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Riepilogo della lezione 

precedente. 

-La ricerca di un accordo tra natura e libertà. 

-Giudizi determinanti e giudizi riflettenti. 

-Giudizio estetico e giudizio teleologico. 

 



Dalla Critica della ragion pura emergeva una 

visione della realtà in termini meccanicistici, in 

quanto la natura, dal punto di vista fenomenico, 

appariva come una struttura causale e 

necessaria, entro la quale non trovava posto la 

libertà umana. 

 Dalla Critica della ragion pratica affiorava 

invece una visione della realtà in termini 

finalistici, in quanto si postulavano, come 

condizioni della morale, la libertà dell'uomo e 

l'esistenza di Dio.  

Da un lato campeggiava un mondo 

fenomenico e deterministico "conosciuto" 

dalla scienza,  

dall'altro un mondo noumenico e finalistico 

postulato dall'etica.  

Da ciò l'«immensurabile abisso» tra «due 

mondi tanto diversi». 

La ricerca di un accordo fra natura e libertà. 

Critica della 
ragion pura 

Mondo 
fenomenico 

Conoscere  

Critica della 
ragion pratica 

Mondo 
noumenico 

Agire 
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La Critica del Giudizio: un ponte. 

Sembra essersi aperta una frattura nella vita stessa dell'uomo, il quale partecipa di 

entrambe le dimensioni ed è comunque nel mondo del fenomeno che è chiamato a 

realizzare l'imperativo della propria libertà. 

È possibile allora un accordo fra natura e libertà?  

La ricerca di una mediazione fra mondo della natura e mondo della libertà dovrà 

conservare, tuttavia, l'irriducibile autonomia di ciascuno di questi due mondi, fra i quali 

«non si può gettare alcun ponte».  

Non si tratta perciò di "fondere“ questi due piani, ma di trovare un punto di vista 

trascendentale che renda possibile il «passaggio dal modo di pensare secondo i 

principi dell'uno al modo di pensare secondo i principi dell'altro». 
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GIUDIZI DETERMINANTI E GIUDIZI RIFLETTENTI 

 "Il Giudizio in generale è la facoltà di pensare il particolare in quanto contenuto nell’universale.  

Se l’universale (la regola, il principio, la legge) è dato, il Giudizio che sussume sotto questo il 

particolare [...] è determinante.  

Se invece è dato soltanto il particolare, ed il Giudizio deve trovargli l’universale, allora esso è 

meramente riflettente. [...] Ora, poiché il concetto di un oggetto, nella misura in cui contiene 

anche il principio della realtà di questo oggetto, si dice scopo , mentre si dice finalità della forma 

d’una cosa l’accordo di questa con quella costituzione delle cose che è possibile solo mediante 

fini, il principio del Giudizio, rispetto alla forma delle cose naturali sottoposte a leggi empiriche in 

generale, è la finalità della natura nella varietà delle sue forme. 

 In altri termini, la natura viene rappresentata, mediante questo concetto, come se un 

intelletto contenesse il fondamento unitario della molteplicità delle sue leggi empiriche. La 

finalità della natura è, dunque, un particolare concetto a priori, la cui origine va cercata nel solo 

Giudizio riflettente".  

 

Giudizio  

Determinante  

Riflettente  
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Prima lezione:  

il bello in Kant. 

-Ateoreticità del giudizio di gusto. 

-Universalità del bello.  

-Carattere disinteressato del bello. 

-Bellezza libera e aderente. 

 

 



IL GIUDIZIO DI GUSTO. 

Nella Critica del Giudizio, Kant sostiene che il 

piacere e il dispiacere hanno un’origine pura, 

interna, non derivata dai sensi. 

• A differenza dei razionalisti, Kant sostiene che il 

giudizio di gusto non esprime nulla di 

conoscitivo, niente di vero o falso. 

• A differenza degli empiristi, il sentimento che 

accompagna il giudizio di gusto non ha 

un’origine empirica ma un fondamento a priori. 
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IL GIUDIZIO DI GUSTO SUL BELLO. 
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Il giudizio estetico 
esprime un sentimento 

del soggetto.  

