
  

Paolo D’Angelo,
Tre modi (più 
uno) d’intendere 
l’estetica

integrazioni

Corso di Estetica
Università di Cagliari
A.A. 2014/15



  

Qui si deve soprattutto 
porre attenzione a ciò che 
si è già sopra ricordato: 
che nell’estetica 
trascendentale della facoltà 
di giudizio si deve parlare 
esclusivamente di giudizi 
estetici puri, che di 
conseguenza gli esempi 
possono essere presi non 
da quegli oggetti belli o 
sublimi della natura che 
presuppongono il concetto 
di uno scopo.
[I. Kant, Kritik der Urtheilskraft  
(1790), Nota generale; tr. it. di E. 
Garroni e H. Hohenegger, Critica 
della facoltà di giudizio, Einaudi, 
Torino 2011², p. 106.]



  



  

Il problema fondamentale 
dell’estetica è affatto 
differente da quello della 
filosofia dell’arte.
Se l’estetica vede nel 
giudizio d’arte un giudizio 
estetico, nell’attività artistica 
un produrre estetico, lo fa a 
tutto suo rischio e pericolo; 
ma l’indagine propriamente 
filosofica dell’arte deve 
procedere in piena 
indipendenza, e avrà da 
dimostrare come, mentre 
l’estetica pretende che l’arte 
le renda giustizia, non rende 
essa stessa giustizia all’arte;



  

e giungerà alla conclusione 
che la struttura interiore 
dell’arte è tale da non potersi 
riconoscere nell’estetica, e 
che ci si serve di un metodo 
del tutto errato quando si 
pensa di attingere alle radici 
dell’arte attraverso la 
considerazione estetica.

[K. Fiedler, Aphorismen (1914, 
post.), § 6; tr. it. di R. Rossanda, 
Aforismi sull’arte, Tea, Milano 1994, 
pp. 6-7.]



  

Max Dessoir, Emil Utitz

● Distinzione tra estetica e
scienza generale dell’arte

● L’arte non è riducibile all’estetica
– Non persegue esclusivamente bellezza e 

piacevolezza
● L’estetica si occupa della sfera del godimento, 

della ricettività
● La scienza dell’arte

riguarda l’attività
tecnico-produttiva
dell’artista



  

«senso» in effetti è quella 
mirabile parola che si usa in due 
significati opposti. Una volta 
indica gli organi della nostra 
apprensione immediata; un’altra 
volta chiamiamo senso il 
significato, il pensiero, 
l’universale della cosa.

[G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die 
Ästhetik (1836-38), I; tr. it. di N. Merker e 
N. Vaccaro, Estetica, Einaudi, Torino 
1976, vol. I, p. 148.]



  

Si chiama  p i a c e v o l e  
ciò che diletta qualcuno;   
b e l l o  ciò che piace 
senz’altro;  b u o n o  ciò 
che stima, approva, cioè in 
cui pone un valore 
oggettivo.



  

La piacevolezza vale 
anche per gli animali privi 
di ragione; la bellezza solo 
per gli uomini, cioè per 
esseri che sono animali, 
ma anche razionali, non 
però in quanto 
semplicemente razionali 
(per esempio gli spiriti), 
ma nello stesso tempo 
animali; il buono invece 
vale per ciascun essere 
razionale in genere.

[I. Kant, Kritik der Urtheilskraft, 
§ 5; tr. it. cit., p. 45.]



  

Coi piè ristretti e con li occhi passai
di là dal fiumicello, per mirare
la gran variazion d’i freschi mai;

e là m’apparve, sì com’elli appare
subitamente cosa che disvia
per maraviglia tutto altro pensare,

una donna soletta che si gia
e cantando e scegliendo fior da fiore
ond’era pinta tutta la sua via.

[Pg XXVIII, vv. 34-42.]



  

Li ruscelletti che d’i verdi colli
del Casentin discendon giuso in 
Arno,
faccendo i lor canali freddi e molli,

sempre mi stanno innanzi, e non 
indarno,
ché l’imagine lor vie più m’asciuga
che ’l male ond’io nel volto mi 
discarno.

[If XXX, vv. 65-71.]



  

Signori,
queste lezioni sono dedicate 
all’Estetica; il loro oggetto è il 
vasto regno del bello e, più 
dappresso, il loro campo è l’arte, 
anzi, la bella arte.
Certo per questo oggetto il nome 
di Estetico non è completamente 
appropriato, poiché «Estetica» 
indica più esattamente la scienza 
del senso, del sentire […].



