
IL DOPO HEGEL

Con Hegel la ricerca filosofica può dirsi compiuta, nel senso che la filosofia hegeliana comprende tutte le altre, poiché si configura 
come la storia stessa della filosofia. Ma questo indica che la ricerca filosofica è conclusa? No, ma che questa cambia di ruolo. Infatti, 
dopo Hegel la filosofia deve necessariamente essere storicizzata, pertanto in ogni sua epoca questa dovrà ricoprire un ruolo specifico: 
ad esempio per i greci rappresentava l’utilizzo del tempo libero, per i teologi cristiani uno strumento al servizio della teologia, durante 
la rivoluzione scientifica la madre di tutte le scienze etc. . Solo con Hegel questa rappresenta la creazione di una visione globale del 
mondo che abbraccia tutti i suoi aspetti (enciclopedia delle scienze filosofiche). Ma dopo Hegel, l’idea che la filosofia sia un sapere 
assoluto, diverso e ben diviso da tutti gli altri, viene meno, perciò si aprono strade differenti:

1. La filosofia si configura come un sapere superato, al servizio di qualche altra scienza: nel Marxismo al servizio della politica, 
nel Positivismo al servizio della Scienza.

2. La filosofia mantiene un proprio oggetto di studio, ma viene concepita, non più come un sistema del mondo, ma come una 
saggezza utile per la vita. Infatti quando si tenterà di definire un sistema, lo si farà solo per capire meglio l’uomo.

3. Esattamente al centro di queste due tendenze prende vita la psicanalisi.

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA

Alla morte di Hegel venne a crearsi una inevitabile divisione tra i suoi discepoli; i due gruppi presero il nome di destra e sinistra 
hegeliana. La spaccatura fu dovuta al diverso atteggiamento di fronte alla religione e alla politica.
Riguardo la religione:
Hegel aveva affermato che religione e filosofia esprimono lo stesso contenuto in due forme diverse, la prima con la rappresentazione, 
la seconda con il concetto. La destra hegeliana considerava il contenuto della rappresentazione identico a quello del concetto e 
pertanto vedeva nella filosofia la conservazione della religione. Invece la sinistra hegeliana considerava il contenuto della 
rappresentazione diverso da quello del concetto, quindi vedeva nella filosofia un superamento ed una critica della religione.
Riguardo la politica:
Tradotta questa situazione in significati politici, la destra, che sosteneva l’identità fra realtà e ragione, assunse atteggiamenti 
conservatori nei confronti dell’esistente; la sinistra, che sosteneva la diversità fra realtà e ragione ed il continuo processo evolutivo 
della prima verso il raggiungimento della seconda, assunse atteggiamenti rivoluzionari e critici verso l’esistente. 



FEUERBACH

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione:
La filosofia di Feuerbach ha come presupposto una critica radicale della maniera idealistico-religiosa di rapportarsi al mondo. Infatti , 
questa consiste nel capovolgimento dei reali rapporti fra soggetto ed oggetto, fra concreto ed astratto. Dunque l’errore intrinseco 
all’idealismo è quello di fare del concreto l’oggetto dell’astratto, anziché dell’astratto l’oggetto del concreto, pertanto l’idealismo offre 
una visione rovesciata delle cose. Da questi presupposti nasce l’obiettivo di un’inversione radicale dei rapporti fra soggetto ed oggetto 
instaurati dalla religione e dall’idealismo. L’inizio della filosofia di Feuerbach è il finito, il determinato, il reale.

La critica alla religione:
Feuerbach afferma che non è Dio (l’astratto) ad aver creato l’uomo (il concreto), ma l’uomo ad aver creato Dio. Infatti Dio non è 
nient’altro che la proiezione illusoria di qualità umane caratteristiche della nostra specie. In altri termini il divino si configura con 
l’umano in generale. La religione è l’insieme dei rapporti dell’uomo con il proprio essere, riconosciuto però come un altro essere. La 
teologia , allora, si configura come un’antropologia rovesciata e capovolta, che rappresenta la prima, ma indiretta, autocoscienza 
dell’uomo. Ma, dopo aver capito che Dio nasce dall’uomo, si deve capire come l’idea di Dio prenda vita ed abbia origine. Feuerbach 
su questo punto si è variamente espresso:
 L’origine dell’idea di Dio nasce dal fatto che l’uomo, a differenza dell’animale, ha coscienza di se stesso non solo come individuo, 

ma anche come specie, e dunque mentre come individuo si sente debole e limitato, come specie si sente infinito ed onnipotente.
 Oppure nasce dal fatto che esiste un’opposizione umana tra volere e potere, la quale porta l’individuo a costruirsi una divinità in cui 

tutti i suoi desideri appaiono realizzati.
 Oppure dal fatto che è presente nell’uomo un senso di dipendenza nei riguardi della natura. Questo sentimento ha spinto l’uomo ad 

adorare quelle cose senza le quali egli non potrebbe esistere.

