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Un cuore nuovo. Radicalità del male e ripristino
del bene nella Religion di Kant
Emanuele Cafagna

Abstract: A New Heart. Radicality of Evil and Restoration of
Good in Kant’s Religion
In Religion within the Boundaries of Mere Reason Kant refers
frequently to the biblical symbol of the «heart». My paper
offers a comprehensive survey of Kant’s use of this symbol
and explains its several meaning. The research aims at bet-
ter understanding of three well-known topics: 1. the analysis
of the heart as a symbol explains how the propensity to evil
could be a subjective ground for action; 2. the perversity of
the heart is a key concept that justifies Kant’s proof of the
wickedness of human nature; 3. the rebirth of the heart is
the only way to outweigh evil and is the indispensable pre-
mise for obtaining God’s grace.

Keywords: Kant; Philosophy of Religion; Ethics.

Nel primo libro de La religione entro i limiti della sola ra-
gione ricorre in più luoghi il termine «cuore», associato a
una serie di aggettivi. Il cuore può essere «cattivo» oppure
«buono», a seconda che la volontà di un uomo sia più o me-
no determinata dalla sua propensione al male. Il cuore può
dirsi «pervertito» se appartiene a una persona che agisce fa-
cendo di un movente eteronomo la condizione della sua
azione. Il cuore, infine, può diventare «nuovo» quando nel-
l’agente morale si compie una «rinascita» che è premessa
necessaria al «ripristino» della sua disposizione al bene.

L’utilizzo del «cuore» come simbolo del nucleo più
profondo della personalità di un uomo e della forza di cui
egli è capace nel reggere le proprie scelte morali deriva chia-
ramente dalla Bibbia. Ciò non costituisce un’eccezione all’in-
terno di un’opera, come la Religione, che sottopone continua-
mente i suoi enunciati al confronto con brani vetero o neote-
stamentari. Nel caso del cuore, tuttavia, ci si trova di fronte a
un uso più articolato della fonte scritturale. Essa non serve
soltanto a corroborare una singola affermazione ma, nella
molteplicità delle sue occorrenze, serve a illustrare la coeren-
za interna di un discorso teorico più ampio.
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In quel che segue si proverà a seguire la traccia offerta
dal simbolo del cuore per cogliere in unità due temi che ven-
gono, di solito, considerati separatamente. Il primo libro
della Religione è notoriamente dedicato a dimostrare che
l’uomo è cattivo per natura, in base alla tesi che ogni uomo
propende in maniera innata per il male. La sua annotazione
finale, invece, sposta l’attenzione sugli effetti della grazia,
trattando del ripristino del bene. La continuità del riferi-
mento al cuore suggerisce che la riflessione sul male radica-
le non va isolata da questa conclusione e che, per certi versi,
tale riflessione costituisce una premessa al problema di co-
me un essere malvagio per natura possa rendersi degno del-
la grazia.

Il contributo si articola in tre parti, che si concentrano su
tre aspetti principali legati al simbolo del cuore – e lasciano
sullo sfondo molti temi e problemi di questo controverso te-
sto kantiano. In primo luogo si chiarirà cosa Kant intenda
per propensione al male e perché indichi la sua sede nel
cuore; in secondo luogo si definirà una caratteristica specifi-
ca da Kant attribuita al cuore, ossia la sua perversità; infine,
si documenterà come sia sempre nel cuore che, per Kant, va
cercata la forza per ripristinare il bene.

1. La propensione al male
Kant adotta la simbologia legata al «cuore» per rendere

evidente un contenuto concettuale complesso. Il «cuore» è
evocato in rapporto alla definizione della «naturale propen-
sione dell’uomo al male», definizione che è a sua volta intro-
dotta dal chiarimento di quel che deve intendersi per «pro-
pensione (propensio, Hang)» nella sua differenza da «incli-
nazione (concupiscentia, Neigung)»1. Con propensione si in-
tende la predisposizione di un soggetto a desiderare di sod-
disfare un piacere. Quando tale piacere viene soddisfatto, in
quel soggetto si può produrre una dipendenza costante da
tale piacere, la quale dipendenza definisce, invece, un’incli-

82 Emanuele Cafagna

1 I. KANT, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Kants
Gesammelte Schriften. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akade-
mie der Wissenschaften, Berlin 1900 ss. (= AA), B. VI, p. 38. Nelle principali
traduzioni italiane der Hang è reso prevalentemente con il termine «tenden-
za»; a questo proposito si veda I. KANT, La religione entro i limiti della sola
ragione, a cura di M.M. Olivetti, Laterza, Roma-Bari 20016, p. 28. Qui e nel
seguito si preferisce rendere Hang con «propensione»  piuttosto che con
«tendenza», perché Kant stesso associa Hang al termine latino da cui «pro-
pensione» deriva e perché nella parola «tendenza» prevale il significato di
direzione consapevole indirizzata a un fine, diversamente da ciò che impli-
ca il concetto di Hang.
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nazione. In altri termini, per Kant l’inclinazione presuppo-
ne, in ogni uomo, una peculiare reattività soggettiva,  pre-
sente prima ancora che il desiderio venga soddisfatto. Un
uomo inclina a dipendere abitualmente da un desiderio, a
condizione che egli propenda a ricevere soddisfazione dal-
l’appagamento di esso2.

A questa distinzione fra propensione e inclinazione Kant
aggiunge una seconda differenza, che spiega invece la pecu-
liarità dell’innatismo di una propensione nel confronto con
l’innatismo di un’«impostazione (Anlage)»3. Sebbene al pari
di un’impostazione la propensione possa definirsi innata, es-
sa può venire «rappresentata» solo se al suo innatismo si ag-
giunge la constatazione del suo accordarsi o meno all’impo-
stazione oggettiva. Una buona propensione aggiunge all’in-
natismo dell’impostazione la possibilità che essa possa veni-
re «acquisita» soggettivamente; una cattiva propensione è
invece ciò che un uomo si «attira su di sé» sebbene non vi
sia impostato oggettivamente4.