  

Il bello non è una 
proprietà oggettiva ma 

un piacere  

DISINTERESSATO 
(qualità) 

UNIVERSALE 
(quantità) 

SENZA SCOPO 
(relazione) 

NECESSARIO 
(modalità) 



1. IL BELLO È UN PIACERE DISINTERESSATO. 

 

Il bello si differenzia dal 

piacevole, che ha origine 

empirica e varia 

individualmente. 

Il bello si differenzia anche 

dal buono, perché piace 

liberamente senza riguardo 

all’agire. 

 

“Il gusto è la facoltà di giudicare 

d’un oggetto o d’una specie di 

rappresentazione, mediante una 

soddisfazione od 

insoddisfazione scevra d’ogni 

interesse. L’oggetto d’una tale 

soddisfazione si dice bello”. 
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2. IL BELLO PIACE UNIVERSALMENTE  

“SENZA CONCETTO”. 

Il bello piace senza 

dipendere da un motivo 

legato alla conoscenza 

dell’oggetto. 

Quando diciamo che una 

cosa è bella, pretendiamo 

che tutti gli uomini provino 

lo stesso sentimento 

rispetto ad essa. 

“Circa il gradevole ciascuno riconosce che il 

suo giudizio, fondato su di un sentimento 

personale, si limita, quanto al valore, alla sua 

persona. Quando perciò egli dice: il vino delle 

Canarie è gradevole, egli non s’offende se un 

altro lo corregge e gli ricorda che può solo dire: 

il vino delle Canarie è gradevole per me. […] 

Tutt’altrimenti sta la cosa per il bello. 

Sarebbe ridicolo se alcuno, che ci tenesse al 

proprio gusto, cercasse di giustificarlo col dire: 

quest’oggetto (come quest’edificio, quell’abito, 

quel concerto, quella poesia) è bello per me. 

Perché egli non può chiamare bello ciò che 

piace solo a lui […]. Egli dice perciò: la cosa è 

bella, e non attende l’accordo degli altri circa il 

suo giudizio perché li ha trovati più volte 

d’accordo con sé, ma lo esige. Egli li biasima 

quando giudicano diversamente e nega loro 

quel gusto, che pure tutti dovrebbero avere”. 
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IL “LIBERO GIOCO” DI IMMAGINAZIONE E INTELLETTO. 

A fondamento del giudizio di gusto è un sentimento che 

nasce non dall’esterno, come nel caso del piacevole, 

ma dall’accordo della nostra rappresentazione di un 

oggetto con l’immaginazione e l’intelletto. 

A differenza del giudizio determinante, l’immaginazione 

non si trova imbrigliata dai concetti dell’intelletto, ma 

stimola quest’ultimo a elaborare concetti adeguati per 

afferrare un contenuto, che sfugge a una 

comprensione completa e definitiva, secondo un 

dialogo tra le facoltà privo di interessi pratici e 

conoscitivi. 
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3. IL BELLO PIACE PER UNA FINALITÀ 

“SENZA SCOPO”. 

Il bello piace per una finalità 

relativa alle nostre facoltà, 

priva di riferimenti empirici al 

nostro utile, al nostro bene o al 

nostro piacere. 

Il bello non piace per uno 

scopo determinato, per la sua 

utilità o perché segua un 

canone.  

Il bello non è utile e non c’è una 

regola del bello. 

“La soddisfazione che noi, senza concetto, 

giudichiamo universalmente comunicabile, 

e quindi causa determinante del giudizio di 

gusto, non può consistere in altro che nella 

finalità soggettiva della rappresentazione di 

un oggetto, senza fini di sorta (né 

oggettivi né soggettivi), quindi nella 

semplice forma della finalità nella 

rappresentazione con la quale un oggetto 

ci viene dato, nella misura in cui ne siamo 

coscienti. [...] Non può esservi alcuna 

regola oggettiva di gusto, capace di 

determinare tramite concetti che cosa sia il 

bello. Infatti, ogni giudizio che scaturisca 

da questa fonte è estetico, trova cioè il 

proprio principio di determinazione nel 

sentimento del soggetto e non nel concetto 

d’un oggetto”. 
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CARATTERE ATEORETICO E DISINTERESSATO  

DEL GIUDIZIO DI GUSTO. 

