
Dall’idealismo al materialismo: Feuerbach e Marx 

 

Feuerbach (1804-1872), esponente della Sinistra hegeliana, e il rovesciamento del rapporto 

hegeliano tra finito e infinito attraverso l’analisi della religione  

Ciò che ci interessa sottolineare della filosofia di Feuerbach è il rovesciamento di uno dei capisaldi 

dell’hegelismo (per Feuerbach viene prima la realtà concreta e poi l’idea, al contrario di quanto 

invece pensava Hegel) e la sua analisi della religione che, pur partendo da una concezione 

sostanzialmente hegeliana, si basa sullo stesso tipo di rovesciamento. Riassumiamo il suo pensiero 

in due punti fondamentali:  

3.1 Feuerbach critica l’astrattezza della filosofia hegeliana: bisogna rovesciare il rapporto tra 

finito e infinito  

La realtà è la materia, non lo spirito. L’inversione del rapporto tra finito e infinito in Hegel. 

Anzitutto, Feuerbach critica l’astrattezza della filosofia hegeliana: Hegel sbaglia, in quanto 

attribuisce realtà allo spirito (infinito) negandola alla materia (finito), vedendo in quest'ultima nulla 

più che una manifestazione imperfetta dello spirito (vd. la natura come negazione dell’idea nel 

sistema hegeliano). Mentre per Hegel è l'Idea, il pensiero, che produce la materia, per Feuerbach è 

la materia a produrre il pensiero. Significativo in questo senso è il titolo di uno scritto di Feuerbach 

del 1862: Il mistero del sacrificio o l'uomo è ciò che mangia (“der Mensch ist was er isst”), titolo 

mediante il quale si afferma che esiste un'unità inscindibile fra psiche e corpo; per pensare meglio 

dobbiamo alimentarci meglio. “L’uomo è ciò che mangia” è diventata la frase più celebre di 

Feuerbach. Essa gli fu ispirata da un trattato del fisiologo olandese Jakob Moleschott (1822-1893), 

nel quale si sosteneva che “senza fosforo non c’è pensiero”. E Feuerbach scriveva: “Perché tu 

introduca qualcosa nella tua testa e nel tuo cuore è necessario che tu abbia messo qualcosa nello 

stomaco”; cioè è la materia la base del pensiero e non viceversa, come sosteneva Hegel. 

Feuerbach esprime quest’idea che si debba rovesciare il pensiero di Hegel mediante la celebre 

formula del rapporto tra il soggetto e il predicato – mentre Hegel fa dell’essere e delle cose concrete 

una sorta di attributo o predicato dello spirito (come nella proposizione il soggetto è la parte più 

importante mentre l’attributo o il predicato è meno importante perché non potrebbe esistere senza 

soggetto), Feuerbach sostiene che bisogna rovesciare questo rapporto. Marx gli darà ragione e 

partirà dalle stesse premesse per criticare Hegel. Ecco cosa scrive esattamente Feuerbach in 

proposito: “l'essere è il soggetto, il pensiero è il predicato. Il pensiero dunque deriva dall’essere, ma 

non l’essere dal pensiero”. 

 

Schema riassuntivo - L’inversione del rapporto tra soggetto e predicato in Feuerbach e in 

Marx 

Il rapporto tra soggetto e predicato, ripreso dalla filosofia aristotelica, va inteso come rapporto tra 

qualcosa di primario e qualcosa di secondario, come accade nelle proposizioni, dove il predicato ha 

ragion d’essere solo in riferimento ad un soggetto di cui, appunto, è predicato. Il soggetto può stare 

da solo, il predicato esiste solo in riferimento ad un soggetto. Perciò il soggetto è più importante del 

predicato. Ad esempio, nella proposizione “Il fiore è rosso”, il predicato “è rosso” è meno 

importante del soggetto perché non potrebbe stare da solo, ma ha bisogno di qualcosa a cui 

appoggiarsi per avere senso (se dico “fiore” capisco immediatamente di cosa sto parlando; se dico 



“rosso”, capisco parzialmente perché ho bisogno di specificare che cosa sia rosso: un fiore, un 

vestito, ecc.). La relazione tra soggetto e predicato viene utilizzata da Feuerbach e poi da Marx per 

illustrare i rapporti tra il pensiero e l’essere nella filosofia di Hegel e per sostenere che questi 

rapporti sono stati impostati scorrettamente da Hegel, concependo il pensiero come un predicato 

dell’essere. Sia per Feuerbach che per Marx occorre invece invertire questo rapporto e assumere 

l’essere come soggetto e il pensiero come predicato.  

 

Per Hegel Il pensiero (l’astratto, l’infinito, l’assoluto) è più importante dell’essere (il 

concreto, il finito, l’uomo) → il pensiero è il soggetto (= la realtà più 

importante), l’essere è il predicato ( = un semplice attributo del soggetto, 

ovvero qualcosa di meno importante) Es. il concetto di pianta è più 

importante del boccio, del fiore e del frutto. 

Per Feuerbach e Marx L’essere (il concreto, il finito, l’uomo) è più importante del pensiero 

(l’astratto, l’infinito, l’assoluto) → l’essere è il soggetto, il pensiero è il 

predicato Es. i frutti concreti (mele, pere, fragole) vengono prima del 

concetto di frutta, che solo partendo da essi può essere formulato. 

 

3.2 Con gli stessi argomenti usati per criticare la filosofia hegeliana, Feuerbach critica anche la 

religione: non è Dio che crea l’uomo, ma è l’uomo che crea Dio.  

