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ferdinando luigi marcolungo

GIUSEPPE ZAMBONI 
E LA «CRITICA DELLA RAGION PURA» DI KANT

1. Premessa

Il confronto con il pensiero di Kant, e in particolare con il testo della 
Critica della ragion pura, nella sua seconda edizione del 1787, oltre che 
con i Prolegomeni del 1783 e i Primi principi metafisici della scienza della 
natura del 1786, rappresenta per Giuseppe Zamboni un’occasione privi
legiata per chiarire non solo le posizioni della neoscolastica nei riguardi 
del pensiero moderno, ma anche e soprattutto il compito della gno seo
logia pura nel proporre un nuovo e più rigoroso modo di affrontare il 
rapporto tra esperienza e metafisica. Allo stesso tempo, per quel che ci 
riguarda oggi più da vicino, riprendere i riferimenti storici che segnarono 
la pubblicazione dei suoi Studi esegetici, critici, comparativi sulla Critica 
della Ragione pura (Serie I e II) 1 nel 1932, significa ripercorrere la genesi 
di un’opera strettamente legata alla didattica universitaria e insieme gli 
sviluppi di un dissidio che si era concluso, in quello stesso anno, con il 
suo allontanamento dall’insegnamento alla Cattolica di Milano al quale 
era stato chiamato un decennio prima, agli inizi della Facoltà di Filoso
fia nel 1921. Tali ragioni oggi hanno già lasciato da tempo i toni della 
polemica e della contrapposizione, per lasciare spazio a un confronto 
più sereno e approfondito; come Gustavo Bontadini ebbe ad esprimer
si nella Presentazione al Dizionario filosofico di Zamboni, apparso nel 
1978 tra le pubblicazioni dell’Università Cattolica di Milano, quelle 
«divergenze dottrinali, a distanza di tempo, a più attenta considerazio

–––––––
1 Cfr. Giuseppe Zamboni, Studi sulla «Critica della ragione pura», a cura di Ferdi

nando Luigi Marcolungo, Opere di Giuseppe Zamboni, 6, Verona, QuiEdit, 2017.



ne e nella mutata temperie culturale, appaiono veramente un inadegua
to motivo di quella separazione»; proprio per questo, concludeva, la 
pubblicazione dell’inedito intendeva anche «significare che Giuseppe 
Zamboni, il gnoseologo della prima generazione della Cattolica, ripren
de di pieno diritto il suo alto posto nella tradizione filosofica, ormai più 
che semisecolare, della nostra Università»2. 

A partire dal 2016, il Centro Ricerche di Gnoseologia e Metafisica 
dell’Università di Verona ha dato avvio al progetto certamente ambi
zioso di una nuova edizione delle Opere di Giuseppe Zamboni, proprio 
al fine di consentire agli studiosi la reperibilità e la fruizione del vasto 
corpus dei suoi scritti e, nello stesso tempo, garantire la possibilità di un 
confronto in grado di far apprezzare il contributo teoretico che il suo 
pensiero può offrire al dibattito contemporaneo. Se da una parte sembra
no lontane le posizioni del positivismo ottocentesco, con cui Zamboni 
ebbe fin dall’inizio a misurarsi, e forse ancor più quelle del neoideali
smo, che aveva caratterizzato lo scenario della filosofia italiana tra le 
due guerre mondiali, rimane tuttavia ancor oggi decisivo il confronto 
diretto con l’esperienza, al fine di superare le facili contrapposizioni di 
scuola alle quali ci si riduce ogniqualvolta si viene a prendere posizione 
all’interno di un dibattito legato in modo diretto al momento storico 
in cui viviamo. Se possiamo giustamente collocare il Nostro all’interno 
del variegato panorama della neoscolastica italiana, rimane pur sempre 
essenziale il suo impegno per una filosofia “senza aggettivi”, ossia libera 
da presupposti, proprio per la radicalità di un’indagine che a partire 
dallo studio del conoscere vuol essere preliminare rispetto a ogni assun
zione di tipo metafisico. Occorre cioè ritrovare un punto di partenza 
che sia anteriore alla suddivisione tra i sistemi. Ce lo ricorda il testo della 
relazione che Zamboni propose nell’aprile del 1931 alla Società filoso
fica di Milano sulla Critica della gnoseologia kantiana, poi pubblicata 
come Appendice quinta al volume degli Studi sulla «Critica della ragione 
pura». Allo stesso modo di quel che avvenne per il confronto tra Aristo
tele e Platone, così anche nei riguardi di Kant occorre calarsi all’interno 
del suo pensiero: 
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–––––––
2 Gustavo Bontadini, Presentazione a Giuseppe Zamboni, Dizionario filosofico, 

introd. e note di Ferdinando Luigi Marcolungo, Milano, Vita e Pensiero, 1978, pp. 
ix-x, p. x.



Un po’ alla volta la critica sorge da sé; a un patto, però: che sugli stessi 
argomenti si abbiano o si conquistino delle posizioni più profonde e più 
controllate delle sue; e tali che in queste le sue trovino o il loro posto o il 
loro sostituto più vero. Questo sarebbe l’ideale; tentarlo è già qualche cosa, 
anche se non lo si raggiunge. Ad ogni modo, questo è il mio programma; 
rinunciarvi equivale, secondo me, a rinunciare alla neoscolastica e alle sue 
speranze, anzi alle sue pretese di filosofia vera, cioè di filosofia tout court 3. 

Il compito della gnoseologia pura veniva in qualche modo a confi
gurarsi all’interno di quella attenzione alla “concretezza” di cui anche 
Francesco Olgiati aveva parlato in un suo saggio – poco dopo il bicen
tenario della nascita di Kant, celebrato dalla Cattolica con un volume 
monografico nel 1924 –, in cui tornava sul tema del rapporto tra La 
storia della filosofia moderna e la neoscolastica italiana, per sottolineare 
come la contrapposizione rispetto alla filosofia antica doveva intendersi 
piuttosto come distinzione tra “processo astrattivo” e “metodo della 
concretezza”: «Astrazione e concretezza sono le due direzioni diverse, 
ma non contraddicentesi, che indicano la vera indole della filosofia antica 
e della filosofia moderna, e dànno la ragione delle loro differenze»4. E il 
“concreto” va inteso in generale come 

tutto ciò che è reale, ma che non appartiene all’essenza degli esseri. 
Così è concretezza la disamina psicologica che non si ferma alla natura 
dell’io, ma scruta l’io nel suo sviluppo, nell’origine delle sue idee, nelle 
associazioni delle sue immagini, nella varietà delle sue tendenze utilitarie, 
nel palpito della sua vita morale, nella sua durata ininterrotta colta nella 
sua piena ricchezza, nella sua azione presa in tutta la più ampia estensione, 
in tutta la sua fenomenologia, o anche nella sua unità soggettiva che ha la 
funzione di presenza unificatrice dei fatti psichici, nella sua piccola storia 
organicamente collegata alla grande storia 5. 

Olgiati parla di «vari gradi di concretezza»6, in modo non molto dissi
mile a quel che dirà Zamboni quando sottolineerà i gradi diversi di 
“realtà”, dall’esserci ossia dall’essere presente e manifesto alla coscienza 
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–––––––
3 Zamboni, Studi sulla «Critica della ragione pura», pp. 292293.
4 Francesco Olgiati, La storia della filosofia moderna e la neoscolastica italiana, 

«Rivista di Filosofia neoscolastica», xvii (1925), pp. 2339, p. 29.
5 Ivi, p. 33.
6 Ibidem.



fino all’atto di essere, ossia all’energia esistenziale dell’ente individuale 
concreto.

A proposito di Kant, Olgiati riprende significativamente la domanda 
che si faceva Agostino Gemelli nel volume commemorativo del bicen
tenario sopra ricordato: «D’altra parte, Kant, che si vuol presentare in 
contrapposto alla filosofia antica, come il grande affermatore del sogget
to, non conduce l’uomo dal soggetto all’oggetto, dall’autocoscienza alle 
realtà oggettive, ed anzi non edifica sull’autocoscienza del soggetto 
un sistema di metafisica, dove Dio, l’anima e il cosmo nella sua fina
lità sono dichiarati indipendenti dall’autocoscienza, cioè oggettivi?»7. 
Certamente Gemelli accentuava forse eccessivamente il lato metafisi
co del kantismo, in linea con l’interpretazione del Paulsen; il che non 
toglie tuttavia l’importanza di quel richiamo all’oggettività conoscitiva, 
fondata sull’appercezione trascendentale, che non può essere in alcun 
modo scambiata con un io puramente empirico.

2. La critica all’Estetica trascendentale

Nel 1927, in un articolo dedicato al confronto tra Kant e Tommaso 
d’Aquino per quanto riguarda L’elaborazione intellettiva dei dati sensi-
bili 8, articolo che preannuncia il contenuto dei due corsi tenuti alla 
Cattolica negli anni 1928/29 e 1930/31 proprio sulla Critica della ragion 
pura 9, Zamboni precisa le possibili convergenze con il pensiero di 
Kant, pur all’interno di un contesto segnato dal limite dell’apriorismo 
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–––––––
7 Ivi, p. 27; cfr. Agostino Gemelli, Il nostro punto di vista nello studio della filosofia 

di Emanuele Kant, in Immanuel Kant (1724-1924). Volume commemorativo del secondo 
centenario della nascita, a cura del P. Agostino Gemelli. Milano, Vita e Pensiero, 1924, 
pp. 717, p. 8.

