
 
 
 
 
 
 
Da Dio all’uomo 
Ludwig Feuerbach, nato in Baviera nel 1804, studiò prima teologia a Heidelberg e poi 
passò a Berlino per ascoltare direttamente Hegel. Da Berlino scrive al padre: “Ho imparato 
in quattro settimane da Hegel tutto quello che non ho imparato prima in due anni”. 
Ma i dubbi non tarderanno a sorgere. Nel 1830 egli prende posizione contro la destra 
hegeliana con il saggio Pensieri sulla morte e sull’immortalità, dove l’immortalità è negata 
al singolo individuo e ammessa soltanto per l’umanità. 
Questo scritto bloccò la sua carriera accademica. 
Feuerbach visse appartato in totale miseria e morì dimenticato da tutti a Rechenberg nel 
1872. 
“Hegel incomincia con l’essere, cioè col concetto di essere, o con l’essere astratto; perché 
io non devo poter cominciare con l’essere stesso, cioè con l’essere reale?”. 
Hegel, per Feuerbach, “ha accantonato i fondamenti e le cause naturali, le basi della 
filosofia genetico-critica”. Ma una filosofia che accantona la natura è vana speculazione. 
 
Nel 1841 esce l’opera più importante di Feuerbach: L’essenza del cristianesimo, in cui 
l’autore effettua quella che egli stesso definisce la riduzione della teologia e della religione 
ad antropologia. L’interesse per la religione fu netto in Feuerbach fin dagli inizi: 
“La prima tendenza che si fece luce decisamente in me non fu per la scienza o la filosofia, 
ma per la religione. A seguito di questa tendenza io feci della religione il fine e la 
professione della mia vita… Il mio primo pensiero fu Dio, il mio secondo la ragione, il mio 
terzo e ultimo l’uomo”. 
 
Hegel aveva tolto via il Dio trascendente della tradizione; e a esso aveva sostituito lo 
Spirito, cioè, diciamo, la realtà umana nella sua astrattezza. Ma quello che interessa 
Feuerbach non è un’idea di umanità, quanto piuttosto l’uomo reale che è innanzi tutto 
natura, corporeità, sensibilità, bisogno. 
Occorre quindi negare l’idealismo, che è solo lo smarrimento dell’uomo concreto, e a 
maggior ragione la credenza nella trascendenza, giacchè non è Dio che crea l’uomo ma è 
l’uomo che crea Dio. 
 
La teologia è antropologia 
Tuttavia, dopo Hegel, la critica alla religione e alla teologia non poteva più essere quella, 
per esempio, degli illuministi. Feuerbach ammette con Hegel l’unità dell’infinito col finito. 
M questa unità non si realizza in Dio o nell’Idea assoluta, ma nell’uomo, in un uomo che la 
filosofia non può ridurre a puro pensiero ma che deve considerare nella sua interezza 
“dalla testa al calcagno”, nella sua naturalità e nella sua socialità. E nella storia dell’uomo 
concreto la religione ha avuto sempre un ruolo fondamentale. 
La filosofia non ha il compito di negare o, ancora peggio, di ridicolizzare questo grande 
fatto umano che è la religione. Deve comprenderlo. E lo si comprende, afferma Feuerbach, 
allorchè ci si rende conto che “la coscienza che l’uomo ha di Dio è la coscienza che l’uomo 
ha di sé”. 
La religione dunque è la proiezione dell’essenza dell’uomo: “Dio è lo specchio dell’uomo”. 
La religione per Feuerbach è un fatto umano, totalmente umano. 
E’ questo il senso della tesi di Feuerbach, secondo cui il nucleo segreto della teologia è 
l’antropologia; nella storia homo homini deus est. 
Al Dio in cielo Feuerbach sostituisce un’altra divinità: l’uomo “di carne e di sangue”. E alla 
morale che raccomandava l’amore di Dio, egli intende sostituire la morale che raccomanda 
l’amore dell’uomo in nome dell’uomo. E’ questo l’intento dell’umanesimo di Feuerbach: 
quello di trasformare gli uomini da amici di Dio in amici degli uomini: 
“Trasformare gli uomini da uomini che credono in uomini che pensano, da uomini che 
pregano in uomini che lavorano, da candidati dell’aldilà in studiosi dell’aldiqua, da cristiani, 
che per la loro stessa ammissione sono metà animali e metà angeli, in uomini nella loro 
interezza”. 
 
Nella sostanza, la sinistra hegeliana ha combattuto la fede cristiana in nome di una 
metafisica immanentistica e le astrazioni della filosofia hegeliana in nome della 
“concretezza”. 
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