
A



Il Certamen Cassirer è un’iniziativa promossa dall’associazione culturale NapoliFilosofica in
collaborazione con Aracne. Il Certamen si è avvalso del patrocinio morale del Dipartimento di
Studi umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.



Atti del Certamen Cassirer

Seconda edizione

novembre  – maggio 

Introduzione di
Riccardo De Biase



Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXIX
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 

 Canterano (RM)
() 

 ----

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: settembre 

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it
www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it


5  

 
 
 
 
 

Indice 
 
 
 

 7 Introduzione 
  di Riccardo De Biase 
 

 
Testimonianze dei docenti 

 
 45 Confilosofando tra banchi universitari e aule  
  scolastiche 
  di Pasquale Bello 
 
 49 Certamen Cassirer. Un percorso interdisciplinare  

dai risvolti etici 
  di Giuseppina Palazzo 
   
 67 «Un’altra grandezza che faccia da misura». Kant,  
  Cassirer, Einstein e l’insegnamento del saper vivere 
  la complessità 
  di Maria Scaglione 

 
Saggi 

 
 81 Le tracce 
   
 83 Salvatore Di Lorenzo 
   
 89 Nunzia Nadia Palumbo 
   



Indice 6 
 
 95 Maria De Rosa 
 
 103 Vittorio Arpaia 
 
 107  I partecipanti 
 
 
 

   
 
 
 
 



Indice 6 

 
 95 Maria De Rosa 
 
 103 Vittorio Arpaia 
 
 107  I partecipanti 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

7 

 
 

Introduzione 
 

di RICCARDO DE BIASE* 
 
 
 

Le lezioni tenute nel quadro della seconda edizione del 
“Certamen Cassirer”, che aveva a proprio soggetto “Cassi-
rer e la filosofia della natura”, sono state svolte il 15 no-
vembre 2018, il 7 e il 21 febbraio 2019 e l’11 aprile dello 
stesso anno. Intento principale di queste lezioni era di dare 
un’immagine il più possibile fedele del rapporto che il fi-
losofo della Scuola di Marburgo, aveva intrecciato con le 
fisiche del Novecento. Trovatosi, per motivi meramente 
anagrafici, in un felice crocevia di straordinarie scoperte 
scientifiche riguardanti la fisica (ma non solo), Cassirer ha 
fatto di questo rapporto una larga fetta dei suoi interessi fi-
losofici, cercando di unificare in un tutto armonico l’incre-
dibile ventaglio delle sue conoscenze e delle sue frequen-
tazioni filosofiche. Naturalmente sarebbe stato impossibile 
rendere conto anche solo parzialmente di questo confronto 
tra Cassirer e le rivoluzioni scientifiche del secolo scorso 
(degli inizi del secolo scorso), nello spazio di otto-otto ore 
e mezza, durata complessiva dedicata alla didattica. Si è 
dovuto pertanto scegliere un taglio, una selezione di temi e 
problemi in grado di far trasparire l’acutezza del filosofo 
neokantiano, la sua capacità di interagire con argomenti 
solitamente praticati poco e male dai filosofi, la sua consa-
pevolezza e originalità nell’intendere gli enigmi della fisica, 
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della matematica e dell’astronomia e di vedere, con lucidità, 
cosa conservare e cosa abbandonare della grande eredità 
kantiana rispetto alla Naturerkenntnis. 

Per far ciò, per tentare di fare ciò, è parso opportuno co-
minciare proprio con Kant, con la Critica del giudizio in 
particolare, perché è con questa che l’edificio criticista si 
completa e si realizza. Senza tuttavia mancare di ricordare 
da un lato i fondamenti della dottrina kantiana della cono-
scenza (a priori, tempo e spazio assoluti, giudizi sintetici e 
analitici etc.), passaggio necessario avendo a che fare con 
studenti liceali, e dall’altro dare qualche informazione sulla 
storia della Scuola neokantiana di Marburg, anche questa 
via (breve) da percorre per fornire i rudimenti storiografici 
del dibattito. La tesi di fondo delle lezioni, sostanzialmente, 
si imperniava pertanto sul tentativo cassireriano di “salvare” 
Kant e il suo idealismo critico, a dispetto del radicale at-
tacco alla visione newtoniana (e perciò kantiana) sferrato 
dalla teoria einsteiniana della relatività.  

