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P RO BLE M A DE L R A P P O R TO

TRA ETI C A E R E L IG I ON E I N

ORLANDO LUCA CARPI

K A NT

Editor’s note: Immanuel Kant is considered a central figure
in modern Western thought. He has supposedly accomplished an
irreversible paradigm shift, so that very little philosophy could now
be carried out in the style of pre-Kantian speculation: a shift which
consists in several closely related innovations, such as Kant’s
“Copernican revolution,” emphasising the role of human subjects in
the process of knowledge; the “critical philosophy,” attempting to
discover and systematically explore possible inherent limits to the
cognitive capabilities of human reason; the creation of the very
concept of the “conditions of possibilities” of human knowledge;
the theory that objective experience is actively constituted or
constructed by the human mind; the notion of moral autonomy as
central to humanity; the stress posed on the principle that human
beings should be treated as ends rather than as means.
Nevertheless, even if some critics and historians rate his doctrines
so highly as to consider them the culmination of the Western
philosophy, others believe that Kant was wrong when assuming
that whatever is universal and necessary in our knowledge must
come from our mind itself, and not from reality outside us.
Under the influence of Kant’s perspective, some philosophers and
theologians have held that the objective data on which the Catholic
religion is based are incapable of proof from speculative reason, and
are only demonstrable from practical reason, will, sentiment, or
vital action: the Immanentist movement, the Vitalism of Blondel,
the anti-Scholasticism of the Annales de philosophie chrétienne,
and other tendencies towards a non-intellectual apologetic of
the faith have their roots in Kantism. But the condemnation
received from the Magisterium of the Church shows plainly, from a
scientific-sapiential point of view on philosophy and theology, that
Kant’s conception of the Christian faith has no clear title to be
considered a substitute for the apologetic which is founded on the
realism of the “implicit philosophy” (Fides et ratio, 4).
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O. L. CARPI

INTRODUZIONE

Tutta la filosofia kantiana segna il primato della ragion pratica e
solo mediante questa si può giungere alla conoscenza del mondo,
come mondo della libertà, dell’io e di Dio. La filosofia pratica di
Kant è fondata sull’imperativo categorico,1 che è la legge morale
presente nell’uomo come un fatto (factum) della ragione, cioè come
evidenza razionale.
L’imperativo categorico, come imperativo morale, è peraltro un
giudizio sintetico a priori pratico.2 La formula fondamentale del1

A proposito dell’imperativo categorico, Kant afferma: «La realtà oggettiva di
una volontà pura o, che è lo stesso, di una ragion pura pratica, è data nella
legge morale a priori, per così dire, mediante un fatto (factum), poiché così si
può chiamare una determinazione della volontà la quale è inevitabile, benché
non si fondi su principi empirici». I. KANT, Critica della ragion pratica, tr. it.,
Universale Laterza, Bari 1971, 68.
2 Tutta la filosofia critica kantiana è basata sul giudizio sintetico a priori sia nel
campo teoretico sia in quello pratico. I filosofi precedenti a Kant avevano
basato tutta la loro indagine o su giudizi analitici a priori (razionalismo) o sintetici a posteriori (empirismo). Il giudizio analitico era quello in cui il predicato veniva desunto dal soggetto ed era in esso virtualmente compreso. Esso
aveva valore universale-necessario e quindi dal punto di vista della forma era
valido, ma dal punto di vista del contenuto non era informativo. Il giudizio
sintetico su cui era basata la speculazione filosofica degli empiristi era, invece,
molto informativo dal punto di vista del contenuto, perché il predicato veniva
unito al soggetto senza essere ricavato da esso, ma per esperienza. Dal punto
di vista della forma non era altrettanto valido perché dall’esperienza non si
può mai giungere ad una universalità e necessità, ma solo alla generalità dell’esperienza stessa. Kant col giudizio sintetico a priori teoretico e pratico voleva superare sia il giudizio analitico sia quello sintetico. Il giudizio sintetico a
priori, infatti, è universale e necessario per quanto riguarda la forma, mentre
per quanto riguarda il contenuto è sintetico, cioè il predicato non viene ricavato dal soggetto, ma viene aggiunto costituendo una vera conoscenza. Le
difficoltà sia nell’uso teoretico sia in quello pratico erano numerose, come dice
lo stesso Kant, quando afferma a proposito dell’imperativo categorico:
«Codesto imperativo è una proposizione pratica, sintetica a priori, e siccome

