche che l’uso del termine “Wirklichkeit” designa il «dato che si attesta a 

posteriori, in quanto prodotto nell’essere, e cioè esistente in effetti»
113

. 

Se prendiamo in considerazione il noto esempio dei “cento talleri”, quanto 

affermato qui risulta piuttosto evidente. Dice infatti Kant: 

 

«Essere evidentemente non è un predicato reale 

[reales Prädikat], ossia non è un concetto di un 

qualcosa che possa aggiungersi al concetto di una 

cosa. […] E così il reale [das Wirkliche] non 

contiene nulla di più che il semplicemente 

possibile. Cento talleri reali [hundert wirkliche 

Taler] non contengono nulla di più di cento talleri 

possibili»
114

. 

 

La conclusione pertanto sembrerebbe quella per la quale, allorquando Kant 

utilizza il termine Wirklichkeit, lo fa avvicinandosi al significato di ciò che 

nell’Analitica dei Principi indica con la categoria del Dasein. 
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Pertanto sembra valere, in senso forte, quanto Melchiorre dice quando afferma 

che all’interno del pensiero kantiano, «i due campi tematici, quello dell’essere e 

quello della sua determinabilità vanno distinti, ma non possono essere separati»
115

 e 

che Kant sembra confermare allorquando afferma che «la cosa in sé sussiste come 

per sé reale, ma da noi sconosciuta»
116

. 

Da quanto detto fino ad ora è possibile notare che quando Kant parla di “realtà” 

lo fa con “dizioni” differenti: da una parte l’utilizzo del termine “Dasein” dall’altra 

il termine “Wirklichkeit”. Ma mentre il primo termine designa, nell’ Analitica, una 

delle categorie appartenenti alla classe della “modalità” e precisamente quella che 

riguarda gli enti, per così dire, “effettivamente esistenti”, il secondo è utilizzato in 

maniera, per così dire “ambigua”. In tal senso infatti abbiamo notato che con il 

termine “reale”, nella dizione derivata da “Wirklichkeit”, il nostro autore qualifica 

in alcuni passi l’ente “effettivamente esistente” – avvicinando pertanto il termine 

Wirklichkeit al Dasein -, come nel caso dei cento talleri, talvolta secondo una 

diversa accezione, come nel caso dell’oggetto trascendentale, di cui forzosamente 

non si può dire in termini categoriali. L’oscillazione di cui si accennava nel 

paragrafo precedente, tra l’affermazione, da un lato, della necessità 

dell’incondizionato come “ideale”, l’affermazione, dall’altro, della sua “realtà” (in 

senso modale), assume, a fronte di quanto detto, una connotazione differente: la 

posizione dell’incondizionato, quale cosa in sé, è una posizione di realtà di cui però 

non si può “dare giudizio” se non mediante l’utilizzo delle medesime categorie 

sulle quali vige il divieto di non oltrepassare quel limite definito proprio dalla 

“inseità” delle cose. È questa una delle difficoltà che si incontra nel testo kantiano. 
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Parte III – L’analogia e la preminenza del simbolo 

3.1 - Dalla determinazione alla riflessione 

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti la sussunzione del dato della 

sensibilità sotto le categorie avviene ad opera dello “schema”. Il giudizio pertanto è 

possibile grazie all’opera dello schematismo. È da ravvisare però, anche a fronte di 

quanto detto nelle pagine precedenti, una considerazione dello “schema” che vada 

oltre la considerazione teoretica, funzionalmente inserito, pertanto, nella critica 

delle facoltà di conoscenza entro i limiti di una possibile esperienza. Nella Dottrina 

trascendentale del metodo, infatti, Kant afferma: 

«In vista dell’esecuzione, l’idea ha bisogno di 

uno schema, cioè di una molteplicità essenziale – 

determinata a priori in base al principio del fine – e 

di un ordine delle parti. Lo schema, che non è 

tracciato secondo un’idea, […] ma viene 

abbozzato empiricamente, secondo scopi che si 

presentano accidentalmente […] fornisce un’unità 

tecnica; lo schema, che sorge soltanto da un’idea 

(dove la ragione impone a priori i fini e non li 

attende empiricamente), fonda un’unità 

architettonica»
117

.  

 

Dal passo citato è lo stesso Kant che sembra suggerire una considerazione dello 

“schema” che vada oltre la sola strutturazione “tecnica”, ma che «si allarghi 

piuttosto ad abbracciare ogni ambito del sapere, purché questo non intenda 

strutturarsi solo “tecnicamente” (cioè, secondo un filo conduttore ultimamente 

accidentale), ma anche “architettonicamente”, cioè secondo un filo conduttore che 

svolga l’essenza del tema considerato»
118

. 

Ma in quale senso allora intendere lo schema “architettonicamente”? Per 

rispondere a questa domanda è necessario guardare alla Critica della facoltà di 
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giudizio
119

. Quale premessa necessaria al prosieguo del discorso è da indicare il 

fatto che, preso “architettonicamente”, lo schema deve essere inteso come 

“composizione” della (1) funzione del giudizio “determinante”, allorquando si 

considera il processo di conoscenza, come esposto nella Prima Critica, e della (2) 

funzione del giudizio “riflettente”, allorquando si considera la sua portata extra-

conoscitiva. 

