
 
 
 
 
 
 
 
Strauss: l’umanità come unione di finito e infinito 
David Friedrich Strauss (1808-1874) studiò presso la scuola teologica di Tubinga sulla 
quale l’influsso hegeliano, riguardo la critica teologica e la critica biblica, era stato molto 
forte. Nel 1835 pubblica la Vita di Gesù, dove sostiene che il racconto evangelico non è 
storia, ma “mito”. 
Il Vangelo, in sostanza, non è una cronaca di fatti , esso ci rappresenta invece “il Cristo 
della fede”: è una trasfigurazione di fatti, scaturita dall’attesa del Messia da parte del 
popolo, sotto lo stimolo del potente fascino del Cristo. 
Il Vangelo non è storia, è mito; ma non è leggenda. Nella leggenda non vi è significato 
metafisico, nel mito invece sì. E il mito evangelico trova, secondo Strauss, il suo profondo 
significato nel principio cristiano dell’incarnazione, nell’uomo-Dio che è Gesù. 
L’idea dell’unità di finito (uomo) e di infinito (Dio) è un mito cristiano che deve trovare la 
sua adeguata espressione nella filosofia. I cristiani hanno pensato che questa unità si 
realizzasse in un individuo, in Gesù, l’uomo-Dio; ma qui sta il mito: nella credenza che 
l’incarnazione si fosse realizzata in un individuo storico determinato. 
In realtà, “Gesù è colui nel quale la coscienza dell’unità del divino e dell’umano è sorta per 
la prima volta e con energia, e che in questo senso è unico e ineguagliabile nella storia del 
mondo”. 
La filosofia hegeliana fa dire a Strauss che non in un individuo singolo (Gesù) va vista 
l’unione del finito e dell’infinito, ma che “l’umanità è l’unificazione delle due nature, il Dio 
divenuto uomo. L’umanità è il taumaturgo. L’umanità è senza peccato: immacolato è il 
corso del suo sviluppo e solo l’individuo è contaminato dal peccato, che viene tolto nel 
genere umano e nella sua storia”. 
 
Dunque il contenuto del Vangelo e della filosofia è lo stesso, costituito dall’unità del finito 
con l’infinito, dell’uomo con Dio; solo che nel cristianesimo questo contenuto è espresso 
sotto forma di rappresentazione nel mito di Gesù uomo-Dio, mentre la filosofia è in grado 
di tradurre questa verità inadeguata in forma razionale. 
 
Bauer: la religione come sventura del mondo 
Bruno Bauer (1809-1882) passa verso la fine degli anni Trenta dalla destra alla sinistra 
accentuando l’opposizione tra egoismo religioso e moralità umana. 
“La religione è la passività dell’uomo, è il dolore supremo, che egli potesse infliggere a se 
stesso, la sventura del mondo”. 
Bauer non vuole che l’umanità sia legata “a un Aldilà chimerico”; quel che egli vuole è che 
gli uomini riconoscano se stessi e uniscano i loro sforzi. Durissima è la polemica di Bauer 
contro i teologi che “vorrebbero negare la ragione e lo sviluppo dell’umanità”. 
Bauer tenta di dimostrare che, proprio a partire dalla prospettiva hegeliana, la religione 
deve essere negata e che l’ateismo è vero: “Con Hegel l’Anticristo è venuto e si è rivelato”. 
A suo avviso, l’interpretazione hegeliana del dogma dell’incarnazione è la seguente: “Dio 
doveva diventare uomo, onde l’umanità acquistasse la certezza che l’uomo è Dio, e che il 
Dio della rappresentazione è soltanto l’uomo della rappresentazione, l’uomo staccato da sé 
e posto in cielo”. 
Dello stesso anno, 1841, è l’opera di Ludwig Feuerbach L’essenza del cristianesimo, dove 
l’ateismo viene proposto come una nuova forma di umanesimo. Da qui in avanti Feuerbach 
sostituirà Strauss nella leadership della sinistra, che con Feuerbach e Marx passerà a una 
critica del sistema hegeliano e poi, soprattutto con Marx, si sposterà dalla critica del cielo 
(cioè della religione) alla critica della terra (cioè dell’economia e della politica). 
 