Successivamente, nel susseguirsi degli incontri didattici 
l’attenzione si è incentrata sul grande studio del ’21, in cui 
Cassirer mostra non soltanto raffinata competenza circa il 
significato fisico e matematico della teoria della relatività, 
ma prova, appunto, a sostenere l’ancora fertile usabilità del 
criticismo sul piano epistemologico e gnoseologico. Questo 
libro verrà inviato a Einstein ancora in bozze nel 1920 e da 
questa circostanza nascerà, grazie alla cortesia e all’auten-
tico interesse del grande scienziato per le questioni filoso-
fiche legate alla sua “scoperta”, lo stimolo per un’interes-
santissima corrispondenza. Anche questa corrispondenza è 
stata oggetto di una parte della didattica del Certamen, e 
debbo qui ringraziare la dottoressa Rossella Saccoia di aver 
svolto in maniera ottimale questo compito. 
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Come è facile immaginare, la teoria della relatività, 
speciale e generale, è stata protagonista in più momenti 
delle lezioni. Ed è ancora più ovvio che siffatta sommini-
strazione sia stata fatta attraverso delle versioni divulgative. 
E quale miglior “divulgatore” di Einstein stesso? Letture 
delle varie Esposizioni divulgative che il genio di Ulm ha 
scritto nel corso degli anni (una in particolare, assai utile, 
del ’49), sono state tema di discussione approfondita. 
Entrerò meglio e più approfonditamente nei dettagli di sif-
fatte tematiche nel corso di questo saggio introduttivo, ma 
vale la pena qui anticipare che la natura stessa di questi 
scritti di Einstein, e la relativa capacità dello scopritore 
della relatività di sintonizzarsi con piena competenza (del 
resto del tutto naturale per un non filosofo, seppur geniale) 
sulle caratteristiche determinanti e sui dettagli delle varie 
argomentazioni filosofiche affrontate, ne hanno fatto ber-
saglio di legittime osservazioni critiche da parte del sotto-
scritto, con tutta la modestia del caso. 

  
 
I 

 
È noto che Kant, prima di pubblicare la versione definitiva 
della terza Critica, aveva redatto un’introduzione che poi 
ha preferito non far comparire nel libro effettivamente com-
parso a stampa. Sui motivi che hanno spinto Kant a tenere 
nel cassetto questa versione della parte introduttiva è stato 
scritto abbastanza1 e, entro certi limiti, è problema che non 
ci interessa in queste pagine. Ciò perché, quel che maggior-
mente mi preme è trovare degli spunti di riflessione tali che 

 
1 Si veda, per iniziare, già subito l’Introduzione e la Nota al testo di A. 
Bosi, in I. KANT, Critica del giudizio, a cura di A. Bosi, UTET, Torino, 
1993, rispettivamente pp. 9-59 e pp. 61-68. 
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si aprano vie pervie alla comprensione del problema rappre-
sentato al criticismo dalle fisiche del Novecento. Lo farò – 
cercherò di farlo – seguendo il filo conduttore delle lezioni 
tenute durante l’anno scolastico 2018-2019 finalizzate a 
esporre un percorso didattico assai arduo e, visti i tempi a 
disposizione, estremamente contratto. Ma è abbastanza in-
tuitivo iniziare con il problema kantiano non riguardante la 
conoscenza delle leggi di natura, quanto quello del giudizio 
su queste leggi stesse, visto che il tema che ha attraversato 
il Certamen è, detto assai sinteticamente: perché ancora 
Kant, dopo le fisiche del Novecento? In che modo Cassirer 
tenta di “salvare” il criticismo dal (vero o presunto) supera-
mento epistemologico generato dai progressi della matema-
tica, della geometria e, soprattutto, dalla fisica del secolo 
scorso? 

