
 
 
 
 
 
 
 
Fries e la psicologia quale scienza fondamentale di ogni filosofia 

Herbart ha opposto al sistema idealistico il realismo. Jakob Friedrich Fries (1883-1843) 
oppone all’idealismo un empirismo di natura psicologistica. 
Professore di filosofia a Jena e poi a Heidelberg, Fries nel 1819 fu sospeso 
dall’insegnamento dal governo prussiano. Nel 1824 riprese però l’insegnamento come 
professore di matematica e di fisica e l’anno appresso iniziò a insegnare anche filosofia. 
Fries sostiene che la ricerca filosofica non ha altra base che l’esperienza: quell’esperienza 
che solo l’auto-conservazione può rendere trasparente. 
L’idealismo è tornato indietro rispetto a Kant. Kant aveva visto, infatti, che la filosofia 
doveva essere analisi della mente, solo che la Critica ha preso l’errata strada della ricerca 
dei fondamenti trascendentali della conoscenza umana, invece di imboccare quella giusta 
della psicologia o antropologia psichica: questa è “la scienza fondamentale” di ogni 
filosofia. 
Tre sono le attività fondamentali dell’uomo: la conoscenza, il sentimento e la volontà. 
Le nostre conoscenze oggettive raggiungono, per Fries, solo “le apparenze sensibili”: la 
vera essenza delle cose è oggetto di fede. 
La massima fondamentale della vita morale è “il rispetto della dignità personale dello 
spirito umano”. Ed è su questo principio che si base il diritto. 
Su queste basi etiche e giuridiche la concezione dello Stato in Fries è quella liberale. 
 
Beneke e la critica alla concezione kantiana della mente 

Non lontano dalle concezioni di Fries è il pensiero di Friedrich Eduard Beneke, al quale il 
ministro prussiano Altenstein tolse la cattedra, pare su istigazione di Hegel. 
Anche per Beneke la psicologia è la scienza fondamentale, e l’errore di Kant è stato quello 
di studiare la mente al di fuori del controllo dell’esperienza e dei fatti della psiche. 
Tutto ciò che si può pensare a opera dei concetti filosofici si è formato nell’anima umana e 
“secondo le leggi del suo sviluppo”. Pertanto, se si riesce ad avere una chiara conoscenza 
della mente e delle sue leggi, avremo anche raggiunto “una fondata e chiara conoscenza” 
delle discipline filosofiche. 
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