8 Giuseppe Zamboni, L’elaborazione intellettiva dei dati sensibili, secondo san 
Tommaso e secondo Kant, «Rivista di Filosofia neoscolastica», xix (1927), pp. 322355.

9 Cfr. le indicazioni sulla «Rivista di Filosofia neoscolastica» di quegli anni; nella 
Cronaca dell’a. a. 19281929 si legge: «Gnoseologia: Prof. Mons. Giuseppe Zamboni. 
Lettura, esegesi e critica della Critica della ragion pura, in relazione con i Metaphysi-
sche Anfangsgründe der Naturwissenschaft, e con particolare riguardo alla formazione 
storica del problema Kantiano» (xxi, 1929, pp. 311, p. 4). L’anno seguente: «Lettura 
e commento del Saggio sull’intelletto di Locke» (xxii, 1930, pp. 512, p. 8). E ancora, 
per il 19301931, l’ultimo d’insegnamento effettivo tenuto da Zamboni: «Esame critico 
dell’Analitica di Kant» (xxiii, 1931, pp. 39, p. 4).



e insieme dal permanere di alcune assunzioni di fondo che rischiano 
di precludere una lettura critica dell’esperienza. Tra queste in partico
lare l’idea del carattere recettivo delle nostre rappresentazioni, che si 
ridurrebbero a una modificazione legata all’azione esercitata su di noi 
dagli oggetti esterni 10. Ora l’inizio del conoscere va inteso nella sua 
originarietà fenomenologica, ossia nel suo “presentarsi” come conte
nuto alla coscienza: «Il punto in cui comincia la conoscenza (intesa 
in senso largo) non è l’azione delle cose esterne, non è la passività 
dell’organo che riceve l’azione, ma il presentarsi del “dato qualitativo”, 
il resto non si viene a conoscere che per una tardiva elaborazione»11. 
Solo così diventa possibile distinguere la soggettività dei giudizi percet
tivi dall’oggettività dei giudizi di esperienza che noi vogliamo, come si 
ricorda nei Prolegomeni, che «valgano per noi in ogni tempo, e come 
per noi, così per ciascun altro»12. 

Se Kant riesce in tal modo a escludere che la fisiologia sia in grado 
di fornire una spiegazione sulla base di quel che avviene nell’organismo 
al momento della sensazione, non giunge tuttavia, secondo Zamboni, a 
«porre di fronte ai dati puri dei sensi una funzione pura di conoscenza»: 

Kant pone di fronte ai corpi esteriori, e come intermediario dell’io 
trascendentale, il Gemüth, l’animus dello scienziato e dell’uomo; il quale 
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–––––––
10 Zamboni riprende la definizione della sensibilità ricordata all’inizio dell’Estetica 

trascendentale (A 19/B 33): «La capacità rappresentativa, cioè di ricevere rappresenta
zioni (recettività), secondo l’azione esercitata su di noi dagli oggetti si chiama sensibili
tà» (L’elaborazione intellettiva dei dati sensibili, p. 324; cfr. Zamboni, Studi sulla «Critica 
della ragione pura», p. 168). Zamboni si serviva della trad. it. di Giovanni Gentile e 
Giuseppe Lombardo Radice, Bari, Laterza, 1924 (ristampa della II ed.); indichiamo 
come di consuetudine le pagine della prima (A) e seconda (B) edizione originale.

11 Zamboni, L’elaborazione intellettiva dei dati sensibili, p. 324. Può essere utile, 
dal punto di vista terminologico, ricordare la nota che Zamboni aggiunge nel suo testo 
sulla «Critica della ragione pura», in cui precisa la diversa accezione di alcuni termini, 
di solito intesi come equivalenti a motivo della povertà del nostro linguaggio; il termine 
“presentazione” assume infatti nel Nostro un significato pregnante dal punto di vista 
gnoseologico: «Noi abbiamo una sola parola rappresentazione per indicare tre diversi 
concetti: a) presentazione, Vorstellung; b) ripresentazione = le figurazioni dell’immagi
nazione; c) rappresentazione = l’ufficio delle immagini che è di sostituire le sensazioni» 
(Zamboni, Studi sulla «Critica della ragione pura», p. 166).

12 Zamboni, L’elaborazione intellettiva dei dati sensibili, p. 325; cfr. Prolegomeni, 
§ 18; Zamboni utilizzava la trad. it. di Piero Martinetti: Immanuel Kant, Prolegomeni ad 
ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza, Torino, Bocca, 1913.   
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Gemüth ha due proprietà: il senso esterno e il senso interno, cioè due 
complicate disposizioni psichiche le cui forme intuitive sono lo spazio ed 
il tempo, cioè quelle proprietà per cui ci appariscono oggetti fuori di noi 
e insieme nello spazio; e, come oggetti del senso interno, l’io stesso e la 
vicenda del vario e molteplice e successivo presentarsi dei contenuti este
riori, secondo la successione, o il tempo. Il soggetto, benché non fisiolo
gico, ha dunque già una sua costituzione psichica interna, per cui differisce 
dalla pura funzione conoscitiva 13. 

Ora, se va giustamente rilevato il carattere fenomenico di quel che i 
sensi ci presentano, occorre evitare di scambiare il soggetto conoscitivo 
con le modificazioni che si presentano nella sfera sensitiva, se si vuol 
sfuggire alla deriva idealistica e alla riduzione della metafisica al 
piano del fenomeno 14. Si tratta di riguadagnare il soggetto nella sua 
«pura funzione conoscitiva», al quale sono presenti i diversi contenuti 
dell’esperienza: 

[...] purificando il concetto di Gemüth nel concetto di funzione conosciti
va, o di coscienza pura, non è difficile trovare quell’“ubi consistam”, quel 
kentron, quel nucleo di realtà spaziale che è necessario, ma sufficiente per 
un realismo dell’estensione e dei primi rapporti spaziali. 
Che Kant l’abbia intravisto, mi pare indubitabile; ad ogni modo, non ha 
condotto a termine la critica dell’universo spaziale, così bene cominciata 
per il mondo esterno; tocca ora alla gnoseologia introspettiva fare a sua 
volta la critica del Gemüth, passando da una Critica della ragion pura alla 
critica della pura funzione conoscitiva. 
Dove si vede come la critica, fatta a metà, conduce all’idealismo, appro
fondita e completata, s’incontra di nuovo con la realtà 15. 

Nel volume del 1932 Zamboni affronta in modo specifico l’origine 
dell’idea di spazio e di tempo sulla base di un preciso riscontro del 
vissuto d’esperienza, al fine di evitare quell’impressione di una loro 
natura a priori, impressione che nasce dall’utilizzo di tali nozioni così 

–––––––
13 Zamboni, L’elaborazione intellettiva dei dati sensibili, pp. 333334.
14 Ivi, p. 334: «[...] nella purificazione dell’immediatismo volgare Kant si è fermato 

a metà: deve arrivare alla critica della conoscenza pura. Le conseguenze negative della 
limitazione kantiana alla materia e al metodo della conoscenza e della sua concezione 
non pura della coscienza sono due: 1) che non può uscire del tutto dall’idealismo del 
mondo fenomenico; 2) che la sua critica alla metafisica riesce vana». 

15 Ivi, p. 337.
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come sono presenti nel pensiero comune dell’uomo adulto. Per supe
rare tale interpretazione, occorre riprendere in modo preciso il dato 
offerto dalla sensibilità: 

Dagli oggetti – cose in sé, secondo il pensiero volgare – vengono modifi
cati i nostri organi dei sensi; ma di questo fatto, all’origine delle nostre 
conoscenze, non si ha la minima notizia: all’origine viene presentata al 
soggetto la materia delle sensazioni in una certa forma spaziale e in una 
certa vicenda temporale. Ecco ciò che modifica il soggetto in quanto 
conoscente; ecco ciò che vi è di nonsoggettivo, ossia tutto quello che 
vien fornito dal di fuori al soggetto conoscente; ecco quello che si può 
chiamare oggetto della sensibilità. 
La materia data con le sue relazioni spaziali e temporali si chiama fenome-
no, ossia ciò che si presenta, si manifesta, apparisce al soggetto senziente 16. 