E allora, cosa sostiene Kant di talmente “scandaloso” 
nella Erste Einleitung, un avvio alla comprensione del testo 
così articolata da venir giudicata tale da «essere accor-
ciata» 2  in una versione più breve, rivelandosi tuttavia 
quest’ultima una «vera e propria riscrittura»3 ? Nulla, in 
realtà, di particolarmente diverso dal corpo dell’opera intera; 
solo, in forma “abbreviata” e “contratta” vengono poste le 
basi di una rivoluzionaria visione del modo di pensare (a) 
la natura e (b) la possibilità di conoscerla. Nulla, si diceva, 
se non una fondamentale idea di riorganizzazione del sapere 
filosofico: «se la filosofia è il sistema della conoscenza ra-
zionale mediante concetti, questo è già sufficiente a distin-
guerla da una critica della ragion pura»4. Le primissime pa-

 
2 Lettera a de la Garde, 9 marzo 1790, in Akademie Ausgabe von Imma-
nuel Kants gesammelte Schriften, Briefwechsel, Band XI, p. 143. 
3 A. BOSI, Nota al testo, cit., p. 63. 
4 I. KANT, Critica del giudizio, cit., p. 91. 
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role della Prima introduzione sono già, da un lato, pro-
gramma di lavoro e dall’altro premessa ipotetica di un ra-
gionamento che si svilupperà in queste pagine iniziali. 

Seguiamolo come esso merita. Già va fatto tuttavia no-
tare come la «critica della ragion pura» non sia «parte inte-
grante» della «sistema della conoscenza razionale». Come 
se Kant volesse dirci: “sì, certo, ho compiuto la rivoluzione 
copernicana del modo di pensare con la prima Critica, ma 
ciò non basta ancora”. Il criticismo, così come finora pen-
sato e dispiegato, è strumento necessario ma non sufficiente 
a costituire il “sistema” della conoscenza razionale. 
«All’inizio – argomenta Kant – non si può far altro che di-
videre il sistema in parte formale e materiale: la prima (la 
logica) comprende solo la forma del pensiero in un sistema 
di regole, mentre la seconda (la parte reale) considera in 
modo sistematico gli oggetti cui il pensiero si rivolge»5. A 
questa suddivisione corrispondono le due “parti” già scritte 
della filosofia kantiana, quella teoretica e quella pratica, ed 
è la celeberrima distinzione tra ragion pura e ragion pratica. 
Solo che vi è un’aggiunta apparentemente parentetica, ma 
che tuttavia è l’inizio dello sgretolarsi di questo rigido “bi-
nario” per dare origine a una triplicità di momenti. «Ma le 
proposizioni pratiche si distinguono per il modo di rappre-
sentazione, non però per il contenuto, da quelle teoretiche 
che si pronunciano sulla possibilità delle cose e sulle loro 
determinazioni»6. Che significa? Probabilmente Kant vuole 
dire – o sono io che intendo fargli dire – che se si esprimono 
proposizioni che non derivano la loro fonte da leggi univer-
sali e necessarie (le proposizioni fisiche e matematiche), 
non per questo solo fatto esse non posseggono un loro re-
quisito di veridicità. O meglio ancora: una proposizione che 

 
5 Ibid. 
 6 Ivi, p. 92. 
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enunci qualcosa su uno stato del mondo lo fa sempre in una 
duplice modalità: la prima è quella della rappresentazione 
formale, ed essa ha per oggetto, in una qualche maniera re-
plicandola, la “forma” di quello stato del mondo che sta de-
scrivendo; la seconda è quella che rappresenta il “contenuto” 
di quello stato del mondo. Ora, ci sono “cose” nel mondo 
che per loro natura non hanno contenuto. Quale può essere 
mai il contenuto di una proposizione del tipo ‘A=A’, dove 
si può a piacere sostituire A con qualsiasi altra variabile (B, 
C, D, etc.)?. È infatti indifferente dire ‘A=A’ oppure ‘B=B’, 
‘A=B’, senza aver prima specificato cosa siano A o B ed 
esprimendo soltanto un rapporto di uguaglianza. Ma se dico 
‘dal punto di vista della loro arboreità, il tiglio è uguale 
all’olmo’, sto esprimendo, attraverso la medesima forma 
proposizionale della prima, una descrizione di uno stato del 
mondo che però “contiene” una nota ben precisa riguar-
dante queste “cose” che compongono l’ammobiliamento 
del mondo così come ci appare. Dando per acquisito ciò, 
ecco che Kant prosegue: se «le proposizioni pratiche che 
per il contenuto riguardano soltanto la possibilità di un og-
getto rappresentato», ed in virtù di ciò «non sono che appli-
cazioni d’una compiuta conoscenza teoretica»7, ciò non to-
glie che «le proposizioni pratiche (siano esse pure a priori 
od empiriche), se enunciano immediatamente la possibilità 
di un oggetto (…), appartengono sempre alla conoscenza 
della natura, ed alla parte teoretica della filosofia»8. Ciò per-
ché, qualche riga prima, Kant aveva detto, con uno spirito 
che a me pare intriso di sofisticata ironia, che queste propo-
sizioni “applicative” non possono «costituire alcuna parte 
speciale di una scienza. Una geometria pratica, come 