Se guardiamo infatti all’introduzione alla Critica della facoltà di giudizio 

troviamo quella che sembra essere l’affermazione della continuità tra le 

considerazione fatte al termine della Prima Critica e quelle elaborate nell’opera cui 

ora stiamo volgendo lo sguardo. Dice infatti Kant: 

«L’intelletto mediante la possibilità delle sue 

leggi a priori per la natura, dá una prova del fatto 

che essa viene conosciuta da noi come fenomeno, 

e di conseguenza dá nello stesso tempo 

l’indicazione di un suo sostrato soprasensibile; ma 

lo lascia completamente indeterminato. La facoltà 

di giudizio, mediante il suo principio a priori per 

giudicare la natura, fornisce a quel sostrato 

soprasensibile (così in noi, come fuori di noi) una 

determinabilità mediante la facoltà intellettuale. 

Ma la ragione dà appunto ad esso la 

determinazione mediante le sue leggi pratiche a 

priori; e così la facoltà di giudizio rende possibile 

il passaggio dal dominio del concetto della natura 

a quello del concetto della libertà»
120

.   

 

Quanto riportato sembra proprio porre continuità alle considerazioni fatte nel 

paragrafo precedente rispetto all’intendimento kantiano dell’incondizionato. 
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Ricordando le pagine dei Prolegomeni in cui Kant discute del principio 

“deistico” e di quello “teistico”; il nostro autore afferma: 

 

«Qui dunque critica della ragion pura significa 

la vera via di mezzo tra il dogmatismo che Hume 

combatteva e lo scetticismo che lui voleva 

introdurre contro di quello; una via di mezzo, ma 

diversa dalle altre, che si consiglia di fissarsi quasi 

meccanicamente (prendendo un poco da una parte 

e un poco dall’altra) e che non si giovano a 

nessuno; una via che si può esattamente 

determinare secondo principi»
121

. 

 

La posizione della “via di mezzo” introdotta nei Prolegomeni porta il discorso 

sull’analogia in primo piano, in particolare se unito alle considerazioni che faremo 

sulla Critica della facoltà di giudizio. 

La “via di mezzo” è quella per la quale il discorso sull’incondizionato assume la 

forma del “linguaggio simbolico”: in quanto ci è dato di poter parlare soltanto con 

il linguaggio della finitezza, qualsiasi “dire” a proposito di Dio può essere fatto 

solamente in relazione all’uomo. Ma avvisa Kant:  

 

«Noi ci fermiamo a questi limiti se limitiamo il 

nostro giudizio alla sola relazione che il mondo 

può avere con un essere il cui concetto stesso sta 

fuori d’ogni conoscenza di cui siamo capaci entro 

il mondo. Poiché in tal caso non attribuiamo 

all’essere supremo nessuna delle proprietà in sé 

per mezzo delle quali pensiamo gli oggetti 

dell’esperienza, e con ciò evitiamo 

l’antropomorfismo dogmatico; le attribuiamo per 

ciò al rapporto di lui col mondo, e ci permettiamo 

un antropomorfismo simbolico»
122

. 
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Guardando al §59 della Critica della facoltà di giudizio è possibile avere una 

definizione più precisa di che cosa Kant intenda quando parla di “simbolo” e di 

“linguaggio simbolico”: il simbolo è una “ipotiposi” – ossia una “esibizione” 

(Darstellung) – che attraverso il dato dell’intuizione lascia pensare una idea della 

ragione. Non solo dunque il caso dei concetti sensibili – per il quale il concetto di 

un oggetto, ad esempio un tavolo, mostra di riferirsi a qualcosa di reale ogni qual 

volta intuiamo un tavolo determinato – a Kant preme tematizzare il caso delle (1) 

categorie pure e il caso (2) delle idee di ragione, entrambi costitutivamente 

connotati dall’eterogeneità rispetto al dato dell’intuizione. Lo schematismo 

dell’immaginazione trascendentale, a ben ricordare, svolge proprio la funzione di 

collettore – nell’ottica dell’omogeneità – tra le intuizioni e le categorie 

dell’intelletto, rendendo in tal senso possibile la sussunzione delle prime sotto le 

seconde. In tal senso il simbolo svolge la medesima funzione svolta dallo schema 

nell’atto conoscitivo-esprienziale: il simbolo è dunque mediazione tra l’intuizione e 

l’idea, per sua natura non adeguabile ad alcuna intuizione. Da un lato dunque il 

nostro autore afferma che il simbolo, al pari dello schema, è assimilabile ad un 

modo dell’intuizione. Dall’altro lato Kant ci pone davanti, per usare le parole di 

Melchiorre, «ad una tensione apparentemente paradossale del simbolico»
123

, per la 

quale il simbolo rappresenta una esibizione intuitiva di ciò che per sé non è 

accessibile intuitivamente, secondo gli schemi della conoscenza in una possibile 

esperienza. Ma come nella Appendice alla Prima Critica vi era la posizione 

dell’incondizionato, nella Critica della facoltà di giudizio, una forma di 

accessibilità al discorso intorno all’incondizionato viene posta, sia pure nella forma 

del linguaggio simbolico. Il simbolo svela qui il carattere analogico del sapere, 

attraverso l’esibizione indiretta di “un oggetto del tutto diverso”. 

