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La Critica della ragion pratica presenta uno 

spiccato finalismo: tutta la vita morale è tesa 

alla realizzazione del fine (intrinseco all’azione) 

del bene. Nella vita morale l’uomo si pone un 

fine: la virtù. Anzi, Kant aveva anche parlato di 

un “regno dei fini”, cioè un regno ideale di 

tutti gli uomini che si rispettano 

vicendevolmente, e, seguendo la seconda 

formula dell’imperativo, si trattano sempre 

come fini e mai come puri mezzi. Il regno dei 

fini è il regno della morale; se la morale si 

realizzasse pienamente sarebbe il regno della 

finalità: ognuno sarebbe considerato dagli altri 

come un fine in sé. Il finalismo della Critica 

della ragion pratica è opposto al meccanicismo 

della natura fenomenica della Critica della 

ragion pura. Soprattutto, nella Critica della 

ragion pratica si presenta la libertà come uno 

dei tre postulati, cioè uno dei tre requisiti 

fondamentali senza i quali la vita morale non 

può aver luogo.  

La Critica della ragion pratica e il regno dei fini. 



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 



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». 

 



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.  
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IL FINALISMO COME ESIGENZA DELLA NOSTRA MENTE 

Facendo riferimento ai princìpi trascendentali, si hanno 

buone ragioni per ammettere una finalità soggettiva della 

natura nelle sue leggi particolari, in vista della sua 

intelligibilità da parte del Giudizio umano, e della possibilità 

di connettere le esperienze particolari in un unico sistema. 

Ma che le cose della natura stiano tra di loro in rapporto di 

mezzo a fine, e che la loro stessa possibilità si possa 

comprendere a sufficienza solo mediante tale tipo di 

causalità, l’idea generale di natura, come insieme degli 

oggetti dei sensi, non ci dà nessun motivo di pensarlo. [...] 

Si applica tuttavia con ragione il giudizio teleologico alla 

ricerca naturale, almeno problematicamente; ma solo per 

sottoporla, seguendo l’analogia con la causalità secondo 

fini, a princìpi di osservazione ed investigazione, senza 

pretendere di poterla spiegare. Esso appartiene dunque al 

Giudizio riflettente, non a quello determinante. [...]  

 

(I. Kant, Critica del giudizio)  



IL GIUDIZIO ESTETICO 

 
Per decidere se una cosa sia bella o no, noi non 

poniamo, mediante l’intelletto, la rappresentazione in 

rapporto con l’oggetto, in vista della conoscenza; la 

rapportiamo invece, tramite l’immaginazione (forse 

connessa con l’intelletto), al soggetto e al suo 

sentimento di piacere e di dispiacere. Il giudizio di 

gusto non è pertanto un giudizio di conoscenza; non è 

quindi logico, ma estetico: intendendo con questo 

termine ciò il cui principio di determinazione non può 

essere che soggettivo.  
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IL BELLO: oggetto di una soddisfazione senza interesse. 

 
Il colore verde dei prati è una sensazione 

oggettiva, in quanto percezione d’un oggetto del 

senso; la gradevolezza invece è una sensazione 

soggettiva, mediante la quale nessun oggetto è 

rappresentato: vale a dire, un sentimento, nel 

quale l’oggetto viene considerato come oggetto 

di soddisfazione (e non di conoscenza). [...] 

Definizione del bello desunta dal primo 

momento: 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. 



BELLO E GRADEVOLE. 

«Bello è ciò che piace universalmente senza concetto. 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… in riguardo al gradevole bisogna attenersi al principio che ciascuno ha il 

suo proprio gusto (dei sensi). 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. Perciò non si può dire che ciascuno ha il suo 

gusto particolare: ciò sarebbe come dire che non vi è gusto». 
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IL BELLO è ciò che piace UNIVERSALMENTE SENZA CONCETTO. 

Chi giudica si sente completamente libero nei confronti della soddisfazione con 

cui si volge all’oggetto, per cui non riesce ad attribuire tale soddisfazione ad 

alcuna circostanza particolare, esclusiva del proprio oggetto, e deve quindi 

considerarla fondata su ciò che può presupporre in ogni altro: di 

conseguenza dovrà credere d’aver motivo di attendersi da ciascun altro una 

simile soddisfazione. Ne consegue che al giudizio di gusto si deve annettere, 

con la consapevolezza del suo carattere disinteressato, una pretesa di 

validità universale, senza che tale universalità poggi sull’oggetto; vale a 

dire, la pretesa ad una universalità soggettiva deve essere legata al giudizio 

di gusto. Definizione del bello desunta dal secondo momento: È bello ciò che 

piace universalmente senza concetto.  



IL BELLO COME FORMA DI UNA FINALITÀ SENZA SCOPO. 

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. Definizione di bello desunta da 

questo terzo momento: La bellezza è la forma della finalità d’un 

oggetto, in quanto viene percepita in questo senza la 

rappresentazione d’uno scopo.  