Passando in rassegna le argomentazioni kantiane, si può notare anzi
tutto come l’idea di spazio risulti a priori solo se assumiamo «come 
punto di partenza lo stato attuale della mente adulta», per cui immagi
niamo i corpi come collocati all’interno dello «spazio unico, concreto, 
infinito». Se rispetto alle «nuove esperienze» tale nozione può risultare 
a priori, non si può dire che lo sia «rispetto a tutta l’esperienza e ad ogni 
esperienza». Quanto poi all’«insopprimibilità della presentazione dello 
spazio», non si può che notare invece il suo legame con le «rappre
sentazioni dei corpi e delle qualità», tolte le quali «non rimane dello 
spazio più nulla di rappresentabile». La necessità infine che lo spazio 
sia a priori per garantire la necessità delle proposizioni della geometria 
risulta infondata una volta che si sia chiarito che a tal fine «è sufficiente 
che la loro “materia” sia immediatamente presente e intimamente mani
festa nella sua natura o struttura al soggetto conoscente»17.

Dopo aver precisato l’arbitrarietà del ricorso all’a priori, Zamboni 
si chiede come si possa conciliare l’idealità dello spazio con il realismo 
dei fenomeni e sottolinea giustamente come tale idealità vada interpre
tata «come un concetto negativo, limitato alle cose in sé; ossia: la nostra 
rappresentazione dello spazio e delle cose in esso non è la presenza 
immediata o la percezione diretta e immediata dello spazio e delle cose 
fuori e lontane da noi». Si tratta pur sempre non delle «superfici delle 

–––––––
16 Zamboni, Studi sulla «Critica della ragione pura», p. 166.
17 Ivi, p. 170.
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cose in sé», ma degli «effetti in noi [...] dell’influenza di quelle super
fici»18. Tale idealità dello spazio, intesa in senso negativo, non toglie 
tuttavia che si tratti di «vere superfici, che ci sono realmente, e sono 
realmente presenti all’Io della sensibilità». Per conciliare le due posizio
ni, Zamboni introduce la presenza del «corpo del soggetto» e ci invita a 
superare la rappresentazione dello spazio dell’uomo adulto per proce
dere nell’analisi del vissuto concreto della nostra esperienza, un’«analisi 
che Kant non fa» dato che «non prende mai in esame la rappresenta
zione spaziale del nostro corpo, del corpo del soggetto; e in questo non 
considera che ciò che il tatto rivela, combinato con la vista; per questo 
egli colloca anche il corpo del soggetto nella presentazione dello spazio 
a priori universale»19.

Ora sono proprio tali contenuti offerti dal tatto, che si accompagna
no a stati di malessere e benessere oltre che alle tensioni muscolari, a 
fornirci «la base concreta e attuale per la realtà (fenomenica, nel senso 
di non ontologica, non nel senso di parvenza) di quelle superfici tattili 
che sono i limiti del nostro corpo; e la base concreta che dà la concre
tezza a tutta l’altra parte dello spazio che è ora soltanto immaginata e 
ricordata in connessione con questa base»20. Tale realismo fenomenico 
si scontra in Kant con l’idealità dello spazio, a motivo dell’impostazione 
razionalistica che gli impedisce di cogliere all’inizio quella zona interme
dia che va oltre la semplice forma dell’intuizione: 

Soppresso quel ponte fra il soggetto conoscitivo e le cose in sé fuori del 
soggetto, che è il corpo reale del soggetto, cioè la presentazione immedia
ta del soggetto come ente esteso e che si sente nell’estensione, è scavato 
l’abisso insormontabile per cui diviene impossibile uscire dall’idealismo 
totale; Kant se ne è salvato, riconoscendo, a costo di parere antitetico, 
l’innegabile realtà delle qualità nell’estensione. 
Noi, nello studio dell’Analitica, penseremo sempre a questo fondo di 
realismo qualitativospaziale, non ontologico (cioè privo per sé solo di 
sostanzialità, di causalità e di azione), cioè al suo realismo fenomenico 21.

–––––––
18 Ivi, p. 172.
19 Ivi, p. 175.
20 Ivi, p. 176.
21 Ivi, p. 178.
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3. Dall’Estetica all’Analitica trascendentale: il modello della fisica pura

Se da una parte Zamboni riconosce in Kant l’importanza dell’og
gettività conoscitiva dei contenuti d’esperienza, dall’altra sottolinea 
anche i limiti dell’impostazione kantiana per quanto riguarda il campo 
della fisica. Non a caso riprende nel suo testo la precisazione con cui 
nella seconda edizione della Critica si mette in guardia il lettore da 
ogni considerazione che vada oltre i semplici rapporti di spazio e di 
tempo: «Tutto ciò che nella nostra conoscenza appartiene all’intuizione 
(esclusi, dunque, il sentimento di piacere e di dolore e il volere, che non 
sono punto conoscenze) non contiene altro che semplici rapporti: di 
luogo in una intuizione (estensione), cangiamento di luogo (movimen
to), e leggi secondo le quali questo cangiamento è determinato (forze 
motrici). Ma che cosa ci sia nel luogo, o che cosa operi nelle cose stesse, 
oltre il cangiamento di luogo, con ciò non ci viene dato»22. Il risultato 
dell’impostazione kantiana risulta così «la realtà di un universo quali
tativospazialecinetico, soggetto alle matematiche, ma vuoto ancora 
di quei concetti che lo possono trasformare in un universo di corpi 
fisici»23.

Il confronto di Zamboni con i Primi principi metafisici della scienza 
della natura del 1786, oltre che con alcuni passi dell’Opus postumum 
offre l’occasione per approfondire l’ambito della scienza fisica al di là 
del piano puramente fisicomeccanico. Se da una parte riconosce che 
la scienza fisica non deve andare oltre il piano dei fenomeni, dall’altra 
ribadisce che lo stesso Kant si interroga su quegli ambiti che rimandano 
a qualcosa di ulteriore rispetto alla semplice spiegazione meccanicistica, 
alla quale si vorrebbero ridurre anche i fenomeni chimici, fino a quel 
momento esclusi dalla scienza per l’impossibilità di una loro riduzio
ne al calcolo matematico. Venivano inoltre lasciati da parte importanti 
ambiti d’indagine, di cui si dovrebbe occupare la scienza sperimenta
le, come «la luce, il calore, il peso, gli stati solido liquido e gassoso, 
le relazioni tra certi fatti meccanici e lo sviluppo di calore e di luce, 
il magnetismo, l’elettricità, il suono, e la stabilità di certi raggruppa
menti di proprietà che costituisce la diversità delle materie specifiche 

–––––––
22 Ivi, p. 180; cfr. B 6667.
23 Zamboni, Studi sulla «Critica della ragione pura», p. 184.
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o dei corpi elementari della natura»24. Tutta la differenza tra i diversi 
fenomeni viene ricondotta alle forze di attrazione e ripulsione: «[...] il 
senso rivela solo la ripulsione; ma l’intelletto la completa, pensando che 
la ripulsione non può stare da sola. All’interno poi del corpo, o della 
materia, ciò che riempie lo spazio è una forza motrice particolare»25. 
Ora, proprio la presenza di questo elemento qualitativo, rappresentato 
dalle forze di attrazione e ripulsione, deriva dall’applicazione al movi
mento di un principio che può essere così formulato: «ogni mutazione 
di un movimento in un altro o nella quiete, e viceversa, dipende da una 
forza», sulla scorta a sua volta di un principio più generale che appartie
ne alla metafisica: «ogni mutazione ha una causa»26. Di qui deriva anche 
il concetto di quantità di movimento, collegato a quello di massa, che 
rinvia inevitabilmente al concetto di sostanza, ripreso da Kant in chiave 
meccanica, dato che, osserva Zamboni, «questa sostanza materiale non 
ha un principio interno di movimento»: «tale sostanza, oggetto dei sensi 
esterni, non ha (né, data l’origine della conoscenza, può avere) alcuno di 
quei fatti interni per i quali soli le sostanze vive possono essere principio 
di mutazione per se medesime; quindi la sostanza materiale è sottoposta 
alla legge di inerzia»27. 

Ora il fisico si limita ad applicare ai fenomeni i concetti di forza (di 
attrazione e ripulsione), di quantità di materia e di azione e reazione, 
interpretandoli nella loro accezione puramente meccanica. Viene così 
spontaneo domandarsi: questa esclusione del fondamento metafisi
co non potrebbe recare pregiudizio alla stessa scienza sperimentale? 
Zamboni a questo punto interviene in modo preciso: 

«[...] bisogna distinguere nettamente, da una parte, la ricerca del fisico e i 
suoi presupposti e i suoi mezzi; dall’altra, la giustificazione dei presupposti 
stessi. 
Il fisico si occupa dell’osservazione e constatazione dei fatti o fenomeni, 
della loro successione costante, della costanza della massa e dell’ener
gia, attraverso la vicenda dei mutamenti, delle circostanze concomitanti e 
condizioni sine quibus non degli avvenimenti. Nello stabilire le leggi delle 

–––––––
24 Ivi, p. 191. Zamboni rinvia al testo di Charles Andler, La philosophie de la nature 

dans Kant, Paris, Alcan, 1891.
25 Zamboni, Studi sulla «Critica della ragione pura», p. 192.
26 Ivi, p. 194. 
27 Ivi, p. 196.



energie e le proprietà dei corpi materiali, egli ha bisogno di presupporre 
che gli avvenimenti non sono capricciosi, ma dominati dalla necessità; 
che la materia e l’energia non si producono, ma solo si trasformano; che 
nulla avviene spontaneamente, ma è preceduto e accompagnato da altri 
avvenimenti senza dei quali non potrebbe accadere; il che gli permette 
di determinare da quali avvenimenti e da quali presenze un fatto è deter
minato, o a quale degli avvenimenti e delle presenze va attribuito, come 
necessario conseguente, quel fatto, ecc. 28.