In tal senso è possibile ripensare alla definizione di analogia che Kant fornisce 

nel §84 della Logica: la proporzione analogica non determina il quarto termine 

della proporzione, che resta comunque un’incognita, un “ignoto”; ma guarda a 

questo come termine di relazione. Il valore del simbolo è quello di essere pertanto 
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un “segno per scoprire” il quarto termine nei termini in cui questo è, non “in sé”, 

ma in relazione al soggetto. Sempre nei Prolegomeni Kant infatti afferma che: 

 

«In grazia di questa analogia ci rimane un 

concetto dell’essere supremo sufficientemente 

determinato per noi, sebbene abbiamo omesso ciò 

che poteva determinarlo senz’altro e in sé»
124

. 

 

La “determinazione” del quarto termine della proporzione analogica, nel caso 

dell’essere supremo – ossia dell’Idea dell’incondizionato che animava la Prima 

Critica – dunque è una determinazione funzionale ad una necessità del soggetto, di 

cui “nulla più occorre”. È possibile notare in tal senso che, alla luce del guadagno 

che abbiamo ottenuto dalla disamina appena fatta, anche quanto detto nella Prima 

Critica assume una connotazione differente: L’esibizione [Darstellung] indiretta 

dell’idea, consiste nell’essere presentato “solamente” nelle sue conseguenze, o per 

meglio dire nel suo effetto. Centrale per la “determinazione per noi” del quartum 

comparationis è il “come se” [als ob] che frequentemente ricorre nella Appendice. 

È in questo senso che Kant afferma: 

 

«Infine (a riguardo della teologia), noi 

dobbiamo considerare tutto ciò che può rientrare 

soltanto nel collegamento dell’esperienza 

possibile, come se tale esperienza costituisse 

un’unità assoluta, però completamente dipendente 

e sempre ancora condizionata […], ma al tempo 

stesso dobbiamo considerare tutto ciò, come se 

l’insieme di tutte le apparenze (il mondo sensibile 

stesso) avesse al di fuori della sua estensione un 

unico fondamento, cioè una ragione […] alla quale 

indirizziamo ogni uso empirico della nostra 

ragione»
125

. 
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Come afferma Fraisopi, quello che il “come se” prospetta nella convergenza 

delle rappresentazioni verso l’oggetto «non è altro che il punto in cui l’analogia 

proporzionale dischiude in sé un’equivocità, equivocando la relazione stessa»
126

, in 

quanto in tale proporzione il “quarto” non si dà, come accade nelle proporzioni 

matematiche, ma costituisce il punto di convergenza della “molteplicità” di cui la 

ragione cerca l’unità – dunque quel “focus immaginarius” che guida la ricerca della 

ragione.  

Siamo riportati qui a quanto detto in apertura, relativamente al ruolo svolto dal 

dispositivo analogico nella distinzione tra “sapere” e “credere”: è in corrispondenza 

dell’Idea teologica, come “tronco” che sostiene i rami costituiti dalle Idee 

dell’anima e del mondo, che il “credere” si configura nitidamente come “fede 

dottrinale” [doktrinale Glaube]. La distinzione dell’Appendice tra “suppositio 

relativa” e “suppositio absoulta”, ossia tra uso problematico e uso “dogmatico” 

della ragione, che dischiude l’orizzonte del discorso analogico, pone in evidenza 

anche la possibilità di concepire in maniera “riflessiva” l’Idea teologica, che 

interessa profondamente le dinamiche dell’agire pratico dell’uomo.  

È in una importante nota alla Religione entro i limiti della sola ragione che Kant 

esplicitamente qualifica lo schematismo nel suo utilizzo “analogico”
127

, in netta 

contrapposizione a quello della “determinazione  conoscitiva oggettiva”. La 

posizione in tal senso dello “schematismo dell’analogia”, ossia nel suo impiego 

simbolico, corrisponde alla messa in evidenza della contrapposizione con lo 

schematismo nel suo uso determinante, per cui il “come se” che caratterizzava la 

definizione delle Analogie dell’esperienza, non corrisponde al “come se” 

simbolicae spectato.  
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La nozione proporzionalistica di analogia assume a questo punto maggiore 

chiarezza, anche rispetto a quel quartum comparationis di cui si diceva. La 

proporzione A:B = C:X può essere considerata secondo due diverse accezioni: 

“matematicamente”, la proporzione, intesa in senso quantitativo, consente di 

determinare (anche a priori) quell’“X” che costituisce il quarto termine. Nella 

prospettiva “filosofica” invece la considerazione dei termini della proporzione 

assume carattere “qualitativo”, per cui la determinazione del quartum non è resa a 

priori possibile. Si possono considerare in tal senso gli esempi che anche Paltrinieri 

riporta proprio per chiarire la posizione kantiana sul tema
128

. Gli esempi sono: 

1. una causa sta ad un effetto come ciò che precede nel tempo sta a ciò che 

segue; 

2. l’orologio sta all’orologiaio come il mondo sta a Dio. 

