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	 Stupore	e	terrore:	le	cause	del	sublime
Uomo	politico	e	scrittore	britannico	di	origine	irlan-
dese,	nacque	a	Dublino	nel	1729.	Dopo	gli	studi	di	
giurisprudenza	a	Londra,	nel	1765	venne	eletto	alla	
Camera	dei	Comuni	del	Parlamento	britannico	nel	
partito	dei	Whig,	di	cui	fu	una	delle	menti	direttive.	
Fu	ostile	alla	Rivoluzione	francese	(Riflessioni sulla Ri-
voluzione francese,	1790)	e	al	commercio	degli	
schiavi,	mentre	fu	favorevole	alla	ribellione	irlandese	
e	alle	rivendicazioni	dei	coloni	americani	contro	il	go-
verno	di	re	Giorgio	III.	La	sua	opera	Indagine filosofi-
ca sull’origine delle nostre idee sul sublime e sul bel-
lo	del	1757	costituisce	una	delle	opere	decisive	
nell’evoluzione	del	gusto	estetico	inglese	dal	Classi-
cismo	al	Romanticismo	di	fine	secolo.	In	quest’opera	
Burke	sviluppa	ampiamente	il	concetto	di	sublime	in	
un’accezione	che	sarà	poi	ripresa	da	Immanuel	Kant	
nella	Critica del giudizio.	Burke	morì	a	Beaconsfield	
nel	1797.

Tratto	da:	Edmund	Burke,	Inchiesta sul bello e sul 
sublime,	a	cura	di	G.	Sertoli	e	G.	Miglietta,	traduzione	
di	G.	Miglietta,	Aesthetica,	Palermo	1998,	in	Chiara	
Savettieri,	Dal Neoclassicismo al Romanticismo,	
Carocci,	Roma	2006.

L a maggior parte delle idee capaci di pro-
durre una forte impressione sulla mente, 

siano esse semplicemente idee di dolore o di 
piacere, o idee delle modificazioni di questi, 
può ridursi con una certa approssimazione a 
questi due punti principali, l’autopreserva-
zione e la società; ai fini dell’una o dell’altra 
delle quali si calcola rispondano tutte le no-
stre passioni. Le passioni che riguardano 
l’autopreservazione si riferiscono per lo più 
al dolore o al pericolo. Le idee di dolore, ma-
lattia, morte, riempiono la mente di forti 
emozioni di orrore; ma le idee di vita e di sa-
lute, sebbene ci mettano in grado di provare 
piacere, non producono, col semplice godi-
mento, altrettanta impressione. Le passioni 
quindi che riguardano la preservazione 
dell’individuo si riferiscono principalmente 
al dolore o al pericolo e sono le più forti di 
tutte le passioni.

Tutto ciò che può destare idee di dolore e 
di pericolo, ossia tutto ciò che è in certo sen-
so terribile, o che riguarda oggetti terribili o 
che agisce in modo analogo al terrore, è una 
fonte del sublime; ossia è ciò che produce la 
più forte emozione che l’animo sia capace di 
sentire. Dico l’emozione più forte, perché so-
no convinto che le idee di dolore sono molto 
più forti di quelle che riguardano il piacere. 
Senza dubbio i tormenti che siamo capaci di 
sopportare sono molto più forti, nei loro ef-
fetti sul corpo e sulla mente, che non qualsia-
si piacere che il più raffinato epicureo possa 
suggerire, o che la più viva immaginazione e 
il corpo più sano e più squisitamente sensi-
bile possa godere. Anzi, io dubito assai che si 
possa trovare un uomo disposto ad accettare 
una vita piena di ogni soddisfazione al prez-
zo di terminarla poi nei tormenti che la giu-
stizia inflisse in poche ore all’ultimo sfortu-
nato regicida in Francia. Ma come il dolore, 
nella sua azione, è più forte del piacere, così 
la morte è in generale un’idea molto più im-
pressionante del dolore; poiché vi sono po-
chissimi dolori, per quanto intensi, che non 
siano preferibili alla morte; anzi ciò che ren-
de lo stesso dolore più doloroso, se così posso 
esprimermi, è il fatto che esso venga conside-
rato come un emissario di questa regina dei 
terrori. Quando il pericolo o il dolore incal-
zano troppo da vicino, non sono in grado di 
offrire alcun diletto e sono soltanto terribili; 
ma considerati a una certa distanza, e con al-
cune modificazioni, possono essere e sono 
dilettevoli, come riscontriamo ogni giorno. 
In seguito mi proverò a ricercare la causa di 
tale fatto. [...]

Le passioni riguardanti la preservazione 
dell’individuo si riferiscono esclusivamente 
al dolore e al pericolo, mentre quelle che ri-
guardano la generazione hanno la loro origi-
ne nell’appagamento e nel piacere; il piacere 
più direttamente connesso a questo scopo è 
di un carattere vivo, estatico e violento, e in-
dubbiamente è il più intenso piacere del sen-
so; eppure la mancanza di questo godimento 
così forte di rado determina uno stato di in-
quietudine, e, tranne in momenti particolari, 
non penso affatto che debba colpire. [...]

La passione causata da ciò che è grande e 
sublime in natura, quando le cause operano 
con il loro maggiore potere, è lo stupore; e lo 
stupore è quello stato d’animo in cui, ogni 
moto sospeso, regna un certo grado di orro-
re. In questo caso la mente è così assorta nel 
suo oggetto che non può pensarne un altro, e 
per conseguenza non può ragionare sull’og-
getto che la occupa. Di qui nasce il grande 
potere del sublime, che, lungi dall’essere pro-
dotto dai nostri ragionamenti, li previene e ci 
spinge innanzi con una forza irresistibile. Lo 
stupore, come ho detto, è l’effetto del subli-
me nel suo più alto grado; gli effetti inferiori 
sono l’ammirazione, la riverenza e il rispetto.

Nessuna passione, come la paura, priva 
con tanta efficacia la mente di tutto il suo po-
tere di agire e di ragionare. Poiché, essendo il 
timore l’apprensione di un dolore o della 
morte, agisce in modo da sembrare un dolo-
re reale. Tutto ciò, quindi, che è terribile alla 
vista è pure sublime, sia che la causa della 
paura sia dovuta alla grandezza delle dimen-
sioni oppure no; poiché è impossibile consi-
derare insignificante o disprezzabile una co-
sa che può essere pericolosa. Vi sono molti 
animali che, sebbene non siano affatto grossi, 
sono tuttavia capaci di suscitare l’idea del su-
blime perché sono considerati oggetti di ter-
rore, come ad esempio i serpenti e gli anima-
li velenosi d’ogni genere. E riguardo alle cose 
di grandi dimensioni, se noi vi uniamo 
un’idea accidentale di terrore, divengono 
senza paragone più grandi. Una pianura uni-
forme di vasta estensione non offre certo 
un’idea di mediocrità; la veduta di tale pia-
nura può essere tanto estesa quanto la veduta 
di un oceano, ma può fare sulla mente un’im-
pressione così grandiosa come l’oceano? Ciò 
è dovuto a diverse cause, ma soprattutto al 
fatto che l’oceano è un oggetto di non lieve 
terrore. In verità il terrore è in ogni caso, più 
o meno manifestamente, la principale causa 
del sublime.


