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Indagare il pensiero di Ludwig Feuerbach è inevitabilmente confrontarsi con la sua

marcata matrice hegeliana. Ed in effetti Hegel costituisce per il giovane Feuerbach

non solo un riferimento costante quanto a temi, contenuti e specialmente metodo di

indagine speculativa, ma anche un’eredità culturale “forte”, essendo stato, negli anni

di Berlino, una fondamentale fonte di arricchimento filosofico per il Nostro. Il quale

veniva da una serie di lezioni ed esperienze che, pur significative, gli avevano lasciato

notevoli perplessità.

Come si evince dalla stessa materia epistolare che l’Autore ha destinato alla pub-

blicazione dei Frammenti per caratterizzare il mio curriculum vitae, inevitabilmente

significativa è intanto la formazione luterana assimilata nella famiglia – e si ricordi

che il padre Anselm, insigne giurista, a differenza della moglie viveva una sorta di

“indifferenza religiosa”1 –; ma altrettanto lo è l'insegnamento ricevuto dal professor

Karl Daub, che il giovane studente preferisce a Heinrich Eberard Gottlob Paulus. Ve-

dere da vicino le motivazioni di una simile scelta può senz'altro aiutarci a comprende-

re gran parte della formazione feuerbachiana. Quello del primo periodo è un Feuer-

bach orientato verso una forma hegeliano-speculativa di teologia piuttosto che verso

il razionalismo teologico alla Paulus. Partendo da una religiosità vissuta “in prima

persona” – e quindi come esperienza esistenziale, vitale e non dogmatica –, egli divo-

ra letteralmente le lezioni seguite presso la Facoltà di Teologia di Heidelberg, ma ben

presto abbandona tanto il corso quanto il circolo di Paulus (di cui peraltro riconosce

preparazione e passione nella trasmissione della materia), così raccomandatigli dal

padre, per frequentare appunto quelli di Daub. Del primo non lo soddisfaceva proprio

quel suo essere rappresentante, ad Heidelberg, del razionalismo teologico illuminato

riconducibile a Johann Heinrich Voss; del secondo lo affascinano la capacità ed il me-

todo speculativi, la figura e lo spirito, la sua stessa vicinanza alla filosofia di Hegel e

1 Cfr. U. Perone, Invito al pensiero di Feuerbach, Mursia, Torino 1992, p. 15. Interessante è notare che
il giovane Feuerbach, ad Ansbach (città dove frequentava il ginnasio), si dedica a letture religiose e sto-
riche del fenomeno religioso, ma sempre attente al tratto umano della religione: scritti di Edward Gib-
bon, Johann-Lorenz von Mosheim, Johann Friedrich Eichhorn, ma anche pagine di Lutero, Hamann e
dello stesso Herder.
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Friedrich Creuzer, ma soprattutto quella sua religiosità “pensante” (denkend), viva.

All'interno dell'Università, del resto, non mancavano certo le contrapposizioni nette

tra le due correnti di pensiero e con esse neanche le polemiche. La prospettiva della

scuola di pensiero per la quale opta il giovane studente corrisponde, almeno nelle sue

aspettative, ad una visione “più piena” della speculazione, meno riduttiva del raziona-

lismo; e così egli ben presto si ritrova a rifiutare Heidelberg quale roccaforte di un

certo razionalismo religioso, che in quegli anni stava prendendo piede in maniera e-

vidente, e comincia a sognare Berlino. Qui approda di lì a poco, contro il volere del

padre, ma spinto da un desiderio irrefrenabile: quello di frequentare il circolo di He-

gel, per il quale coltiva un’entusiastica stima sempre più accentuata e di cui potrà

ammirare sin da subito profondità e professionalità. Senza dimenticare che lo studen-

te era attirato dall'Università di Berlino anche per via della notorietà dei docenti, va

detto che la serietà degli studi che qui è sicuro dall'inizio del trasferimento di trovare