 
7  Ivi, pp. 93-94. 
8  Ivi, p. 95 (corsivo mio). 
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scienza a se stante, è un assurdo (…). Neppure l’agrimen-
sura (…) può rivendicare il titolo di geometria pratica, né 
definirsi una parte speciale della geometria, ma rientra negli 
scolii di questa, cioè nell’uso di questa scienza a fini pra-
tici»9. 

Proviamo a trarre qualche primissima considerazione 
iniziale da queste premesse kantiane, a cui poi giungeremo 
al termine di questo contributo (e forse si comprenderà me-
glio questo attuale, lungo partire e sostare nei paraggi di 
Kant). Le proposizioni (è questo l’“oggetto” da cui prende 
l’abbrivio dopo la prima distinzione del sistema della cono-
scenza) mostrano qualcosa, perché pro-pongono metten-
dolo davanti ciò di cui trattano. Dunque il primo gesto da 
compiere è mettere un oggetto di fronte a se stesso (propo-
sizioni che parlano di proposizioni: pratiche, teoriche, «tec-
niche», come dirà subito dopo10); il secondo è quello di le-
gare questo “dire-su”, alla «possibilità» degli oggetti, ossia 
a uno stato del mondo che si profila non in una fissa imma-
gine statica, ma che si mobilizza nell’atto stesso di dirne. 
La terza cosa rilevante è che le applicazioni scientifiche di 
queste proposizioni, non sono per nulla escludibili dalla 
classe delle scienze teoriche. Queste primissime prese di 
posizione di Kant fanno intuire che nella testa del pensatore 
tedesco, ci fosse l’idea di esporre in siffatta grande sinfonia 
introduttiva, poi intenzionalmente messa da parte, un affre-
sco sistematico in vista di una specificazione preliminare 
della potenza della facoltà di giudicare. È come se, all’apice 
della costruzione del criticismo – e la terza Critica in un 
certo senso lo è, oltre ad essere la maturazione compiuta 
dell’Illuminismo – Kant sentisse il bisogno di far avvertire 
ai suoi lettori che quanto fatto finora prima doveva, in un 

