Ludwig Feuerbach: (1804-1872)
1 Da Hegeliano ad anti-hegeliano
2 La critica della religione: E’ l’uomo a creare la religione- Le divinità non esistono e i loro caratteri derivano da quelli del popolo che li adora- la religione è una
prima forma di consapevolezza del sé- il cristianesimo è più vicino ad una conoscenza dell’uomo rispetto ad altre religioni- L’uomo elabora l’idea di Dio grazie
alla coscienza di se stesso e perché non riesce a realizzare i propri desideri
3 L’alienazione religiosa e i caratteri peculiari della religione cristiana: la religione è una forma di alienazione- il Dio cristiano sembra svelare il senso di ogni
religione- La credulità religiosa va superata perché l’uomo possa recuperare se stesso
4 L’antihegelismo, il materialismo e la filosofia dell’avvenire: l’idealismo rovescia il rapporto tra uomo e assoluto- La filosofia di Hegel è una teologia
mascherata- L’uomo è ciò che mangia,.
Feuerbach auspica un rinnovamento del rapporto fra gli uomini. Al contrario di Hegel, vede nell’altro non un ostacolo ma un ”tu”, oggetto non di sottomissione
ma di un rapporto di rispetto.
IL PENSIERO DI FEUERBACH:
1 coglie l’uomo e la realtà nella loro concretezza
L’essere è il soggetto originario (concreto)e il pensiero( astratto) è il predicato o attributo del concreto( ciò che consegue al soggetto), mentre nell’idealismo la
visione era rovesciata ( l’inizio della filosofia è il finito il determinato , il reale.
2 critica della religione: Dio come proiezione dell’uomo Non è Dio (l’astratto) che ha creato l’uomo (il concreto), ma la religione è una proiezione dell’uomo
delle sue qualità umane migliori (ragione, volontà e cuore). La religione costituisce quindi l’autocoscienza dell’uomo.
? ma come nasce nell’uomo, l’idea di DIO?
-L’ uomo, diversamente dagli animali ha coscienza di se stesso non solo come individuo ma anche come SPECIE. Mentre l’uomo come individuo si sente debole
e limitato, come specie, invece si sente infinito. Quindi l’immagine di DIO è la proiezione ideale delle qualità della specie umana. Quindi il mistero della
teologia è l’antropologia. La religione è antropologia capovolta.
- l’idea di Dio nell’uomo, nasce dall’opposizione di volere e potere che porta l’uomo a crearsi una divinità in tutti i suoi desideri sono realizzati.

- L’idea di Dio nell’uomo sta nella dipendenza e meraviglia per la Natura, che ha indotto l’uomo ad adorare quegli enti naturali senza i quali egli non potrebbe
sopravvivere.
3 Alienazione e ateismo . La religione è alienazione, perché rappresenta una proiezione dell’uomo in una potenza superiore (Dio) a cui l’uomo poi si sottomette.
L’ateismo diventa atto di onestà intellettuale e imperativo filosofico e morale Non è più DIO la sapienza il soggetto, ma diventa il predicato. E’ necessario che
l’uomo recuperi il suo sé che ha esportato fuori in Dio. Quindi la sapienza la volontà e l’amore umano diventano soggetto e diventano divini, cioè predicato.
(l’INFINITO DIVENTA FINITO: Dio si risolve nell’uomo) La nuova divinità diventa l’uomo.
4 Antihegelismo: La religione è antropologia capovolta, l’idealismo di Hegel è teologia mascherata.perchè l’Idea o Spirito è la proiezione dell’uomo cioè frutto
di un’astrazione umana alienante. Questa critica diventa fondamento di una nuova filosofia che pone al centro l’uomo, protagonista della sua vita nella sua
immediatezza.
Questa nuova filosofia diventa un UMANESIMO NATURALISTICO in cui l’uomo è l’oggetto di studio filosofico (da qui umanesimo) che fa della NATURA la realtà
primaria da cui tutto dipende.
1 punto della nuova filosofia è considerare l’uomo non come astratta spiritualità, ma individuo concreto “fatto di carne e sangue” con i suoi bisogni, sofferenze
e forti passioni (l’amore è per F. fondamentale e diventa un tutt’uno con la vita). L’uomo fatto di bisogni, sensibilità e amore ha un’essenza sociale che non può
stare senza il tu, cioè gli altri. Diventa uomo relazionale. (dottrina dell’essenza sociale dell’uomo: l’uomo è ciò che mangia ed è dato da un’unità psicofisica, ha
bisogno di migliorare le sue condizioni sociali e materiali)
La filosofia di Feuerbach porta in primo piano il suo amore per l’uomo e viene colta dagli studiosi come una filantropia:
da amore per Dio a AMORE PER L’UOMO
da fede in Dio a fede nell’uomo
da trascendenza a immanenza.