Come si vede, la distinzione fra «buona» e «cattiva» pro-
pensione presuppone il chiarimento di cosa sia un’imposta-

83La Religion di Kant

2 La distinzione fra propensione e inclinazione fa parte di una più ampia
tassonomia che viene proseguita in una nota con la definizione di istinto
(Instinct) e passione (Leidenschaft), cfr. AA, VI, pp. 28-29 nota. Questa par-
tizione e la definizione di una «propensione (Hang) al male» si trovano già
in alcuni appunti di lezioni di antropologia del 1772/1773 (Collins) cfr. AA,
XXV, 1, pp. 208-209. Per un’interpretazione di questi appunti, e della loro
posizione all’interno dell’evoluzione della riflessione kantiana sul male, si
rimanda a M. A. PRANTEDA, Il legno storto. I significati del male in Kant, Ol-
schki, Firenze 2002, in part. pp. 111 ss.
3 AA, VI, p. 29. Si preferisce tradurre Anlage con «impostazione» piuttosto
che con «disposizione» come, ad esempio, in: I. KANT, La religione entro i li-
miti della sola ragione, cit., p. 24, per due motivi. In primo luogo perché qui
Anlage non esprime una disposizione nel senso di attitudine ma una dispo-
sizione nel senso di distribuzione funzionale; in secondo luogo perché si
preferisce utilizzare il termine italiano «disposizione» per tradurre il termi-
ne tedesco Gesinnung.
4 AA, VI, p. 29. Definendo buona la propensione che si acquisisce e cattiva la
propensione che si attira, Kant sta facendo riferimento alle propensioni fisi-
che e non alla propensione al male morale che comincia a definire nel rigo
successivo a quello sopra citato. Questo brano viene spesso male interpreta-
to o semplicemente non inteso perché la distinzione fra buone e cattive im-
postazioni fisiche viene letta in senso morale. Per un esempio di questo
fraintendimento cfr. C. SCHULTE, Radikal Böse. Die Karriere des Bösen von
Kant bis Nietzsche, Wilhelm Fink Verlag, München 1991, p. 80 o, più recen-
temente, S. R. PALMQUIST, Comprehensive Commentary on Kant’s Religion
Within the Bounds of Bare Reason, Wiley Blackwell, Chichester 2016, p. 74.
Qualifica il passo come oscuro, occultando con tale giudizio la differenza fra
«acquisizione» e «attrazione» J. J. DICENSO, Religion within the Boundaries
of Mere Reason. A Commentary, Cambridge University Press, 2012, pp. 50-51.
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zione. Il concetto di «impostazione naturale (Naturanlage)»
ricorre spesso negli scritti di antropologia e di filosofia della
storia della prima metà degli anni Ottanta per indicare la fi-
nalità oggettiva in cui è compreso l’agire degli uomini. Il so-
lo termine «impostazione (Anlage)» viene invece usato diffu-
samente nella seconda sezione del primo libro della Religio-
ne, dove Kant elenca i tre ambiti nei quali si esplica la «de-
stinazione dell’uomo». L’«impostazione all’animalità», l’«im-
postazione all’umanità» e l’«impostazione alla personalità»5

definiscono tre componenti fondamentali, o «invarianti (Be-
standstücke)», indispensabili per comprendere l’«essenza»
dell’uomo6. Ognuna di queste impostazioni può essere giudi-
cata buona non soltanto perché in accordo con la legge mo-
rale – e questo vale anche per le prime due, che coinvolgono
la legislazione fisica; ma anche perché ognuna, presa sepa-
ratamente, o colta nell’unità con le altre due, può determina-
re un incremento nell’osservanza della legge morale7.

La seconda impostazione, quella all’umanità, è integral-
mente costituita da inclinazioni. Rispetto alla loro oggetti-
vità, risulta importante definire la propensione soggettiva, la
quale, come detto, determina la possibilità stessa che un uo-
mo acquisisca o meno un’impostazione. Kant non si dilunga
a distinguere in dettaglio le inclinazioni dell’«amore di sé
comparante» dagli istinti dell’«amore di sé meccanico», che
invece appartengono alla prima impostazione; ma risulta
chiaro dal contesto che le inclinazioni della seconda impo-
stazione, quelle che definiscono l’umanità dell’agente, pre-
suppongono una propensione fisica. La terza impostazione,
invece, non si concreta in una serie di inclinazioni ma coin-
cide con la determinazione della legge morale. Kant chiari-
sce che la legge morale non è un’impostazione, perché,
quando l’idea della legge morale si unisce con il rispetto che
le si deve, essa è la personalità stessa. Che un uomo in parti-
colare si comporti come una persona, tuttavia, dipende dalla
circostanza che il suo arbitrio possa essere determinato, nel-
la sua massima suprema, dal solo «rispetto (Achtung)» per la
legge morale e che, quindi, la sua propria  «impostazione al-
la personalità»8 venga da lui acquisita.

L’assenza di inclinazioni nella impostazione alla persona-
lità sembrerebbe escludere l’uso della nozione di propensio-

84 Emanuele Cafagna

5 AA, VI, p. 26.
6 AA, VI, p. 28.
7 Ibid.
8 AA, VI, p. 27.
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ne in ambito morale. Come si è detto, la propensione fisica è
o buona o cattiva a seconda che corrisponda o meno alle in-
clinazioni cui l’uomo è impostato. Questa distinzione sem-
brerebbe non poter essere applicata in ambito morale, per-
ché il puro rispetto per la legge esclude qualsiasi inclinazio-
ne. Nonostante ciò, Kant adotta per il male morale la nozio-
ne di propensione, giocando sull’analogia che è possibile in-
staurare fra una cattiva propensione fisica e una cattiva pro-
pensione morale. Come la cattiva propensione fisica anche
la propensione al male morale non configura l’acquisto di
un’impostazione ma l’attrazione di elementi che contrastano
un’impostazione. Nel caso della propensione morale, a esse-
re contrastata è l’impostazione alla personalità e la possibi-
lità che la massima d’arbitrio sia determinata esclusivamen-
te dalla legge morale9.

Un uomo che abbia una buona «disposizione (Gesin-
nung)» morale, infatti, è colui il quale acquisisce la sua im-
postazione alla personalità rendendo il «rispetto (Achtung)»
per la legge morale motivo sufficiente d’azione. In ragione
della propensione al male morale questa sufficienza viene
meno, facendo emergere un fattore di contrasto rispetto al-
l’impostazione alla personalità. La propensione non elimina
la capacità della legge morale di essere autonomo motivo
d’azione, e tuttavia distoglie la «massima suprema» dalla de-
terminazione esclusiva della legge morale, rendendo l’arbi-
trio più recettivo rispetto a un principio d’azione che non sia
il mero rispetto della legge.