Ora, conclude Zamboni, se il fisico può prescindere dalla giustifica
zione filosofica di tali presupposti, non va dimenticato che il pensiero 
comune e lo stesso uomo di scienza in qualche modo presuppongono 
tale giustificazione. Occorre tuttavia tenere ben distinti i due campi, per 
evitare che la ricerca delle condizioni di possibilità della scienza venga 
ad escludere per ciò stesso ogni domanda ontologica in senso proprio, 
con il risultato di fornire così, come avviene in Kant, «la base per la 
critica della metafisica nella Dialettica»; ci possiamo infatti domandare: 

con questi soli elementi (i dati dei sensi e la funzione sintetica e logica 
della ragione) è possibile fondare una metafisica che abbia valore, mentre 
noi non abbiamo alcuna esperienza immediata (intuitiva) né delle cose in 
sé, né della costituzione dell’Io (empirico e trascendentale)? Per prepara
re questa seconda posizione in base alle sue persuasioni Kant si atteggia, 
nell’Analitica, come se stesse trattando di tutto il campo possibile della 
ragione; così che criticare il lavoro della mente nella costruzione della 
meccanica coincide per lui col fare la critica della ragione in generale 29. 

Tutto questo, osserva Zamboni, non deve tuttavia farci dimentica
re la specificità e l’importanza del contributo di Kant nella parte posi
tiva dell’Analitica, anche se non si può dimenticare la connessione di 
tali affermazioni con la critica alla metafisica contenuta nella Dialettica 
trascendentale. L’obiettivo appare quello di giungere alla «costruzione o 
costituzione dell’oggetto e dell’esperienza della fisica (o della meccani
ca, che ne è il nocciolo centrale)». In tal senso il fisico completa «il suo 
universo qualitativo spaziale al quale applica l’aritmetica, la geometria e 
la cinematica» introducendo 

–––––––
28 Ivi, p. 199.
29 Ivi, p. 215.
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nei corpi spaziali qualche realtà che ne riempia lo spazio; queste realtà 
sono le forze, attrattive e ripulsive, che non cadono sotto i sensi ma ci 
vengono rivelate dall’interpretazione dell’impenetrabilità come arresto di 
movimento contrario, causato da una forza che termina alla superficie di 
contatto: ecco le “qualità” – poi le variazioni nella quantità di movimento 
avranno per interpretazione il concetto di massa, proprietà non attiva che 
inerisce al corpo. Finalmente il fisico dovrà aggiungere le basi delle tre 
leggi fondamentali della meccanica; a questo punto l’arredamento mecca
nico per l’esperienza fisica è completo 30. 

Questo spiega come il confronto con Tommaso d’Aquino per quel 
che riguarda la conoscenza dei corpi, pur sottolineando il comune rico
noscimento delle qualità sensibili e delle nozioni legate allo spazio, al 
tempo e al movimento, non può che divergere per quanto riguarda le tre 
categorie della relazione, sostanza, causa e azione reciproca, dato che per 
Kant questi stessi termini 

designano modi della sintesi tra fatti di esistenza a cui si aggiunge la neces
sità; modi per sé soli vuoti; e che sono riempiti soltanto dai rapporti di 
tempo che hanno con essi un’analogia. 
La necessità (che l’accidente per esistere inerisca alla sostanza, che un 
contingente per esistere sia causato, che l’azione contingente non sia 
spontanea assolutamente) per san Tommaso deriva dalla struttura ontolo
gica della realtà; per Kant deriva dalla funzione della ragione, che condi
ziona un’esistenza ad un’altra 31. 

4. La deduzione kantiana delle categorie e l’io penso

Una volta chiarito, anche a partire dai Primi principi metafisici della 
scienza della natura, quale fosse l’interesse specifico di Kant per la fisica 
pura e il suo stretto legame con la meccanica, che metteva già di per sé 
tra parentesi ogni considerazione dell’ente concreto reale per ridurlo 
alle leggi fondamentali del movimento, Zamboni riprende l’analisi della 
Critica della ragion pura al fine di evidenziare la portata e il significato 
delle categorie kantiane, anche in rapporto a quelle ben note della tradi

–––––––
30 Ivi, p. 220.
31 Ivi, p. 222.
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zione aristotelica. A tal fine ripercorre gli sviluppi dell’Analitica trascen-
dentale, mettendo anzitutto in luce l’importanza che viene ad assumere 
nell’argomentazione la struttura logica formale. Ora, a suo avviso, va 
ricordato fin dall’inizio come nella funzione del giudicare Kant trascuri 
l’aspetto qualitativo della proposizione, per il quale «la prima funzione 
del predicato è di completare l’essenza o il contenuto del soggetto» dal 
punto di vista della «comprensione», per privilegiare piuttosto quello 
quantitativo, in cui si pone «il soggetto nella classe, nella categoria, nella 
estensione logica, del predicato»: «Qui dunque il concetto predicato 
è pensato come un concetto che contiene o raccoglie sotto di sé altre 
realtà o altre rappresentazioni»32. 

Con riferimento alle precisazioni contenute nella seconda edizione 
della Critica relativamente alla possibilità di ricondurre la molteplici
tà dei contenuti d’esperienza all’unità del concetto e della categoria, 
Zamboni cerca di interpretare tali passaggi alla luce della propria analisi 
gnoseologica, mettendo in luce la funzione dell’attenzione nei primi due 
gruppi delle categorie, quelle indicate da Kant come matematiche, che 
prendono in considerazione la quantità e la qualità: 

L’“introdurre nella coscienza” avviene, come si vedrà, nell’atto stesso del 
sintetizzare. Il raccogliere è un effetto dell’immaginazione, che ritiene ciò 
che precedentemente fu oggetto di attenzione; ma questa sintesi non è 
ancora conoscenza o concetto; per questo occorre introdurvi un principio 
di unità. 
È chiaro questo processo nel numero. L’attenzione passa da una ad un’al
tra delle unità del molteplice dato, ricordando che prima di quella che 
è attualmente oggetto dell’attenzione, ce ne fu un’altra; e prima un’al
tra [...]. Ciò che conferisce l’unità alla sintesi si chiama il concetto puro 
dell’intelletto. Concludendo: le necessità della conoscenza umana impon
gono la funzione della sintesi 33.

Il confronto con l’analisi gnoseologica permette di rintracciare l’ori
gine e la portata delle diverse categorie alla luce dei processi elementari 
del nostro conoscere: «Oggettivazione, individualità, quidditas, esisten
za (Dasein), essere con, essere in, esser condizionato, negazione, possibi
lità, sono i risultati delle primissime funzioni intellettuali che elaborano 

–––––––
32 Ivi, pp. 233234.
33 Ivi, pp. 235236.
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qualunque materiale offerto dall’esperienza e sono così “formali” che 
non includono nessuna traccia di specificazione di contenuto»34. Proprio 
questo era stato preannunciato dal razionalismo wolffiano e Kant può 
giustamente rivendicare il merito di aver compiuto fino in fondo tale 
opera di purificazione dei processi del nostro pensiero: «Nella filosofia 
le funzioni primordiali formali elaboratrici di ogni possibile contenuto 
non erano ancora state distinte da ogni applicazione; soltanto in parte 
l’Ontologia di Wolff le aveva già separate in una trattazione iniziale. 
Aver fatto questo lavoro di estrema purificazione delle funzioni da ogni 
contenuto è una grandissima benemerenza di Kant»35. 

Se tale opera di purificazione può giustamente essere considera
ta come un guadagno decisivo anche in vista dell’approfondimento 
gnoseologico dell’esperienza, non va dimenticato tuttavia che la riven
dicazione kantiana nei confronti delle categorie aristoteliche nasce da 
un fraintendimento, ossia dal dimenticare la loro natura propriamen
te ontologica, che rappresenta il necessario approfondimento di quel 
primo livello, gnoseologico o formale, che considera i diversi contenuti 
solo nel loro primo manifestarsi alla coscienza, come Zamboni sottoli
nea in modo preciso: 

Di qui si vede pure la differenza radicale fra le categorie kantiane e le 
aristoteliche: appartengono a due campi diversi totalmente: l’uno al 
campo del Dasein, puramente formale; l’altro al campo della quidditas 
(rispetto all’esistenza) del contenuto che c’è. Nelle categorie aristoteli
che vien detto principalmente che il contenuto che c’è, è ontologico, 
cioè è dell’ordine o della sostanza o degli accidenti (campo dell’atto di 
essere) 36. 