Si ha il giudizio di gusto quando: 

1. non mi soffermo presso la rappresentazione perché la trovo 

piacevole (interesse, oggetto di consumo); 

2. non giudico l’oggetto come buono, cioè corrispondente a ciò 

che deve essere; 

3. non mi soffermo presso la rappresentazione al fine di 

conoscere l’oggetto. 

Il piacere del bello è svincolato dall’utilità o dalla bontà di un 

oggetto ma anche dalla valutazione della sua perfezione o 

conformità al proprio scopo. 
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4. IL BELLO È UN PIACERE NECESSARIO. 

 

Il bello è oggetto di un 

sentimento che tutti 

dovrebbero provare di 

fronte alle cose belle. 

Kant sembra parlare di una 

specie di senso comune 

estetico, svincolato dalla 

cultura, dalla storia e dalle 

mode. 

“Quanto al bello, si pensa che esso 

abbia col piacere una relazione 

necessaria. Questa necessità è però di 

natura particolare: non una necessità 

teorica oggettiva, per la quale si 

possa a priori riconoscere che ognuno 

proverà la stessa soddisfazione per 

l’oggetto che io ho chiamato bello; 

neppure una necessità pratica, per 

la quale, mediante i concetti di un 

volere razionale puro, che serve da 

regola ad un agente libero, questa 

soddisfazione […] non significhi altro 

che il dovere assoluto d’agire in un 

certo modo (senz’altro intento)”. 
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BELLO LIBERO E BELLO ADERENTE. 

Quando il bello cerca di 

rispondere alla perfezione di un 

modello, di aderire al concetto di 

ciò che rappresenta, è detto da 

Kant aderente.  

 

Il bello aderente è meno puro di 

quello libero, che non tenta di 

riprodurre alcuna immagine o di 

seguire un modello (uno stile, 

una moda, un orientamento 

culturale). 

“L’unione del buono (ciò per cui 

il molteplice è buono a qualche 

cosa, secondo il suo fine) con la 

bellezza altera a sua volta il 

giudizio stesso”. 

 

“Nella valutazione di una 

bellezza libera (secondo la pura 

forma) il giudizio di gusto è 

puro”. 
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ESEMPI KANTIANI. 

“Così i disegni à la grecque, gli 

arabeschi , nelle incorniciature o nelle 

tappezzerie non significano nulla per sé: 

essi non rappresentano nulla, non 

rispondono ad alcun oggetto secondo un 

concetto determinato, e sono bellezze 

libere. Si può anche ricondurre al 

medesimo genere di bellezza le fantasie 

musicali (senza tema), anzi tutta la 

musica senza testo”. 

“Ma la bellezza di una figura umana (sia 

essa maschile, femminile o infantile), la 

bellezza di un cavallo, di un edificio 

(chiesa, palazzo, arsenale, villa) 

presuppone il concetto di un fine che 

determina ciò che la cosa deve essere e 

quindi un concetto della sua perfezione, ed 

è perciò una bellezza aderente”. 
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Bellezza libera Bellezza aderente 



CHIARIMENTI SULLA BELLEZZA LIBERA. 
Anche se Kant illustra esempi di bellezza libera 

che appartengono a entrambi i campi, c’è però 

una differenza tra bello artistico e naturale: il 

primo è il risultato della libera produzione 

dell’oggetto (l’opera) da parte dell’immaginazione 

produttiva, per cui è un gioco a due, tra 

immaginazione e intelletto; il secondo, invece, è 

un gioco a tre in cui rientra anche l’oggetto, la 

cui forma è data. 

 Accanto agli oggetti belli, inoltre, Kant annovera 

anche “le belle vedute di oggetti”, in cui il gusto 

si applica a ciò che l’immaginazione è stimolata 

a creare, alle proprie fantasie. Kant, in questo 

caso, fa l’esempio di oggetti che non hanno 

forme definite ma alimentano il libero gioco 

dell’immaginazione: “le mutevoli forme del 

fuoco di un caminetto o d’un ruscello 

mormorante”. 
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La bellezza libera è la bellezza di un oggetto di 

cui posso conoscere o non conoscere il 

concetto; non importa, cioè, in questo caso, 

conoscere cosa sia o come deve essere per 

esser perfetto.  

