
 
 
 
 
 
 
Karl Leonhard Reinhold 

Si mosse per gettare quasi un ponte fra il criticismo e l’idealismo. 
Egli trovò in Kant colui che gli permise di non cadere nella “superstizione” né nella 
“incredulità” (dilemma a cui sembrava portare la polemica sullo spinozismo). 
La Critica della Ragion pura additava l’autentica struttura del sapere e i limiti della ragione, 
mentre la Critica della Ragion pratica mostrava il primato della ragion pratica e la 
possibilità di fondare la religione sulla morale. 
Ma la Critica della Ragion pura è una “propedeutica”, e Reinhold tenta di ricostruirla come 
“sistema”. Per costruire un sistema occorre un principio, e questo, a suo avviso, può 
essere dato solo dalla dottrina della “rappresentazione”: “la rappresentazione nella 
coscienza è distinta dal rappresentante e dal rappresentato ed è riferita ad entrambi”. 
Il rappresentante è il soggetto, e quindi la forma; il rappresentato è l’oggetto, e quindi la 
materia; la rappresentazione è la loro unificazione. 
Reinhold insegnò a Jena fino al 1794 quando gli successe Fichte. 
 
Gottlob Ernst Schulze 

Si impose all’attenzione dei contemporanei con un libro, in cui Schulze rivestiva i panni 
dello scettico Enesidemo, sostenendo che lo scetticismo humiano non era stato affatto 
superato dal criticismo, di cui Reinhold era difensore. 
Schulze obietta al criticismo di essere vittima dello stesso salto indebito dal pensare 
all’essere, che esso rimprovera  come errore di fondo alle tradizionali prove dell’esistenza 
di Dio, in particolare a quella ontologica. Infatti, il criticismo, dopo aver stabilito che 
qualcosa, per essere pensato, deve essere pensato in un certo modo, conclude che, 
dunque, esiste in quel modo, compiendo così quel passaggio dal pensare all’essere, che 
invece resterebbe da dimostrare. 
 
Salomon Malmon 

Il dibattito sulla cosa in sé viene approfondito da Salomon Malmon. 
La “cosa in sé” non può essere considerata come fuori della coscienza, perché, allora, 
sarebbe una non-cosa. 
La “cosa in sé” va piuttosto pensata come per esempio le grandezze irrazionali, che sono 
grandezze reali, che esprimono un valore limite, cui ci si approssima sempre più 
all’infinito. 
Nella coscienza c’è la forma, di cui abbiamo piena consapevolezza, e la materia, di cui non 
abbiamo invece consapevolezza. Fuori della coscienza noi non possiamo pensare nulla e 
quindi dobbiamo concepire la materia come il grado minimale di coscienza. 
 
Jakob Sigismund Beck 

Egli sostiene che, per capire Kant, bisogna individuare “il punto di vista” centrale da cui 
nascono tutti i singoli problemi. 
Beck si allontana da Kant, eliminando la “cosa in sé” e interpretando l’oggetto come 
prodotto della rappresentazione. 
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I dibattiti sul kantismo: Reinhold, Schulze, Maimon e Beck 