– esprime spesso una profonda ammirazione per l'organizzazione prussiana degli

studi (oltre che dello Stato) – diventa per lui sinonimo di serenità. E dunque, se

all’inizio del 1842 Ludwig scriveva al padre di una Heidelberg impoverita e di un Pau-

lus “insopportabile” nello spiegare esegesi e storia ecclesiastica2, ecco quale è il subi-

taneo vantaggio dell'iscrizione alla nuova Facoltà, quella berlinese di Filosofia: «Ciò

che, esposto da Daub, mi era ancora oscuro e incomprensibile o mi sembrava, alme-

no, non dimostrato, mi è apparso ora in tutta la sua chiarezza, e l'ho conosciuto nella

sua necessità, già dalle poche lezioni che ho finora sentito ai corsi di Hegel; e vedo già

avvampare in fiamme luminose ciò che ardeva in me soltanto come miccia».3

L'entusiasmo delle “fiamme luminose” dei corsi hegeliani, esplicitamente indicati

come schiarimenti dell’insegnamento di Daub, ci dice quindi molto del primo Feuer-

bach che inevitabilmente e – va ricordato – serenamente, viene a contatto con la po-

tente influenza, la profondità e la ricchezza intellettuale di Hegel. Da questi, di cui di-

2 Nella lettera si legge che «l'unico professore di filosofia qui è Ehrardt, ma questi è un filosofo di no-
me, non di fatto» [L. Feuerbach, Fragmente zur Charakteristik meines philosophischen curriculum
vitae (pubblicati nel 1846 in L.F., Sämtliche Werke, a cura dello stesso Feuerbach, Wigand, Lipsia
1846-1866, vol. II, pp. 347-379); trad. it. di C. Cesa, Frammenti per caratterizzare il mio curriculum
vitae filosofico, in L. Feuerbach, Scritti filosofici, a cura di C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 1976, p. 279];
mentre il trasferimento a Berlino è prospettato, tra l’altro, come la possibilità di seguire le lezioni di
uno Schleiermacher, “il più grande oratore religioso del nostro tempo!” (cfr. ibid.). Quanto al testo dei
Frammenti, poi, va segnalato un chiarimento di natura metodologica: si prenderanno qui in conside-
razione perché spesso utili a chiarire alcuni aspetti dell’autointerpretazione del filosofo, ma sempre
con la consapevolezza che essi non possano essere in ogni loro parte del tutto attendibili. In essi, infat-
ti, sappiamo che Feuerbach stesso «non mancava di eliminare quelle frasi o parole che accentuavano
una sua precedente adesione alla filosofia speculativa (…)» (C. Cesa, Il giovane Feuerbach, Laterza,
Roma-Bari 1963, p. 7).
3 L. Feuerbach, Frammenti…, cit., p. 280.
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ce di trovare molto più chiare le lezioni piuttosto che gli scritti, il giovane filosofo ere-

diterà gran parte delle tematiche che, assieme al metodo dialettico, ne caratterizze-

ranno in modo abbastanza evidente la prima produzione. Non si può a questo punto

che fare riferimento alle idee filosofiche più marcatamente hegeliane del Nostro, già a

partire da quel suo voler indagare la natura nel suo insieme e l'uomo nella sua totali-

tà: se la teologia rimane ferma ad una dimensione parziale dell'uomo stesso, la filoso-

fia appare ora come il campo in cui il pensiero può farsi, senza temere ostacoli di al-

cun genere, “corrente vorticosa e inarrestabile”4. E così, tra l'insoddisfazione per la

teologia e l’irresistibile esigenza di filosofia, ecco il mondo nuovo e la nuova vita, sim-

boleggiati dal rinnovato entusiasmo e dalla decisione di biennalizzare i corsi di Logica

tenuti da Hegel, che «è come il corpus juris, le pandette della filosofia; contiene, nei

suoi principi concettuali, l’intera filosofia, sia antica che moderna; ed è, inoltre, l'e-

sposizione del metodo di essa. E ciò che più importa è appunto il far proprio non solo

il contenuto, ma anche il metodo di una filosofia»5.

