
 
 
 
 
 
 
Il concetto di ragion pratica e gli scopi della nuova Critica 
La ragione umana non è solamente “ragione teoretica”, ossia capace di conoscere, ma è 
anche “ragione pratica”, ragione capace di determinare anche la volontà e l’azione  
morale. 
Di questo importantissimo aspetto della ragione umana si occupa appunto la Critica della 
ragion pratica. 
La ragion pratica ha come scopo quello di determinare la volontà e quindi possiede 
senz’altro una realtà oggettiva (la volontà). 
La situazione della Critica della ragion pratica si presenta come esattamente capovolta 
rispetto alla Critica della ragion pura: nella “ragion pratica” le pretese di andare oltre i 
propri limiti legittimi sono quelle della ragion pratica empirica (legata all’esperienza), che 
vorrebbe essa sola determinare la volontà; invece, nella “ragione teoretica” le pretese 
della ragione, al contrario, erano di far a meno dell’esperienza, e di raggiungere da sola 
(senza l’esperienza) l’oggetto. 
Mentre nella Critica della ragion pura Kant ha criticato le pretese della ragione teoretica di 
trascendere l’esperienza, nella Critica della ragion pratica egli ha criticato invece le pretese 
opposte della ragion pratica di restare legata sempre e solo all’esperienza. 
 
Nella Critica della ragion pura Kant è preoccupato di limitare la ragione conoscitiva alla 
sfera dell’esperienza, nelle Critica della ragion pratica è preoccupato del contrario. 
Di conseguenza, quella sfera noumenica che risultava inaccessibile teoreticamente, 
diventa accessibile praticamente. L’essere umano, in quanto dotato di volontà pura, si 
rivelerà essere causa noumenica. L’imperativo morale si rivelerà una sintesi a priori non 
fondata sull’intuizione sensibile né sull’esperienza. 
 
La legge morale come imperativo-categorico 
Si tratta dunque di mostrare che esiste una ragion pura (senza aiuti di esperienze) pratica, 
ossia che la ragione è sufficiente da sola a muovere la volontà. 
Solo in questo caso possono esistere principi morali valevoli per tutti gli uomini senza 
eccezione, vale a dire leggi morali aventi un valore universale. 
Kant chiama principi pratici le regole generali, sotto cui stanno numerose regole pratiche 
particolari. Per esempio, è un principio pratico il seguente: “prenditi cura della tua salute”; 
invece sono regole specifiche più particolari che rientrano sotto di esso per esempio 
queste: “fa’ dello sport”, “alimentati in modo appropriato”, “evita gli strapazzi eccessivi” 
eccetera. 
I principi pratici si dividono in due grandi gruppi, che Kant chiama, rispettivamente, 
massime e imperativi. 
Le massime sono principi pratici che valgono solo per i singoli soggetti che se le 
propongono e quindi sono soggettive. 
Per esempi, “vendicati di ogni offesa che ricevi” oppure, detto con il linguaggio di oggi, “fa’ 
il furbo”, ecc. 
Gli imperativi sono invece principi oggettivi, cioè validi per tutti, che esprimono la 
necessità oggettiva dell’azione, e ciò significa che “se la ragione determinasse 
completamente la volontà, l’azione avverrebbe immancabilmente secondo tale regola” 
(mentre, di fatto, l’intervento di fattori emozionali ed empirici può deviare la volontà da 
quella regola).  
Gli imperativi possono essere di due tipi: 
 

1) sono imperativi ipotetici, se determinano la volontà solo a condizione che essa 
voglia raggiungere determinati obiettivi. Per esempio “se vuoi essere promosso, 
devi studiare” Questi imperativi valgono solo a condizione che si voglia lo scopo a 
cui sono finalizzati e per questo sono “ipotetici” (valgono nell’ “ipotesi che” si 
voglia quel fine), però valgono oggettivamente per tutti coloro che si propongono 
quel fine. Questi imperativi ipotetici si configurano: 

a) come regole dell’abilità quando siano finalizzati a precisi obiettivi 
b) oppure possono essere consigli della prudenza, quando siano finalizzati a 

