
 

 

 
 
 
 
Per il neocriticismo la filosofia deve tornare a essere quello che fu con Kant 

Dopo la metà del XIX secolo si assiste, soprattutto in Germania, a una ripresa della 
filosofia kantiana, nel senso di una riflessione sui fondamenti, i metodi e i limiti della 
scienza. 
Al pari dello spiritualismo, il criticismo intende combattere il feticismo positivistico del 
“fatto” e l’idea di una assolutezza metafisica della scienza: il neocriticismo è contrario a 
qualsiasi metafisica sia di tipo spiritualistico sia di tipo idealistico; avversa ogni riduzione 
della filosofia alla scienza empirica, alla teologia o alla metafisica. 

La filosofia deve tornare a essere quello che fu con Kant. 
Al neokantiano non interessano le situazioni di fatto (psicologiche, istituzionali o 
economiche); a lui interessano le condizioni delle validità della teoria: a quali condizioni è 
valida la norma? A quali condizioni è bello questo o quel dipinto? 

Da ciò risulta chiara la ragione per cui i neokantiani propongono una filosofia dominata da 
problemi gnoseologici piuttosto che da problemi empirico-fattuali o da enigmi metafisici. 
I neokantiani si sono fatti propugnatori di un socialismo visto non come esito del 

materialismo dialettico, quanto piuttosto fondato su quell’imperativo morale che comanda 
di trattare l’umanità, in sé e negli altri, sempre come fine e mai come mezzo. 
Si chiedeva Cohen: “come si concilia la dignità della persona col fatto che il valore del 
lavoro venga determinato sul mercato come quello d’una merce?”. 
Cohen e altri neokantiani si configurarono come un gruppo di socialisti non marxisti. 
Durante la Seconda Internazionale, tutto un gruppo di pensatori marxisti (Adler e con lui 

gli austromarxisti) daranno vita a una delle più vivaci e interessanti correnti revisioniste e 
riformiste all’interno della tradizione marxista. 
 
La tradizione kantiana in Germania e l’influsso del kantismo in altri paesi europei 
In Germania nel 1865 Otto Liebmann pubblico un libro, Kant e gli epigoni, dove esamina i 
quattro indirizzi della filosofia tedesca post-kantiana (l’idealismo di Fichte, Schelling e 
Hegel; il realismo di Herbart; l’empirismo di Fries; e anche le concezioni di Schopenhauer) 

e al termine dell’analisi di ciascun indirizzo concludeva con lo slogan: “Si deve dunque 
ritornare a Kant”. 
 
I due centri di elaborazione del neocriticismo sono stati Marburgo con Cohen, Natorp, 
Cassirer e Heidelberg. 
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