Questa funzione negativa, che la propensione al male ri-
veste rispetto alla impostazione alla personalità, risponde
alla domanda sul perché Kant non preveda, accanto alla
propensione al male morale, una propensione al bene mora-

85La Religion di Kant

9 La netta distinzione fra la propensione intesa in senso fisico e la propen-
sione intesa in senso morale è confermata da una serie di precisazioni che
Kant dà alla fine della seconda sezione. La propensione morale è un mo-
vente dell’arbitrio che «precede qualsiasi fatto» e che va riportato a un «atto
intellegibile» (AA, VI, p. 31); inoltre esso non coinvolge la sensibilità come
«ricettività (Rezeptivität)» (AA, VI, p. 32). Queste precisazioni vanno tenute
assieme a quanto Kant dice in apertura del libro, precisando che la «natu-
ra» di cui si sta trattando va intesa in senso morale e non fisico (AA, VI, p.
21). Nonostante colga la differenza fra propensione al male morale e pro-
pensione fisica, Allison ritiene problematica la «nozione ibrida di una pro-
pensione liberamente scelta» e trae da ciò la conclusione che Kant ponga la
questione della propensione come un «dilemma»: cfr. H. ALLISON, Kant’s
Theory of Freedom, Oxford University Press, 1990, pp. 152 ss. L’errore consi-
ste nel ritenere che l’attrazione imputabile a una propensione vada inter-
pretata come una «tendenza deliberativa» (p. 153).
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le10. Il rispetto per la legge è da lui considerato un motivo
determinante d’azione del tutto sufficiente, che sostituisce
qualsiasi inclinazione come impulso d’azione. In assenza di
un’inclinazione al bene, dunque, non è possibile parlare di
una propensione corrispondente. Anche al male morale non
si inclina, nel senso che non c’è un’impostazione a esso; ma
è possibile parlare di una propensione al male morale in ra-
gione della innata propensione di ogni uomo a contrastare
la sua propria impostazione alla personalità.

Molte delle difficoltà ermeneutiche suscitate da questo
testo kantiano dipendono proprio dal fatto che la propensio-
ne al male morale viene spesso interpretata come un’impo-
stazione da acquisire o da non acquisire. L’intento che muo-
ve tali scelte interpretative è, di solito, quello di conciliare il
naturalismo che Kant sembra attribuire al male con l’affer-
mazione che il soggetto d’azione ne porti intera la responsa-
bilità11. In realtà, parlando del male morale come di una
propensione innata, Kant sta precisamente dicendo che esso
non va concepito come un’impostazione oggettiva ma come
un’istanza che depotenzia ciò a cui, pure, l’uomo è imposta-
to. Questa istanza non si manifesta soltanto in quegli uomi-
ni che di fatto si rendano responsabili di un’azione cattiva,

86 Emanuele Cafagna

10 Il quesito è sollevato, senza che a esso venga data una una risposta, in D.
O’CONNOR, Good and Evil Disposition, in: «Kant-Studien», 3 (1985), pp. 288-
302, in part. p. 297. Oltre a questo esempio, particolarmente indicativo, il
problema dell’assenza di una tematizzazione della propensione al bene è
evocato in molti contributi critici.
11 Per un primo orientamento sul dibattito critico svoltosi attorno al con-
cetto di propensione, limitatamente all’area anglo-americana, si può vedere
L. R. PASTERNACK, Kant on Religion within the Boundaries of Mere Reason,
Routledge, London and New York 2014, in part. pp. 96 ss. Qui ci limitiamo
a citare gli studi, peraltro molto influenti, di Allen W. Wood. Wood non co-
glie la differenza fra propensione e inclinazione, considerando le due nozio-
ni pressoché intercambiabili e identificando la propensione al male con gli
istinti della mera animalità, cfr. A. W. WOOD, Kant’s Moral Religion, Cornell
University Press, Ithaca and London, 1970, pp. 215-216. Più recentemente,
Wood ha raffinato questa lettura. La propensione viene adesso definita «un
modello empirico di scelta, o un desiderio di scegliere secondo una massi-
ma determinata» cfr. A. W. WOOD, Kant and the Intelligibility of Evil, in: S.
Anderson-Gold and P. Muchnik, Kant’s Anatomy of Evil, Cambridge Univer-
sity Press 2010, pp. 144-172, in part. p. 158; oppure viene definita «un’incli-
nazione per la quale siamo responsabili per quanto  essa coinvolge una
massima (come fa la passione)» cfr. A. W. WOOD, The evil in human nature,
in: Gordon E. Michalson (ed.), Kant’s Religion within the Boundaries of Me-
re Reason. A critical Guide, Cambridge University Press, 2014, pp. 31-57, in
part. p. 45. Nonostante questa parziale correzione, anche in questi studi più
recenti, così come in passato, Wood difende la tesi che per Kant la propen-
sione al male consista nella prevalenza delle inclinazioni animali o delle in-
clinazioni sociali sugli incentivi del dovere.

081-100 CAFAGNA_GABBIAITINERARI1_A.qxd  07/11/17  18.07  Pagina 86



ma è presente in ogni uomo. Anche il migliore fra gli uomi-
ni, anche colui il quale ha un modo d’agire improntato a una
volontà buona propende al male morale, ossia attira nella
massima del suo arbitrio inclinazioni che depotenziano la
sua capacità di agire per il solo rispetto della legge12.

L’utilizzo del simbolo del «cuore» ha precisamente la
funzione di riportare al suo fondamento soggettivo questa
propensione innata e universale. Come si è detto prima, uti-
lizzando questo termine Kant evoca direttamente la Bibbia
e, con essa, la pluralità dei significati con cui il termine vi fi-
gura13. Anche per Kant il cuore indica non soltanto la sede o
il principio dei sentimenti o delle affezioni di un uomo ma
anche la sede o il principio della sua razionalità e delle sue
scelte. Come nella Bibbia, inoltre, anche per Kant il cuore
indica il nucleo più profondo e nascosto della personalità di
un uomo, che rimane per lui stesso imprescrutabile e che
solo Dio è in grado di conoscere14.

In ragione della facilità con cui un lettore a lui contem-
poraneo poteva scorgere il suo ipotesto, Kant si limita a scri-
vere che la «capacità» ovvero la «incapacità» dell’arbitrio di
accogliere la legge morale nella sua propria massima posso-
no essere chiamati il «cuore buono» o il «cuore cattivo»15.