scopi più generali, come per esempio la ricerca della felicità (dato che 
questa viene variamente intesa e  il conseguimento degli obiettivi a essa 
connessi dipende da numerosissime circostanze che spesso no possiamo 
dominare 
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2) invece, qualora l’imperativo determini la volontà non in vista di ottenere un 
determinato effetto desiderato, ma semplicemente come volontà, prescindendo 
dagli effetti che essa possa ottenere, allora si ha l’imperativo categorico. 
L’imperativo categorico non dice dunque “se vuoi… devi”, ma dice “devi perché 
devi”, “devi e basta”. 
Gli imperativi categorici (e solo essi) sono leggi pratiche che valgono 
incondizionatamente per l’essere ragionale. 

 
Riassumiamo: 
 
  i principi pratici 
  possono essere 
 
 
  massime    imperativi 
(soggettive)   (oggettivi) 
 
 
      Categorici           ipotetici 
  (leggi pratiche)   (prescrizioni pratiche) 
 
 
        Consigli     regole 
    della prudenza   dell’abilità 

 
 
In conclusione: leggi morali sono solo gli imperativi categorici. Esse sono universali e 
necessarie, ma non come lo sono le leggi naturali. 
Infatti, mentre le leggi naturali non-possono-non-attuarsi, le leggi morali possono anche 
non attuarsi, perché la volontà umana è soggetta non solo alla ragione, ma anche alle 
inclinazioni sensibili e quindi può deviare, e proprio per questo le leggi morali sono dette 
“imperativi” o “doveri”. 
 
Si tratta di stabilire i seguenti punti chiave: 
 

1. quali siano i connotati essenziali di questo imperativo 
2. quale sia la formula che meglio lo esprime 
3. quale ne sia il fondamento (la condizione che lo rende possibile). 

 
 
L’essenza dell’imperativo categorico 
L’imperativo categorico, ossia la legge morale, non può consistere nel comandare 
determinate cose, anche se sono nobili ed elevate; ciò significa che la legge morale non 
dipende dal contenuto. 
Se si subordina la legge morale al contenuto, secondo Kant, si cade nell’empirismo e 
nell’utilitarismo, perché in tal caso la volontà è determinata dai contenuti, a seconda che 
piacciano o no. 
Da che cosa dipende, allora, la legge morale? 
In una legge, se si prescinde dal contenuto, non resta altro se non la sua forma. Dunque 
l’essenza dell’imperativo consiste proprio nel suo valere in virtù della sua forma di legge. 
La legge morale è tale, perché mi comanda di rispettarla proprio in quanto legge (“devi 
perché devi”), ed essa è tale perché vale in universale, senza eccezioni. 
Kant non fa altro che trasferire nel proprio linguaggio filosofico il principio evangelico 
secondo cui non è morale ciò che si fa, ma l’intenzione con cui lo si fa. 
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Precisazioni sull’essenza dell’imperativo categorico 
Le leggi dello Stato comandano di fare questa o quella cosa, ma non possono costringere a 
farla con una determinata intenzione; comandano, per esempio, di pagare le imposte e 
hanno mezzi per costringere a ciò, ma non hanno mezzi per ottenere che quegli atti siano 
compiuti con un’intenzione piuttosto che con un’altra (con l’intenzione, poniamo, di servire 
lo Stato, anziché con quella di sfuggire, semplicemente alle sanzioni…). 
Kant vuol dire che la nostra moralità dipende, in ultima istanza, non dalle cose che 
vogliamo, ma dal principio per cui le vogliamo. 
L’oggetto della volontà è moralmente “buono” in quanto lo voglio per un principio buono, 
mentre non si può dire l’inverso: che un principio sia buono in quanto prescrive un oggetto 
buono. 
In questo senso Kant dice che il principio della moralità non è il contenuto ma la forma. 
In definitiva, l’essenza dell’imperativo categorico consiste non nel comandarci ciò che 
debbo volere, ma come debbo volere ciò che voglio. 
Pertanto, la moralità non consisterà in ciò che si fa, ma come si fa ciò che si fa. 
 