Stirner: l’Unico come misura di tutte le cose 
Max Stirner, già allievo di Hegel a Berlino, si ribella a Hegel in nome dell’individualismo 
anarchico e rimprovera Feuerbach di aver sostituito al Dio della religione un altro dio 
parimenti pericoloso: l’umanità. 
L’autore difende la tesi che, per essere atei sino in fondo, occorre appunto negare sia Dio 
sia l’umanità, e questo in nome dell’unica realtà e di quell’unico valore che è l’individuo. 
L’individuo, l’Io o l’Unico, è irripetibile, è misura di tutte le cose, non può essere schiavo 
né di Dio, né dell’umanità, né di ideali. 
Nulla vi è di superiore all’uomo. E l’uomo non è un’idea, un’essenza o la specie. L’uomo 
vale nella sua singolarità e non dipende da nessuno. 
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La conseguenza è l’assoluto egoismo. Conta solo l’Unico, non Dio, la società o gli ideali. 
Per Stirner, gli ideali religiosi, morali o politici non differiscono dalle fissazioni della follia. 
L’uomo non può venire offuscato dalla Chiesa, dallo Stato, dalla società, dai partiti. E 
nemmeno dal socialismo che lo libera, sì, dalla schiavitù della proprietà privata, ma lo fa 
diventare servo della società. Il centro e il fine della autentica libertà è l’io singolo, l’Unico. 
L’Unico è la sola fonte del diritto: né Dio, né la società, né la rivoluzione (che crea sempre 
altre gerarchie e altre schiavitù) sono legittimate, per Stirner, a imporre regole 
all’individuo. 
La sua parola d’ordine è l’insurrezione. 
Non ci sono cause da servire al di fuori dell’io. 
E gli altri? Gli altri non sono persone, sono oggetti: “Nessuno è per me una persona che 
abbia diritto al mio rispetto, ma ciascuno è, come ogni altro essere, un oggetto per il quale 
provo o non provo simpatia, un oggetto interessante o non interessante, un oggetto di cui 
mi posso o non mi posso servire”. 
Il cristianesimo rende imperativo l’amore. Ma Stirner non riconosce una legge che ci 
imponga di amare. Non dobbiamo sacrificare nulla, nemmeno all’amore. 
L’Unico, che deve ancora sorgere, non sarà né un cittadino sottomesso allo Stato e quindi 
uno schiavo del lavoro, né uno straccione socialista soggetto alle provvidenze della società 
e all’etica del “dovere”. Egli sarà soltanto la sua libertà, la sua potenza, la sua volontà. 
 
Ruge: la verità sottomette in massa tutto quanto il mondo 
Sempre nei confronti di Hegel è critico Arnold Ruge, che combatte il pensiero di Hegel 
proprio in nome della storia concreta e sul piano della politica:  “La forma della religione 
non è in Cristo, quella della poesia non è in Goethe, quella della filosofia non è 
compiutamente in Hegel; tutti costoro non costituiscono la fine dello spirito, e il loro più 
grande onore sta piuttosto nell’essere essi l’inizio di un nuovo sviluppo”. 
 
La critica alla religione sfocia nei giovani della sinistra in una critica della politica. La 
questione si accentuerà con Marx. Questi filosofi non ebbero vita facile. 
Ruge fu costretto a rinunciare alla sua libera docenza a Halle; i suoi “Annali” vennero 
soppressi ed egli finì in carcere. Evitò il carcere per la seconda volta rifugiandosi prima a 
Parigi, poi in Svizzera e infine in Inghilterra. Stirner finì la sua vita in una miseria 
squallida. 
Bauer, perduto l’insegnamento universitario, visse a Berlino come libero scrittore tra 
infinite difficoltà. 
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