
La Critica del Giudizio: un ponte. 

Kant è alla ricerca di una mediazione fra mondo della natura e mondo della libertà, che consenta di 

mantenere l'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.  

Il giudizio determinante è quello in cui i dati particolari sono determinati da un universale, dalle leggi 

dell’intelletto (giudizi sintetici a priori). 

Quando rifletto sul giudizio determinante per trovarvi una finalità, formulo un giudizio riflettente, che 

ricerca e proietta nella natura una finalità che è una propria esigenza. 

Il giudizio riflettente è di due tipi: estetico (finalità soggettiva di un oggetto bello) e teleologico (finalità 

oggettiva di un organismo). 

Il bello e 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. Il giudizio di gusto non è conoscitivo (non è né vero né falso) e non ha un’origine 

empirica: non deriva dai sensi ma da una nostra esigenza e ha un fondamento a priori. 

 Ciò che piace ai sensi è il piacevole, che diletta l’individuo ma non può avere una validità universale. Bello è 

invece ciò che piace universalmente, in modo svincolato: 

 dai sensi (variabili da un individuo all’altro), 

 dai concetti (non è conoscitivo), 

 da qualsiasi utilità (disinteressato, senza scopo determinato). 

 

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».  

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 kantiano. 

- Bello e sublime a confronto. 

- Sublime matematico e sublime dinamico. 

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

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.  

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.  

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, 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». 