Ora l’impostazione kantiana rischia di trascurare proprio l’impor
tanza dell’analisi del contenuto d’esperienza, analisi che è preliminare 
rispetto all’unificazione operata dalla sintesi: 

Kant attribuisce alla funzione di sintesi tutte le categorie, e dà la sintesi 
come la più alta e prima funzione intellettiva; l’analisi è solo posterio
re. Ma contro questa dottrina stanno già alcune categorie fondamenta
li: l’unità, l’affermazione e positività dell’essenza; l’esistenza o Dasein, la 

–––––––
34 Ivi, p. 244.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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possibilità. Queste non vengono da sintesi, perché sono affatto elemen
tari. Piuttosto è su di esse che si esercita la sintesi, cioè nelle loro relazioni. 
E d’altra parte esistenza ed essenza (e possibilità dell’essenza) vengono 
da un’analisi del contenuto dato; l’individualità viene dall’obiettivazio
ne. Prima dunque della sintesi vengono l’obiettivazione e l’individuazio
ne (che sono analisi del complesso psichico presente) e l’analisi del dato 
concreto in essenza ed esistenza 37. 

Privilegiare la sintesi rispetto all’analisi equivale a cercare solo nell’a 
priori la giustificazione del nostro sapere, mentre invece, ribadisce 
Zamboni, «la necessità di un giudizio dipende da un nesso tra il soggetto 
e il predicato, nesso che può essere intrinseco al giudizio, se il rapporto 
che esso esprime è rapporto fra le essenze del soggetto e del predica
to»38. Il ricorso all’a priori appare come la diretta conseguenza di aver 
ridotto il contenuto d’esperienza al semplice esserci, precludendosi 
l’analisi della struttura ontologica: «[...] se i termini del nesso sono due 
esistenze, due fatti di esserci, non è più possibile una necessità intrinse
ca; questa deve essere aggiunta dal di fuori: tale è il caso delle categorie 
kantiane della relazione»39.

La deduzione trascendentale delle categorie conduce Kant nella 
seconda edizione della Critica a privilegiare la centralità dell’io penso. E 
qui Zamboni sottolinea come, al di là dell’apriorismo più volte denuncia
to, Kant abbia raggiunto un punto essenziale anche per l’impostazione 
gnoseologica. La centralità della coscienza, liberata da ogni presuppo
sto di carattere metafisico, appare essenziale per riscoprire quell’io puro 
conoscitivo che è fondamentale per garantire il valore delle nostre cono
scenze. Salvo poi precisare che non si tratta solo di sintesi, ma anche di 
analisi del contenuto presente: 

Tuttavia Kant ha visto un’altra necessità chiaramente: tutte queste prime 
operazioni dell’intelligenza per la loro possibilità suppongono un ambien
te tale quale non è presentato se non da una coscienza una insieme e 
molteplice, e tutta penetrata della sua luce intellettuale dall’autocoscien
za; ed è questa appunto quella che permette non soltanto la sintesi, ma 

–––––––
37 Ivi, pp. 244245.
38 Ivi, p. 246.
39 Ibidem. Non va dimenticato quel che Zamboni osservava a proposito delle cate

gorie di sostanza, causa e azione reciproca per quanto riguarda la spiegazione meccani
cistica dei corpi fisici.
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anche l’analisi del complesso di coscienza (in soggetto e oggetto) e del 
dato (in essenza ed esistenza). 
Questo, secondo me, è il significato dell’appercezione trascendentale, 
unità autocosciente, non soltanto sintetica ma anche luce analitica. E 
questo è veramente il punto più alto e la ragione per cui io mi chiamo 
intelligenza 40. 

Ora, proprio sul tema dell’io penso, possiamo notare una singolare 
convergenza tra Zamboni e Kant, accompagnata tuttavia da un preciso 
approfondimento di carattere gnoseologico. Se il ruolo della coscien
za appare fondamentale, non si può poi escludere, sulla base di un 
pregiudizio di stampo razionalistico, tutto quello che non è riducibile a 
concetto o a forma pura, come «sentimenti, emozioni, tendenze, desi
deri, passioni, volontà», di cui Kant dichiara di non occuparsi «perché 
non sono conoscenze e la loro presenza toglierebbe la purezza della 
ragione». Zamboni precisa che tale motivazione non è plausibile, dato 
che, pur non essendo «atti di conoscenza», tuttavia anche tali conte
nuti sono «oggetti di coscienza, prima, e di conoscenza riflessa, poi». 
Inoltre, va distinto il piano gnoseologico da quello ontologico, che non 
può essere assunto in modo acritico per escludere tali contenuti dal 
riscontro diretto dell’esperienza: 

Quei contenuti sono soggettivi, in quanto sono sentiti come modi di 
essere e di agire del soggetto, sono dunque ontologicamente soggettivi; 
ma sono oggettivi gnoseologicamente, cioè percepiti nella loro vera e viva 
realtà intima individuale. 
Appunto sono questi quei sentimenti nei quali si sentono e si percepisco
no quei dati che ci fanno immediatamente conoscere ciò che è fondamen
to della conoscenza del nostro corpo e della conoscenza del nostro Io, 
come ente individuale personale 41.

–––––––
40 Ibidem. Non sfuggirà al lettore la singolare consonanza di questo passo con la 

nota che Kant inserì al § 25, a proposito dell’unità sintetica originaria dell’appercezio
ne, che va intesa come un aver coscienza di me stesso «non come io apparisco a me, né 
come io sono in me stesso, ma solo che sono» (B 157). Benché Kant escluda la possibi
lità di un’autointuizione in grado di determinare l’io sul piano noumenico, dato che «la 
mia esistenza rimane sempre determinabile soltanto sensibilmente, cioè come l’esistenza 
in un fenomeno», riconosce tuttavia che tale «spontaneità fa che io mi dica intelligenza» 
(B 158). 

41 Zamboni, Studi sulla «Critica della ragione pura», p. 249.
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Questa manchevolezza, che contraddistinguerà anche la critica kantia
na alla cosiddetta psicologia razionale, non deve tuttavia farci dimentica
re gli aspetti positivi di Kant rispetto al razionalismo e all’empirismo che 
lo avevano preceduto. Zamboni indica in particolare il superamento del 
realismo ingenuo e la rivendicazione nel contempo, contro l’idealismo 
dogmatico, della realtà dell’esistenza dei corpi nello spazio fuori di noi; 
nella «funzione del giudizio», Kant ha inoltre riconosciuto il suo «valore 
oggettivo» e il riferimento essenziale al «contenuto dell’esperienza»42. 
Per affrontare i problemi, occorre tuttavia collocarsi in una posizione 
critica che parta senza preclusioni da ciò che è «presente e manifesto» 
alla coscienza. Per questo, a conclusione dell’esame condotto sull’Ana-
litica trascendentale, Zamboni torna a ribadire il carattere gnoseologico 
della propria ricerca: 

I concetti di esterno e di interno, di immanente e trascendente, di 
soggettivo e di oggettivo, di Io conoscente e di Io ente (psichico, e 
psicofisico), vanno studiati con ogni cura per evitare impostazioni false di 
problemi, e confusioni di soluzione. Ciò che è presente e manifesto all’Io 
conoscente, è oggettivamente reale, anche se appartenente all’Io ente, 
anche se si presenta come un suo modo di essere, anche se è lo stesso Io 
(l’oggettività gnoseologica non è contraddittoria alla soggettività ontolo
gica). La coscienza non è un interno a confronto di un esterno (corpo); è 
un soggetto (conoscente) al quale sono presenti e manifesti dei contenuti 43.

5. Le prove dell’esistenza di Dio e il confronto tra Tommaso e Kant

Gli Studi sulla «Critica della ragione pura» che Zamboni pubblicò nel 
1932 costituivano, come già s’è detto, il risultato di due corsi universita
ri tenuti negli anni 1928/29 e 1930/31 di cui riproponevano la scansione 
nella suddivisione tra una prima e una seconda serie di Studi, non a caso 
indicati come esegetici, critici, comparativi, quasi a sottolineare l’inten
to didattico e insieme di confronto critico che li doveva caratterizzare. 
Nella Prefazione avvertiva il lettore del carattere squisitamente teoretico 
della propria indagine, al di là di tanti riferimenti storici che sarebbero 

–––––––
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43 Ivi, pp. 286287.
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stati possibili: «Non vuol essere un lavoro di erudizione: delle opere 
dotte su Kant, ce n’è una biblioteca. L’erudizione ciascuno se la può 
procurare da sé; quello che nelle opere altrui non si trova è la chiarezza 
del proprio pensiero; io mi sono sforzato di arrivare alla chiarezza: sarei 
felice d’esser riuscito almeno su qualche punto»44. Per questo l’obietti
vo non sarà quello di far conoscere Kant, quanto piuttosto di discutere 
con lui e riuscire a entrare all’interno del suo pensiero, in quella che 
Zamboni indica come “mentalità”, per riuscire a cogliere la motivazio
ne profonda di quel che ci viene dicendo: «Non vuol essere un lavoro 
di critica nel senso di valutazione in base ai postulati, ai dogmi, alle 
dottrine di una scuola filosofica determinata: la ricerca e la scoperta 
dei processi del pensiero, che conducono alle persuasioni comuni e alle 
conclusioni scientifiche, è anteriore a qualsiasi divisione delle correnti 
filosofiche: si tratta di sapere se la dottrina kantiana corrisponde alla 
nostra realtà»45.