In entrambi gli esempi vi è una analogia (nei termini della proporzione) di 

rapporti tra rappresentazione che sono caratterizzate dall’avere quale loro fonte 

facoltà differenti. Ma mentre nel primo caso la proporzione si svolge considerando 

fattori (causa ed effetto, quali concetti puri dell’intelletto, successione, quale modo 

dell’intuizione pura del tempo) che attraverso l’attività dell’immaginazione 

trascendentale rende “omogenei” i fattori, nel secondo caso gli elementi della 

proporzione risultano sempre eterogenei tra loro, essendo infatti sia il mondo, 

inteso come unità sistematica delle rappresentazioni, sia Dio “solamente” idee della 

ragione. 

Mentre l’esempio del caso 1 è quello che Kant definisce come “schematismo 

oggettivo”, l’esempio addotto nel caso 2 esemplifica precisamente quanto viene 

tematizzato nei paragrafi dei Prolegomeni sopra riportati. La ragione è pertanto 

chiamata a pensare Dio, a pensare un incondizionato che sia fondamento delle 

condizioni date nell’esperienza, protraendosi in tal maniera oltre il dato di una 

esperienza possibile: nelle mire kantiane c’è però, lo ribadiamo, la volontà di 

delineare criticamente quelli che sono i limiti di un tale atto: l’accessibilità all’Idea 

di Dio non deve mai superare i limiti di una esperienza possibile, ossia non è 
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possibile avere accesso alla medesima idea utilizzando gli strumenti che il soggetto 

ha per conoscere i fenomeni del mondo. Nella filosofia critica il campo 

dell’esperienza e il campo della ragione guardano l’uno all’altro, si incontrano: 

«quando noi connettiamo il precetto di evitare tutti i giudizi trascendenti la ragion 

pura con il precetto di risalire fino ai concetti che giacciono al di là dell’uso 

immanente (empirico) della ragione, noi ci avvediamo che ambedue possono 

coesistere, ma appunto solo rimanendo sulla linea limite dell’uso legittimo della 

ragione»
129

. La linea d’incontro è dunque anche il “limite”: la domanda metafisica, 

ponendo in questione l’assolutezza del mondo fenomenico, avverte al contempo 

l’impossibilità di superarlo in maniera determinata. Come suggestivamente 

affermato nei prolegomeni, per la ragione, filosoficamente intesa, non esistono 

solamente confini, ma esiste anche questo limite: fra i due “spazi” che la ragione 

necessariamente pone dinanzi a sé – il fenomenico ed il soprasensibile – essa volge 

lo sguardo talvolta da un lato talvolta dall’altro, sul condizionato e 

sull’incondizionato, sempre in bilico tra uno e l’altro.  

La posizione qui delineata pertanto pone in primo piano la tensione 

eminentemente “pratica” del discorso kantiano: la “conoscenza” pratica, il “tener 

per vero”, è fornita dall’applicazione simbolica del principio razionale di analogia 

di proporzione: la determinazione del rapporto del mondo con Dio è una 

conoscenza analogica pratica, ossia finalizzata ad orientarsi nella vita morale e 

religiosa. 

3.2 - L’analogia della ragion pratica 

Possiamo partire da una considerazione che Kant fa nella Critica della ragion 

pratica, che costituisce, in un certo senso, un ponte tra l’uso speculativo della 

ragione e l’uso pratico della ragione. Dice infatti Kant che «ogni interesse in ultima 

analisi è pratico, e anche quello della ragione speculativa è perfetto solo 

condizionatamente e nell’uso pratico»
130

. 
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Come intendere allora il ruolo svolto dalle funzioni che secondo la Prima Critica 

costituivano l’apparato conoscitivo del soggetto? In tale prospettiva lo 

“schematismo” costituisce uno degli elementi cardine, non solo all’interno della 

costruzione di una conoscenza entro i limiti di una possibile esperienza, ma anche 

nel costituirsi dell’etica. 

Secondo questa ipotesi, possiamo rileggere quanto Kant afferma all’interno della 

Fondazione della metafisica dei costumi - la costruzione della quale risulta 

strettamente intrecciata allo sviluppo della Critica della ragion pratica - e in 

particolare alla Seconda Sezione della stessa. Notiamo che qui Kant parla del 

cosiddetto “imperativo morale”
131

 come di una legge necessaria per tutti gli esseri 

razionali, appartenente pertanto alla volontà di un essere razionale in generale. Si 

legge a tal proposito: 

«Il concetto che ogni essere ragionevole deve 

considerarsi autore, in virtù delle massime della 

sua volontà, di una legislazione universale affinché 

possa, da questo punto di vista giudicare se stesso 

e le sue azioni, conduce ad un concetto assai 

fecondo che si connette a questo, cioè al concetto 

di un regno dei fini»
132

. 

 

La natura razionale – “ragionevole” nella traduzione considerata – si 

autorappresenta come “fine in sé”, in quanto ogni essere razionale deve essere 

considerato e considerare sé stesso non «semplicemente come mezzo, ma sempre in 

pari tempo come fine in sé»
133

: tale natura si fa autrice di una legislazione 

universale, la quale presiede, quale sua condizione, ad un “regno dei fini”
134

. La 

                                                 
131

 A tal proposito P. Pagani fa notare come vi sia un’ampia letteratura critica relativa proprio alle diverse 

formulazioni che l’imperativo riceve all’interno della Fondazione della metafisica dei costumi. Si veda in tal 

senso  
132

 I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, trad. it. P. Chiodi, UTET, Torino 2006, p. 92 (BA 74). 
133

 Ivi, p. 92 (BA 75). 
134

 Continua Kant: «Per regno intendo l’unione sistematica di diversi esseri ragionevoli mediante leggi 

comuni. Ora poiché le leggi determinano i fini in base alla loro validità universale, se si astrae dalle 

differenze personali degli esseri ragionevoli e anche dall’intero contenuto dei loro fini privati, si potrà 

concepire una totalità di tutti i fini (tanto degli esseri ragionevoli, in quanto fini in sé, quanto anche dei fini 

propri che ognuno può prefiggersi) in sistematica connessione, ossia un regno dei fini possibile in base ai 

principi suddetti». Ivi, p. 92 (BA 74). 