Le formule dell’imperativo categorico 
L’imperativo categorico non potrà essere se non uno solo: “agisci in modo che la massima 
della tua volontà possa valere sempre, al tempo stesso, come principio di una legislazione 
universale”. 
Ossia: che la tua massima (soggettiva) divenga legge universale (oggettiva). 
Nella Fondazione della metafisica dei costumi si leggono anche altre due formule: 
“Agisci in modo da considerare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni 
altro, sempre anche come scopo, e mai come semplice mezzo”. 
Questa formulazione viene lasciata cadere nella Critica della ragion pratica, perché Kant 
vuol portare il suo formalismo alle estreme conseguenze, prescindendo cioè da qualunque 
concetto di “fine”. Questa formulazione, infatti, presuppone il principio: “la natura 
razionale esiste come fine in sé”. 
“Agisci in modo che la volontà, con la sua massima, possa considerarsi come 
universalmente legislatrice rispetto a se medesima”: questa terza formulazione è molto 
simile alla prima e la differenza sta nel fatto che, mentre la prima mette in rilievo la legge, 
la terza mette più in rilievo la volontà, come a dire che noi non solo siamo sottomessi a 
una legge, ma che questa legge è frutto della nostra stessa razionalità e dipende quindi da 
noi: siamo noi con la nostra volontà e razionalità a dare la legge a noi stessi. 
 
La libertà come condizione e fondamento della legge morale 
L’imperativo categorico è dunque una proposizione da cui la volontà è determinata 
(mossa) a priori oggettivamente. Questo significa che la ragion pura è in se stessa 
“pratica”, perché appunto determina la volontà senza che entrino in gioco altri fattori. 
L’esistenza della legge morale (dell’imperativo categorico) non ha bisogno di essere 
giustificata e provata. Essa si impone alla coscienza come “un fatto della ragione”; e 
questo fatto si può spiegare solo se si ammette la libertà. Pertanto la coscienza di questo 
fatto (legge morale) non deriva da alcunché di anteriore,come per esempio dalla coscienza 
della libertà, ma viceversa:noi acquistiamo coscienza della libertà proprio perché prima di 
tutto abbiamo coscienza del dovere. 
L’imperativo mi comanda in sostanza la libertà; perciò non si tratta di un giudizio analitico, 
ma sintetico a priori, perché mi dice qualcosa di nuovo. E mi dice qualcosa di nuovo non in 
dimensione fenomenica, ma metafenomenica: il darsi del dovere mi dice che sono libero 
(altrimenti il dovere non avrebbe senso) e quindi mi dice la dimensione non fenomenica 
della libertà, pur senza farmela cogliere conoscitivamente nella sua essenza. 
La libertà è l’indipendenza (della volontà) dalla legge naturale dei fenomeni, ossia dal 
meccanicismo causale. 
 
Noi conosciamo, prima, la legge morale (il dovere) come “fatto della ragione”, e, poi, da 
questa inferiamo come suo fondamento e come sua condizione la libertà. 
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Per fare un esempio particolarmente eloquente, se un tiranno, minacciandoti, ti impone di 
testimoniare il falso contro un innocente, può ben darsi che, per paura, tu ceda e dica il 
falso; ma,dopo, ne avresti rimorso. 
Questo significa che tu capisci benissimo che “dovevi” dire il vero, anche se non lo hai 
fatto. E se “dovevi” dire il vero, allora anche “potevi” (anche se hai fatto il contrario). Il 
rimorso dice appunto  che dovevi e dunque potevi. 
Il pensiero kantiano al riguardo può quindi riassumersi così: “devi, dunque puoi” (e non 
viceversa). 
 
