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Che significa? Il filosofo nota 

che, a ben guardare, la mia 

intuizione temporale è il 

risultato della reazione non a 

un’azione che mi proviene da 

informazioni esterne, ma a 

un’azione che proviene dalla 

rappresentazioni spaziali che 

sono già mie rappresentazioni. 

Una altra considerazione 

concerne quanto Kant 

dice circa il fatto che nel 

caso del tempo, l’animo 

viene modificato da se 

stesso. 

 

In questo senso possiamo dire 

che il tempo non può essere 

altro che un modo in cui 

l’animo viene modificato 

dalla sua propria attività. 

 

Sarebbe a dire che la mia soggettività 

è affetta, modificata da una sua 

stessa azione e che dunque 

l’esperienza della temporalità è 

quella in cui la soggettività si 

percepisce modificata dall’azione 

che essa stessa promuove e sostiene. 

 

 
La seconda considerazione concerne il fatto 

che, in perfetta linea con il pensiero 

scientifico e filosofico della modernità, 

Kant concepisce il tempo in modo 

unidimensionale, in particolare come una 

linea di successione che va dal passato al 

futuro sulla base dell’eminenza della 

presenza. 

 

Nel mio incontro con l’esterno, io ho a disposizione un 

materiale vario e di varia natura sensoriale, sia essa ottica, 

acustica, tattile, gustativa, etc. Ora, per far sì che ci sia un 

mondo stabile davanti a me nel quale potermi orientare, devo 

organizzare questo materiale diverso e mutevole, e per farlo 

devo in qualche modo omogeneizzarlo; cosa che faccio 

mettendo in rapporto le rappresentazioni. Tuttavia, per fare 

quest’operazione di messa in ordine non posso dedurre 

l’organizzazione dal materiale che ho davanti, dato che esso, 

per sua natura, resta rapsodico e privo di un ordine, né posso 

presupporre l’ordine spaziale come precedente e assoluto. Al 

contrario: sono io a costruirlo immediatamente, organizzando 

quel molteplice, man mano, nel mentre lo incontro. 

Sarebbe a dire che, via via che 

incontra qualcosa, la sensibilità la 

mette in forma e nel farlo si 

rappresenta gli oggetti come fuori 

e tutti insieme, secondo la forma 

dell’uno accanto all’altro in 

generale. A partire da questo primo 

gesto di relazione e notando quei 

rapporti che sono comuni in tutte 

le diverse rappresentazioni, ne 

derivano poi la grandezza e tutte le 

successive relazioni e i possibili 

costrutti nello spazio. 

 

Cerchiamo di spiegarci 

meglio. Se si leggono Le 

Analogie dell’esperienza si 

capisce che per il filosofo il 

discrimine tra il gioco 

soggettivo delle immagini e 

la conoscenza oggettiva è 

costituito dalla possibilità di 

ricondurre ad una regola i 

fenomeni nel tempo. 

Detto in altri termini: la conoscenza oggettiva è possibile sulla 

base di un processo di determinazione del tempo e di unificazione 

dei fenomeni nel tempo. Tuttavia, se questo significa e comporta 

da un lato che le categorie – le altre forme fondamentali per 

realizzare l’unità del molteplice – devono essere piegate al tempo 

attraverso lo schema per potersi a loro volta piegare sul molteplice 

e imprimergli quell’ulteriore unità che serve alla costruzione 

dell’esperienza possibile, dei suoi oggetti e della sua conoscenza, 

d’altro lato ciò comporta che la possibilità di una comprensione 

oggettiva dei fenomeni nel tempo riposa a sua volta sull’unità 

delle categorie che determina il tempo stesso. 

 

 

In questo senso il tempo 

‘subisce’ per così dire l’unità 

categoriale e quella dell’io penso 

venendo perciò stesso inteso 

secondo la preminenza della 

nozione di permanenza e 

l’irreversibilità della successione 

temporale dal prima al poi. 

 