  

A causa dell’improprietà, o 
meglio della superficialità di 
questo nome, si è poi cercato di 
forgiarne altri, per es. quello di 
«Callistica».
Tuttavia, anche questo termine si 
mostra insufficiente, poiché la 
scienza che qui s’intende 
considera non il bello in 
generale, ma puramente il bello 
dell’arte.



  

Noi vogliamo perciò contentarci 
del nome di Estetica, giacché 
come semplice nome è per noi 
indifferente, e del resto è così 
entrato nel linguaggio comune 
che può essere conservato come 
nome.
Tuttavia il vero e proprio termine 
per la nostra scienza è «filosofia 
dell’arte», e più specificamente 
«filosofia della bella arte».

[G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die 
Ästhetik, I; tr. it. cit., vol. I, p. 6.]



  



  

Inoltre, siccome il bello, sia 
esso un essere animato o sia un 
qualunque altro oggetto purché 
egualmente costituito di parti, 
non solo deve presentare in 
codeste parti un certo suo 
ordine, ma anche deve avere, e 
dentro determinati limiti, una 
sua propria grandezza;



  

– di fatti il bello consta di 
grandezza e di ordine: né 
quindi potrebbe esser bello un 
organismo eccessivamente 
piccolo, perché in tal caso la 
vista si confonde attuandosi in 
un momento di tempo quasi 
impercettibile; e nemmeno un 
organismo eccessivamente 
grande, come se si trattasse, per 
esempio, di un essere di 
diecimila stadi, perché allora 
l’occhio non può abbracciare 
tutto l’oggetto nel suo insieme 
e sfuggono a chi guarda l’unità 
sua e la sua organica totalità;



  

– da tutto questo adunque 
risulta che, come nei corpi in 
genere e negli organismi 
viventi, [se vogliono essere 
giudicati belli,] deve esserci 
una certa grandezza, e questa 
ha da essere facilmente visibile 
nel suo insieme con un unico 
sguardo, così anche nelle 
favole dev’esserci una certa 
estensione, e questa ha da 
potersi con facilità abbracciare 
nel suo insieme con la mente.

[Aristotele, Poet. 1450b, 34 - 1451a, 5; 
tr. it. di M. Valgimigli, in Opere, vol. X, 
Laterza, Roma - Bari 1988, pp. 191-
271: 208-209.]



  

da P. D’Angelo, Contro la bellezza
(lezione tenuta a Roma,
Liceo Giulio Cesare, 18/2/2014)
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da P. D’Angelo, Contro la bellezza
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Noi eravam partiti già da ello,
ch’io vidi due ghiacciati in una 
buca,
sì che l’un capo a l’altro era 
cappello;

e come ’l pan per fame si manduca,
così ’l sovran li denti a l’altro pose
là ’ve ’l cervel s’aggiugne con la 
nuca:

[If XXXII, vv. 129-134.]



  

Harold Bloom

● Il canone occidentale

● Opere letterarie che hanno assunto
un ruolo canonico:

– hanno introdotto cose che non c’erano prima
– hanno generato altre opere e scuole

● Si diventa canonici per meriti estetici e non per 
meriti storici



  

Harold Bloom

Shakespeare Wordsworth Freud

Dante Austen Proust

Chaucer Whitman Joyce

Cervantes Dickinson Woolf

Molière Dickens Kafka

Montaigne George Eliot Borges

Milton Tolstoj Neruda

Samuel Johnson Ibsen Pessoa

Goethe Beckett



  

Per accordarmi alla 
costumanza, che praticasi, 
incomincerò questo mio 
ragionamento colla 
Definizione della bellezza; la 
quale a mio avviso è quella 
modificazione inerente 
all’oggetto osservato, che 
con infallibile caratteristica, 
quale il medesimo apparir 
deve allo intelletto che 
compiacesi in riguardarlo, 
tale glielo presenta.

[G. Spalletti, Saggio sopra la 
bellezza (1765), Aesthetica, Palermo 
1992, p. 56.]



  

Esistono però altri tratti 
significativi della poesia 
moderna, per mezzo dei 
quali essa viene a 
distinguersi in modo più 
preciso da tutte le altre 
forme di poesia che la 
storia ci presenta: […]
Un altro elemento ancora è 
la totale prevalenza che ha 
nell’intera massa della 
poesia moderna, ma 
preferibilmente nelle 
epoche più tarde, il 
caratteristico, l’individuale 
e l’interessante.