 
9 Ivi, p. 94 (corsivo mio). 
10 Ivi, p. 95. 
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certo qual senso, se non ridiscusso almeno osservato sotto 
un’altra prospettiva. La prospettiva è, a mio avviso, la presa 
di distanza di un eccesso di rigore formale nel processo co-
noscitivo, quando questo si distacchi troppo dalle “cose” 
del mondo reale. Le «proposizioni pratiche», che in quanto 
proposizioni devono avere una loro struttura “verbale” in-
tima, stanno pertanto a significare che nel cuore – al centro 
– di qualsiasi affermazione che ambisca alla razionalità, è 
radicalmente piantato un elemento dinamico, il medio, che 
lega e dinamizza le altre parti del “discorso” intorno agli 
stati del mondo. Ecco che Kant precisa ancor meglio: «per 
evitare una certa ambiguità, tutte le proposizioni applicative, 
a qualsiasi scienza si colleghino, si possono chiamare in-
vece che pratiche, tecniche. Infatti esse appartengono 
all’arte di realizzare l’oggetto del proprio volere (…). In tal 
modo, tutti i precetti dell’abilità rientrano nella tecnica, e 
quindi, come conseguenze, nella conoscenza teoretica della 
natura (corsivo mio)»11. La conclusione di questo passag-
gio di “prima esposizione” che Kant sente la necessità di 
premettere, mi pare di importanza difficilmente compara-
bile: c’è il programma intero di lavoro della Critica del giu-
dizio, ma in controluce c’è pure tutto quello che dopo sarà 
ancor meglio sistematizzato con l’Antropologia da un punto 
di vista pragmatico: «in seguito tuttavia ci serviremo del 
termine “tecnica” anche laddove oggetti della natura sono 
talora giudicati solo come se la loro possibilità si fondasse 
sull’arte. In tali casi, i giudizi non sono né teoretici né pra-
tici (…) per il fatto che non determinano nulla, né della co-
stituzione dell’oggetto, né del modo di produrlo»12. Qual è 
allora la funzione di questa “artecnica” di cui pare ci sia 
fondamentale bisogno per le scienze pure a priori, passibili, 

 
11 Ibid. 
12 Ivi, pp. 95-96. 
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modo, tutti i precetti dell’abilità rientrano nella tecnica, e 
quindi, come conseguenze, nella conoscenza teoretica della 
natura (corsivo mio)»11. La conclusione di questo passag-
gio di “prima esposizione” che Kant sente la necessità di 
premettere, mi pare di importanza difficilmente compara-
bile: c’è il programma intero di lavoro della Critica del giu-
dizio, ma in controluce c’è pure tutto quello che dopo sarà 
ancor meglio sistematizzato con l’Antropologia da un punto 
di vista pragmatico: «in seguito tuttavia ci serviremo del 
termine “tecnica” anche laddove oggetti della natura sono 
talora giudicati solo come se la loro possibilità si fondasse 
sull’arte. In tali casi, i giudizi non sono né teoretici né pra-
tici (…) per il fatto che non determinano nulla, né della co-
stituzione dell’oggetto, né del modo di produrlo»12. Qual è 
allora la funzione di questa “artecnica” di cui pare ci sia 
fondamentale bisogno per le scienze pure a priori, passibili, 

 
11 Ibid. 
12 Ivi, pp. 95-96. 
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in sua mancanza, di aridità e improduttività? La funzione 
sta nientedimeno che nel mettersi la “natura” di fronte come 
qualcosa di pro-posto ed a cui bisogna rivolgere la parola: 
«e qui la natura stessa è giudicata, ma solo in analogia con 
l’arte, in rapporto al soggetto ed alle nostre facoltà conosci-
tive e non in relazione oggettiva con l’oggetto»13. La fun-
zione è il giudizio. Nell’atto stesso di esprimere, verbaliz-
zandola, una condizione particolare della realtà, un “fatto” 
che ora, nel momento del giudizio, è “così e così”, ma che 
può modificarsi tra un attimo e che si è già certamente mo-
dificata prima; nel momento stesso, si diceva, dell’espres-
sione su quella porzione del reale che ora abbiamo davanti, 
il criticismo mette a punto definitivamente il suo edificio 
gnoseologico. La novità di questa posizione kantiana sta 
proprio nell’assunzione della funzione del giudizio come 
mediazione insostituibile per la conoscenza della natura. 
Che è, lo sappiamo dalla prima Critica, un ambito della 
realtà e non la esaurisce nelle sue due “versioni”, il mundus 
intelligibilis e quello sensibilis. Il giudizio è una “tecnica” 
di rilevazione della verità della natura, un esperimento con 
la realtà, un regolo che bilancia l’oggettivo e il soggettivo. 
«Così – scrive significativamente Kant nel prosieguo 
dell’argomentazione –, se dovessero esservi un concetto od 
una regola derivanti originariamente dal Giudizio, do-
vrebbe trattarsi di un concetto delle cose della natura, in 
quanto questa si conforma al nostro Giudizio»14 . Questa 
quasi apparentemente bizzarra affermazione di Kant – 
l’idea secondo la quale è la natura a doversi piegare a ciò 
che noi diciamo, giudicandola, di essa – si chiarisce meglio 
se si considera che «il suo ordinamento si conforma alla no-
stra facoltà di sussumere particolari leggi date sotto leggi 