L’alienazione e l’ateismo:
Qualunque sia l’origine dell’idea di Dio e della religione, è comunque certo, secondo Feuerbach, che essa costituisce una forma di 
alienazione, intendendo con questo termine quello stato  per cui l’uomo, scindendosi, proietta fuori di sé una potenza superiore alla 
quale si sottomette. Dunque, se la religione consiste nell’alienazione dell’uomo, il quale tanto più pone in Dio, quanto più toglie a se 
stesso, allora l’ateismo si configura in un atto di onestà filosofica e in un dovere morale. Perciò, secondo Feuerbach, l’uomo deve 
riportare in sé tutti quei predicati positivi che ha proiettato nella sua stessa illusione al di fuori di sé (Dio). Il compito della filosofia è 
quindi quello di risolvere Dio nell’uomo; perciò l’ateismo si presenta come la proposta di una nuova divinità: l’uomo.

La critica ad Hegel:
L’hegelismo, di fronte a queste concezioni, viene a configurarsi come una teologia mascherata, poiché razionalizzata. Pertanto, per 
Feuerbach, chi non rinuncia alla filosofia di Hegel, non rinuncia nemmeno alla teologia, infatti lo Spirito hegeliano, analogamente a 
Dio, è il frutto di un’astrazione alienante (in Hegel infatti l’alienazione della coscienza infelice rappresenta l’alienazione di Dio che si 
fa uomo, che perde se stesso per ritrovarsi con la resurrezione).

L’umanismo naturalistico:
La nuova filosofia delineata da Feuerbach, ha la forma di un umanismo naturalistico. Umanismo poiché fa dell’uomo l’oggetto della 
filosofia; naturalistico poiché fa della natura il soggetto da cui tutto dipende, compreso l’uomo. Il nucleo di questa filosofia è il rifiuto 
di considerare l’uomo come astratto e spirituale, e di considerarlo invece, dipendente da una serie di bisogni. L’uomo è un essere di 
carne e di sangue, che risulta condizionato dal corpo e dalla sensibilità (non è l’uomo marxiano di una classe sociale, né il singolo di 
Stirner). La sensibilità non ha solo valenza conoscitiva, ma sta anche alla base di atteggiamenti pratici, come dimostra ad esempio 
l’amore, il quale è una forte prova dell’esistenza di un oggetto al di fuori di sé. Per Feuerbach esiste soltanto ciò che, essendo, procura 
gioia, e ,non essendo, procura dolore. Ammettere che l’uomo è bisogno, sensibilità e amore significa ammettere la necessità degli altri. 

Comunismo filosofico di Feuerbach:
Dalla necessità degli altri deriva il comunismo filosofico di Feuerbach (il quale è ben diverso da quello di Marx), ossia la dottrina 
dell’essenza sociale dell’uomo: le idee scaturiscono soltanto dalla comunicazione dell’uomo con l’uomo. Occorrono due uomini per 
creare l’uomo, sia quello spirituale (in quanto senza la visione dell’altro non si percepisce la propria singolarità e identità) sia quello 
fisico (in quanto questo nasce dall’unione dell’uomo con la donna). Inoltre la relazione dell’uomo con un altro uomo viene 
riconosciuta da Feuerbach come il primo criterio per capire la verità e la validità universale; infatti di quello che si vede da soli non si 
può fare a meno di dubitare, solo quello che vede anche l’altro può essere considerato certo.

La teoria degli alimenti:
L’importanza dei condizionamenti naturali viene riscontrata nella teoria degli alimenti, per la quale Feuerbach sostiene che “l’uomo è 
ciò che mangia”. Tesi questa, che non implica una forma di materialismo, ma che esprime l’importante consapevolezza:

1. dell’unità psico-fisica dell’individuo;
2. del fatto che se si vogliono migliorare le condizioni spirituali, si devono prima migliorare quelle materiali;

Infatti i cibi si trasformano in sangue, il sangue in cuore e in cervello, quindi in pensieri.

Il filantropismo:
Da questi studi risulta evidente il grande amore che Feuerbach nutre per l’umanità, che porta la sua filosofa a risolversi in una 
filantropia: infatti dall’amore per Dio si passa all’amore per l’uomo, dalla fede in Dio alla fede nell’uomo. Per questo egli dirà che lo 
scopo dei suoi scritti è trasformare gli uomini da teologi in antropologi, e da individui preoccupati per l’aldilà in responsabili e 
autocoscienti cittadini della terra.


