
. . . le forme nella natura sono tanto varie, e per così dire tanto numerose le modifica-
zioni dei concetti trascendentali universali della natura, lasciate indeterminate da quelle
leggi che l’intelletto puro fornisce a priori queste ultime infatti non riguardano che la
possibilità di una natura come oggetto dei sensi in generale), — da richiedere perciò
leggi che, in quanto empiriche, possono essere contingenti dal punto di vista del nostro
intelletto, ma che, per ricevere il nome di leggi (come è richiesto anche dal concetto di
una natura), debbono venir considerate come necessarie a partire da un concetto (per
quanto a noi sconosciuto) dell’unità del molteplice. — Il Giudizio riflettente, cui tocca
risalire dal particolare della natura all’universale, ha dunque bisogno d’un principio
che non può ricavare dall’esperienza, perché deve appunto fondare l’unità di tutti i
princìpi empirici sotto princìpi anch’essi empirici, ma più elevati, e quindi la possibilità
di una sistematica subordinazione di tali princìpi gli uni agli altri. Un tale principio
trascendentale, il Giudizio riflettente può dunque darselo soltanto esso stesso come
legge, senza prenderlo dall’esterno (perché allora si trasformerebbe in Giudizio determinante),
né può prescriverlo alla natura, poiché la riflessione sulle leggi della natura si adegua alla
natura, mentre quest’ultima non si adegua alle condizioni secondo le quali noi aspiriamo
a formarci di essa un concetto che, rispetto a tali condizioni, è del tutto contingente.
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