È il caso della bellezza di un fiore: sapere che il 

fiore è un organo riproduttivo della pianta, la sua 

adeguatezza al fine non rientra nel giudizio sulla 

sua bellezza.  

Come i fiori, sono esempi di bellezza libera 

anche “molti uccelli (il pappagallo, il colibrì, 

l’uccello del paradiso), una quantità di crostacei 

marini, […] i fogliami delle cornici e delle 

tappezzerie”. 



Seconda lezione:  

il sublime kantiano. 

-Bello e sublime a confronto. 

-Sublime matematico e sublime dinamico. 

-Il sublime nell’arte e nella cultura al tempo di 

Kant. 

 

 



BELLO E SUBLIME: CONCORDANZE. 
“Il bello ed il sublime concordano in questo, che 

entrambi piacciono per se stessi.  

Entrambi inoltre non presuppongono un giudizio 

dei sensi od un giudizio logico determinante, ma 

un giudizio riflettente; di conseguenza, la 

soddisfazione non dipende da una sensazione, 

come nel caso del piacevole, né da un concetto 

determinato, come nel caso della soddisfazione 

dipendente dal buono, ma tuttavia viene riferita a 

concetti, sebbene indeterminati.  

La soddisfazione è pertanto legata alla mera 

presentazione, o alla facoltà relativa, in modo 

che la facoltà di presentazione, o 

immaginazione, in una data intuizione, viene 

considerata in accordo con la facoltà dei 

concetti dell'intelletto o della ragione, la cui 

attività essa promuove.  

Per questo, inoltre, entrambi i giudizi sono 

singolari, ma si presentano come 

universalmente validi per ogni soggetto, 

sebbene pretendano solo al sentimento del 

piacere e non alla conoscenza dell'oggetto”.  
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Bello Sublime  

Piacciono  

per se stessi. 

Presuppongono 

un giudizio riflettente.  

In essi l’immaginazione è 
considerata in accordo con le 
facoltà conoscitive superiori. 

Sono giudizi singolari, 

ma universalmente validi. 



BELLO E SUBLIME: DIFFERENZE. 

1. L’oggetto bello piace per la sua forma. 

 

2. Il bello produce un piacere diretto, 

positivo, “un sentimento di 

intensificazione della vita”. 

 

3. Nel bello l’immaginazione è in rapporto 

con l’intelletto. 

4. È un’esperienza legata al libero gioco 

delle facoltà. 

 

1. L’oggetto sublime è informe, “urtante”, 

implica l’illimitatezza pensata nella sua 

totalità. 

2. Il sublime esprime un sentimento di 

attrazione e repulsione, “il senso di un 

momentaneo impedimento delle forze 

vitali” cui segue “una tanto più forte 

effusione di esse”. 

3. Nel sublime l’immaginazione è in 

rapporto con la ragione. 

4. È un’esperienza frustrante, un piacere 

negativo (delight) che non ha nulla di 

giocoso. 
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Bello Sublime 
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IL SUBLIME E IL RISPETTO PER LA NOSTRA DESTINAZIONE. 

“Sublime è ciò di cui la sola possibilità di esser pensato dimostra la presenza di una 

facoltà dell'animo nostro che trascende ogni misura sensibile. Il sentimento della 

nostra inadeguatezza a portarci al livello di un'idea che per noi è legge, è il rispetto.  

Ora, l'idea della comprensione di ogni fenomeno che può esserci dato, nell'intuizione di 

un tutto, è un'idea che ci è imposta da una legge della ragione che non riconosce altra 

misura definita, universalmente valida ed immutabile, all'infuori della assoluta totalità.  

La nostra immaginazione d'altra parte, anche nel suo massimo sforzo di giungere alla 

comprensione d'un oggetto dato in una totalità intuitiva [...], mostra i propri limiti e la 

propria insufficienza, ma anche al tempo stesso la propria destinazione ad 

adeguarsi a quell'idea come legge.  

Il sentimento del sublime della natura è dunque sentimento di rispetto per la nostra 

propria destinazione, che con una specie di sostituzione [...] rivolgiamo ad un 

oggetto naturale, che ci rende per così dire intuibile la superiorità della destinazione 

razionale delle nostre facoltà conoscitive sul massimo potere della sensibilità”. 
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Il sublime è trascendentale. 

