
CRITICA DELLA RAGION PRATICA

Questo postulato sembrerebbe 
contraddire la teoria del rigorismo
 in quanto sembra che
la motivazione all’azione
 morale derivi dall’aspettarsi 
un premio.

L’esistenza di Dioviene invece
 postulata perché si auspica
 l’esistenza di un
 essere supremo che faccia
 corrispondere al rigore del
 comportamento un merito nella
 vita oltre la morte.

Primato della ragion pratica: 
la ragion pratica vanta un
 primato rispetto
 a quella pura, in quanto
 le decisioni più rilevanti nell’esistenza 
dell’individuo, per la qualità della 
sua vita, vengono prese
 proprio in base 
alle sue indicazione.

 

Presupposto della morale
 è infatti la libertà
dell’uomo, il fatto che 
egli possa decidere
 di seguire o meno 
determinate regole

Anche la ragion pratica
 presenta un’antinomia, 
quella tra virtù e felicità.
 Chi si attiene agli imperativi
 rinuncia infatti a una felicità
 completa, dovendo porre 
dei limiti ai propri desideri
 personali

Egli avverte allora l’esigenza
 di postulati morali, ovvero
 l’esistenza di realtà che non
 è possibile conoscere, ma 
che sono coerenti con i prin
cipi morali praticati

primi due postulati (l’immortalità
 dell’anima, l’esistenza di Dio) 
riprendono due delle idee della
 ragione della prima critica. 
Il terzo (la libertà) è presupposto 
dell’azione morale.

In questa seconda
 CriticaKantintende
 applicare il metodo
 del criticismo al problema 
morale.Quest’applicazione
 è possibile perché anche
 le azioni umane dipendono 
dalla ragione

La differenza sta nel fatto 
che mentre gli a priori
 dell’intelletto hanno un
 carattere vincolante per
 ogni singolo uomo, quelli 
della morale possono essere
 liberamente seguiti o meno

Tale libertà è data dal fatto che
 l’uomo non è solo animalità
(l’animale agisce per istinto e
 il suo comportamento non può
 essere
 giudicato dal punto di vista morale)
 e non è santo(un uomo che ha
 superato la sua umanità e che 
quindi, quasi essere divino,
 fa sempre il bene senza sforzo)
La moralità consiste nel saper 
dominare con la ragione la
 propria componente animale

Questo postulato sembrerebbe
contraddire la teoria del 
rigorismo in quanto sembra
 che la motivazione 
all’azione morale derivi
 dall’aspettarsi un premio.

Primato della ragion pratica: 
la ragion pratica vanta un primato
 rispetto a quella pura, in quanto le
 decisioni più rilevanti nell’esistenza
 dell’individuo, per la qualità della sua
 vita, vengono prese proprio in base 
alle sue indicazione

Si tratta di una riduzione
 della persona
 divina alla razionalità 
illuministica
 che provocò reazioni
 negativa alla cultura 
religiosa di allora
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