IL BELLO COME OGGETTO DI UNA SODDISFAZIONE 

NECESSARIA. 

Che cosa sia la modalità di un giudizio di gusto. Di ogni rappresentazione posso 

dire che è almeno possibile che essa (in quanto conoscenza) sia legata ad 

un piacere. Di ciò che dico piacevole affermo che produce in me realmente 

piacere. 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 rappresenti la necessaria conseguenza d’una legge oggettiva, 

e non significhi altro che il dovere assoluto d’agire in un certo modo 

(senz’altro intento).[...] Definizione del bello dedotta dal quarto momento: 

Bello è ciò che, senza concetto, è riconosciuto come oggetto d’una 

soddisfazione necessaria 

 
Alessia Contarino - Democrito ed Epicuro 



Bellezza libera e aderente. 

Kant distingue il bello libero e il bello aderente. Il bello libero è quello che egli considera 

più puro. Si tratta di un concetto che ci aiuta molto a capire che cosa Kant intende per 

bellezza. «Così i disegni à la grecque [i disegni geometrici che si ripetono in maniera 

armoniosa indefinitamente], gli arabeschi [Maometto impediva la venerazione delle 

immagini, per cui gli Arabi svilupparono la decorazione per arabeschi, motivi 

ornamentali vegetali che si ripetono indefinitamente, senza rappresentare niente di 

preciso], 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. Nella 

valutazione di una bellezza libera (secondo la pura forma) il giudizio di gusto è puro».  

«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». 

Il bello aderente è meno puro di quello libero in quanto cerca di rispondere alla perfezione 

di un modello, di aderire a un modello, al concetto della cosa di cui è immagine, 

mentre invece il bello libero non pre-tende di riprodurre alcuna immagine. Kant 

prosegue: «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». Nel bello 

aderente c’è la tendenza a che la bellezza corrisponda a un modello che altera il 

giudizio estetico, non lo fa essere perfettamente puro. 



  

  



IL SUBLIME E IL BELLO 

 

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.  

 

 
Alessia Contarino - Democrito ed Epicuro 



IL SUBLIME 

 

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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Del sublime non si deve provare timore. 

«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». Del sublime non si deve provare orrore, timore, come non si deve provare 

piacere nel caso del bello; anche nel sublime, sottolinea Kant, non c’entra l’empirico, il materiale, il sensibile: 

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 anche il sublime. Quindi: «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 [se si è veramente in pericolo 

per un’eruzione vulcanica non si potrà provare nessun sentimento estetico per l’eruzione stessa]. Perciò il 

senso di sollievo che ci dà il cessare di una minaccia è gioia. Ma questa, se deriva dalla liberazione di un 

pericolo, è gioia solo quando noi pensiamo che non ne saremo più minacciati; e si è tanto lontani dal cercare 

l’occasione di riprodurre in noi tale sensazione, che anzi non ci pensiamo mai volentieri. 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, cioè 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». 



SUBLIME MATEMATICO E DINAMICO. 

lIl bello della natura si riferisce alla forma dell'oggetto, la quale consiste nella limitazione. 

Il sublime invece può riferirsi anche ad un oggetto informe, in quanto in esso, o per 

suo motivo, sia rappresentata un'illimitatezza a cui si aggiunga il pensiero della sua 

totalità. L'oggetto stesso può essere rappresentato come sublime in duplice 

modo: sublime matematico e sublime 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. Il piacere del sublime è diverso da 

quello del bello; questo infatti produce direttamente un sentimento di esaltazione della 

vita; quello invece è un piacere che ha solo un'origine indiretta, giacché esso sorge 

dal sentimento di un momentaneo arresto delle energie vitali, seguito da una più 

intensa loro esaltazione. Possiamo aggiungere alle formule precedenti della 

definizione del sublime anche questa: 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 del sublime nella Natura è dunque rispetto per la 

nostra propria destinazione, che ci rende per così dire intuibile la superiorità della 

determinazione razionale delle nostre facoltà conoscitive anche sul massimo potere 

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

nell'animo nostro, in quanto noi possiamo riconoscerci superiori alla Natura. 

  



Il sublime è trascendentale. 

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

perché sia sublime 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; ma se mi trovo in un luogo minacciato da un’eruzione 

vulcanica, non lo provo. Il sublime quindi non dipende dall’empirico, dalla 

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

sull’oggetto.  

Ancora la rivoluzione copernicana: come il bello, anche il sublime, è 

trascendentale, è una proiezione umana sull’oggetto. Si tratta di un apporto 

soggettivo e non naturale. «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». 



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.  

 

  



Monaco in riva al mare. 



Il mare di ghiaccio. 

  



Le bianche scogliere di Rugen. 

  



  

Viandante sopra il mare di nebbia. 



Il sublime dinamico e la paura. 

Vedi il file Zanichelli. 
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