Il sublime è anch’esso trascendentale: la natura, infatti, si presenta come 

sublime non perché lo sia in se stessa.  

L’estetica di Kant è antiempirica: mi posso trovare di fronte a un’eruzione 

vulcanica a distanza, senza temerla, e provo il senso del sublime; se invece 

mi trovo in un luogo minacciato da un’eruzione vulcanica, non lo sperimento 

in me tale sentimento. Il sublime quindi non dipende dall’empirico, dalla cosa 

in sé, ma dalla proiezione del senso del sublime che il soggetto opera 

sull’oggetto.  

Come il bello, quindi, anche il sublime, è trascendentale, cioè è una proiezione 

umana sull’oggetto.  

«La Natura dunque è detta sublime in questo caso solo perché essa eleva 

l’immaginazione a rappresentare quei casi in cui l’anima può sentire la 

sublimità della sua destinazione, anche al di sopra della Natura. La 

sublimità dunque non sta in nessuna cosa della Natura, ma solo 

nell’animo nostro». 
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SUBLIME MATEMATICO E DINAMICO. 

• “Noi diciamo sublime matematico ciò che 

è assolutamente grande, ciò che è 

grande al di là di ogni comparazione”.  

 

 

• “Se poi la Natura deve essere giudicata da 

noi dinamicamente sublime, deve essere 

rappresentata come tale da provocare 

timore”. 
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Sublime matematico Sublime dinamico 

Nasce in presenza di 
qualcosa di 

smisuratamente grande 

Nasce di fronte alla 
potenza delle forze 

naturali 

Genera sproporzione tra 
l’immaginazione e 

l’intelletto 

Genera sproporzione tra 
l’immaginazione e la 

ragion pratica 



DEL SUBLIME NON SI DEVE PROVARE TIMORE. 

Se temo non sono in procinto di avvertire il sentimento del sublime, come se ho una sensazione 

di piacere corporeo, non sto avendo a che fare col bello. Come il bello è separato dal corporeo, 

dal sensibile, dal materiale, così lo è anche il sublime.  

«Chi teme può tanto poco giudicare del sublime della Natura, quanto colui che è in preda delle 

passioni e degli appetiti può giudicare del bello. Egli fugge la vista dell’oggetto che gli incute 

timore ed è impossibile provar piacere in un timore effettivamente sentito. […]. 

 Le rocce che s’elevano ardite e quasi minacciose, le nuvole temporalesche che 

s’ammassano nel cielo tra lampi e tuoni, i vulcani nella loro potenza devastatrice, gli 

uragani che lasciano dietro di sé la devastazione, l’oceano senza limite sollevantesi in 

tempesta, l’alta cascata di un grande fiume, tutte queste cose riducono a un’insignificante 

piccolezza il nostro potere di resistere a tanta forza. Ma la loro vista ci esalta tanto più 

quanto più è spaventevole, a condizione che ci troviamo al sicuro».  

Se contempliamo questi spettacoli della natura senza essere affetti da un sentimento empirico di 

paura, allora si mette in moto il senso del sublime, per cui allo sgomento segue il nostro senso di 

superiorità morale. «In tal modo la Natura nel nostro giudizio estetico non è giudicata sublime 

in quanto essa è temibile, ma in quanto essa risveglia in noi una forza (che non è natura), per 

cui consideriamo come insignificanti quelle cose delle quali ci preoccupiamo (i beni, la salute, la 

vita), e riconosciamo quindi che la forza della Natura (a cui noi, per rispetto a tali cose, siamo 

assolutamente soggetti) non ha sopra di noi e sopra la nostra personalità, fuori di questo campo, 

un così assoluto dominio che noi ci dobbiamo piegare ad essa, come se essa si estendesse alla 

sfera dei principii supremi della nostra vita e riguardasse la loro affermazione o il loro 

abbandono». 
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http://online.scuola.zanichelli.it/lezionidifilosofia/files/2010

/01/U10-L08_zanichelli_Kant.pdf 
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APPENDICE:  

IL SUBLIME E L’ARTE. 