In corrispondenza ai due corsi universitari appena ricordati, il volume 
si suddivide in due parti, dedicate, la prima, alla Dialettica trascenden-
tale, l’altra all’Estetica e all’Analitica trascendentale, proprio al fine di 
chiarire meglio la mentalità kantiana a partire dagli ultimi risultati, 
ossia dalla sua critica alla metafisica tradizionale. Tra le due parti, non 
a caso, si inseriscono quattro corpose Appendici, che affrontano alcuni 
momenti significativi della parabola della metafisica moderna, a partire 
dalle Disputazioni di Francisco Suárez, per giungere, attraverso John 
Locke, all’Ontologia di Christian Wolff che costituisce un riferimen
to essenziale per la Critica della ragion pura di Kant, nel segno di una 
“metafisica dell’esistenza”, fondata sul concetto del semplice “esserci”, 
più che sulla distinzione tra essenza e atto di essere nell’ente concreto 
e reale; di tale esito individua poi le conseguenze per il «riordinamen-
to dell’esposizione della metafisica generale e dell’ontologia scolastica» 
con riferimento a un testo uscito proprio in quegli anni, i Lineamenti di 
metafisica generale di Michele Fatta 46.  

–––––––
44 Ivi, p. 3.
45 Ivi, p. 4.
46 Cfr. ivi, rispettivamente, pp. 126131 (Suárez), 132134 (Locke), 134140 (Wolff), 

140152 (Fatta). Il volume del Fatta apparve a Milano nel 1929, per l’editrice Vita e 
Pensiero, e rappresenta un tentativo di rielaborazione delle tradizionali posizioni della 
neoscolastica in ambito metafisico. Zamboni non mancava del resto di sottolineare come 
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Per comprendere la mentalità kantiana può essere utile ripercorrere 
le tappe della metafisica moderna, nel confronto tra razionalismo ed 
empirismo, anche per precisare meglio quale fosse l’obiettivo polemico 
delle critiche kantiane alla metafisica. Zamboni lo sottolinea all’inizio 
della propria indagine:

Io son d’avviso che la mentalità kantiana (fenomenistica) si rivela nelle sue 
differenze a confronto di quella ontologica soprattutto nella fase termi
nale, quella appunto in cui tratta dell’esistenza di Dio; scoperta la diffe
renza in quella questione, si avrà forse un filo conduttore per capire, sia 
la quarta antinomia, nella quale tratta della necessità che il contingente ha 
del necessario, sia il paralogismo fondamentale della ragione che riguarda 
la sostanzialità dell’io. Almeno così è accaduto a me; il sospetto che mi 
era venuto leggendo la prima e la seconda parte della Critica è diventato 
luminosa verità, quando ho percorso questo cammino a ritroso 47. 

Zamboni è ben consapevole delle difficoltà presenti nella Dialettica 
trascendentale e per questo precisa fin da subito la propria distanza da 
Kant per quel che riguarda la metafisica, così da rendere poi possibile 
un confronto più articolato e sereno per quanto riguarda l’Analitica: 
«C’è un altro vantaggio a cominciare dalla Dialettica: sgomberato il 
terreno dalla parte negativa (della Dialettica) sarà più facile prendere in 
esame con serenità la parte della Critica che riguarda la fìsica e le mate
matiche, e riconoscere, senza timore di conseguenze funeste, il progres
so che Kant ha fatto fare alla dottrina della conoscenza»48. 

Nei suoi Studi sulla Critica della ragione pura Zamboni segue un 
percorso che potremmo definire circolare, dato che, se è vero che dagli 
esiti finali si può più facilmente chiarire il senso complessivo dell’opera, 
rimane pur sempre decisivo il risultato raggiunto per la fisica pura, e 

–––––––
in Suárez si poteva notare più che altro una «tendenza» verso una «metafisica dell’“esi-
stenza” a confronto della metafisica dell’“essere” (actus essendi)» (p. 126), mentre « Wolff 
ci conduce fino alle porte di questa posizione col sostituire totalmente all’atto di essere 
l’esistenza e col guardare i concetti e i principi della metafisica dal punto di vista della 
Ragione, dando risalto a certi concetti che sono comuni alla funzione logica e alla funzione 
metafisica. Solamente che Wolff pensa ancora l’essenza come costitutiva dell’ente; ma 
Kant la penserà esclusivamente come predicato. Kant, impossessandosi della metafisica 
wolffiana, la ridurrà alla sua completa purezza di metafisica dell’esistenza» (p. 140).

47 Ivi, p. 16. Si noti l’assonanza con il dettato kantiano per quel Leitfaden, quel filo 
conduttore in grado di guidarci nella comprensione dei problemi.

48 Ibidem.
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in particolare la meccanica, a rendere chiaro il senso della critica alla 
metafisica; la «mentalità kantiana» è infatti fornita sia «dal suo concetto 
di metafisica», che «dalle conclusioni dell’Analitica, o dalle posizioni di 
pensiero a cui era arrivato con l’Analitica, riguardo alla fisica. A queste 
posizioni egli arriva a poco a poco: un lettore pedissequo arrischia 
di lasciarsi trascinare, e quindi di non accorgersi della diversità tra la 
mentalità kantiana e quella della filosofia dell’essere»49. Ora è proprio la 
presenza di espressioni pressoché identiche, che possono essere inter
pretate in un senso o nell’altro, a creare nel lettore l’impressione che 
la critica kantiana si rivolga alla metafisica scolastica, mentre invece 
presuppone i risultati squisitamente moderni di una lettura fenomenisti
ca del movimento, come accade a proposito del concetto di contingente: 

La proposizione «un certo ente può anche non essere» si può ricavare da 
due punti di vista, da quello ontologico, che passa attraverso la conside
razione della struttura intima dell’ente [...] e da quello fenomenico, cioè 
dal fatto che talora non c’è, si passa senz’altro a dire che «può essere 
che quell’ente non esista» e allora mi riferisco soltanto al fatto della sua 
esistenza 50. 

Ben diversamente accade quando la ragione si interroga a partire 
dalla costituzione ontologica dell’ente di cui facciamo esperienza: 

Qui si ha un processo della ragione; ma non è un processo puramente per 
concetti-parole razionali analogiche, in cui la ragione senta i suoi bisogni 
e li applichi poi al caso speciale dell’esistenza, ma per significati concreti 
e positivi delle parole «ente, atto di essere, essenza, accidente e sostanza, 
mutamento intrinseco» dei quali la ragione coglie i rapporti. Il bisogno 
che la ragione sente di pensare e di concludere in quel dato modo deriva 
in essa dalla natura dei contenuti ontologici che essa conosce e dei loro 
rapporti; è quindi bisogno ontologico e non soggettivo o razionalistico 51.

–––––––
49 Ibidem.
50 Ivi, pp. 1718.
51 Ivi, pp. 1819. Piò avanti Zamboni tornerà a ribadire il diverso significato che 

la contingenza assume qualora la si interpreti sul piano del solo esserci o invece la si 
consideri come dovuta alla struttura ontologica degli enti presi in considerazione: «Così 
secondo Kant il giudizio sulla contingenza non si fonda sopra la conoscenza di una 
qualche costituzione interna per cui si veda che quella tal cosa esistente può anche 
non esistere; ma soltanto sopra la necessità che congiunge l’esserci della cosa che si 
considera con l’esserci della sua condizione, la quale necessità, in fondo, è una necessità 
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Negli Studi sulla «Critica della ragione pura», per quanto riguarda 
le prove dell’esistenza di Dio, viene dedicato un primo capitolo all’ap
profondimento della posizione kantiana, a partire dal concetto di Ens 
necessarium per giungere a quello di Ens realissimum. Qui Zamboni 
concentra l’attenzione sull’impossibilità del «passaggio per via raziona-
le dal concetto di Ente necessario al concetto di Ente perfettissimo; e 
viceversa; da un concetto cioè che riguarda l’esistenza a un concetto 
che riguarda l’essenza»52. In tale contrapposizione si rivela l’imposta
zione razionalistica di Kant, che insiste, nella sezione dedicata all’Idea
le trascendentale, proprio sulla genesi dell’idea di Ens realissimum: 
«Invece che partire dall’esperienza anche per farsi un concetto di Dio, 
Kant non assume che queste posizioni iniziali: l’atto di determinare 
un concetto per mezzo di predicati, e ciò che deve essere presupposto 
per determinarlo perfettamente; questo è il primo scalino; raggiunto il 
quale, Kant mostra come la ragione, spinta dal suo bisogno di unità, 
continui nella elaborazione fino al concetto dell’Ente perfettissimo»53.