Pag. 93 di 107 

 

morale pertanto consiste nella relazione che ogni azione messa in campo dall’essere 

razionale ha con la legislazione di cui si è parlato poco sopra. 

Che ruolo ha in questo lo “schematismo”? Da quanto sopra esposto risulta che, 

per quanto concerne il discorso sull’etica, l’analogo dello schema – che nella 

riflessione della Prima Critica rendeva possibile una esperienza – è indicato da 

Kant come l’immagine pura di una comunità universale e operante di esseri 

“ragionevoli”. Tale comunità non è ancora il “regno dei fini” di cui abbiamo visto 

nel passo precedentemente citato: possiamo dire che quest’ultimo rappresenta, in 

un certo senso, l’attuazione in forma ideale della prima. Per meglio specificare, 

l’imperativo di cui Kant sta parlando dice di «agire in base a una massima che 

contenga al tempo stesso in sé una propria validità universale per ogni essere 

ragionevole»
135

, ossia che l’agire del singolo deve essere mosso da un principio il 

quale possa essere assunto, in maniera consistente, dall’intero universo degli esseri 

razionali. 

In tal senso la mediazione analogica, considerata sul piano etico, si configura in 

maniera del tutto peculiare: l’imperativo etico non si costituisce come tale 

all’interno della sensibilità, imponendosi in tal senso nella sua pura formalità. 

Proprio in questo trova la  sua funzione la figura della “comunità”: l’universo 

razionale, pur non esistendo empiricamente ed essendo piuttosto una “idea pratica”, 

deve comunque poter funzionare come uno “schema” che possa assumere sotto di 

sé i casi dell’esperienza e dunque intervenire in maniera efficace per regolare la 

massima che muove l’azione dell’individuo. L’azione etica si compie comunque 

all’interno dello spazio dell’esperienza, e pertanto è necessario che l’ideale del 

“regno dei fini” venga in qualche modo reso omogeneo al dato dell’esperienza 

attraverso una schematizzazione. Tale funzione è resa possibile dalla “comunità 

universale degli esseri razionali”. 

Si legge, proprio in questo senso, all’interno della Metafisica dei costumi: 

«Come si richiede un passaggio che conduca 

dalla metafisica della natura alla fisica per 

mezzo di sue regole particolari, così si domanda 
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con ragione alla metafisica dei costumi di 

fornire un passaggio analogo, vale a dire di 

schematizzare in qualche modo i principi puri 

del dovere applicandoli ai casi 

dell’esperienza»
136

. 

 

È lo stesso Kant, dunque, ad istituire un parallelismo (per analogia) tra la validità 

legislativa universale dell’imperativo morale, che guida l’agire dell’uomo in ordine 

alla sua volontà, e la validità legislativa universale delle leggi della natura fisica. Di 

conseguenza si istituisce qui un parallelo analogico tra la produzione di azioni – 

possibili o non internamente contraddittorie – che l’imperativo morale consente, e 

l’attestazione dell’esistenza di cose “secondo leggi universali”, ossia di oggetti 

dell’esperienza. Dunque, esattamente come in ambito conoscitivo – quello della 

Prima Critica e dei Prolegomeni – era necessaria la presenza di un fattore di 

mediazione schematica tra l’elemento formale (la categoria) e quello materiale (il 

dato), analogamente, nel campo dell’etica, è necessaria la medesima mediazione tra 

l’elemento puramente formale (legale) e quello materiale (l’agire). L’esempio del 

“deposito”
137

 portato da Kant nelle prime battute della Critica della ragion pratica, 

rappresenta proprio questa mediazione di cui abbiamo visto sopra. In tal senso 

risulta chiara l’affermazione che Kant fa nella Fondazione della metafisica dei 

costumi quando prescrive di «non si deve compiere alcuna azione secondo una 

massima diversa da quella suscettibile di valere come legge universale, cioè tale 

che la volontà, in base alla massima, possa considerare se stessa come 

universalmente legislatrice»
138

. 
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Crediamo importante a questo punto della trattazione fornire alcune precisazioni 

“terminologiche”. Come abbiamo visto poco sopra, lo schema – allorquando si 

parla dell’ambito etico – è sovente indicato da Kant come “Idea pratica”: in tal 

senso l’utilizzo del termine “Idea” non corrisponde all’idea pura, come oggetto 

appropriato della ragione, bensì sembra indicare una accezione analogica di 

“schema”, ossia la traduzione dell’ideale – il regno dei fini – in una forma 

“intuitiva”, o per meglio dire “omogenea” alle leggi dell’intuizione. 