•Kant e il sublime artistico. 

•Friedrich 

•Géricault  

•Leopardi 

•Remo Bodei 

•E noi?  
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Il sublime artistico. 

Per quanto riguarda il rapporto del sublime con l'arte, Kant dichiara di voler 

prendere in considerazione, prima di tutto, soltanto il sublime degli oggetti 

naturali, mostrando di accordare, come nel caso del bello, una posizione 

privilegiata alla natura nei confronti dell'arte. 

Il sublime artistico, infatti, “è limitato alle condizioni che s’accordi con la 

natura”, cioè deve imitare la natura nel sublime. Fonte privilegiata del 

sublime, del resto, rimane la natura e, in modo più proprio, quella “in cui 

dominano il caos, il disordine e la devastazione più selvaggi”.  

L’arte, infatti, essendo un prodotto dell’uomo, è pur sempre imitazione che 

conferisce forma a ciò che rappresenta, abbellendolo. Il sublime, invece, non 

ci induce di per sé a riflettere su alcun aspetto finalistico della natura (che è 

legato al giudizio teleologico), ma si manifesta anzi come antifinalità. Per 

tale motivo, Kant afferma, dal punto di vista trascendentale, il primato del 

bello sul sublime.  

Ciò non vuol dire che dal punto vista umano l’esperienza del sublime sia 

meno significativa di quella del bello. 
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FRIEDRICH E IL SUBLIME 

Caspar David Friedrich (1774-1840) coglie nella natura  il «sublime», tema fondamentale 

del Romanticismo. Egli sviluppa la propria poetica sulla base del saggio Le arti figurative e la 

natura (1807), del filosofo tedesco Friedrich Schelling, che aveva indicato nella pittura il tramite 

fra l’animo umano e il mondo della natura.  
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I paesaggi di Friedrich ritraggono lo 

spettacolo della natura e danno la 

misura della piccolezza dell’uomo al 

confronto con tali vasti orizzonti. La 

sua pittura si richiama al sublime, 

quel sentimento misto di sgomento e 

di piacere che è determinato 

dall’assolutamente grande e 

incommensurabile. 



Monaco in riva al mare (1810). 
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Viandante sopra il mare di nebbia (1818). 
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Le bianche scogliere di Rügen (1818). 
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Tema del quadro è il 

rapporto dell’uomo con lo 

spettacolo della natura. 

Due uomini e una donna 

osservano il mare 

profilarsi tra uno squarcio 

delle scogliere di Rugen, 

un’isola tedesca del mar 

Baltico. Il senso di 

vertigine comunicato 

dall’immagine è un 

ulteriore esempio della 

ricerca del sublime, che 

Friedrich coglie nella 

visione incantata della 

grandiosità della natura. 



Il mare di ghiaccio (1823). 
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TURNER E IL SUBLIME 

Joseph Mallord William Turner (1775-1881) è stato un pittore e incisore inglese. Appartenente al 

movimento romantico, il suo stile pose le basi per la nascita dell’Impressionismo. 
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Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 

(1812). 
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Il quadro prende a 

pretesto il noto episodio 

storico per una libera 

ricerca di effetti luminosi 

e dinamici attivati da 

una tempesta di neve. 

Lo schema compositivo 

ricorre in molte altre 

opere dell’autore: una 

specie di vortice che 

ruota intorno ad un 

punto che si trova 

leggermente decentrato. 

In quest’opera, Turner 

cerca la 

rappresentazione del 

sublime "dinamico“ , 

ritraendo la potenza che 

ritroviamo nello 

spettacolare scatenarsi 

degli elementi naturali in 

occasione di tempeste, 

uragani o terremoti. 



Tempesta di neve (1842). 

