
 
 
 
 
 
 
La posizione della terza Critica nei confronti delle due precedenti 

La Critica della ragion pura si è occupata della facoltà teoretica, ossia dell’aspetto 
conoscitivo della ragione umana, concludendo che la sfera che essa domina è quella 
dell’esperienza (reale e possibile), la sfera dei fenomeni. L’intelletto umano impone la 
legge ai fenomeni, e i fenomeni regolati dalle leggi dell’intelletto costituiscono la natura. 
Tale natura è caratterizzata dalla causalità meccanica e dalla necessità, che è la necessità 
stessa che vi imprime l’intelletto. 
La Critica della ragion pratica ha invece messo capo a un diverso tipo di legislazione 
caratterizzata dalla libertà; ma tale legislazione si esplica in un ambito non teoretico, bensì 
pratico. 
Pertanto il dominio della ragion pura non può affatto rappresentarci i suoi oggetti come 
cose in sé, ma solo come fenomeni; il dominio pratico può rappresentarci i propri oggetti 
come cose in sè, ma non li può teoreticamente conoscere. 
E’ evidente come questa “spaccatura” fra fenomeno e noumeno dovesse tormentare Kant. 
Nella Critica del Giudizio Kant si propone il compito di tentare una mediazione fra i due 
mondi e di coglierne in qualche modo l’unità. 
Kant individua una terza facoltà come intermedia fra l’intelletto (= facoltà conoscitiva) e la 
ragione (= facoltà pratica) e che chiama facoltà del “Giudizio”. 
Per capire la nuova Critica  è necessario mettere a punto questo significato di “Giudizio”. 
 
Giudizio determinante e Giudizio riflettente 

Il Giudizio in generale è, secondo Kant, la facoltà di sussumere (ricomprendere) il 
particolare nell’universale, ossia la facoltà di pensare il particolare come contenuto 
nell’universale. 
Si danno due casi possibili: 

1. In un primo caso possono essere dati sia il particolare sia l’universale. In tal caso il 
Giudizio che opera la sussunzione del particolare (già dato) nell’universale (pure 
già dato) è determinante, perché esso determina teoreticamente l’oggetto (lo 
costituisce come oggetto). 

2. oppure può essere dato solo il particolare, e l’universale è da ricercare, e appunto 
il Giudizio lo deve trovare. In tal caso, il Giudizio si chiama “riflettente”, perché 
questo “universale che si deve trovare” non è una legge a priori dell’intelletto, ma, 
dice Kant, deriva da un “principio della riflessione su oggetti per i quali 
oggettivamente ci manca affatto una legge” (riflessione vuol dire comparare e 
congiungere rappresentazioni fra loro) 

 
Questo principio universale della riflessione consiste nell’Idea di finalità. 
Si noti inoltre che, mentre nel giudizio determinante i dati particolari sono quelli forniti 
dalla sensibilità, nel giudizio riflettente i dati sono costituiti dagli oggetti già determinati 
dal “giudizio determinante”. 
Nel giudizio riflettente noi cogliamo le cose come in armonia le une con le altre e anche in 
armonia con noi. 
E’ evidente che, considerata come la realizzazione del progetto di una mente divina, tutta 
la realtà della natura, e in particolare tutti gli eventi che ci appaiono contingenti, si 
manifestano in tutt’altra luce: la luce di uno scopo e di un fine. 
Ma noi possiamo “trovare” il finalismo nella natura in due maniere differenti anche se fra 
loro congiunte: 

a) riflettendo sulla bellezza 
b) riflettendo sull’ordinamento della natura. 

 
Da qui la distinzione kantiana di due tipi di “giudizio riflettente”: 

a) il giudizio estetico 
b) il giudizio teleologico 
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Il giudizio estetico 

Si pongono due problemi: in primo luogo, stabilire che cosa sia propriamente il bello che in 
esso si manifesta; in secondo luogo risalire al fondamento che lo rende possibile. 
 
