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Sintesi orientativa
Il conflitto tra sentimentalismo e razionalismo emerge spesso come una linea di 
demarcazione all’interno dell’Illuminismo, mettendo in discussione l’idea stessa 
di un movimento unitario in qualche modo riconoscibile. Eppure, la letteratura 
identifica alcune somiglianze e convergenze tra le due prospettive nel XVIII secolo. 
Più specificamente, le connessioni – e le differenze – tra le teorie morali di Smith e 
Kant hanno ricevuto una certa attenzione. Tuttavia, il confronto tra le loro teorie della 
motivazione morale è poco studiato, probabilmente in base al presupposto che siano 
reciprocamente incompatibili. Il mio scopo in questo contributo è quello di mostrare la 
convergenza delle teorie di Smith e Kant sulla motivazione morale. Sebbene partano 
da punti iniziali opposti, entrambi finiscono per assegnare al rispetto un ruolo chiave 
nell’offrire la giusta motivazione che l’azione morale richiede, anche se, per Smith, il 
rispetto ha bisogno di qualificazione e altri sentimenti paralleli; mentre, per Kant, è 
l’unico motivo morale possibile. Se questa convergenza è reale, allora, sentimentalismo 
e razionalismo possono essere visioni almeno parzialmente compatibili o addirittura 
complementari. Non sembra quindi poco plausibile parlare di una prospettiva etica 
convergente all’interno dell’Illuminismo, almeno per questi due autori.

* * *
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