 

La religione è alienazione: secondo Feuerbach la religione è alienazione in un essere immaginario 

delle caratteristiche migliori dell’uomo, cioè un processo psichico mediante il quale l’uomo proietta 

in un essere estraneo a sé (alienazione deriva dal latino “aliud”, cioè “altro” e significa: farsi altro, 

farsi estraneo) i propri bisogni, le proprie aspirazioni e le proprie caratteristiche migliori. Perché 

avviene questo processo di alienazione? – Feuerbach ne individua varie ragioni.  

Ecco le due più importanti:  

1. L’uomo proietta in Dio la sua essenza infinita. L’uomo, a differenza degli animali, avverte se 

stesso come ente generico (Gattungwesen) oltre che come semplice individuo. L’animale ha solo il 

sentimento di sé come individuo, l’uomo invece sente di appartenere al genere umano e dunque 

capisce che il limite della natura umana non coincide con i limiti delle esistenze individuali, perché 

l’umanità è formata dall’insieme di tutti gli esseri umani nel corso del tempo. L’uomo però, portato 

a pensare in termini individualistici, non è immediatamente e chiaramente consapevole di questa 

sua essenza infinita, pur essendo in lui la traccia e il desiderio di questa infinità. Dunque, nella 

prima forma di autocoscienza che ha di sé, che è una forma ancora infantile e inadeguata di 

autocoscienza, egli concepisce la propria essenza infinita (la propria appartenenza al genere) come 

un oggetto esterno e indipendente da sé: un essere infinito, cioè Dio. Proietta la sua infinitezza in un 

essere esterno a sé, che concepisce come estraneo, altro, da sé: in una parola aliena la sua essenza in 

un altro essere.  

2. L’uomo proietta in Dio le proprie aspirazioni. L’uomo non riesce ad essere tutto ciò che desidera 

essere: vuole essere saggio, buono, giusto, e così via, ma scopre che questo non è possibile perché si 

sente un essere limitato (vi è nell’uomo, sostiene Feuerbach, opposizione tra volere e potere, tra ciò 

che l’uomo desidera essere e ciò che effettivamente riesce ad essere). Egli allora costruisce una 

divinità onnipotente, onnisciente, giusta, ecc., che ha tutte le perfezioni che egli non riesce ad avere. 

Feuerbach allora scrive: “Il tuo Dio è tale qual è il tuo cuore”, dove “cuore” allude al volere e ai 

desideri dell’uomo. Dio è lo specchio delle aspirazioni dell’uomo. Anche in questo caso, l’uomo 



aliena in una altro essere le proprie caratteristiche. Rivediamo, nelle stesse parole di Feuerbach, i 

concetti appena espressi: 

“La religione, quella cristiana almeno, è l'atteggiamento che l'uomo ha nei confronti di se stesso, o, più 

esattamente, nei confronti della propria essenza (soggettiva); atteggiamento, però, che tratta la sua 

essenza come se fosse diversa da lui. L'essenza divina non è altro che l'essenza umana, o, più esattamente, 

l'essenza dell'uomo purificata e liberata dai termini dell'uomo individuale, oggettivata, cioè mirata e 

venerata come se fosse un'altra essenza, una essenza diversa da lui, con propri caratteri - tutte le 

determinazioni dell'essenza divina sono quindi determinazioni umane.”  

(L. Feuerbach, L'essenza del cristianesimo, 1841, pp.194-196) 

 

Feuerbach sottolinea che l’alienazione religiosa comporta la degradazione dell’uomo - La religione 

è dunque secondo Feuerbach una forma di alienazione delle caratteristiche umane più nobili in un 

altro essere (si ricordi aliud, da cui “alienazione”), di carattere sovrumano. Questo processo di 

alienazione comporta però l’impoverimento dell’uomo: infatti, per mettere in risalto l’infinità di 

questo essere l’uomo deve accentuare la sua diversità da Dio e degradarsi, impoverirsi, proiettando 

tutte le perfezioni in Lui (l’uomo arricchisce Dio di perfezioni mediante il degradamento di se 

stesso a essere inferiore). L’uomo perciò ha il compito di riappropriarsi della sua essenza, 

giungendo a comprendere che Dio è solo una costruzione dell’uomo, cioè trasformando la teologia 

nell’antropologia. Questo processo di alienazione e di degradazione di se stesso ha termine solo 

quando l’uomo riesce a prendere coscienza di sé senza la mediazione fantastica della religione: 

l’uomo perciò – secondo Feuerbach – giunge a maturazione se riesce a prendere coscienza che Dio 

è solo una costruzione umana, trasformando la teologia (= studio di Dio) in antropologia (= studio 

dell’uomo). L’uomo così riesce a rovesciare il rapporto tra soggetto (Dio) e predicato (= l’ uomo, 

che è predicato in quanto esiste solo in funzione del soggetto) prendendo coscienza che non è 

l’infinito (Dio) che crea il finito (l’uomo) ma viceversa. Tutto questo secondo Feuerbach è quanto è 

avvenuto nell’età moderna, dove l’uomo è riuscito – attraverso una maturazione della propria 

coscienza e della propria consapevolezza – a riappropriarsi di sé senza la mediazione della 

religione: “Il compito dell'età moderna fu la realizzazione e l'umanizzazione di Dio - la 

trasformazione e la dissoluzione della teologia nell'antropologia.” (L. Feuerbach, Princìpi della 

filosofia dell'avvenire) 