 

Il quadro, conservato 

alla Tate Gallery di 

Londra, è uno degli 

esempi più noti della 

ricerca di Turner legata 

alla percezione delle 

forze naturali. La 

tempesta di neve si 

scatena in mare, 

travolgendo una nave 

che nel quadro appena 

si scorge, nel gran 

turbinio d’acqua che vi 

è rappresentato. Il 

mare è anch’esso un 

soggetto molto amato 

dall’artista inglese, che 

in numerosi quadri 

rappresenta scene 

marine e navi. Qui il 

mare diviene il luogo 

del "sublime dinamico”. 
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La Zattera della Medusa 

Il noto quadro (v. prossima slide) di Géricault (1791-1824) prende spunto da un 

fatto di cronaca del 1816. I superstiti dell’affondamento della nave francese 

Medusa si rifugiarono su una zattera di 20 per 7metri , abbandonata alle onde 

del mare per diverse settimane, vivendo una terribile esperienza cui 

sopravvissero solo una quindicina di uomini,tratti in salvo da una nave di 

passaggio.  

Dal punto di vista storico-politico, il quadro rispecchia la delusione per il 

naufragio degli ideali rivoluzionari e della nazione francese con l’Età della 

Restaurazione.  

 

Alessia Contarino – Bello e sublime in Kant. 38 



La Zattera della Medusa 

Il quadro di Géricault rappresentava dunque la vita umana in bilico tra speranza e 

disperazione, simbolizzate da due piramidi che si incrociano tra loro, opponendosi: 

quella che parte dalle onde del mare per giungere all’albero della zattera e quella che va 

dall’uomo morto in basso a sinistra all’uomo di spalle che ha avvistato qualcosa 

all’orizzonte e agita un panno. Nella stesura definitiva dell’opera, Géricault scelse di non 

dipingere la nave all’orizzonte, per aumentare il senso del pathos. Da artista romantico, 

era attratto dal furore del mare e dalla manifestazione della potenza della natura, 

come Turner e Friedrich. 
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“Paura e avventura 

mostrano come il 

fragile essere umano 

-  sempre esposto 

allo scacco e alla 

caducità, sempre in 

movimento dal noto 

all’ignoto – è in grado 

di trionfare su 

ostacoli che 

sembrano 

insormontabili” 

(Remo Bodei) 



Rivisitazioni di un’icona contemporanea. 
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L’INFINITO DI LEOPARDI. 

“La vista è limitata dalla siepe, ma c’è, per così 

dire, un "buio oltre la siepe" che mi sfugge, che 

costringe l’immaginazione a inseguire questo al 

di là; oppure lo stormir di fronde attuali mi fa 

venire in mente le morte stagioni, in contrasto 

con la presente e viva stagione. E mi fingo - 

dice Leopardi - tutto questo scenario nel 

pensiero, "ove per poco il cor non si spaura". 

Appunto questa è la caratteristica del sublime: 

non è la paura allo stato puro, ma è "ove per 

poco il cuore non si spaura", perché io mi 

sottraggo […] a questa perdita di me stesso nel 

mondo infinito dello spazio e del tempo. E il 

naufragare, che è dolce in questo mare, 

dipende dal fatto che l’impossibilità di 

rappresentare, in forma sensibile, questa 

potenza infinita delle forze naturali, alla fine 

mi lascia in uno stato di snervata felicità” 

(Remo Bodei) 
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Nuovi scenari per il sublime. 

“L’egemonia della tecnica ha reso patetica o scellerata la lotta 

contro una natura offesa, ferita e trasformata, almeno nel nostro 

pianeta, in una Mater dolorosa (ciò che provoca in noi acuti 

sensi di colpa). […] lo spazio siderale ha aperto all’umanità 

nuove frontiere del sublime”. 

   (Remo Bodei) 
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“L’UOMO È GRANDE”. 

Se il Sublime non fa altro che tirar fuori la grandezza 

che è in noi, quale miglior esempio dell’impegno 

pratico del nostro Liceo Artistico, all’interno del 

progetto “COREPLA-School Contest”, nel realizzare, 

tra le varie cose, una rivisitazione della Zattera della 

Medusa come tableau vivant riciclando la plastica 

raccolta nell’Istituto? (foto nella slide seguente).  

http://www.coreplaschoolcontest.com/ 

E noi?  

Vogliamo provare a esprimere la nostra esperienza 

del sublime con un testo, una foto e/o un bozzetto? 
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http://www.coreplaschoolcontest.com/


Liceo Artistico di Latina, progetto fotografico realizzato  

dalle classi IV D e V F con il Prof. Carlo De Meo. 
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