
 

 

 
 
 
 
 

 
Matern Reuss: si deve insegnare la filosofia di Kant nelle università cattoliche? 
Nel 1789, quindici anni prima della morte di Kant, esce a Würzburg un libro a firma del 
padre benedettino Matern Reuss, professore di filosofia presso quella università: “Si deve 
insegnare la filosofia di Kant nelle università cattoliche?”. 
La risposta di Reuss, decisa e convinta, è la seguente: “Chi comprende la filosofia di Kant 
non si chiede più se questa debba venir insegnata anche nelle università cattoliche; e 

dunque coloro che si pongono ancora la domanda, sicuramente non comprendono la 
filosofia di Kant”. 
Jonas Petrus Reuss nacque il 22 febbraio 1751. 
Colpito dalla dottrina e dal tipo di vita dei padri del convento benedettino di Santo Stefano, 

Reuss chiese all’abate di entrare in convento. 
Reuss vide realizzati i suoi desideri: quello di pace e quello di avere l’opportunità di 
dedicarsi ai suoi lavori filosofici e teologici. 

Il 15 ottobre del 1777 Reuss fece la professione solenne e venne ammesso nell’Ordine dei 
benedettini. 
Ordinato sacerdote nel 1780 e nominato professore ordinario di logica, metafisica e 
filosofica presso l’università di Würzburg, Reuss si adoperò per diffondere la filosofia di 
Kant nella cultura cattolica tedesca. 
Nell’autunno del 1792 si mise in viaggio alla volta di Königsberg per fare visita a Kant. 

Nel pieno delle sue forze e delle sua attività per la diffusione della filosofia di Kant nella 
Germania cattolica, Reuss cadde malato agli inizi del 1798. Morì il 26 settembre 1798. 
 
Una apologetica della fede cristiana su base kantiana 
Kant mostra alla teologia razionale una via più sicura e spedita per arrivare sia 
all’esistenza di Dio sia all’immortalità dell’anima; fa vedere come questi due articoli di fede 
siano indissolubilmente legati l’uno all’altro e salva “le verità fondamentali della religione 

dagli attacchi che oggi vengono sferrati contro di essa”: “risulta dunque chiaro che 
religione e morale ricevono grossi vantaggi dalla filosofia kantiana”. 
All’inizio la filosofia di Kant può apparire temibile e distruttiva, ma non è così poichè essa 
“ha portato la ragione in accordo con se stessa”. 
Attorno alla filosofia di Kant “si è scatenata la guerra dei dotti”. 
 
La rapida diffusione del pensiero di Kant nelle università tedesche 

La controversia “è aspra, di grande importanza”: “e, dunque, le scuole cattoliche tedesche 
non devono partecipare a tale controversia?” 
Va insegnata la filosofia di Kant nelle università cattoliche? 
Il 21 aprile 1797 Reuss scrive a Kant: “non le sarà indifferente venire a sapere che i Suoi 
principi prendono sempre più saldamente piede sul suolo della Germania cattolica”. 
E non pochi furono i cattolici che subito videro nella filosofia kantiana una filosofia che non 

solo concordava col cattolicesimo, ma addirittura si configurava come una solida 
apologetica del cattolicesimo stesso.  
 

Così è, per esempio, del matematico e fisico Joseph Weber (1751-1831), anch’egli 
sacerdote cattolico: “la filosofia kantiana non solo non insegna nulla di dannoso, ma è 
piuttosto alla base delle verità fondamentali della religione e della moralità”. 
 

E anche Andreas Metz: quanti innalzano i loro lamenti contro il Kant distruttore della 
morale e della religione, “gridano senza ragione, fino a quando non saranno in grado di 
mostrare come la ragione teoretica può dedurre da fondamenti oggettivi l’esistenza di Dio, 
o come dalla moralità possa derivarsi un’argomentazione che porti all’esistenza di Dio in 
maniera più valida di quanto abbia fatto Kant” 
 
Il gesuita Sebastian Mutschelle (149-1800) accostò l’imperativo categorico di Kant alla 

morale evangelica: “l’imperativo categorico kantiano è lo stesso principio morale del 
Vangelo: principio predicato da Gesù e dagli apostoli e che la ragione mi fa riconoscere 
come buono e giusto, santo e perfetto”. 
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