Allo stesso modo, all’interno de La religione entro i limiti della semplice 

ragione, il nostro autore indica che tra l’“ideale” [das Ideal] e gli “esempi 

dell’esperienza” [die Beispele der Erfarhung] sta la figura mediatrice dell’Idea, qui 

intesa nei termini di un “modello” apriorico, pratico ed imitabile dell’Ideale. 

Quanto qui indicato corrisponde a quello che Kant chiama “schematismo 

dell’analogia”, il quale differentemente dallo schematismo dell’oggetto – quello 

che nella Prima Critica ha valore determinante – costituisce il punto di accesso ad 

un concetto mediante qualcosa di sensibile. In altre parole, «uno schematismo 

dell’analogia è inteso da Kant come un accostamento che rende proporzionato un 

concetto puro – per esempio l’ideale morale – rispetto a un’immagine altrettanto 

pura – per esempio, l’idea pratica corrispondente: e ciò affinché possa 

approssimarsi all’ideale, realizzandone almeno le esemplificazioni significative»
139

. 

È da precisare che l’Idea pratica, nel senso appena illustrato, corrisponde a una 

“immagine pura” che permette di realizzare empiricamente l’Ideale cui fa 

riferimento. L’esempio dell’istituzione della Chiesa che Kant fa nella Religione 

entro i limiti della semplice ragione, può aiutarci a comprendere quanto asserito 

circa lo schematismo dell’analogia: la sequenza evocata da Kant vedrebbe, 

nell’ordine, l’ideale del Regno di Dio (illuministicamente inteso), l’idea schematica 

della Chiesa invisibile o pura, e la realtà visibile delle chiese storiche o statutarie
140

. 

A conclusione di quanto detto finora possiamo dunque asserire che, allorquando 

Kant dice che la ragion pratica (ossia la volontà che muove l’agire di un essere 
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razionale) è pura, solo quando rimane fedele alla forma che le è propria, ossia alla 

volontà di un “essere ragionevole in generale”.  

Per riprendere il confronto dal quale siamo partiti, nella Deduzione dei principi 

della ragion pura pratica la distinzione tra le due “mediazioni” (quella dello 

schematismo e quello dell’Idea pratica), è resa evidente dallo stesso Kant. Il nostro 

autore afferma infatti che: 

«Se confrontiamo con questa Analitica la parte 

analitica della ragion pura speculativa, balza agli 

occhi un impressionante contrasto fra le due 

analitiche. Là era la intuizione sensibile pura (lo 

spazio e il tempo), non i principi, il dato primo che 

rendeva possibile la conoscenza a priori […]. Al di 

là degli oggetti dell’esperienza, quindi nei 

confronti degli oggetti in quanto noumeni, era 

giustamente negata alla ragione speculativa ogni 

conoscenza positiva […]. Al contrario la legge 

morale benché non ne dia alcuna veduta, ci pone 

davanti a un fatto assolutamente inspiegabile 

mediante i dati del mondo sensibile e l’intero 

ambito dell’uso teoretico della nostra ragione, un 

fatto che annuncia un mondo dell’intelletto puro, 

anzi lo determina anche positivamente e ce ne fa 

conoscere qualcosa, cioè una legge»
141

. 

 

È all’interno dell’Analitica della ragion pura pratica, che Kant, riprendendo le 

tematiche già affrontate all’interno della Critica della ragion pura, pone in 

evidenza la “dualità” d’uso dell’intelletto: da una parte l’intelletto nel suo uso 

speculativo, ossia inteso in vista di una conoscenza teoretica, il quale come 

abbiamo visto non può che rimanere entro i limiti posti da una esperienza possibile; 

dall’altra parte il rapporto che l’intelletto intrattiene con la facoltà pratica del 

desiderare, «che prende così il nome di volontà e di volontà pura in quanto 

l’intelletto puro (che in questo caso prende il nome di ragione) è pratico in virtù 
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della semplice rappresentazione di una legge»
142

. Poco dopo vi è l’affermazione 

della “realtà oggettiva” di questa volontà pura (come ragione pura pratica): la realtà 

della volontà pura è data a priori nella legge morale; in più questa posizione è data 

come un Faktum, che rende immediatamente registrabile l’azione indipendente 

della ragione pura pratica nella determinazione della volontà, ossia in maniera non 

vincolata all’attività teoretica, ossia non determinata dal dato empirico. La 

posizione di una siffatta volontà corrisponde dunque alla posizione di una “causa 

noumenon”:  

«Ora, nel concetto di volontà è già implicito il 

concetto della causalità, perciò in quello di una 

volontà pura è già implicito un concetto di una 

causalità con libertà, cioè di una causalità non 

determinabile secondo leggi naturali e quindi non 

suscettibile di intuizione empirica come prova 

della sua realtà […]. Ora, il concetto di un essere 

fornito di una volontà libera è il concetto di una 

causa noumenon»
143

. 