87La Religion di Kant

12 Per l’attribuzione di una propensione al male anche al «migliore (secon-
do le azioni)» cfr. AA, VI, p. 30.
13 Nella Bibbia il termine «cuore» può designare la sede o il principio di
tutte le affezioni o i moti dell’animo umano così come il principio di funzio-
ni razionali o intellettive che oggi attribuiremmo ad altri organi, come il
cervello. Per un primo orientamento sui vari termini variamente riportabili
al termine «cuore» nella Bibbia cfr. P. P. DHORME, L’emploi métaphorique
des noms de parties du corps en hébreu et en akkadien, Librairie Victor Le-
coffre, Paris 1923, in part. 109-128; H. W. WOLFF, Anthropologie des Alten
Testaments, Kaiser, München 1973; trad. it. Antropologia dell’antico testa-
mento, Queriniana, Brescia 1975, in part. pp. 58 ss.; per l’attribuzione al
cuore di funzioni intellettuali e razionali cfr. pp. 67 ss. Per una rassegna di
vari luoghi biblici in cui figura variamente il riferimento al cuore si può ve-
dere anche J. G. BOVENMARS, Biblical Spirituality of the Heart, Alba House,
New York 1991. Kant utilizzava la traduzione di Lutero della Bibbia secon-
do un’edizione del 1751. Per questa notizia e per le annotazioni presenti
nell’esemplare posseduto da Kant cfr. Kant’s handschriftlichen Nachlaß, Bd.
VI, in: AA, XIX, pp. 651-654.
14 Si legga, ad esempio, Proverbi 24,12: «Se dici “Ecco, io non ne so nulla”,
forse colui che pesa i cuori non lo comprende?» oppure Salmi 44, 22: «forse
che Dio non lo avrebbe scoperto, lui che conosce i segreti del cuore?».
15 In questo contributo non è affrontato, in generale, il tema dell’uso del
simbolo nella filosofia di Kant. A questo scopo non mi pare di alcuna utilità
H. BIELEFELDT, Kants Symbolik. Ein Schlüssel zur kritischen Freiheitsphilo-
sophie, Alber, München 2001, cfr. in part. pp. 191 ss. sull’esegesi biblica se-
condo Kant. I contributi più recenti su questo tema si leggono ora in:  H.
MATERN – A. HEIT – E. E. POPKES (hrsg.), Bibelhermeneutik und dogmatische
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Così come è errato chiedersi perché Kant non definisca una
propensione al bene accanto a una propensione al male, è
errato ritenere che il cuore buono corrisponda alla propen-
sione al bene e quello cattivo alla propensione al male. En-
trambi i “cuori” esprimono l’unità interiore secondo cui la
propensione al male informa di sé la personalità razionale di
un uomo, ma in un cuore cattivo la massima dell’arbitrio è
completamente depotenziata dalla cattiva propensione,
mentre in un cuore buono il depotenziamento è integral-
mente compensato da un incremento di forza.

2. La perversità del cuore
Il simbolo del cuore serve a esprimere secondo una scala

graduale l’incapacità che deriva dalla propensione al male. Il
continuo che unisce la cattiveria e la bontà consente infatti
di collocare su tre «livelli (Stufen)» differenti le modalità se-
condo cui il cuore cattivo manifesta la propensione al male.
I tre livelli della difettività del cuore sembrano riprodurre lo
schema delle tre diverse «impostazioni» e sembrano suggeri-
re che ognuno dei difetti del cuore vada riferito all’oggetti-
vità di esse. In realtà, sebbene possa istituirsi una simmetria
fra le tre impostazioni e i tre livelli della difettività del cuore,
non c’è alcuna dipendenza delle seconde dalle prime. Non si
tratta di attribuire i difetti del cuore all’animalità degli uo-
mini o alle loro inclinazioni, quanto piuttosto di elencare tre
diversi modi in cui un soggetto responsabile d’azione impe-
disce alla propria ragione di essere per sé stessa pratica, evi-
tando che la legge morale costituisca per lui un motivo d’a-
zione sufficiente.

Nel primo caso, sebbene la volontà assuma la legge nella
massima del suo arbitrio, l’inclinazione di fatto non viene
subordinata alla legge morale. Nel secondo caso, sebbene la
legge morale sia intenzionalmente perseguita, non è il puro
«rispetto» per essa a costituire l’impulso sufficiente all’azio-
ne. Nel terzo caso, infine, è la legge morale come tale a esse-
re subordinata all’inclinazione. Sebbene l’uomo sia in grado
non soltanto di rappresentarsi la legge morale ma anche di
rappresentarsela come esclusivo motivo d’azione, egli pro-
pende a «posporre l’impulso che proviene dalla legge morale
ad altri impulsi (non morali)»16.
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Theologie nach Kant, Mohr-Siebeck, Tübingen 2016. Sebbene la seconda
parte del libro offra una scelta di motivi biblici e dogmatici, in nessun con-
tributo è tematizzato l’utilizzo del simbolo del cuore.
16 AA, VI, p. 30.

081-100 CAFAGNA_GABBIAITINERARI1_A.qxd  07/11/17  18.07  Pagina 88



In riferimento al primo dei tre livelli Kant cita l’epistola
ai Romani17. Il lamento di San Paolo per la distanza fra quel
che si vuole e quel che di fatto accade, fra il desiderio del be-
ne e la capacità di attuarlo, esemplifica per Kant la «debo-
lezza» del cuore, la quale è la ragione determinante della
«fragilità» della natura umana. A questo primo livello Kant
ne aggiunge altri due, che col primo concorrono a definire la
difettività della natura morale dell’uomo: l’«impurità» del
cuore, che determina l’«impurità della natura umana», e la
«cattiveria (Bösartigkeit)» o «perversità (Verkehrtheit)» del
cuore, che determina, in ultima analisi, il modo specifico in
cui la natura umana è cattiva.

Anche l’impurità e la perversità del cuore evocano echi
scritturali18; ma l’enumerazione, accanto alla debolezza, di
ulteriori carenze del cuore non è una mera registrazione di
ciò che la Bibbia o la dogmatica biblica hanno da dire sul
cuore dell’uomo19. I tre difetti del cuore sono il risultato di
una «dialettica naturale» del ragionamento umano che era
già stata individuata nella parte finale del primo libro della
Fondazione della metafisica dei costumi e che ha già trovato
la sua soluzione nella Dialettica della Critica della ragione
pratica20. Ciò che la Religione aggiunge a questi testi è una
più dettagliata tassonomia della dialettica fra gli impulsi al-
l’azione forniti dal principio della felicità e gli impulsi all’a-
zione forniti dal principio della virtù.

I tre livelli, infatti, sono ordinati secondo un grado cre-
scente di negatività che individua nell’incapacità del cuore,
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17 Epistola ai Romani, 7, 18: «c’è in me il desiderio del bene, ma non la ca-
pacità di attuarlo».
18 Ad esempio, cfr. Proverbi, 17, 20: «Un cuore perverso non troverà mai fe-
licità»; Salmi, 24, 3-4: «Chi salirà il monte del Signore? (...) Chi ha mani in-
nocenti e cuore puro».
19 Esclude che la tripartizione provenga dai testi di dogmatica consultati da
Kant e la riporta, in maniera condivisibile, ai principi fondamentali della
sua etica J. BOHATEC, cfr. Die Religionsphilosophie Kants in der „Religion in-
nerhalb der Grenzen der blossen Vernunft”. Mit besonderer Berücksichtigung
ihrer theologisch-dogmatischen Quellen, Olms, Hildesheim 1966, in part. p.
248.
20 Cfr. I. KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: AA, IV, p. 405;
Kritik der praktischen Vernunft, cit., p. 114 ss. Per una lettura della dottrina
del male radicale che differenzia i primi due livelli del cuore cattivo, pre-
senti già negli anni Ottanta, e il terzo che comparirebbe solo a partire dalla
Religion cfr. H. F. KLEMME, Die Freiheit der Willkür und die Herrschaft des
Bösen. Kants Lehre vom radikalen Bösen zwischen Moral, Religion und Re-
cht, in: H.F. Klemme – B. Ludwig – M. Pauen – W. Stark, Aufklärung und
Interpretation. Studien zu Kants Philosophie und ihrem Umkreis, Königshau-
sen & Neumann, Würzburg 1999, pp. 125-151, in part. p. 135.
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ovvero nel depotenziamento di forza indotto dalla propen-
sione al male, la ragione ultima per cui la volontà di un ente,
la cui ragione sia in grado di essere «incondizionatamente
legislatrice», rinunci a questa prerogativa. Con il richiamo
delle debolezze del cuore, quindi, Kant non sta proponendo
un fondamento antropologico dell’agire morale, che smenti-
rebbe quanto da lui affermato nella prima parte della Fonda-
zione della metafisica dei costumi. È vero che Kant usa in
maniera equivalente le espressioni «cuore umano» e «natura
umana», favorendo l’equivoco che stia definendo la propen-
sione del cuore sulla base della natura umana. Di fatto, egli
sta definendo l’umanità di ognuno sulla base della propen-
sione del suo cuore, ovvero sulla base della forza di cui la
sua volontà, o ragione pratica, è capace.