 
13 Ivi, p. 96. 
14 Ivi, p. 97. 
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più generali, le quali però non sono date»15. Non è dato sa-
pere perché e come nasca, si sviluppi e muoia un filo d’erba, 
non si dà un dizionario o un’enciclopedia, un regesto o un 
codice, mediante i quali apprendere le leggi universali che 
regolano e dettano le condizioni ai fatti naturali particolari. 
Neppure il radicale «rivolgimento del modo di pensare»16 
della Critica della ragion pura aveva osato tanto. O meglio: 
il criticismo non sarebbe stato così radicale, come si è poi 
rivelato e come i più lucidi dei suoi contemporanei, in primo 
luogo Goethe e Hegel, avevano compreso immediatamente, 
senza aver sollevato quest’ultimo, incredibile velo. Noi 
dobbiamo pensare come se la natura (ma anche l’individuo, 
la società, l’emancipazione dall’ignoranza e dal dogma) 
fosse(ro) finalisticamente orientata(i) verso la realizzazione 
del “meglio”: «tutte le disposizioni naturali di una creatura 
sono destinate un giorno a svolgersi in modo completo e 
conforme al loro scopo»17. Ciò perché «un organo che non 
dev’essere usato, un ordinamento che non raggiunge il suo 
scopo sono contraddizioni della dottrina teleologica della 
natura». Se non “dovessimo” pensare così, «non abbiamo 
più una natura regolata da leggi, ma un giuoco senza scopo, 
e il caso sconfortante regnerebbe in luogo della guida della 
ragione»18. Il giudizio, in quest’ottica, «è una facoltà cono-
scitiva così particolare – per nulla indipendente –, da non 
dare, come l’intelletto, concetti né idee, come la ragione, di 

 
15 Ibid. 
16 I. KANT, Critica della ragion pura, a cura di P. Chiodi, UTET, Torino, 
p. 42. 
17 I. KANT, Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopoli-
tico, in ID., Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, a cura 
di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, UTET, Torino, 1998, p. 125. 
18 Ibid. 
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alcun oggetto: perché è facoltà di sussumere solo sotto con-
cetti dati per altra via»19. E si veda quanto sia cauto Kant 
nel cercare di descrivere al lettore cosa sia e come opere-
rebbe siffatta «altra via»: «dovrebbe trattarsi del concetto di 
una finalità della natura in vista della nostra facoltà di co-
noscerla, in quanto a tal fine si richiede di giudicare il par-
ticolare come contenuto nell’universale, e di poterlo sussu-
mere sotto il concetto di una natura»20. Geniale! Siccome 
della totalità e molteplicità delle forme naturali «non si rie-
sce a concepire né la possibilità, né tanto meno la neces-
sità»21; siccome i vissuti quotidiani e la ricerca scientifica 
dei principi della natura, ci mettono di fronte un «infinita 
molteplicità» e «tanta è l’eterogeneità delle forme della na-
tura»22, l’esperienza non è data, come invece accadeva nel 
1781, come «un sistema secondo leggi trascendentali, che 
implicano la condizione della possibilità dell’esperienza in 
generale»23 . L’esperienza deve essere pensata, qui, come 
«sistema secondo leggi empiriche» che, apparentemente, 
sembrano non poter garantire indiscutibilmente e apoditti-
camente la loro indispensabilità. Ma siccome il fatto natu-
rale si presenta, rispetto all’impossibilità della sua pensabi-
lità in termini di universalità e necessità, come esperienza 
singola ogni volta per noi che la osserviamo, c’è bisogno 
«anche di questa connessione sistematica di leggi empiriche, 
per porre il giudizio in grado di sussumere il particolare 
sotto l’universale (anch’esso tuttavia empirico), fino alle 
supreme leggi empiriche ed alle loro rispettive forme natu-
rali, giungendo a considerare l’aggregato delle esperienze 

 
19 I. KANT, Prima introduzione, cit., p. 97 (corsivo mio). 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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particolari come il sistema di queste, presupposto, questo, 
indispensabile per una completa connessione conforme a 
leggi, cioè per un’unità empirica delle esperienze»24. 