  

Infine l’irrequieto e 
insaziabile anelito verso il 
nuovo, il piccante e 
l’impressionante nel quale 
il desiderio nostalgico 
rimane tuttavia 
insoddisfatto.

[F. Schlegel, Über das Studium der 
griechischen Poesie (1797); tr. it. 
di G. Lacchin e M. Bianchetti, 
Sullo studio della poesia greca. I 
Greci e i Romani. Saggi storici e 
critici sull’antichità classica, 
Mimesis, Milano 2008, p. 43.]



  

Due caratteristiche tra le 
altre contraddistinguono a 
mio avviso la natura estetica 
di una sensazione e della sua 
“efficacia”: l’armonia, o 
consensus partium, e la 
parsimonia.
Il consensus partium è la 
coerenza delle parti rispetto 
all’intero.



  

Questa caratteristica è 
direttamente correlata al 
fatto che un’opera d’arte è 
un’opera umana, un 
artefatto, e più 
specificamente una 
composizione speciale 
limitata nello spazio e nel 
tempo, i quali formano la 
cornice al cui interno essa si 
sviluppa.
Tale cornice può consistere 
nei limiti materiali del 
quadro incorniciato, ma 
anche nella forma musicale 
con le sue varie parti.



  

L’altra caratteristica, meno 
ben accetta, è quella della 
parsimonia. […]
Una caratteristica umana è la 
reazione emotiva alla 
bellezza della parsimonia, 
che si suppone sia stata 
selezionata per via evolutiva 
in quanto utile alla 
sopravvivenza della specie 
in ragione della sua capacità 
di cogliere nella natura 
schemi organizzati.

[J.-P. Changeux, Il bello, il buono, il 
vero. Un nuovo approccio neuronale 
(2008), tr. it. di C. Cappelletto, 
Raffaello Cortina, Milano 2013, pp. 
45-46.]



  

Come motto di tutta l’estetica 
medioevale si può assumere la 
frase: «Pulchritudo est apta 
partium coniunctio».

[W. Tatarkiewicz, Storia di sei idee 
(1975), tr. it. di O. Burba e K. Jaworska, 
Aesthetica, Palermo 20117, p. 137.]



  

Ora, ciò che chiamiamo 
“estetica” […] è solo 
marginalmente una filosofia 
speciale volta all’esame di certi 
oggetti, per saperne di più, ad 
esempio scienza dell’arte o del 
bello, ed è invece 
essenzialmente uso critico del 
pensiero, che ha nell’arte, in 
ciò che non da molto tempo 
chiamiamo “arte”, non un 
oggetto epistemico, ma un 
referente privilegiato.



  

In un certo senso l’arte o il 
bello sono per l’estetica solo 
occasioni di riflessione, anche 
se si tratta di occasioni non 
solo rilevanti, ma anche 
“esemplari”, nel senso forte 
kantiano.
L’estetica si occupa e 
soprattutto si è occupata 
dell’arte , non perché possa 
davvero saperne di più, dal 
momento che neppure è 
possibile sapere con un minimo 
di precisione di che cosa 
dovrebbe saperne di più.



  

Si è occupata e si occupa 
dell’arte – meglio: si riferisce 
all’“arte” e all’“esperienza 
dell’arte”, in senso estetico 
moderno – perché attraverso di 
essa si è sforzata, e forse 
ancora si sforza, di 
comprendere meglio la 
possibilità stessa 
dell’esperienza in genere.

[E. Garroni, Estetica. Uno sguardo-
attraverso, Garzanti, Milano 1992, pp. 
25-26.]



  

È detto interesse il 
compiacimento che 
leghiamo con la 
rappresentazione 
dell’esistenza di un 
oggetto.
Perciò un tale interesse ha 
sempre riferimento nello 
stesso tempo alla facoltà di 
desiderare, o in quanto suo 
principio di 
determinazione oppure in 
quanto connesso 
necessariamente al suo 
principio di 
determinazione.



  

Ora però, essendo in 
questione se qualcosa sia 
bello, si vuole sapere non 
se a noi o a chicchessia 
importi qualcosa, o anche 
solo possa importare, 
dell’esistenza della cosa, 
ma come noi la 
giudichiamo nel semplice 
riguardarla (con 
l’intuizione o con la 
riflessione). […]



  

Si vuole sapere soltanto se 
la semplice 
rappresentazione 
dell’oggetto sia 
accompagnata in me da 
compiacimento, non 
importa quanto 
indifferente io possa essere 
nei riguardi dell’esistenza 
dell’oggetto di questa 
rappresentazione.