Le tre «colpe» del cuore, inoltre, vanno concepite come
un insieme unitario. La loro enumerazione non serve sem-
plicemente a descrivere tre differenti personalità morali ma
riveste un ruolo teorico specifico all’interno del primo libro
della Religione. L’unità delle colpe del cuore, ossia la possibi-
lità di riportare a un fondamento unico i modi differenti se-
condo cui una volontà è cattiva, giustifica infatti la possibi-
lità di esporre a priori il «concetto del male, in quanto esso è
possibile secondo leggi della libertà»21.

L’esposizione a priori del concetto del male non va confu-
sa con una prova formale che dimostri, così come si dimo-
stra un teorema, che l’umanità naturalmente propenda per il
male22. In base a quanto si ricava anche dalla nota posta in
chiusura della terza sezione, l’unico argomento che Kant
avanza per sostenere che l’umanità propende per il male è la
dottrina del «fatto intellegibile» esposta alla fine della secon-
da sezione, la quale va letta assieme alla quarta sezione e al-
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21 AA, VI, p. 35.
22 Questa esposizione a priori non costituisce una prova che l’uomo propen-
de per il male, e quindi non contrasta con l’affermazione di Kant che l’evi-
denza empirica della cattiveria umana consente di risparmiarsi una «prova
formale» di essa (cfr. AA, VI, p. 33). Nonostante tali precisazioni, negli ulti-
mi anni si è sviluppato un dibattito critico sulla presunta incoerenza kan-
tiana a questo proposito. L’esposizione più completa e argomentata delle
interpretazioni in conflitto la trovo in S. R. PALMQUIST, Kant’s Quasi-Tra-
scendental Argument for a Necessity and Universal Evil Propensity in Human
Nature, in: «The Southern Journal of Philosophy», XLVI, 2 (2008), pp. 261-
297. Riprende la dizione “quasi trascendentale” e presume di individuare la
prova non nel testo dell’opera, come sarebbe ovvio, ma, curiosamente, nella
prima Prefazione all’opera, P. MUCHNIK, An Alternative Proof of the Universal
Propensity to Evil, in: S. Anderson-Gold – P. Muchnik (ed.), Kant’s Anatomy
of Evil, Cambridge University Press, 2010, pp. 116-143.
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l’interpretazione lì proposta della dottrina cristiana del pec-
cato originale23. L’esposizione a priori del concetto del male,
invece, è l’illustrazione delle ragioni morali che rendono in-
tellegibile un fatto empirico, peraltro noto a tutti, ovverosia
la presenza nel mondo della cattiveria umana.

La terza sezione del primo libro si apre con una serie di
esempi che testimoniano il fatto che l’uomo ha sempre com-
piuto, nel corso della sua storia, azioni cattive24. Non soltan-
to nelle nazioni civilizzate ma anche nelle società primitive
sono stati perpetrati delitti atroci che smentiscono l’idea, di-
fesa dai filosofi, di uno stato di natura in cui dominerebbe
l’innocenza. Questa constatazione, suffragata tanto dal sen-
so comune quanto dall’antropologia, offre un’evidenza del
male nel mondo che, tuttavia, non risponde ancora alla do-
manda sul perché la propensione al male renda cattiva un’a-
zione. L’esposizione a priori del concetto di male ha precisa-
mente lo scopo di rispondere a questa domanda. Non si trat-
ta, dunque, di sapere se nel mondo ci sia o meno il male mo-
rale – conoscenza che l’esperienza attesta sufficientemente;
si tratta, piuttosto, di intendere la cattiveria umana, prima
ancora di qualsiasi esperienza, a partire dal concetto di azio-
ne razionale25.

L’argomento che Kant presenta a questo scopo è il se-
guente. In ogni uomo le azioni non sono motivate soltanto
da impulsi ma anche da ragioni puramente morali. A ogni
uomo, anche il più cattivo, la legge morale si impone irresi-
stibilmente in virtù della personalità a cui egli è impostato e,
se nessun altro impulso intervenisse a deviarlo da questa im-
postazione, egli accoglierebbe infallibilmente la legge nella
sua «massima suprema» come motivo sufficiente d’azione.
Ogni uomo, tuttavia, è mosso anche dall’impulso esterno co-
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23 Kant stesso precisa (cfr. AA, VI, 39, nota) che la «dimostrazione» della
sentenza biblica, ripresa da Paolo, secondo cui «non c’è nessuno, che faccia
il bene» coincide con l’individuazione nella natura umana dell’innata pro-
pensione al male. Kant sta qui citando Romani, 3, 23 e 3, 10, in cui viene ci-
tato, a sua volta, Salmi, 14, 3: «tutti hanno traviato, sono tutti corrotti; più
nessuno fa il bene, neppure uno».
24 AA, VI, p. 33. Kant fa l’esempio delle strage perpetrata a Tofua – proba-
bilmente facendo riferimento alla sorte degli ammutinati del Bounty che si
erano lì stabiliti – e di avvenimenti analoghi occorsi in Nuova Zelanda, nelle
isole Samoa, o infine nel Nord-Ovest dell’America, in base ai resoconti dati
da Samuel Hearne del massacro di Bloody Falls.
25 Interpreta in maniera opposta J. J. DICENSO, il quale ritiene che Kant qui
inferisca a partire da una somma degli esempi offerti dall’esperienza qual-
cosa che è vero a un livello intellegibile, cfr. Kant’s Religion within the
Boundaries of Mere Reason. A Commentary, Cambridge University Press,
2012, cfr. in part. p. 57.
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stituito dalle sue inclinazioni, il quale, egualmente, viene ac-
colto nella sua massima, come motivo sufficiente d’azione,
secondo il «principio soggettivo dell’amore di sé»26. Se la de-
terminazione della massima dipendesse esclusivamente da
un impulso o motivo esterno – dalla «materia delle massi-
me»27, scrive Kant – allora l’uomo sarebbe al tempo stesso
buono e cattivo, perché dovrebbe costituire un criterio og-
gettivo d’azione tanto l’impulso delle inclinazioni quanto la
prevalenza del rispetto per la legge. In realtà, la determina-
zione della massima va considerata formale in senso puro,
nel senso che la sua determinazione antecede qualsiasi ma-
teria. Detto in termini non speculativi: proprio perché il ri-
spetto per la legge non è un impulso oggettivo, è il soggetto
d’azione a decidere se ad avere la preminenza, come motivo
sufficiente d’azione, sarà l’impulso delle inclinazioni o il ri-
spetto per la legge. 