È questo l’orizzonte, tratteggiato per linee larghissime, 
col quale bisognerà confrontarsi per comprendere il “salva-
taggio” di Kant tentato da Cassirer nei confronti della “de-
stituzione” messa in opera da Einstein, dai suoi epigoni e 
dagli epistemologi del Novecento nei confronti della fisica 
di Newton e della teoria criticista della conoscenza. Ed an-
che se Cassirer, negli scritti considerati – tranne qualche 
breve accenno – non sembra poggiare esplicitamente, nella 
sua difesa, su questo quadro teorico di riferimento, è evi-
dente che la filosofia critica della natura può essere am-
messa solo come un “sistema”, come un organismo le cui 
parti non sono soltanto le prime due Critiche e gli scritti 
sino al 1780. Come detto nella parte introduttiva del pre-
sente tentativo, Cassirer risponde a Einstein (e a Reichen-
bah, a Schlick etc.) per la maggior parte con lo scudo della 
Critica della ragion pura, vera e propria Sacra Scrittura del 
neokantismo marburghese. Perché lo fa? Si può solo ipotiz-
zare, qui, una brevissima e solo momentanea risposta, un 
azzardo che mi permetto di avanzare perché questo volume 
è sostanzialmente una palestra di esercitazione alla rifles-
sione. Ho la sensazione che Cassirer sia convinto di poter 
svolgere questa sua funzione di riamalgamatore di critici-
smo, relatività e meccanica quantistica, perché, credo, con-
siderava sufficienti i presupposti della prima Critica per le-
gittimare la non abrogazione della gnoseologia kantiana. E 
perché, forse, non voleva creare, col finalismo della terza 
Critica, un ulteriore elemento di disturbo coi suoi interlo-
cutori, che probabilmente avevano degli enormi problemi 
già solo con l’idea di finalità della natura. 

 
24 Ivi, pp. 97-98. 



Introduzione 18 

particolari come il sistema di queste, presupposto, questo, 
indispensabile per una completa connessione conforme a 
leggi, cioè per un’unità empirica delle esperienze»24. 

È questo l’orizzonte, tratteggiato per linee larghissime, 
col quale bisognerà confrontarsi per comprendere il “salva-
taggio” di Kant tentato da Cassirer nei confronti della “de-
stituzione” messa in opera da Einstein, dai suoi epigoni e 
dagli epistemologi del Novecento nei confronti della fisica 
di Newton e della teoria criticista della conoscenza. Ed an-
che se Cassirer, negli scritti considerati – tranne qualche 
breve accenno – non sembra poggiare esplicitamente, nella 
sua difesa, su questo quadro teorico di riferimento, è evi-
dente che la filosofia critica della natura può essere am-
messa solo come un “sistema”, come un organismo le cui 
parti non sono soltanto le prime due Critiche e gli scritti 
sino al 1780. Come detto nella parte introduttiva del pre-
sente tentativo, Cassirer risponde a Einstein (e a Reichen-
bah, a Schlick etc.) per la maggior parte con lo scudo della 
Critica della ragion pura, vera e propria Sacra Scrittura del 
neokantismo marburghese. Perché lo fa? Si può solo ipotiz-
zare, qui, una brevissima e solo momentanea risposta, un 
azzardo che mi permetto di avanzare perché questo volume 
è sostanzialmente una palestra di esercitazione alla rifles-
sione. Ho la sensazione che Cassirer sia convinto di poter 
svolgere questa sua funzione di riamalgamatore di critici-
smo, relatività e meccanica quantistica, perché, credo, con-
siderava sufficienti i presupposti della prima Critica per le-
gittimare la non abrogazione della gnoseologia kantiana. E 
perché, forse, non voleva creare, col finalismo della terza 
Critica, un ulteriore elemento di disturbo coi suoi interlo-
cutori, che probabilmente avevano degli enormi problemi 
già solo con l’idea di finalità della natura. 

