
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La nozione di tempo nella  

Critica della ragion pura 

1 

Anche in questo caso, 

quest’operazione non potrà essere 

fatta deducendo l’organizzazione dal 

materiale interno, né presupponendo 

un ordine assoluto già dato nel quale 

collocarlo. Al contrario: anche in 

questo caso, l’ordine interno – che 

questa volta sarà quello dell’uno 

dopo l’altro in generale – si costruirà 

immediatamente nell’incontro con il 

molteplice. 

Questo significa che, in qualche modo, 

l’organizzazione spaziale non basta, la 

forma dello spazio non è sufficiente a 

strutturare la mia esperienza. Bisogna 

fare ancora un altro passo: organizzare 

nel mio ‘spazio interno’ le diverse 

rappresentazioni che mi modificano o, 

se si vuole, ordinare e mettere in 

relazione la serie delle percezioni 

esterne nella continuità della mia vita 

interna. 

 

Ebbene, per capire in che modo 

‘agisca’ la forma del tempo, non 

dobbiamo dimenticare che esso è, per 

certi aspetti, in rapporto immediato 

con lo spazio, almeno nella misura in 

cui quando percepisco le cose fuori 

di me, omogeneizzando gli stimoli 

che provengono dall’esterno, colloco 

queste percezioni nel mio interno. 

 

A partire da questo primo 

gesto di relazione e notando 

quei rapporti che sono comuni 

in tutte le diverse 

rappresentazioni, ne derivano 

poi tutte le ulteriori reciproche 

relazioni: alla successione 

segue ad esempio, la 

simultaneità e – in quanto ciò 

che è simultaneo alla 

successione – la permanenza. 

 

‘Doppio movimento’ bifronte, concerne tanto il materiale quanto la soggettività.  

Se si tiene ben presente tale doppiezza si comprende perché Kant, per il tempo – e lo 

spazio –  affermi ch’essi sono insieme reali empiricamente e ideali trascendentalmente. 

 

 

Essendo una messa in forma 

usata per stabilire una 

organizzazione e una 

relazione, il tempo, pur 

riguardando le sensazioni, 

non è mai da considerarsi 

come il prodotto o la somma 

delle singole impressioni da 

noi ricevute, quanto piuttosto 

quella particolare specie di 

relazione che noi stabiliamo 

tra esse. 

Detto in altri termini e per dirla 

con Ernst Cassirer: il tempo è un 

modo di costruzione del materiale 

che precede il materiale stesso, 

non in quanto entità assoluta ma 

in quanto funzione universale e 

identica della soggettività; un atto 

costruttivo che non varia da 

soggetto a soggetto e che la 

sensibilità fa immediatamente e 

direttamente, via via che incontra 

il materiale nella sua molteplicità. 

 

rivoluzione copernicana 
Si badi bene però che la sensibilità, dal canto 

suo, non è considerata da Kant sinonimo di 

pura passività o di mera ricezione: ciò che il 

filosofo ribadisce sempre è la ‘natura doppia’ 

di tale facoltà che, pur caratterizzata da un 

aspetto recettivo e di passivo accoglimento 

del materiale esterno, è sempre al tempo 

stesso capace di rispondere a questo stimolo 

con una propria attività organizzativa. 

Possiamo quindi dire che è come se lo 

stimolo esterno scatenasse, suscitasse 

quest’azione di organizzazione in modo tale 

che la rappresentazione che ne consegue fosse 

il risultato del ricevere i materiali da una 

parte, e dell’agire omogeneizzando quegli 

stessi i materiali, dall’altra. 

 

Dire che il tempo è una forma 

dell’intuizione sensibile non 

vuol dire solo negargli, contro 

Newton, una natura assoluta. 

Per il filosofo di Königsberg, invece, il tempo – 

con lo spazio – è una forma che la soggettività 

usa per organizzare l’intera esperienza. 

In prima battuta Kant si colloca in una posizione ben distante da quella di 

Newton che definì il tempo come qualcosa di “assoluto, vero e 

matematico, che di per sé e per sua propria natura fluisce in modo eguale, 

senza relazione con alcuna cosa esterna”.  

 

La sfera della soggettività cui il 

tempo pertiene è la sensibilità: 

la capacità o facoltà di 

conoscere gli oggetti attraverso 

l’intuizione, cioè grazie a un 

riferimento non mediato e 

sequenziale ma diretto e 

immediato agli oggetti, così 

come essi ci si danno 

modificandoci. 

 

Vuole dire anche confutare, 

contro Locke e l’empirismo, 

l’idea che la sua soggettività 

sia sinonimo di impressione 

individuale e isolata. 
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