  

Per dire che un oggetto è  
b e l l o  e dimostrare che 
ho gusto, si vede subito 
che importa ciò che io 
faccio in me stesso di 
questa rappresentazione, e 
non ciò per cui io dipendo 
dall’esistenza dell’oggetto.
Chiunque deve ammettere 
che quel giudizio sulla 
bellezza in cui si mischi il 
minimo interesse è assai 
parziale e non è un 
giudizio di gusto puro.



  

Si deve essere non 
minimamente presi 
dall’esistenza della cosa, 
ma del tutto indifferenti al 
proposito, per fare da 
giudici in questioni di 
gusto.

[I. Kant, Kritik der Urtheilskraft, 
§ 2; tr. it. cit., pp. 40-41.]



  Arthur C. Danto e la Brillo Box
di Warhol in una caricatura



  

Ciò che alla fine fa la 
differenza tra una scatola di 
Brillo e un’opera d’arte che 
consiste in una Scatola di 
Brillo è una certa teoria 
dell’arte.
È la teoria che la eleva al 
mondo dell’arte e le 
impedisce di collassare 
nell’oggetto reale che essa è 
(in un certo senso di è diverso 
da quello dell’identificazione 
artistica).



  

Certo, è improbabile che 
senza la teoria si riesca a 
vederla come arte, e per 
vederla come parte del mondo 
dell’arte occorre aver 
acquisito una vasta 
consapevolezza artistica, così 
come una notevole 
conoscenza storica della 
pittura newyorkese recente.

[A.C. Danto, The Artworld (1964); tr. 
it. a cura di F. Bollino, Il mondo 
dell’arte, in «Studi di estetica», 
XXXI, III serie, n. 27, 2003, pp. 65-
86: 81.]



  

George Dickie

● Un’opera d’arte è:

(1) un artefatto

(2) un insieme degli aspetti del quale ha fatto sì 
che gli venisse conferito lo status di 
candidato all’apprezzamento da una o da più 
persone attive all’interno di una determinata 
istituzione sociale (il mondo dell’arte)



  

George Dickie

● Un artista è:

● una persona che partecipa consapevolmente 
alla produzione di un’opera d’arte

● Un’opera d’arte è:

● un artefatto creato per essere presentato al 
pubblico di un mondo dell’arte

● Un pubblico è:

● un insieme di persone
preparate in qualche
misura a comprendere
l’oggetto che è loro
presentato



  

George Dickie

● Il mondo dell’arte (artworld) è:

● l’insieme di tutti i sistemi dei mondi dell’arte
● In quanto sistema, il mondo dell’arte è:

● una cornice per la presentazione di un’opera 
d’arte da parte di un artista al pubblico di un 
mondo dell’arte



  

George Dickie

● Conferimento di status:

● come quando nel matrimonio a due persone 
viene conferito lo status di marito e moglie

● come quando un bambino viene battezzato...
● Il mondo dell’arte non è un’istituzione così stabile 

come lo stato o la chiesa

● tuttavia il conferimento
di status è analogo



  

George Dickie

● Fanno parte del mondo dell’arte:

● «artisti, produttori, direttori di museo, 
frequentatori di musei e teatri, giornalisti, critici 
di ogni sorta di pubblicazioni, storici, teorici e 
filosofi dell’arte»

● Ma anche:

● «chiunque consideri
se stesso come membro
di un mondo dell’arte»



  

George Dickie

● A chi fa parte del mondo dell’arte:

● è concessa l’autorità di classificare qualcosa 
come opera d’arte

– solo per il fatto che essi la definiscono tale
● senza dover fornire alcun motivo vero e 

proprio



  

George Dickie

● Il contesto istituzionale decide:

● che cosa è arte
● che cosa non lo è

● Non c’è alcuna caratteristica intrinseca che renda 
qualcosa un’opera d’arte

● o che impedisca che qualcosa possa essere 
riconosciuta come opera d’arte



  Il readymade di Duchamp è esemplare
per la teoria istituzionale dell’arte



  

George Dickie

● L’orinatoio o la pala da neve:

● sono opere d’arte se:
– sono presentati dall’autore come arte
– sono esposti in un museo o in una galleria
– sono riprodotti in cataloghi
– sono recensiti da un critico

● non sono opere d’arte:
– in un negozio

o in un grande
magazzino



  

[L’uomo trasforma] le cose 
esterne su cui imprime il sigillo 
del suo interno ed in cui ritrova 
ora le proprie determinazioni. 
L’uomo fa questo per togliere, 
come libero soggetto, al mondo 
esterno la sua riottosa estraneità 
e godere nella forma delle cose 
solo una realtà esterna di se 
stesso.