 

L’atteggiamento etico del singolo soggetto deriva dunque dalla connessione della 

legge morale con la sensibilità. Abbiamo visto che l’esibizione di tale connessione è 

resa possibile mediante la funzione di un analogon dello schema dell’intelletto, 

come abbiamo visto nel precedente paragrafo. Da notare è comunque l’enfasi che il 

nostro autore pone nel distinguere la funzione dello schematismo “determinante” da 

quello “analogico”, operante in sede etica: nella Critica della ragion pratica Kant 

definisce il secondo come “tipica” del giudizio puro pratico. La necessità, lo 

ricordiamo, è quella di fornire una sorta di omogeneità tra la forma (la legge) e la 

materia (il materiale cui la legge dà forma): nella Prima Critica questa funzione, 

come abbiamo visto, è svolta dalla facoltà di immaginazione che ordina 

schematicamente i dati sensibili. Ma “spazio” e “tempo”, quali forme a priori della 

sensibilità, non possono svolgere la loro funzione di “omogeneizzazione” quando si 
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tratta di applicare all’esperienza la legge etica: l’immaginazione pura non può 

svolgere in tal senso la medesima funzione che svolge in sede teoretica. 

Ma è proprio lo stesso Kant a indicare, nella Analitica della ragion pura pratica, 

una soluzione al problema:  

«Alla legge naturale, in quanto legge a cui 

sottostanno tutti gli oggetti dell’intuizione 

sensibile come tali, deve corrispondere uno 

schema, cioè un procedimento universale 

dell’immaginazione […]. Ma nessuna 

intuizione, quindi nessuno schema per la sua 

applicazione in concreto, possono essere 

sottoposti alla legge della libertà […]. Perciò la 

legge morale non ha alcuna facoltà conoscitiva 

all’infuori dell’intelletto (non 

dell’immaginazione) che ne medii l’applicazione 

agli oggetti della natura; ma l’intelletto non può 

sottoporre a un’idea della ragione, quale legge 

per il giudizio, uno schema della sensibilità; 

dovrà invece sottoporvi una legge, tale tuttavia 

da poter essere rappresentata in concreto negli 

oggetti dei sensi, quindi una legge naturale, ma 

solo quanto alla forma; tale legge può quindi 

essere detta il tipo della legge morale»
144

. 

 

La citazione appena riportata sembra considerare la legge morale sub specie legis 

naturae: in tal senso dunque la legge morale può essere presa come “tipo” di quella 

stessa legge considerata però nella sua purezza. Con “legge pura” intendiamo la 

legge considerata “in sé e per sé”, nella sua assolutezza ed universalità; con “tipo” 

invece si intende la medesima legge formulata in vista della sua applicazione 

pratica. L’introduzione del “tipo” pertanto assume il valore di un analogo di ciò che 

è schema in sede teoretica: un analogo dello schema che però non ha più carattere 

determinante, bensì “riflettente”. Come rileva Pagani «la legge morale, conservando 

il proprio soggetto e il proprio oggetto specifico (cioè l’agire libero della persona) 
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viene trattata come se fosse una legge della natura, per poter diventare un criterio 

applicabile nei casi empirici»
145

, ossia nelle singole scelte quotidiane di ognuno. 

L’imperativo categorico, in quanto legge universale, fornisce criteri generali di 

condotta, non indicazioni determinate. Proprio per rendere “applicabile” 

l’imperativo categorico alla pratica quotidiana, è necessaria l’introduzione di uno 

“schema”, latu sensu, ossia di una “tipica” che medii tra il soprasensibile e  il 

sensibile. La mossa kantiana di introduzione il “tipo” della legge morale si spiega in 

riferimento alla volontà del nostro autore di salvare la libera volontà dell’individuo 

etico dai due “errori” della ragion pratica: l’“emprismo” da un lato e il “misticismo” 

dall’altro. “Empirismo” indica la situazione per cui i concetti pratici di “bene” e di 

“male” consistono semplicemente nelle conseguenze dell’esperienza, riducendo 

pertanto la legge morale a un calcolo consequenzialistico; il “misticismo”, invece, 

consiste nel vizio di concludere per analogia che ciò che spetta al sensibile vada 

necessariamente attribuito anche al soprasensibile e in tal senso: il “misticismo” 

della ragion pratica «fa uno schema di ciò che serviva semplicemente come 

simbolo, cioè riferisce l’applicazione dei concetti morali a intuizioni reali e tuttavia 

non sensibili […], sviandosi nel trascendente»
146

. In relazione al caso della 

“comunità universale”, “misticismo” sarebbe dunque trattare quest’ultima come una 

struttura a priori cui l’esperienza morale debba necessariamente conformarsi per 

essere tale in maniera autentica. 

A completare il discorso sullo, potremmo dire, “schematismo” della ragion 

pratica possono ritornare le considerazioni fatte all’inizio della presente parte, 

relativamente a quanto Kant afferma nella Critica del giudizio. La pregnanza delle 

considerazioni fatte in quell’opera – ed in particolare nel  §59 – possono portarci a 

concludere che lo "schema” non è l’unico tipo possibile corrispondente a concetti e 

di conseguenza lo “schematismo” l’unica possibile strada di congiunzione tra 

immagini e concetti puri: anche il “simbolo” rappresenta un tipo, sebbene possa 

offrire una esibizione “solo” indiretta del concetto (si ricordi che le idee della 

ragione, non possono avere uno schema adeguato). Mediante lo schema è resa 

                                                 
145
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146 I. Kant, Critica della ragion pratica, trad. it. P. Chiodi, UTET, Torino 2006, pp. 212 (A 125). 
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possibile un’“intuizione” diretta, ossia quella che va a costituire un oggetto 

dell’esperienza, descrivendo pertanto un movimento che dall’universale va al 

particolare; mediante il “simbolo” si ha una “intuizione” indiretta, ossia quelle che 

costituiscono una “analogia”, intesa, qui come rappresentazione metaforica di un 

contenuto concettuale che altrimenti sarebbe destinato all’irrapresentabilità. 