Il principio dell’autonomia morale e il suo significato 
Se definiamo la libertà come “indipendenza della volontà dalla legge naturale dei 
fenomeni” e come “indipendenza dai contenuti” della legge morale, noi abbiamo il senso 
“negativo” di essa (ciò che essa esclude); se invece aggiungiamo che la volontà è anche in 
grado di determinarsi da sé, di auto-determinarsi, abbiamo anche il senso “positivo”. 
Questo aspetto positivo della libertà è ciò che Kant chiama “autonomia” (= il porre a se 
stesso la propria legge). Il suo contrario è l’eteronomia, il far dipendere e determinare la 
volontà da qualcosa che è altro da lei. 
Libertà, autonomia e formalismo sono inscindibilmente legati. 
Questo non significa, beninteso, che la volontà, auto-determinandosi, non si ponga dei 
contenuti e che la forma della legge morale non abbia una materia, ma vuol dire che la 
materia non può mai essere il motivo e la condizione determinante. 
Tutte le morali che si fondano sui “contenuti” (hanno fini materiali) compromettono 
l’autonomia della volontà, implicano una sua dipendenza dalle cose e quindi dalla legge 
della natura e pertanto comportano l’eteronomia della volontà e sono quindi fallaci. 
 
I principi su cui si fondano le morali eteronome 
I motivi materiali che determinano la volontà nel principio della moralità possono essere: 
    
 

 soggettivi Oggettivi 

interni 

 
Del sentimento fisico  
(esempio: Epicuro, che fondava 
la sua etica sul sentimento di 
piacere) 
 
Del sentimento morale 
(esempio Hutcheson: v. 
sk.6.3.2 pag. 2) 
 

La perfezione 
(come la intendevano per esempio gli 
stoici antichi oppure Wolff) 

esterni 

 
Dell’educazione 
(esempio: Montaigne, secondo 
cui ci si deve conformare agli 
usi e costumi del proprio 
paese) 
 
Della costituzione civile 
(esempio: Mandeville, per il 
quale i fini individuali si 
trasformano da sé in fini 
sociali) 
 

La volontà di Dio 
(come la intendevano per esempio 
Crusius e la morale teologicamente 
fondata) (v. sk. 6.4.3 pag. 1) 

 
In particolare, ogni tipo di etica che si fondi sulla “ricerca della felicità” è eteronoma, 
perché introduce fini materiali, con una serie di conseguenze negative (punta sul ciò che si 
ha da fare e non sul come si ha da fare). Tutta l’etica greca, che era appunto 
eudemonistica (tesa alla ricerca della eudaimonia = felicità) viene in tal modo rovesciata. 
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La morale evangelica non è invece eudemonistica, perché proclama la purezza del 
principio morale (la purezza dell’intenzione = la purezza della volontà). 
Non bisogna agire per ottenere la felicità, ma bisogna agire unicamente per il puro dovere. 
 
Il bene morale e la tipica del giudizio 
Tutte le etiche, prima determinavano ciò che è “bene morale” e “male morale”, e poi 
prescrivevano di perseguire il bene e di evitare il male. 
Kant rovescia esattamente i termini della questione: è la legge morale che pone e fa 
essere il bene morale, e non viceversa; è l’intenzione pura  o la volontà pura che fa essere 
buono ciò che essa vuole e non viceversa. 
 
La mediazione che permette di passare dalla legge morale all’azione sensibile 
Qui si tratta di mediare il soprasensibile (la legge e il bene morale) e l’azione sensibile. 
Come schema Kant usa il concetto di natura intesa come insieme di leggi che si attuano 
necessariamente (senza eccezione alcuna) e ragione come segue. 
Prendiamo l’azione concreta che ci prepariamo a compiere e supponiamo che la massima 
cui si ispira debba diventare legge necessaria; ebbene, questo schema ci rivela 
immediatamente se la nostra azione è oggettiva (morale) oppure no: infatti, se risulta che 
noi saremmo contenti di vivere in questo supposto mondo in cui la nostra massima 
diventasse legge necessaria, vuol dire che essa è conforme al dovere; se no, no. 
Esemplifichiamo. Se uno dice il falso, poniamo per evitare guai, si accorge subito se è o no 
morale il comportamento, trasformando la sua massima ( = mi è lecito dire il falso per 
evitare guai) in legge di una natura di cui egli stesso dovesse far parte necessariamente: 
in fatti in un mondo in cui tutti dicessero necessariamente il falso non sarebbe possibile 
vivere. 
Si potrebbe vivere in un mondo in cui tutti ammazzassero necessariamente? 
Elevando dunque la massima (soggettiva) al livello dell’universalità, io sono in grado di 
riconoscere se essa è morale oppure no. 
Guarda le tue azioni nell’ottica dell’universale e capirai se sono azioni moralmente buone 
oppure no. 
E’ questo un raffinato complesso e ingegnoso modo di esprimere quello stesso principio 
che, con estrema semplicità veritativa, il Vangelo afferma: “non fare agli altri quello che 
non vorresti fosse fatto a te” (Mt 7,12). 
 
