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Destra e 
Sinistra 
Hegeliana

Dopo la morte di Hegel (1831), i suoi discepoli si schierano in quelli della Sinistra Hegeliana 
(nuovi hegeliani) e della Destra Hegeliana (vecchi hegeliani), più fedele in ambito politico ad 
Hegel. Hanno opinioni diverse riguardo a:  
 
Religione) Destra: la filosofia Hegeliana é conciliabile perfettamente con la religione 
cristiana, che viene presentata come un “mito”. 
Sinistra:  tenta di dimostrare il contrario.!

Stato) Destra: ritiene lo Stato prussiano come il punto d’arrivo della dialettica storica ed 
espressione della razionalità dello Spirito. 
Sinistra: sostiene che la teoria della dialettica implica l’impossibilità di arrestarsi ad un 
assetto determinato e la necessità di superarlo negandolo e facendo sì che si realizzi una più 
alta razionalità (ovvero che ci sia una nuova sintesi e continui il processo dialettico). !

Feuerbach fa parte della Sinistra Hegeliana. 

!!!!!!!!
Dio come 
Proiezione 
dell’Uomo

Feuerbach ha una visione materialistica della religione e sostiene che la religione sia 
legata alle esigenze e ai bisogni umani.  
Egli afferma che non è Dio (l'astratto) ad aver creato l'uomo (il concreto), ma l'uomo ad aver 
creato Dio. Dio é una proiezione illusoria, l'oggettivazione fantastica, di alcune qualità 
umane, in particolare di quelle "perfezioni" come la ragione, la volontà e il cuore. In altri 
termini, il divino non è che l'umano in generale, proiettato in un mitico aldilà e adorato come 
tale.!

Pertanto il mistero della teologia non è che l'antropologia. E la religione é un’antropologia 
«capovolta», «la prima, ma indiretta autocoscienza dell'uomo», e infatti precede sempre la 
filosofia sia nella storia degli individui che in quella dell’umanità. !

L’idea di Dio nasce dalla coscienza dell’uomo di non essere solo individuo ma anche specie; 
o dall’opposizione tra volere-potere e quindi dal costruirsi una divinità che possa tutto; o dal 
sentimento di dipendenza che l’uomo ha rispetto alla natura che lo ha spinto ad adorare 
elementi come luce, aria, terra e acqua. 

Religione 
come 
Alienazione!!!!
L’Ateismo

La religione é alienazione, ovvero uno stato patologico per cui l'uomo, "scindendosi", 
proietta fuori di sé una potenza superiore (Dio) alla quale si sottomette, anche nei modi più 
umilianti e crudeli (si pensi ai sacrifici di vite umane di certi antichi rituali). 
Ma se la religione è il frutto di un' "oggettivazione" alienata e alienante, in virtù della quale 
l'uomo tanto più pone in Dio quanto più toglie a se stesso, l'ateismo si configura non solo 
come un atto di onestà filosofica, ma anche come un vero e proprio dovere morale. Infatti, 
secondo Feuerbach, è ormai venuto il tempo che l'uomo recuperi in sé i predicati positivi che 
ha proiettato fuori di sé in quello specchio illusorio e astratto della propria essenza che è Dio.!

Di conseguenza, il compito della vera filosofia non è più quello di porre il finito nell'infinito, 
ossia di risolvere l'uomo in Dio, ma quello di porre l'infinito nel finito, ossia di risolvere Dio 
nell'uomo. Ciò fa sì che l'ateismo di Feuerbach non abbia un carattere puramente negativo, 
ma si presenti anche, in positivo, come la proposta di una nuova divinità: l'uomo.

Critica 
all’idealismo 
hegeliano

Se la religione è un'antropologia capovolta, l'hegelismo è una teologia "mascherata" o, 
meglio, una teologia razionalizzata: l'Idea o lo Spirito di Hegel, analogamente al Dio della 
Bibbia, non è altro che un fantasma di noi stessi, ovvero il frutto di un'astrazione alienante. 
La vita andrebbe colta immediatamente. 

Umanità 
come Dio

Non é il singolo uomo costituisce l'intera verità, ma la totalità dell'umanità, l'uomo inteso 
come genere. 
Solo il principio per cui l'io (inteso come individuo singolo) si apre al tu (ovvero si apre alla 
moltitudine degli altri uomini) è lo specchio di quella illimitatezza che è garantita al genere 
umano, nel suo avanzare generazionale durante il corso dei secoli: il genere umano è la 
sola e unica religione, l'umanità stessa è il divino, questo perché l'immortalità che l'uomo 
attribuisce a Dio alienando da sé il sentimento stesso di tale immortalità, è l'immortalità che 
è invece peculiarità del genere umano, inteso come unica e autentica totalità dell'esistente.
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Filosofia 
come 
Antropologia

Feuerbach si proponeva di fondare una coerente filosofica antropologica, facendo della 
materia, dei sensi, della sensibilità e soprattutto dell'uomo il punto di partenza e di arrivo 
della sua speculazione. Il materialismo professato era antropologico, naturalistico, che 
valorizzava l'uomo nei suoi aspetti morali, estetici, intellettuali, e non solo l'uomo singolo 
ma anche l'uomo sociale (in quanto l'IO deve essere completato da un TU, mediante il 
sentimento dell'amore), nonché l'uomo universale (come genere umano o umanità: l'unico 
universale che l'uomo possa ammettere). 
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