Tra la legge morale, che costituisce il referente originario, e la “tipica” esiste una 

relazione di tipo simbolico, nel senso appena detto. Se così non fosse, 

l’irrapresentabilità della legge morale si tradurrebbe in una latenza applicativa – in 

una mancanza di incidenza sulla vita delle persone – se non fosse possibile la sua 

coniugazione secondo le differenti materie pratiche.  
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Conclusione 

 

Il presente lavoro, sicuramente parziale rispetto alla complessità del pensiero 

kantiano e all’enorme mole di letteratura secondaria che è stata prodotta sul nostro 

autore, ha inteso fornire un quadro, quanto più esaustivo possibile, sul ruolo svolto 

dal dispositivo analogico all’interno della filosofia di Kant.  

L’indagine svolta si è mossa su due questioni distinte: (1) da un lato, il tentativo 

di fornire una destinazione al dispositivo analogico all’interno del discorso 

kantiano; (2) dall’altro, con riferimento alle proposte mosse da alcuni interpreti del 

pensiero kantiano, in particolare Virgilio Melchiorre, sondare la possibilità di 

intravvedere all’interno del pensiero del nostro autore una concezione dell’analogia 

che fosse esprimibile in termini di “partecipazione”. 

Il risultato che ci pare di avere raggiunto è quello per cui il linguaggio della 

conoscenza analogica si palesa nella sua più alta potenzialità all’interno della 

riflessione sulla “persona”, ossia nel riconoscimento di questa come soggetto di 

spontaneità conoscitiva, da un lato, e di libertà morale, dall’altro.  

Dalla disamina svolta, dunque, risulta di fondamentale importanza, per 

comprendere il discorso kantiano, tenere in considerazione il fatto che con il 

termine “analogia” non si deve intendere un concetto univoco. Abbiamo visto infatti 

che il termine “analogia”, e il connesso termine “schematismo”, vengono utilizzati 

da Kant sia sotto il rispetto conoscitivo, sia sotto il rispetto simbolico, dunque anche 

in senso etico-morale. In questo senso abbiamo richiamato quanto Kant afferma nel 

§59 della Critica del Giudizio, in cui viene indicata proprio la sostanziale differenza 

tra l’“ipotiposi” schematica e quella simbolica, dove per “ipotiposi” il nostro autore 

intende l’esibizione di un concetto, ossia la resa in termini sensibili di quanto esso 

rappresenta. 

L’interesse kantiano non riguarda tanto i concetti empirici, per i quali il 

riferimento all’intuizione è evidente, quanto i casi rappresentati dai concetti puri 

dell’intelletto e dalle idee della ragione, per le quali vige una sostanziale 

eterogeneità rispetto a qualsiasi intuizione sensibile. 
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È in questo quadro che l’analogia entra in gioco, in quanto è proprio il principio 

“analogico”, nella forma della proporzione a quatto termini di matrice matematica 

A:B = C:D, che costituisce la base per il processo di schematizzazione. 

Nel caso della analogia considerata sotto il rispetto conoscitivo, l’eterogeneità 

degli elementi posti quali termini della proporzione non implica una impossibilità 

assoluta di determinare il quartum comparationis, ma solo una impossibilità di 

determinarlo a priori. Infatti, la determinazione di quest’ultimo passa 

necessariamente per la percezione empirica a posteriori di quel fenomeno 

costituisce. Il “come se” delle analogie dell’esperienza, pertanto, deve essere inteso 

nel suo carattere “regolativo” proprio in tal senso. 

La schematizzazione conoscitiva fonda sé stessa sull’analogia tra i fattori logici e 

quelli intuitivi che costituiscono le condizioni di una esperienza possibile, vista 

l’omogeneità che questi rivelano reciprocamente, all’interno della 

schematizzazione, e che consente poi la determinazione a posteriori del “quartum 

comparationis”.  

Soltanto relativamente alla schematizzazione “simbolica” ha pertanto senso 

parlare di una vera e propria “analogia”: il “come se” in questo senso mantiene 

intatta la sostanziale eterogeneità tra gli elementi che costituiscono la proporzione 

analogica, come nel caso riportato nei Prolegomeni relativamente alla relazione tra 

l’uomo e il divino. Il limite costituito dall’inacessibilità conoscitiva del quartum, in 

questo caso, è anche l’elemento che caratterizza la “persona” come volontà libera di 

determinarsi. 

A parere nostro, ha ragione dunque Melchiorre nell’affermare che le figure 

dell’analogia raggiungono l’apice della loro funzione in quanto mediano, in ambito 

etico, il rapporto della persona con l’assoluto, pur proclamando la loro intrinseca 

provvisorietà, ossia non precludendo ulteriori approcci al “regno dei fini”. 

L’antropomorfismo in tal senso risulta legittimo esclusivamente quando è 

“simbolico”. La determinazione dell’ignoto, dell’incondizionato, e in ultima istanza 

di Dio è legittima solo nella misura in cui è “relativa”, ossia tale da vivificare e 

orientare l’esperienza etica della persona. 
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