Ora, nella individuazione di una ragione puramente for-
male dei motivi d’azione, la perversità riveste un ruolo pre-
minente. Nel suo caso, infatti, non sono le sollecitazioni del-
le inclinazioni a rendere cattiva la propensione, ma è la pro-
pensione come tale a invertire formalmente le condizioni
d’azione, rendendo il rispetto per la legge un mezzo per il
soddisfacimento di un desiderio abituale. Invece di rendere
il rispetto per la legge condizione per cui le inclinazioni pos-
sano essere seguite, il cuore pervertito fa dell’impulso dato
dalle inclinazioni, che complessivamente costituisce il prin-
cipio dell’«amore di sé (Selbstliebe)»28, la condizione perché
la legge morale riceva da esso obbedienza. Questo non im-
plica l’eliminazione della determinazione della legge morale,
quanto piuttosto l’utilizzo della regola di comportamento
che essa comanda come copertura esteriore di una disposi-
zione d’animo cattiva. L’esempio che più spesso ricorre nelle
opere morali di Kant a questo proposito, e che nella Religio-
ne è ripetuta cursoriamente, è quella di chi dice la verità non
perché reputi che sia male mentire, ma perché dalla menzo-
gna si attende per sé un male peggiore di quello che gli ver-
rebbe dal confessare il vero29.

L’esposizione a priori del concetto del male coincide,
dunque, con l’individuazione della propensione del cuore
pervertito a ribaltare l’ordine morale dell’azione, mantenen-
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26 AA, VI, p. 36.
27 Ibid.
28 AA, VI, p. 36.
29 AA, VI, p. 37.
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do un’osservanza puramente esteriore per la legge morale. Il
male di cui si fa esperienza nel mondo si può esporre a prio-
ri, perché la cattiveria non deriva da un principio oggettivo
ma dal cuore dell’uomo, e in particolare dall’ultima delle sue
colpe: la perversità. È certamente vero che Kant scrive che
la cattiveria del cuore sorge dalla sua «debolezza»30, ovvero-
sia dalla sua incapacità di essere forte abbastanza per segui-
re i principi da esso assunti, e che a questa debolezza si pos-
sa aggiungere l’«impurità», ovverosia l’incapacità, anche in
azioni benintenzionate, a separare gli impulsi delle inclina-
zioni dal rispetto della legge. Ma solo in quanto il cuore è
pervertito, ossia solo in quanto l’uomo è abituato a badare
alla legalità esteriore delle azioni senza curarsi della loro de-
duzione dalla legge, il male diviene un «vizio (Laster)»31,
cioè una condotta abituale contraria alla virtù. 

Va precisato, inoltre, che Kant non sta sostenendo che ci
siano uomini da reputare cattivi perché invertono l’ordine
dei motivi d’azione e uomini buoni perché lo rispettano. Per
Kant ogni uomo è cattivo, in quanto ogni uomo, anche se la
legge morale gli fornisce un motivo d’azione sufficiente, pro-
pende ad anteporre a essa l’impulso dovuto alle proprie incli-
nazioni. Questa propensione non ha bisogno di concretarsi
in un’azione cattiva, poiché essa è anzitutto una «mentalità
(Denkungsart)»32. Il cuore di chi pensa che la virtù non è che
l’assenza del vizio, ossia che basti un’adesione alla lettera
della legge per reputarsi virtuosi, è già un cuore pervertito.

L’attribuzione al male di una «radicalità» è strettamente
connessa a questa prevalenza fondativa della perversità del
cuore e all’esigenza di tradurre in immagine l’idea speculati-
va di un fondamento ultimo soggettivo. In questo primo li-
bro della Religione Kant usa spesso, e in maniera diversifica-
ta, il termine «radice», e lo fa anzitutto in riferimento al na-
turalismo delle impostazioni. Per esempio: Kant scrive che i
peccati non hanno la loro «radice» nella impostazione all’a-
nimalità, o che la terza impostazione ha la sua «radice» nel-
la ragione incondizionatamente legislatrice33. Analogamen-
te, anche la propensione al male è radicata, nel senso che il
cuore e la sua perversità costituiscono un fondamento ulti-
mo, non preceduto da nulla di più profondo. Nel caso del
male, inoltre, l’immagine della radice dà un carattere parti-
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30 Ibid.
31 Ibid. 
32 Ibid.
33 AA, VI, p. 26; AA, VI, p. 28.
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colare al male come malattia, posto che una radice marcia
induce processi corruttivi in tutte le componenti di un vege-
tale. Al pari di una radice malata, che contamina l’intero al-
bero e i suoi frutti, la perversità del cuore giunge a distrug-
gere la capacità stessa di agire secondo una disposizione pu-
ramente morale, corrompendo il fondamento di tutte le
massime. A questo proposito Kant non fa alcuna citazione
biblica, ma si potrebbe ricordare il Vangelo di Marco, che
egualmente colloca nel cuore dell’uomo la radice del male: 
«ciò che esce dall’uomo, questo sì contamina l’uomo. Dal di
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le inten-
zioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie,
malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia,
stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di den-
tro e contaminano l’uomo»34. 

3. Un’incessante reazione al male
Nell’annotazione generale con cui si conclude il primo li-

bro della Religione compare l’espressione «il cuore nuovo»35.
Se nelle prime tre parti il riferimento al simbolo del cuore
serve a indicare le differenti modalità con cui la propensione
al male rende incapaci di agire secondo l’impostazione alla
personalità, nell’annotazione il medesimo simbolo è chiama-
to a esprimere il «ripristino (Wiederherstellung) dell’origina-
ria impostazione al bene nella sua forza»36. La possibilità di
tale ripristino introduce il tema dei miracoli e dell’intervento
sovrannaturale di Dio, trattato diffusamente nel secondo li-
bro. Prima di affrontare questo tema, l’annotazione chiari-
sce che la possibilità di una grazia divina presuppone la di-
sponibilità, da parte del soggetto agente, a cercare di vincere
la sua propensione al male.