  

Già il primo impulso del 
bambino porta in sé questa 
trasformazione pratica delle cose 
esterne; il fanciullo lancia delle 
pietre nel fiume ed ammira i 
cerchi che si disegnano 
nell’acqua come opera in cui 
acquista l’intuizione di ciò che è 
suo. […]



  

E l’uomo si comporta in questo 
modo non soltanto con le cose 
esterne, ma anche con se stesso, 
con la propria figura naturale che 
egli non lascia come trova, ma 
cambia intenzionalmente.
Questa è la causa di tutte le 
acconciature e gli ornamenti, 
siano essi pur così barbari, privi 
di gusto, completamente 
deformanti o addirittura 
perniciosi, … 



  

…  come i piedi infasciati delle 
donne della Cina o gli spacchi 
nelle orecchie e nelle labbra.
Infatti solo presso i popoli civili 
la trasformazione della figura, 
del comportamento e di ogni 
altro genere di estrinsecazione 
nasce dall’educazione spirituale.

[G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die 
Ästhetik, I; tr. it. cit., vol. I, pp. 39-40.]



  



  

Gino De Dominicis
Tentativo di far formare
dei quadrati invece che
dei cerchi attorno
ad un sasso che
cade nell’acqua (1969)



  

Il Papua copre di tatuaggi la 
propria pelle, la sua barca, il 
suo remo, in breve ogni cosa 
che trovi a portata di mano. 
Non è un delinquente.
Ma l’uomo moderno che si 
tatua è un delinquente o un 
degenerato. […]
Io ho scoperto e donato al 
mondo la seguente nozione: 
l’evoluzione della civiltà è 
sinonimo dell’eliminazione 
dell’ornamento dall’oggetto 
d’uso.
[A. Loos, Ornament und Verbrechen 
(1908), in Ins Leere gesprochen (1962); 
tr. it. di S. Gessner, Ornamento e 
delitto, in Parole nel vuoto, Adelphi, 
Milano 20099, pp. 217-228: 217-218.]



  

Ora son solo... Oh, quale canaglia
e vil servo son io! Non è mostruoso
che un attore, soltanto per finzione,
nient’altro che in un sogno di 
passione,
possa piegare l’anima a un 
concetto,
così che, per effetto di quel sogno,
il volto gli si copra di pallore;
occhi in lacrime, aspetto 
stralunato,
voce rotta, e l’intero suo gestire
in perfetta aderenza a quel 
concetto?
E tutto ciò per nulla!... Per Ecuba!
Che cos’è Ecuba a lui, e lui a 
Ecuba,
perch’egli possa piangere così?



  

E che farebbe allora, questo attore,
se avesse quel che ho io
come motivo di straziarsi l’anima?
Inonderebbe la scena di lacrime,
intronerebbe le orecchie del 
pubblico
di roboanti orribili parole,
da sconvolgere fino alla pazzia
la mente di chi si sentisse in colpa;
da far impallidire gli innocenti;
da confonder gli ignari e sbigottire
vista e udito del pubblico?

[W. Shakespeare, Hamlet, II, 2; tr. it. di 
G. Raponi, Amleto, Liber liber, s.l. 
1999, pp. 55-56.]



  

Friedrich Schiller

Lettere sull’educazione estetica (1795)

● impulso alla materia:

● l’uomo è determinato dagli stati sensibili
– sensazioni (punto di vista teoretico)
– bisogni, passioni (punto di vista pratico)



  

Friedrich Schiller

Lettere sull’educazione estetica (1795)

● impulso alla forma:

● l’uomo afferma la propria razionalità
– astrazione intellettuale (punto di vista 

teoretico)
– adesione alla legge morale (punto di vista 

pratico)



  

Friedrich Schiller

Lettere sull’educazione estetica (1795)

● impulso al gioco (impulso estetico):

● relazione tra gli altri due impulsi
● libero gioco di sensibilità e ragione



  

Friedrich Schiller

Lettere sull’educazione estetica (1795)