Dopo un secondo capitolo, dedicato alla rivisitazione del pensiero 
di Tommaso d’Aquino, si torna nel terzo al confronto diretto con Kant 
per quel che riguarda la prova cosmologica e l’idea di Essere neces
sario. Mentre le due posizioni sembrano convergere nella critica alla 
cosiddetta prova ontologica, la differenza più significativa riguarda 
l’idea di necessità su cui fa leva la prova cosmologica. Kant si arresta al 
concetto di «esistenza necessaria», concetto che «non accenna neppure 
alle condizioni costitutive di ciò che è necessariamente. Invece san 
Tommaso può oltrepassare questo stadio per mezzo del suo concetto 
ontologico di essenza e di actus essendi in senso analogico»54. Appare 
essenziale ricordare, sottolinea Zamboni, che la distinzione tra i due 
livelli, quello dell’esserci e quello dell’atto di essere, non va intesa come 
separazione, ma come progressivo approfondimento dello stesso conte
nuto d’esperienza. Solo se si tiene presente tale connessione, diventa 

–––––––
di pensare così. Quindi il concetto di contingente è identico al concetto di «avere una 
causa». Se si ammette che una cosa sia contingente, «è una proposizione analitica il dire 
che essa ha una causa» (ivi, pp. 6970). E ancora una volta l’avere una causa va inter
pretato per Kant solo nel senso della categoria, come rapporto necessario tra fenomeni.

52 Ivi, p. 22.
53 Ivi, p. 33.
54 Ivi, p. 66.
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possibile superare il piano della spiegazione scientifica che si limita 
al rapporto tra i fenomeni per chiarire le ragioni ultime che possono 
giustificare il divenire: 

I due concetti di actus essendi e di esserci (esistere in realtà) sono diversi; 
ma sono anche inseparabili: ciò che ha l’actus essendi, c’è; e ciò che c’è, 
c’è in forza di un actus essendi. Il primo però è concetto ontologico e dà 
luogo alla filosofia dell’essere, l’ontologia tomistica; il secondo convie
ne a qualunque altra concezione dell’universo: il fenomenista, l’ideali
sta, il soggettivista, quando dicono che il reale è fenomeno, che il reale 
è pensiero, che il reale è soggetto, danno alla parola reale il significato 
di «ciò che c’è, ciò che esiste», escludendo appunto il concetto di actus 
essendi o di quell’energia per cui il reale c’è. 
Senza il concetto di actus essendi e col solo concetto di esistenza o del 
fatto di esistere non si costruisce alcuna metafisica valida, non si costru
isce alcun concetto di ente realissimo se non incorrendo negli errori di 
logica e di metodo segnalati da Kant; ai quali, viceversa, la mentalità tomi
stica sfugge completamente per mezzo del concetto di actus essendi 55.  

La differenza di impostazione porta a precisare come l’idea di Essere 
necessario non possa costituire il punto di partenza, dato che rappre
senterebbe una necessità astratta e non la struttura dell’ente concreto 
dell’esperienza; per Tommaso «tutta la molla del processo è nell’insuffi
cienza dell’ente contingente che deriva dalla sua costituzione, costituzio
ne che la ragione penetra intimamente. Quindi, il bisogno della ragione 
di affermare l’esistenza della causa, non è un suo bisogno soggettivo, ma 
è, prima, una necessità inerente all’oggetto e, solo in conseguenza di tale 
necessità oggettiva, la ragione sente il bisogno di giudicare l’esistenza 
della causa»56. L’esistenza necessaria non può che risultare una specifi
cazione di quell’Ente al quale giungo al termine del mio percorso e non 
presuppone affatto il ricorso alla prova ontologica come pretende Kant: 

Esiste necessariamente non significa dunque per san Tommaso: «basta 
che io mi rappresenti (analogicamente) l’Ipsum esse subsistens perché 
necessariamente debba pensare che c’è»; ma: «basta che io mi rappresen
ti (analogicamente) l’Ipsum esse subsistens perché debba pensare che, se 
esiste, esiste necessariamente»: la diversa posizione dell’avverbio esprime 

–––––––
55 Ivi, p. 61.
56 Ivi, p. 72.
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la diversità del concetto. Il giudizio: «L’ente necessario (cioè quello che 
essendo costituito dal suo actus essendi, se c’è, c’è necessariamente) 
esiste», non è evidente per sé; il predicato esiste si aggiunge al soggetto, in 
forza della dimostrazione: è una sintesi motivata 57. 

Per giungere all’Essere necessario occorre superare il piano estrinseco 
dell’esserci per ricostruire quella dimensione di attualità che si concre
tizza nella realizzazione di un’essenza: «l’esserci, o la realtà, è appunto 
la conseguenza dell’attuazione dell’essenza da parte dell’actus essendi. 
Questo actus essendi non è definibile; è un concetto elementare; anche 
l’existentia o l’esserci è indefinibile ed elementare; ma la loro relazione è 
chiarissima: l’esserci è l’aspetto estrinseco dell’actus essendi»58. In questo 
progressivo affievolirsi della dimensione propriamente ontologica, Kant 
non fa che trarre le ultime conseguenze del cammino compiuto dalla 
metafisica moderna: 

Non è dunque da far a Kant un’accusa più aspra di quella che si deve fare 
ai razionalisti e ai fenomenisti, se non pensa a quell’energia, a quell’altro 
principio, per cui la cosa è posta in sé, è posta extra mentem, è posta extra 
causas, è posta in rerum natura. 
Egli ha anzi il merito di aver chiarito e tratto alle ultime conseguenze 
quella forma di mentalità che identifica l’essere, il Sein, con l’esistere, 
l’esserci. Per questa mentalità è del tutto vero che l’essere necessario è il 
baratro della ragione... razionalista 59. 

Ora, la dimensione propriamente ontologica dell’atto di essere passa 
per Zamboni dal recupero del vissuto d’esperienza in tutta la sua inte
rezza, senza alcuna preclusione. Come si sottolinea al termine dei primi 
tre capitoli della prima parte, occorre su questo punto confrontarsi con 
l’esperienza dell’io, un’esperienza che Kant aveva escluso in partenza 
fin dall’Estetica trascendentale e che invece rappresenta per il Nostro 
l’unica possibilità per superare il puro fenomenismo dei contenuti offer
tici dai sensi: 

Secondo me tale lacuna speculativa [ossia la mancanza del concetto di 
atto di essere] è tutta motivata dalla lacuna nel campo dell’esperienza 

–––––––
57 Ivi, p. 74. 
58 Ivi, pp. 8788.
59 Ivi, p. 89.
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concreta dell’io; di cui Kant non vuole studiare il rapporto con i senti
menti, le tendenze e gli atti di volontà. Ecco dunque chiarito l’interesse 
che ha per la questione della mentalità kantiana l’esame della sua critica 
alla psicologia razionale, ossia la trattazione dei paralogismi della ragione 
pura: trovare la fonte della lacuna speculativa in una lacuna dell’esperien
za concreta (dell’io) 60.

6. Tra l’io conoscitivo e l’io dei sentimenti e degli atti di volontà

L’esame della critica kantiana ai paralogismi della psicologia raziona
le offre l’occasione per affrontare un punto nodale della ricerca gnoseo
logica sviluppata da Zamboni negli anni del suo insegnamento alla 
Cattolica di Milano. Al contributo che viene offerto a tale riguardo negli 
Studi sulla «Critica della ragione pura» potremmo affiancare la seconda 
parte del Corso di gnoseologia pura elementare, rimasto inedito fino al 
1990, dedicata a L’io e le nozioni soprasensibili 61, oltre che il Sistema di 
gno seologia e di morale, pubblicato nel 1930, di recente riedito all’inter
no del nuovo progetto delle Opere di Giuseppe Zamboni 62. In entrambi 
i casi gli argomenti qui affrontati a partire dal testo kantiano trovano un 
ampio e articolato sviluppo in grado di mostrare la centralità del proble
ma dell’io nell’itinerario complessivo della gnoseologia pura.  

Nel riprendere il percorso di Kant, il Nostro si interroga anzitutto su 
quello che la nostra diretta esperienza può attestarci riguardo all’io. Su 
tale terreno possono convergere, almeno come punto di partenza, posi
zioni che sono poi destinate a divergere in modo radicale: 

Il fatto dell’autocoscienza difficilmente si può negare; che qualche cosa 
del soggetto apparisca a se stesso, che il monosillabo Io abbia un signi
ficato concreto, attuale, individuale, credo che nessuno l’abbia potuto 
negare; quindi gli sforzi dei fenomenisti, degli agnostici, degli idealisti, 

–––––––
60 Ivi, p. 94.
61 Giuseppe Zamboni, Corso di gnoseologia pura elementare, parte prima, tomo 

primo, Spazio, tempo, percezione intellettiva, a cura di Ferdinando Luigi Marcolungo, 
Presentazione di Giovanni Giulietti; parte prima, tomo secondo, Idee e giudizi, a cura di 
Ferdinando Luigi Marcolungo; parte seconda, L’io e le nozioni soprasensibili, a cura di 
Giovanni Giulietti e Albarosa Vighi Zonzini, Milano, IPL, 1990.