L’espressione «cuore nuovo» deriva dal libro di Ezechie-
le37, ma un riferimento a questi luoghi dell’Antico Testamen-
to è contenuta anche nell’invito paolino a «indossare un uo-
mo nuovo», che, egualmente, trova citazione nel testo kan-
tiano38. Nella stessa annotazione, inoltre, Kant rimanda
esplicitamente al Vangelo di Giovanni, là dove Cristo rispon-
de a Nicodemo che entra nel regno di Dio solo chi nasce da
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34 Marco 7, 20.
35 AA, VI, 51.
36 AA, VI, p. 44.
37 AA, VI, p. 51. Ezechiele, 18, 31: «Liberatevi da tutte le iniquità commesse
e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo».
38 Lettera agli Efesini, 4, 22-24; Lettera ai Colossesi, 3, 9.
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acqua e da spirito. Questo passo è messo da Kant in relazio-
ne con l’inizio del Genesi, dove si parla dello spirito di Dio
che aleggia sulle acque, suggerendo che la nascita a nuova
vita di cui parla Cristo a Nicodemo equivale a una nuova
creazione39. Come in questi rimandi scritturali, anche per
Kant il cuore è detto «nuovo» perché appartiene a un uomo
che è rinato, e l’atto di questa rinascita ha il medesimo sta-
tuto della creazione.

Ancor più della dottrina del male radicale, è forse l’idea
di una rinascita del soggetto morale ad aver suscitato il
maggiore sconcerto fra i lettori di questo testo kantiano40.
L’affermazione che si possa agire in vista del bene, superan-
do una propensione al male poche pagine prima definita in-
nata e inestirpabile, sembra consegnare la dottrina del male
radicale a un’aporia. In apertura dell’annotazione, peraltro,
citando il discorso delle Beatitudini e giocando sulla metafo-
ra della radicalità del male, è Kant stesso a chiedersi come
possa dare buoni frutti un albero cattivo, un albero cioè che
sia marcio sin dalla sua radice41. L’infittirsi delle citazioni
bibliche e il riferimento a una «rinascita» che pare avere i
caratteri di una conversione sembrano non soltanto denun-
ciare i limiti di una trattazione morale del problema del ma-
le ma, in qualche modo, attestarne il fallimento42.

In realtà, l’idea che il bene possa essere ripristinato fa
parte integrante della dottrina del male radicale. Nella terza
sezione del primo libro, Kant ha sostenuto che il genere
umano ha una propensione al male che è radicata, una pro-
pensione, cioè, che non solo è innata ma che «non può esse-
re sradicata con forze umane»43. L’idea di un ripristino del
bene nella sua forza non è altro che uno sviluppo di questa
caratterizzazione del male come propensione. Proprio per-
ché il male compiuto dall’uomo non rimanda a un’imposta-
zione, il ripristino dell’originaria impostazione al bene non
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39 AA, VI, p. 47, dove cita Giovanni, 3, 5 e Genesi, 1, 2.
40 A titolo di mero esempio, si può vedere la trattazione che a questi temi
dedica M. WILLASCHEK, cfr. Praktische Vernunft. Handlungstheorie und Mo-
ralbegründung bei Kant, Metzler, Stuttgart-Weimar 1992. Nella descrizione
di Willaschek, l’argomento kantiano relativo al tema della rinascita assume
il carattere di un circolo  vizioso (cfr. p. 167).
41 AA, VI, p. 45. Luca, 6, 43.
42 La posizione più esplicita riguardo al fatto che il ricorso alla Bibbia se-
gnali, in Kant, il sostanziale fallimento della riflessione filosofica sul tema
del male radicale si trova formulata in G. E. MICHALSON, Fallen Freedom.
Kant on Radical Evil and Moral Regeneration, Cambridge University Press,
1990, cfr. in part. p. 81.
43 AA, VI, p. 37.
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si configura come l’impossibile riconquista di un impulso
perduto. Se il rispetto della legge fosse il prodotto di un im-
pulso, e la propensione al male consistesse nella perdita di
un tale impulso, la prospettiva di recuperare l’umanità al be-
ne sarebbe vana. Invece, non è impossibile che gli uomini
facciano il bene, perché, sebbene la propensione al male non
possa essere sradicata, è possibile «prevalere (überwiegen)»44

su di essa.
Con questa idea di una prevalenza su qualcosa che non

può essere eliminato Kant non sta proponendo una soluzio-
ne al male radicale – come se la realtà del male possa essere
un problema da risolvere – né sta illustrando norme per di-
venire, da cattivi, buoni. Egli sta sostenendo, invece, che la
naturale propensione al male non è motivo sufficiente a rite-
nere impossibile che l’uomo faccia il bene. L’azione concreta
di un uomo non può fare a meno delle inclinazioni come
impulso all’azione che, in ragione della propensione al male,
possono prevalere, come motivo d’azione, sul puro rispetto
della legge. Ciò, tuttavia, non esclude che la volontà dell’uo-
mo possa produrre un contrasto efficiente all’indebolimento
della disposizione (Gesinnung) morale provocata dalla pro-
pensione al male. Il ripristino del bene è possibile non per-
ché sia possibile eliminare la propensione al male ma per-
ché non è impossibile un agire che eviti l’inversione dei mo-
tivi d’azione, indotta dalla perversità; e questo agire non è
impossibile, perché la sola legge morale costituisce un moti-
vo sufficiente d’azione che rende superfluo, come movente,
l’impulso che deriva dalle inclinazioni.

Come aveva già fatto nella Critica della ragion pratica,
Kant esprime l’elezione della legge morale a esclusivo moti-
vo d’azione con l’espressione «santità della massima»45. Co-
me nella seconda Critica, inoltre, l’assunzione responsabile
della santità della massima non è preconizzata come un
evento esperibile ma è piuttosto un obiettivo da raggiungere
in un percorso di progresso infinito. Un uomo disposto a fa-
re il bene non elimina per ciò stesso dalla sua volontà la pro-
pensione al male ma può improntare il suo agire a compor-
tamenti che contrastino progressivamente la sottrazione di
forza con cui la propensione indebolisce la sua buona dispo-
sizione. Nel corso di tale progresso il «carattere empirico»
dell’agente può anche prescindere dalla sua moralità (Mora-
lität), cioè può anche non corrispondere pienamente a una
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disposizione che abbia reso il rispetto della legge motivo suf-
ficiente d’azione. Sebbene la sufficienza della legge morale
come impulso all’azione non sia ancora un obiettivo rag-
giunto, l’azione virtuosa può tuttavia essere indotta dalla le-
galità (Legalität), ossia da un sistema di impulsi esterni che
determini secondo la legge morale il «carattere empirico»
dell’agente, prescindendo dalla bontà della sua disposizione
(Gesinnung) morale.