Il problema del rapporto tra etica e religione in Kant
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l’imperativo categorico è: «Agisci unicamente secondo la massima
che tu puoi volere ad un tempo che divenga legge universale».
Questo è l’unico imperativo di cui Kant dà (per avvicinare maggiormente la legge morale all’intuizione e al sentimento) tre formulazioni nella “Fondazione della metafisica dei costumi” (1785)3
e l’unica fondamentale nella Critica della ragion pratica.4
Il problema più importante, secondo Kant, era quello di distinguere in primo luogo l’imperativo morale da quelli tecnici e prammatici, e, in secondo luogo, di fondare la possibilità reale di quelli
morali.5
ci sono tante difficoltà nella conoscenza teoretica a intendere la possibilità di
proposizioni di questo genere, si presume agevolmente che nella conoscenza
pratica la difficoltà non sarà minore» (I. KANT, Fondamenti della metafisica dei
costumi, tr. it., La Nuova Italia, Firenze 1955, 116-117).
3 La formula fondamentale dell’imperativo categorico è: «Agisci unicamente
secondo la massima che tu puoi volere ad un tempo che divenga legge universale» (KANT, Fondamenti, 118). Questo è l’unico imperativo di cui si
danno tre formulazioni: «Agisci come se la massima della tua azione dovesse essere eretta dalla tua volontà a legge universale della natura» (ibid., 119);
«Agisci in modo da trattare l’umanità tanto nella tua persona quanto nella
persona di ogni altro sempre e a un tempo come fine e mai semplicemente
come mezzo» (ibid., 133); «L’idea della volontà di ogni essere ragionevole
concepita come volontà istituisca una legislazione universale» (ibid., 137).
Questo terzo principio derivante dalla trattazione della nozione di fine in sé,
riassume i due principi precedenti; infatti, poiché l’essere ragionevole deve
essere concepito come fine in sé, non può essere mai un semplice mezzo di
una legge che gli si impone dal di fuori: in ciò consiste appunto l’autonomia
della volontà. La differenza tra le tre formulazioni e l’imperativo fondamentale è soggettivamente e non oggettivamente pratica, perché si intende portare un’idea della ragione più a contatto con l’intuizione e più vicino al sentimento.
4 Nella Critica della ragion pratica: «Opera in modo che la massima della tua
volontà possa sempre valere in ogni tempo come principio di una legislazione universale», I. KANT, Critica della ragion pratica, tr. it., Universale Laterza,
Bari 1971, 39.
5 Cf. KANT, Fondamenti, 112.
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qq. I-V, pp. 784;
vol. 9, La potenza divina, De potentia Dei, testo latino e trad. it., qq. VI-X, pp. 672;
vol. 10, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, introd., testo latino
e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;
vol. 11, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, testo latino e trad. it.,
qq. I-VI, XII, pp. 848.
Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Hermeneias, Expositio
Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.
Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa del Brabante, La dilazione
nella compravendita, De Regno ad Regem Cypri, Epistola ad Ducissam Brabantiae, De
emptione et venditione ad tempus, introd., trad. it., pp. 464.
Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro, Ave Maria, Dieci
Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus Domini, Le preghiere
di san Tommaso, Lettera a uno studente, In Symbolum Apostolorum, In orationem
dominicam, In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis
praecepta expositio, Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces, Ad Joannem,
introd., trad. it., pp. 352 (esaurito).
Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia, teologia naturale,
etica, politica, pedagogia, De Principiis naturae, testo latino e trad. it.,
introduzioni e antologia di brani, pp. 224.

ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD
JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità.Vita e opere di Tommaso d’Aquino, 3a ed. completamente rivista, pp. 624.
BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d’Aquino, 2a ed.,
pp. 764.
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TEOLOGIA
BRUGUÈS J. L., Corso di teologia morale fondamentale, vol. 6.
La libertà umana e la coscienza morale
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fedeltà?
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cappadoci
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
COUSIN H.-LÉMONON J. P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J. P., Il monoteismo specificità e originalità
della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei leggevano i testi sacri
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ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana
e la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero di Giovanni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Ministeri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
BARILE R., La fatica di uno scriba
BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re
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FILOSOFIA
MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti, 2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica per un amico pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza, 2a ed.
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università di Bologna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filosofia morale
di Immanuel Kant
LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica
BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione. Commento al libro
di Boezio «De Ebdomadibus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo e edonismo
EMILIANI A., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che conosce e ama
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LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.
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DOMENICANI
ABBRESCIA D., Le parole di san Domenico, 2a ed.
TORRELL J. P., Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, 3a ed.
MAGNI E., Beata Imelda Lambertini. Una bambina che voleva incontrare Gesù
BINI G., Giocondo Pio Lorgna frate domenicano, parroco e fondatore
ANODAL G., Santa Rosa da Lima. Una donna alla conquista dell’America, 4a ed.
NEGRELLI M., La carità segreta. Il beato Giuseppe Girotti o.p. martire
SERRANO J., Domenico uomo di misericordia
CHARDON L., Una meditazione al giorno sulla Passione di Gesù, 2a ed.
TOMARELLI U., San Vincenzo Ferreri. Apostolo e taumaturgo, 4a ed.
MURRAY P., Il vino nuovo della spiritualità domenicana. Una bevanda chiamata felicità
GULISANO P., Babylondon, padre McNabb, maestro di Chesterton, nel caos
di “Babylon-London”
MANCINI M., «Lana alle carni».La riforma domenicana a Venezia nel Sei-Settecento
FESTA G. (ed.), Martire per la fede. San Pietro da Verona domenicano e inquisitore
MONTAGNES B., Marie-Joseph Lagrange. Un biblista al servizio della Chiesa
SERTILLANGES A. G., Catechismo per i non credenti
CHARDON L., La croce di Gesù
CATERINA DA SIENA S., Biografia e cammino interiore. La vita raccontata dalle immagini.
Le «Orazioni» in italiano corrente
CIANINI PIEROTTI M. L., Colomba da Rieti da Perugia
SAVONAROLA G., Il trionfo della Croce
VALLS I TABERNER F., San Raimondo di Penyafort. Padre del diritto canonico
SPIAZZI R., San Domenico di Guzmann. Biografia documentata
PENONE D., I Domenicani nei secoli
LIPPINI P., San Domenico visto dai suoi contemporanei, 3a ed.
CATERINA DA SIENA S., Le lettere, voll. 1, 2 e 3
SPIAZZI R., Il pensiero di San Tommaso d’Aquino
SPIAZZI R., San Tommaso d’Aquino. Biografia documentata
SAVONAROLA G., Itinerario spirituale
SPIAZZI R. (ed.), San Domenico e il monastero di San Sisto all’Appia
SPIAZZI R. (ed.), Cronache e fioretti del monastero di San Sisto all’Appia
SPIAZZI R. (ed.), La Chiesa e il monastero di San Sisto all’Appia
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CAVALCA D., Lo specchio della Croce
IANNARONE R., La scoperta dell’America e la prima difesa degli Indios
LIPPINI P., Vita quotidiana di un convento medievale, 3a ed.
CATERINA DA SIENA S., Dialogo della Divina Provvidenza, 3a ed.
GERARDO DI FRACHET, Storie e leggende medievali. Vitae Fratrum

Sono confluiti in questa collana i seguenti libri:
CARBONE G. M., Maria Maddalena, 2a ed.
RAVOTTI J.-P., San Domenico maestro di preghiera
CALÒ P., La "legenda" di san Domenico
FRASCISCO R., San Ludovico Bertràn
CENTI T. S., Il beato Angelico
SCHWERTNER TH., San Raimondo di Penafort
VENCHI I., San Pio V. Il pontefice di Lepanto, del Rosario e della Liturgia tridentina
FRASCISCO R., San Pietro martire da Verona
TOZZI I., Beata Colomba da Rieti
ANODAL G., Santa Rosa da Lima, 3a ed.
FRASCISCO R., San Martín de Porres
GIORDANO DI SASSONIA, Santità e amicizia
SPIAZZI R. (ed.), Beato Pier Giorgio Frassati, 3a ed.
WILMS G., Sant'Alberto Magno
TAURISANO I., La vita e l’epoca di san Tommaso, 2a ed.
ANODAL G., Santa Caterina da Siena, 2a ed.
REDAZIONE ESD (ed.), San Domenico. Il santo e la sua opera, 2a ed.
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