1. Il bello, per Kant, non può ovviamente essere una proprietà oggettiva delle cose (bello 

ontologico), ma è qualcosa che nasce dal rapporto tra l’oggetto e il soggetto; più 
precisamente, è quella proprietà che nasce dal rapporto degli oggetti commisurati al 
nostro sentimento di piacere e che noi attribuiamo agli oggetti stessi. 

a) bello è l’oggetto di un piacere senza alcun interesse (non legato al piacere 
dei sensi e nemmeno all’utile economico né al bene morale) 

b) bello è ciò che piace universalmente senza concetto. Il piacere del bello 
universale, perché vale per tutti gli uomini, e quindi si distingue dai gusti 
individuali 

c) la bellezza è la forma della finalità di un oggetto: non il fine utilitario, per 
cui il bello sia subordinato a qualche altra cosa, perché il bello è tale per sé 
e non in servizio di altro 

d) il bello è ciò che è riconosciuto senza concetto come oggetto di un 
compiacimento necessario 

2. Risolto il primo problema veniamo al secondo: qual è il fondamento del giudizio 
(riflettente) estetico? E’ l’armonia delle nostre facoltà spirituali, l’armonia fra la 
rappresentazione e il nostro intelletto, fra la fantasia e l’intelletto. 

 
La concezione del sublime 

Il sublime è affine al bello, perché anch’esso piace “per se stesso” e presuppone 
analogamente un “giudizio di riflessione”. 
La differenza sta nel fatto che il bello riguarda la forma dell’oggetto, e la forma 
caratterizzata dalla limitazione, mentre il sublime concerne anche ciò che è informe e che, 
in quanto tale, implica la rappresentazione dell’illimitato. 
Il sublime non è nelle cose, bensì nell’uomo, ed è di due specie: matematico e dinamico; il 
primo è dato dall’infinitamente grande, il secondo dall’infinitamente potente. Di fronte 
all’immensamente grande (oceano, cielo, ecc) o all’immensamente potente (terremoti, 
vulcani, ecc.) l’uomo, da un lato, si scopre piccolo e si sente schiacciato, ma, dall’altro, 
scopre di essere superiore a quell’immensamente grande o potente di carattere fisico 
(oceano, cielo, terremoti, vulcani, sono fenomeni fisici) in quanto reca in sé le Idee della 
ragione, che sono Idee della totalità assoluta,le quali sovrastano ciò che di primo acchito 
sembrava sovrastare l’uomo medesimo. 
 
Il giudizio teleologico  e le conclusioni della Critica del Giudizio 

La finalità del giudizio estetico è una finalità “senza scopo”, una finalità per il soggetto 
(l’oggetto sembra fatto apposta per il soggetto, al fine di mettere in moto armonicamente 
le sue facoltà). 
Nel giudizio teleologico si considera invece la finalità della natura. 
Come sia in sé la natura, noi non lo sappiamo, giacchè la conosciamo solo 
fenomenicamente. Tuttavia non possiamo fare  a meno di considerarla come 
finalisticamente organizzata, dato che in noi c’è una tendenza irrefrenabile a considerarla 
in questo modo. Anzi, Kant ammette addirittura che alcuni prodotti della natura fisica (gli 
organismi) non si possono spiegare secondo leggi puramente meccaniche, ed esigono “una 
legge di causalità del tutto diversa”, la causalità finalistica: la realizzazione del fine morale 
dell’uomo è lo scopo della natura. 
 
Per Kant, l’uomo che nella ragion pura si è rivelato essere fenomenico, finito, ma dotato 
(come ragione) di una strutturale apertura all’infinito (Le Idee) e di un bisogno 
ineliminabile del medesimo, nella ragion pratica si rivela anche come effettivamente votato 
all’infinito 
Il destino dell’uomo è dunque l’infinito 
Con queste posizioni ci si accinge ormai a trascendere gli orizzonti dell’illuminismo e si 
giunge alle soglie del romanticismo, che sarà tutto proteso, nella sua poesia e nella sua 
filosofia, appunto verso l’infinito. 
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