● impulso al gioco (impulso estetico):

● dimensione estetica
● in cui si esprime l’umanità in tutta la sua 

potenzialità
● origine dell’arte

– arte: compenetrazione
di forma e materia

– bellezza: armonia
di ragione e sensibilità



  

Però non esser troppo in sottotono,
ma làsciati guidare dal mestiere
e dalla personale discrezione.
Il gesto sia accordato alla parola
e la parola al gesto, avendo cura
soprattutto di mai travalicare
i limiti della naturalezza;
ché l’esagerazione, in queste cose,
è contraria allo scopo del teatro;
il cui fine, da quando è nato ad 
oggi,
è di regger lo specchio alla natura,
di palesare alla virtù il suo volto,
al vizio la sua immagine,
ed al tempo e all’età la loro 
impronta.

[W. Shakespeare, Hamlet, III, 2; tr. it. 
cit., p. 64.]



  

Tragedia dunque è mimèsi di 
un’azione seria e compiuta in 
se stessa, con una certa 
estensione; in un linguaggio 
abbellito di varie specie di 
abbellimenti, ma ciascuno a 
suo luogo nelle parti diverse; in 
forma drammatica e non 
narrativa; la quale, mediante 
una serie di casi che suscitano 
pietà e terrore, ha per effetto di 
sollevare e purificare l’animo 
da siffatte passioni.

[Aristotele, Poet. 1449b, 24 - 29; tr. it. 
cit., p. 203.]



  

La poesia è qualche cosa di più 
filosofico e di più elevato della 
storia; la poesia tende piuttosto 
a rappresentare l’universale, la 
storia il particolare.

[Aristotele, Poet. 1451b, 4 - 8; tr. it. cit., 
p. 211.]



  

L’impossibile verisimile è da 
preferire al possibile non 
credibile. […]
Dunque, venirci a dire che 
[senza l’irrazionale] un 
dramma sarebbe spacciato è 
una ridicolaggine.
Bisogna che per principio il 
poeta non componga drammi di 
codesto genere; se poi ne 
componga, e riesca a dare 
all’irrazionale un certo aspetto 
di verisimiglianza, allora 
[anche l’irrazionale] ha da 
essere accettato non ostante la 
sua assurdità.
[Aristotele, Poet. 1460a, 27 - 35; tr. it. 
cit., pp. 256-257.]



  

Sono pienamente convinto che 
non c’è nulla, in nessuna cosa, 
tanto bello, di cui non sia più 
bella quella forma ideale donde 
deriva, come da un volto 
l’immagine, la nostra 
rappresentazione; il che non 
possiamo comprendere né con 
gli occhi, né con le orecchie, né 
con alcuno dei nostri sensi, ma 
solo con l’immaginazione della 
nostra mente.



  

Noi possiamo immaginarci 
statue più belle di quelle di 
Fidia, di cui non conosciamo 
nulla di più perfetto nel loro 
genere, e quadri più belli di 
quelli che ho ricordati:



  

in realtà quell’artista, quando 
rappresentava Giove o Minerva, 
non guardava a un modello, per 
imitarlo, perché nella sua mente 
vi era una certa forma di 
bellezza, contemplando e 
imitando la quale, egli guidava 
la sua arte e la sua mano.

[Cic., Orat. II, 8-9; tr. it. a cura di G. 
Norcio, in Opere retoriche, Utet, Torino 
1976, vol. I, pp. 793-951: 799.]



  

Francesco Bacone

● Classificazione del sapere:

ragione scienze

memoria storia

immaginazione poesia



  

Le facoltà conoscitive, che 
sono messe in gioco da 
questa rappresentazione, 
sono in questo caso in un 
libero gioco, ché nessun 
concetto determinato le 
limita a una particolare 
regola conoscitiva.
Quindi lo stato dell’animo 
in questa rappresentazione 
deve essere quello di un 
sentimento del libero 
gioco delle facoltà 
rappresentative in una 
rappresentazione data per 
una conoscenza in genere.



  

Ora, a una 
rappresentazione con cui è 
dato un oggetto, e perché 
ne risulti in genere una 
conoscenza, competono    
l’i m m a g i n a z i o n e, 
per la composizione del 
molteplice nell’intuizione, 
e l’i n t e l l e t t o, per 
l’unità del concetto che 
unifica le rappresentazioni.

[I. Kant, Kritik der Urtheilskraft, 
§ 9; tr. it. cit., pp. 52-53.]
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