 
24 Ivi, pp. 97-98. 

Introduzione 

 
 

19 

In ogni caso, e qualsiasi siano stati i motivi che hanno 
indotto Cassirer a ritenere inopportuno l’uso argomentativo 
della Critica del giudizio nel dibattito degli anni ’20 e oltre, 
dal mio punto di vista, ossia dal punto di vista di una vera e 
propria impresa didattica – impartire in circa otto ore di le-
zione qualcosa di didatticamente utile su questi temi enormi 
– la lettura di queste pagine è stata fondamentale per cercare 
di dare un quadro di riferimento sul criticismo intero. E per-
tanto è giunto il momento di passare nella concreta e testi-
moniata diatriba tra Cassirer e Einstein. Non prima, tuttavia, 
di un ultima e breve sosta nei paraggi dell’Analitica del su-
blime, e in particolare sul Sublime matematico che è stata 
l’oggetto specifico di una parte della prima lezione. 

In questa parte della Critica del giudizio, Kant ha per 
obiettivo passare dalla facoltà di giudizio del bello a quella 
del sublime25. Ci troviamo nella parte dedicata al giudizio 
estetico, e Kant sente la necessità di distinguere le «consi-
derevoli differenze»26 tra il bello e il sublime, pur avendo 
essi la caratteristica comune di suscitare un piacere che non 
ha un oggetto di riferimento; «entrambi inoltre non presup-
pongono un giudizio dei sensi od un giudizio logico deter-
minante, ma un giudizio riflettente»27. Somiglianze molto 
generiche e formali congiungono bello e sublime: in primo 
luogo, il «bello naturale riguarda la forma dell’oggetto, che 
è limitazione; il sublime al contrario si può trovare anche in 
un oggetto informe, in quanto implichi o provochi la rap-
presentazione dell’illimitatezza, pensata tuttavia nella sua 
totalità»28. Un secondo momento di distanza è rappresen-

 
25 Ivi, pp. 219-221. 
26 Ivi, p. 219. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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tato dal fatto che le caratteristiche del sentimento di soddi-
sfazione che si riceve dal bello e dal sublime sono assai di-
verse. E tuttavia quel che meglio fa risaltare la distanza tra 
queste due modalità del giudizio estetico sta nel fatto se-
guente: «se, com’è giusto, prendiamo qui in considerazione 
prima di tutto soltanto il sublime degli oggetti naturali 
(quello dell’arte è limitato alla condizione che s’accordi con 
la natura), la bellezza naturale (indipendente) comprende 
nella sua forma una finalità, per cui l’oggetto sembra predi-
sposto per in nostro Giudizio, ponendosi così come auto-
nomo oggetto di soddisfazione»29 . Che cosa sta dicendo 
Kant, provando a fare astrazione dal suo stile talvolta ec-
centrico e poco lineare? Sostanzialmente che quando si 
guarda un “oggetto di natura” non si può prescindere dal 
finalismo di cui si era fondata la necessità nelle pagine della 
Erste Einleitung. La “tecnica della natura” – la consapevo-
lezza di questa tecnica – ci vieta la possibilità di pensare il 
bello naturale senza finalità. Ma siccome è noto che il bello 
come espressione dell’arte umana non può avere finalità 
dato che «non può che essere soggettivo»30, e che, se «il 
gusto è la facoltà di giudicare d’un oggetto o d’una specie 
di rappresentazione, mediante una soddisfazione od insod-
disfazione scevra di ogni interesse», allora l’oggetto di que-
sto stato di soddisfazione «si dice bello»31; se tutto ciò si dà 
per ammesso, allora «bisogna tener conto del fatto che là, 
dove il giudizio estetico considerava la forma dell’oggetto, 
iniziavamo con l’esame della qualità, mentre qui, dove ciò 
che diciamo sublime può presentarsi come informe, inizie-
remo dalla quantità»32. Quando guardiamo uno spettacolo 

 
29 Ibid. 
30 Ivi, p. 179. 
31 Ivi, pp. 186-187. 
32 Ivi, p. 222. 