La novità costituita dalla Religione, rispetto alla seconda
Critica, è che il graduale avvicinamento verso la santità della
massima viene configurata non soltanto come il risultato del
«carattere empirico» dell’agente morale ma anche come il
prodotto del suo «carattere intellegibile»46. La personalità di
un uomo può essere determinata non soltanto dalle relazio-
ni esterne che la sua azione instaura nel corso di una vita,
ma anche dalla trasformazione integrale del suo cuore, dopo
la quale la propensione al male non prevalga più. Perché il
cuore sia nuovo, perché dunque si divenga virtuosi non sol-
tanto modificando il «carattere empirico» ma prima ancora
modificando il proprio «carattere intellegibile», non è suffi-
ciente un «mutamento di costumi» ma è necessaria una ri-
nascita integrale della propria persona.

Si è già detto che Kant, citando il Vangelo di Giovanni,
associa la rinascita a una nuova creazione. Questa associa-
zione non serve a consegnare il ripristino del bene a una
causa trascendente ma a sottolineare che la nascita a nuova
vita avviene in una dimensione che, in analogia con l’atto
creativo di Dio, precede le condizioni del tempo. Questo de-
termina un differente approccio dell’intelletto umano e del-
l’intelletto divino alla rinascita, che Kant chiarisce anche
utilizzando la coppia concettuale riforma/rivoluzione. Men-
tre Dio ha il potere di scorgere in unità «l’infinità dei pro-
gressi dell’uomo» e quindi di vedere la rinascita come una
rivoluzione, come qualcosa cioè che rompe la continuità di
una sequenza, questa conoscenza rimane preclusa all’intel-
letto umano. Agendo in una dimensione temporale, l’uomo
non può che guardare al superamento della propria propen-
sione al male come a uno «sforzo» verso il meglio, ossia co-
me una «riforma progressiva» che si sviluppa in successio-
ne47. Ciò non significa che la coppia riforma/rivoluzione va-
da ripartita fra l’uomo e Dio, nel senso che ciò che per l’uo-
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mo configura una riforma, per Dio costituisce una rivoluzio-
ne. È infatti l’uomo a rendersi disponibile a una rivoluzione
che si compie nel suo cuore, ed è sempre l’uomo a promuo-
vere una riforma dei suoi comportamenti che da tale dispo-
nibilità si origina. Anche la riforma indotta da questa dispo-
nibilità si manifesta in una serie di buoni comportamenti,
ma, rispetto al cammino progressivo della virtù empirica, in-
dotto dalla legalità, essa proviene integralmente dalla dispo-
sizione morale del soggetto.

Detto altrimenti: l’evento sovrannaturale della rinascita,
che solo Dio vede come tale, presuppone un evento del tutto
immanente, ossia l’adozione, da parte di un uomo determi-
nato, di una mentalità opposta alla perversità, a un modo di
pensare che suggerisce sia sempre l’inclinazione, in ultima
analisi, a determinare l’impulso a un’azione. La scelta «sin-
gola e immutabile»48 con cui si «indossa l’uomo nuovo» non
determina l’eliminazione delle inclinazioni ma l’eliminazio-
ne della perversità del cuore, ovvero della propensione a in-
debolire il rispetto per la legge ritenendola insufficiente a
fornire un motivo d’azione. L’uomo dotato di un cuore nuo-
vo è un uomo buono non soltanto perché abbia un buon ca-
rattere, non soltanto perché è abituato ad agire secondo le-
galità e a rispettare la legge, ma perché, rinascendo, è dive-
nuto un «soggetto sensibile al bene»49.

Questa espressione non va fraintesa. Con essa Kant non
sta dicendo che con la novità del cuore sorge una propensio-
ne al bene che si sostituisce alla propensione al male. L’e-
spressione non contraddice, dunque, quanto è stato detto ri-
guardo all’impossibilità di una propensione al bene. Il senti-
mento che corrisponde a questa recettività verso il bene è,
infatti, il «sentimento della sublimità (Gefühl der Erha-
benheit)»50 della propria destinazione morale, il quale si ma-
nifesta nel mero rispetto della legge morale. Nell’uomo nato
a nuova vita la perversità del cuore non ha più spazio, per-
ché la stessa legge morale è sentita dal cuore come un co-
stante impulso all’azione. La novità del cuore non consiste
nella capacità di resistere alle inclinazioni – capacità per la
quale è sufficiente un carattere buono sollecitato dalla lega-
lità – ma nella determinazione razionale di non assumerle
mai come impulso sufficiente all’azione. Il “cuore nuovo” se-
gnala nella personalità del suo possessore una forza che si
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oppone in maniera costante al depotenziamento indotto dal-
la propensione, e che quindi oppone un’«incessante reazio-
ne» alla «indistruttibile» propensione al male51.

Il riferimento alla costanza di un cuore che non muta è
essenziale per comprendere le implicazioni strettamente
pratico-morali del riferimento al “cuore nuovo” e, in genera-
le, al cuore. Se la si guarda dalla prospettiva offerta da que-
sto simbolo, la dottrina del male radicale non è qualcosa di
concluso in se stesso, che segnali l’insufficienza di un ap-
proccio filosofico al tema del male. Essa, piuttosto, è il pre-
supposto necessario del ripristino del bene e, in quanto tale,
riveste un ruolo specifico all’interno del sistema della meta-
fisica dei costumi. Il brano che introduce la citazione dal Li-
bro di Ezechiele, infatti, fa una distinzione fra «dogmatica
(Dogmatik)» e «ascetica (Asketik)» morale affermando che,
mentre la dottrina del male radicale non ha alcun utilizzo
nella dogmatica, perché i doveri non cambiano tanto se si
presuppone una propensione al male quanto se non la si
presuppone, nell’ascetica, cioè nella dottrina che illustra co-
me l’impostazione al bene possa venire «esercitata e coltiva-
ta»52, è necessario partire da tale propensione.

Un uomo che aspiri alla santità della massima non parte
dalla presupposizione della sua innocenza quanto piuttosto
dalla presupposizione di un’assenza di innocenza, ovvero
dalla constatazione che in lui è presente un’innata propen-
sione al male. Solo questo presupposto consente di configu-
rare il suo agire come l’incremento di una forza che contra-
sta tale propensione fino al punto che la reazione, espressa
da tale forza, divenga incessante. Un uomo che si impegni a
migliorare il suo carattere morale può solo sperare di essere
toccato dalla grazia divina e di rinascere in essa. Già nel cor-
so della sua vita, tuttavia, egli può comportarsi in modo che
a determinare costantemente il suo impulso ad agire non
siano le sue inclinazioni ma il contrasto del male che si por-
ta dentro.
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