Il rigorismo kantiano e il sentimento del rispetto 
Per Kant non basta che un’azione sia fatta secondo la legge, in conformità alla legge. In 
questo caso, l’azione potrebbe essere semplicemente legale (fatta conformemente alla 
legge) e non morale. Per essere morale la volontà che sta a base dell’azione deve essere 
determinata “immediatamente” dalla sola legge, non “attraverso la mediazione del 
sentimento, di qualunque specie esso sia”. 
Se faccio carità ai poveri per puro dovere, faccio azione morale; se la faccio per 
compassione (che è un sentimento estraneo al dovere) o per farmi vedere generoso (che è 
mera vanità), faccio azione semplicemente legale o addirittura ipocrita. 
E’ chiaro che l’uomo, come essere sensibile, non può prescindere dai sentimenti e dalle 
emozioni; ma quando questi fanno irruzione nell’azione morale non possono che 
inquinarla. 
Kant riconosce diritto di cittadinanza nella sua etica a un solo sentimento: il rispetto. Si 
tratta però di un sentimento diverso dagli altri. La legge morale, infatti, contrastando le 
inclinazioni e le passioni, si impone su di esse, ne abbatte la superbia e le umilia; e ciò 
suscita nella sensibilità umana appunto il rispetto di fronte a tale potenza della legge 
morale. 
Il rispetto, evidentemente, si riferisce sempre e solo a persone e mai a cose. Le cose 
inanimate e gli animali possono suscitare amore, paura, terrore, ecc., ma mai rispetto. E 
lo stesso vale per l’uomo inteso come “cosa”, ossia nel suo aspetto fenomenico: possiamo 
amare, odiare, e anche ammirare un grande ingegno o un potente, ma il rispetto è 
un’altra cosa e nasce solo di fronte all’uomo che incarna la legge morale”. 
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“Davanti a un potente mi inchino, ma il mio spirito non si inchina. Davanti a una persona 
di umile condizione, in cui colgo una dirittura di carattere, in una misura tale che io non ho 
coscienza di avere, il mio spirito si inchina: lo voglia io o no, e per quanto porti alta la mia 
testa per non permettergli di dimenticare il mio rango. Perché questo? Il suo esempio mi 
presenta una legge che abbatte la mia superbia, se io la paragono con il mio 
comportamento; e il fatto stesso dimostra davanti ai miei occhi che a questa legge si può 
obbedire, che essa è, pertanto, eseguibile. E io posso anche sentirmi dotato di un pari 
grado di onestà; il rispetto, tuttavia rimane; perché, essendo nell’uomo ogni bene 
manchevole, la legge resa manifesta da un esempio, continua pur sempre ad abbattere il 
mio orgoglio; e l’uomo che scorgo davanti a me – e le cui debolezze (che egli può pur 
sempre avere) non mi sono note come mi sono note le mie, sicchè egli mi appare in una 
luce pura – me ne offre una misura. Il rispetto è un tributo che non possiamo rifiutare al 
merito (morale), lo vogliamo noi o no: per quanto possiamo reprimerne le manifestazioni 
esteriori, pure non possiamo fare a meno di sentirlo internamente”. 
 
La legge morale, in quanto esclude l’influsso di tutte le inclinazioni sulla volontà, esprime 
una “coercizione pratica” delle inclinazioni, una loro sottomissione (e perciò rispetto) e 
quindi si manifesta come “obbligatorietà”. In un essere perfetto la legge morale è legge di 
“santità”, in un essere  finito è “dovere”. 
 