62 Giuseppe Zamboni, Sistema di gnoseologia e di morale, a cura di Ferdinando 
Luigi Marcolungo, Opere di Giuseppe Zamboni, 5, Verona, QuiEdit, 2019.
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ecc., si sono rivolti al contenuto dell’autocoscienza, alla cosa significa
ta dal monosillabo Io; e le negazioni riguardano la sostanzialità, l’indivi
dualità, l’essenza, la spiritualità, la materialità di quello che la parola Io 
designa 63. 

Ora, al di là del diverso esito della ricerca, si dovrebbe almeno rico
noscere un’accezione minima della parola “io” come «l’autopresen
za di una unità individuale o una individualità autopresente, e che si 
ritiene tale in contrapposizione a tutto quello che è pure presente ad 
essa in qualche modo (cioè immediatamente o mediatamente), ma che 
è fuori di tale individualità»64. Di qui la distinzione, che viene ripresa 
dagli studi di psicologia, tra l’io, il me e il mio: «ecco tre distinzioni che 
occorre tener sempre presenti. Di più, il mio può essere sentito come 
mio, o giudicato come mio; mio poi può significare l’elemento costi
tutivo dell’io o del me; oppure qualche cosa di largamente riferentesi 
all’io o al me»65. L’io nella sua purezza non può che essere colto nella 
compresenza di questi tre aspetti; l’autopresenza dell’io si accompagna 
infatti «almeno come condizione psicologica» alla presa di coscienza di 
qualcosa che si presenti come nonio, 

sia questa [...] un semplice aver presente immediatamente, o un riconosci
mento d’oggettività del presente, o un giudizio di esistenza reale del non
presente; in questo caso l’io è la funzione conoscitiva; ma oltre a questo 
minimo – si chiede Zamboni – c’è qualche cosa di più? La conoscenza 
dell’io si estende oltre a questo io conoscitivo? 66. 

Sarà quest’ultimo il piano sul quale si sofferma quasi esclusivamente 
Kant, anche se egli «oscilla tra la sola funzione conoscitiva e il soggetto 
(individuale?) ignoto di tale funzione»67.

–––––––
63 Zamboni, Studi sulla «Critica della ragione pura», p. 96.
64 Ibidem.
65 Ivi, p. 97; la meità rappresenta «lo stesso Io, la stessa unità individuale, in quanto 

non è solamente presente a sé ma è anche osservato come tale, ossia mentalmente ogget
tivato» (ibidem). Cfr. per tale distinzione cfr. Zamboni, L’io e le nozioni soprasensibili, 
pp. 217229.

66 Zamboni, Studi sulla «Critica della ragione pura», p. 97.
67 Ibidem; più di una volta Kant parlerà di un soggetto x che sfugge come determi-

nante ogni possibile io determinato: «l’oggetto non è la coscienza del Me determinante, 
ma soltanto quella del Me determinabile, ossia della mia intuizione interna» (B 407).
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Ora si tratta di prendere in considerazione il vissuto concreto della 
nostra esperienza, se vogliamo evitare di rinchiuderci nell’io della pura 
funzione conoscitiva. La psicologia razionale per Kant dovrebbe pren
dere in considerazione l’unico testo dell’io penso, superando così la 
stessa prospettiva cartesiana, per la quale l’io penso, osserva il Nostro, 
«esprime ogni fatto psichico, compresi il sentimento e la volontà»68. 
Proprio per tale accentuazione in senso puramente trascendentale, 
«Kant esclude di prender in considerazione i sentimenti, le tenden
ze, gli atti di volontà, per considerare soltanto la funzione conoscitiva 
dell’io, o meglio l’io come funzione conoscitiva; dalla quale non credo 
che si possa ricavare la conoscenza ontologica dell’io, ossia dell’io come 
sostanza, individuale, con un’essenza propria e principio dell’esistenza 
degli accidenti e delle azioni»69.

Nella sua analisi del paralogismo della psicologia razionale, Zamboni 
mette in luce alcune oscillazioni significative del dettato kantiano, con 
specifico riferimento alla seconda edizione della Critica. Va rilevata 
infatti una certa differenza tra le espressioni correnti, che sembrano 
far leva sul senso comune, e quelle più tecniche con le quali si intende 
precisare la nuova prospettiva critica; talvolta si parla infatti di Io 

nel senso di soggetto a cui si attribuisce o la coscienza: Subjekt des 
Bewusstseins; o l’appercezione: Subjekt der Apperzeption; o il denken: 
das denkende Subjekt, qualche cosa dunque che parrebbe sottostare al 
pensare come funzione, e come atto. 
Ma nei momenti nei quali occorre precisare il concetto dell’Io per togliere 
fondamento alle pretese della psicologia razionale, che vi vuole fondare 
una dottrina dell’anima, allora Kant precisa il suo linguaggio e dichiara 
che l’Io non è né intuizione, né concetto di un qualunque oggetto (Gegen-
stand), ma la semplice forma della coscienza: die blosse Form des Bewußt-
seins (A 382); è una rappresentazione vuota e pare soltanto che presenti 
un oggetto (Objekt) (A 381, confronta B 409) 70.

Per questo Zamboni sottolinea in modo particolare il passo in cui 
Kant confronta l’io penso con l’io esisto o io esisto pensando. Se da una 
parte l’io penso può essere inteso in senso problematico, come la «mera 

–––––––
68 Zamboni, Studi sulla «Critica della ragione pura», p. 102.
69 Ivi, pp. 9899.
70 Ivi, p. 110.
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spontaneità dell’unificazione del molteplice di una intuizione pura
mente possibile», oppure può essere determinato secondo i fenomeni 
del senso interno, dall’altra si riconosce una zona intermedia alla quale 
viene dato 

il nome di intuizione empirica indeterminata. Indeterminata, cioè «qual-
cosa di reale che è dato solo per il pensiero in generale» e non per quel 
pensiero che deve determinare l’oggetto della percezione mediante la 
categoria rispetto al tempo. In altre parole, qui non applico il concetto 
di esistenza come categoria per determinare rispetto all’esistenza qualche 
cosa di puramente pensato; infatti, già nella proposizione Io penso 
si designa «qualcosa che esiste in realtà». Empirica: nel senso che tale 
atto «Io penso» non potrebbe avvenire senza la presenza di una qualche 
rappresentazione empirica che fornisca la materia all’atto di pensare (= di 
unificare il molteplice di un’intuizione data) 71.

Proprio tali oscillazioni testimoniano l’incertezza di Kant nella sua 
sintesi tra l’empirismo humeano e il razionalismo; per trovare una solu
zione adeguata al problema occorre superare tali limitazioni per risco
prire la ricchezza del vissuto dell’esperienza: 

Così la ricerca intorno all’io, va contro all’empirismo, nell’affermare la 
realtà della coscienza dell’io come qualche cosa di assolutamente origi
nale; ma va anche contro il razionalismo kantiano nell’affermare: a) che 
l’io di cui abbiamo coscienza è nettamente individuale, b) che la nostra 
conoscenza dell’io si basa sopra una piattaforma più larga di quella che 
considera Kant; cioè oltre all’io della conoscenza fisica (all’io unità sinteti
ca dei dati dei sensi esterni nello spazio e nel tempo), si devono prendere 
in considerazione anche tutti gli altri fatti di coscienza dai quali si può 
sperare di ricavare qualche notizia più intima e profonda 72.

In tale cornice Zamboni si sofferma sulla distinzione tra livelli diversi 
dell’io, dall’«io che sa», ossia l’io della pura funzione conoscitiva, all’«io 
che ha» i propri stati sentimentali e all’«io che agisce» negli atti di 
assenso e di volontà, fino all’«io che è», ossia a quell’energia esistenziale 
che affiora a confronto dei propri stati e atti; qui abbiamo «non soltanto 
l’esserci dell’io, ma, come fondamento dell’esserci, quell’elemento della 

–––––––
71 Ivi, p. 111. Cfr. B 422423.
72 Zamboni, Studi sulla «Critica della ragione pura», p. 117.
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linea dell’energia, per cui gli stati e atti sono veramente reali e che è la 
stessa unica realtà fondamentale dell’Io»73. In modo ben diverso dalla 
categoria kantiana di sostanza, che si limita a dare unità alla molteplicità 
dei fenomeni, qui abbiamo la possibilità di riguadagnare la 

nozione classica della sostanza, perché affiora appunto un gruppo di modi 
di essere e di atti, la cui realtà intima, solida e innegabile è la realtà stessa 
dell’unità autocosciente, in cui sono tutti i modi di essere che si rivelano 
alla coscienza, e questo io è sentito come radicalmente indipendente da 
ogni altra realtà sperimentale, non si riporta e non si potrebbe riportare 
ad altro soggetto più profondo di lui 74.

Si avverte tra le righe la critica di Zamboni alle posizioni del neo 
idealismo italiano e la rivendicazione dell’individualità concreta dell’io. 
In tale prospettiva, il confronto variegato e puntuale con il testo della 
Critica della ragion pura può dirsi veramente un’occasione privilegiata 
non solo per comprendere da vicino pregi e limiti di Kant, ma anche per 
affrontare i problemi alle radici, con spirito veramente critico. 

–––––––
73 Ivi, p. 123.
74 Ivi, p. 124.
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