
 

 

 
 
 
 
Hermann Cohen: la critica come metodologia della scienza 

Fondatore della Scuola di Marburgo è Hermann Cohen (1842-1918); difensore di un 
socialismo non materialistico. 
Nella concezione di Cohen la scienza, e più precisamente la fisica matematica, assume un 
ruolo di massima importanza; e concepisce la filosofia esattamente come lo studio delle 
condizioni di validità della scienza. 
Per il positivista, oggettivo è il fatto, oggettiva  è la sensazione, cioè l’a-posteriori; Cohen 
ritorna a Kant rovesciando la concezione positivistica: è nell’a-priori il fondamento 

dell’oggettività della scienza. 
La scienza, infatti, non è e non si è sviluppata come un caos di percezioni, né è un cumulo 
di sensazioni o di fatti osservati; si è costituita attraverso l’unificazione dei fatti per mezzo 
e sotto ipotesi, leggi e teorie. Ma leggi e teorie non le ricaviamo dai fatti, noi le imponiamo 

ai fatti: la teoria è l’a-priori. 
E la filosofia indaga esattamente gli elementi a-priori della conoscenza scientifica: deve 
essere dunque metodologia della scienza. 

Kant non ha tirato fuori, per esempio, le due dodici categorie studiando le facoltà 
conoscitive in generale, ma esse sono il frutto della sua riflessione filosofica sui Principi di 
Newton; è una interpretazione “logica” di Kant: la critica è metodologia della scienza. 
 
Paul Natorp: il processo, il metodo è tutto 
L’altro prestigioso rappresentante della Scuola di Marburgo è Paul Natorp (1854-1924) 

Natorp afferma che la filosofia non è scienza delle cose; delle cose parlano le scienze, 
mentre la filosofia è teoria della conoscenza. Tuttavia la filosofia non studia il pensiero 
soggettivo, bensì i contenuti, che sono determinazioni progressive dell’oggetto. 
La conoscenza è sintesi, e l’analisi consiste nel controllo delle sintesi già effettuate. Sintesi 
da sottoporre a continua rielaborazione, in modo da perfezionare sempre di puù le 
determinazioni degli oggetti. 
Per questo l’oggetto non è un dato, ma un punto di arrivo che si sposta sempre: l’oggetto 

è sempre in fieri, compito infinito. 
Il reale è il processo del determinare. 
“Il processo, il metodo è tutto. Quel che importa è ciò che si va facendo, non ciò che è 
fatto”. 
 
A differenza di Cohen, Natorp non restringe la riflessione critica all’esperienza fisico-
matematica, ma la esige pure per l’esperienza morale, quella estetica o quella religiosa. 

Lo sviluppo di tale ampliamento sarà opera di Ernst Cassirer. 
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