Il grande inno al dovere in una memorabile pagina di Kant 
Posto il dovere al di sopra tutto, Kant scioglie un vero inno in sui onore: 
“Dovere, nome grande e sublime, che non contieni nulla che lusinghi il piacere, ma esigi 
sottomissione; né, per muovere la volontà, minacci nulla che susciti nell’animo ripugnanza 
o spavento, ma presenti unicamente una legge, che trova da se stessa accesso all’animo, 
e tuttavia ottiene a forza venerazione (anche se non sempre obbedienza); una legge 
davanti a cui tutte le inclinazioni ammutoliscano, anche se, sotto sotto, lavorano contro di 
essa”. 
 
I postulati della ragion pratica e il primato della ragion pratica rispetto alla 
ragion pura 
Quel mondo intellegibile e noumeni che sfuggiva alla ragion pura, e che le era presente 
solo come esigenza ideale (Idee della ragione) risulta pertanto accessibile per via pratica. 
La libertà (oggetto della terza antinomia dell’Idea cosmologica), l’immortalità (dell’anima) 
e Dio, nella Critica della ragion pratica, da semplici Idee (esigenze strutturali della ragione) 
diventano postulati. 
La forza dei postulati sta nel fatto che noi li dobbiamo ammettere, per poter poi spiegare 
la legge morale e il suo esercizio. Se non li ammettessimo, non potremmo dar ragione 
della legge morale. E poiché questa è un fatto innegabile, così la realtà di quelli è pure 
innegabile. 
 
1. La categoria di causa è di per sé applicabile sia al mondo fenomenico (causa 

meccanicisticamente intesa) sia a quello noumenico (causa libera). E se l’applicazione 
della causalità al noumeno è teoreticamente impossibile, è però possibile la sua 
applicazione in campo morale alla volontà pura e quindi è possibile concepire la 
volontà pura come causa libera. Così l’uomo da un lato, come fenomeno, si riconosce 
come determinato e soggetto alla causalità meccanica; dall’altro, invece, egli si scopre 
come essere intelligibile e libero, in virtù della legge morale. Nulla vieta che una 
medesima azione possa essere prodotta da una causa libera e quindi noumenica e 
dispiegarsi secondo le leggi della necessità in dimensione fenomenica). 

2. L’esistenza di Dio è ricuperata a livello di postulato nel modo seguente. La virtù (che è 
l’esigenza e l’attuazione del dovere) è bene supremo. Questo è soltanto la virtù cui si 
aggiunga anche quella felicità che le compete per la sua stessa natura di virtù. La virtù 
insieme alla felicità che le compete costituisce il bene sommo. 
Ora la ricerca della felicità non genera mai la virtù (perché, come si è visto, fa scadere 
la morale nell’eudemonismo); ma nemmeno la ricerca della virtù genera di per sé la 
felicità. Tuttavia la ricerca della virtù rende degni di felicità, ed essere degni di felicità 
e non essere felici è un assurdo. Da questo assurdo si esce postulando un mondo 
intelligibile e un Dio che adegui ai meriti al grado della virtù la felicità. 
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3. L’immortalità dell’anima viene postulata come segue. Il sommo bene richiede la 
“perfetta adeguatezza della volontà alla legge morale”. Ma tale “perfetta adeguatezza 
della volontà alla legge morale” è la santità. Ora, poiché questa 

 a) è richiesta categoricamente 
 b) nessuno in questo mondo la  può attuare 

essa potrà trovarsi solo in un processo all’infinito, ossia in un progresso che si avvicini 
a quella “adeguatezza completa”. 

 
Ma “tale progresso infinito è possibile solo presupponendo un’esistenza e una personalità 
dell’essere ragionevole stesso perduranti all’infinito: e ciò prende il nome di immortalità 
dell’anima”. 
 
La ragion pratica ha dunque “riempito” quelle esigenze della ragion pura che erano le Idee 
e ha dato loro una realtà morale. 
La Critica della ragion pura acquista il suo giusto significato solo alla luce della Critica della 
ragion pratica, che resta la più viva e appassionante opera di Kant. 
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