Oltre alla ricerca di un metodo, che egli sembra appunto aver trovato nella filosofia

hegeliana, Feuerbach mostra da subito interesse per due aspetti in particolare della

visione del mondo del maestro: quello del rapporto tra filosofia e religione e quello

del passaggio dal pensiero all'essere. Se quest'ultimo costituisce per lui, essenzial-

mente, una materia di dubbi e di desideri di approfondimento, quello del rapporto fi-

losofia-religione credo si possa dire accompagni il pensatore bavarese per l'intero ar-

co delle ricerche della sua vita, fino a costituirne il nucleo più vivace delle riflessioni

che sono la base di tutta la sua produzione. Dal punto di vista logico, le sue prime

speculazioni si concentrano sulla natura stessa del pensare: ciò che lo interessa più da

vicino è proprio la questione delle potenzialità della logica. Questa, però, viene pensa-

ta sin d’ora come un qualcosa che, in definitiva, non potrebbe mai giustificare il pur

affascinante motto hegeliano dell'identità-coincidenza di reale e razionale; essa trova

la natura e non saprebbe certo generarne una perché non può che conoscere se stessa,

scoprendo il suo limite invalicabile proprio nella natura, anzi nella datità della natura

che si trova al di fuori del pensiero. Il quale, come detto poco prima, è sì inarrestabile

e tendenzialmente infinito, ma non può non fare i conti con un dato di fatto: il sogget-

to pensante – l’io “scoperto” dall’idealismo – è preceduto costitutivamente da un che

4 Cfr. ivi, p. 281. La corrente di pensiero cui si fa qui riferimento, nel senso di fiume senza dighe (filo-
sofia senza vincoli), ci rimanda immediatamente alla suggestione dello stesso Feuer-bach, letteralmen-
te “torrente di fuoco”.
5 Ivi, p. 282 (corsivi miei).
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di “altro”, la natura appunto, o meglio l’“esserci immediato”, come annota il giovane

Ludwig nei suoi Frammenti6. Quanto invece al rapporto tra filosofia e religione di cui

già dagli anni di Berlino l'Autore comincia ad interessarsi con pieno trasporto, ciò che

delle riflessioni hegeliane viene soprattutto colto in merito è che le due forme della

conoscenza umana vengono avvicinate fino a trovare una certa concordanza, e che

tuttavia la religione stessa ha un ruolo, pure importante, ma al tempo stesso relativo

all'interno della conoscenza stessa. Feuerbach intuisce infatti che la religione, nella

visione del maestro, costituisce pur sempre solo un momento dello spirito: è da qui

che egli partirà per il suo iter speculativo sul fenomeno religioso, ma è anche qui che

rinviene degli interrogativi sempre più insistenti sulla natura di quella sorta di con-

cordanza tra filosofia e religione.

La Dissertatio: la ricerca di un’autonomia di pensiero

Gli studi berlinesi hanno portato Feuerbach a ragionare in modo particolare sul

metodo da adottare in filosofia, sui rapporti che abbiamo visto tra logica e natura e

tra filosofia e religione, ma al contempo anche su un certo modo di intendere la filo-

sofia stessa. La quale appare agli occhi del giovane Ludwig sempre più chiaramente

come scienza, proprio nel mentre la figura del filosofo assume sempre più i contorni

di un soggetto attivo di conoscenza, fino addirittura ad essere visto come colui che,

solo, può abbracciare tutto l'uomo sostenendo sulle proprie spalle il mondo intero7. Il

pensiero filosofico, allora, è un sapere rigoroso e pratico, scientifico e concreto, può

vantare una superiorità di statuto notevole rispetto a quello proprio della teologia: es-

so è “aperto al mondo e ai bisogni dell'uomo e della natura”8.

Il passaggio dalla teologia alla filosofia è compiuto, ma adesso, prima di metterla in

discussione in una fase successiva (nella quale arriverà a studiare anche anatomia),

Feuerbach si confronta a trecentosessanta gradi con la filosofia speculativa. Dalle

questioni teologiche egli è ora approdato ad una riflessione profonda sulla ragione, la

sua natura, la sua azione ed i suoi oggetti, ma – elemento di grande rilievo – sulla sua

universalità. La ragione non è solo mia o tua, è universale, di e per tutti, come chiarirà

in seguito, ma come già qui comincia a credere: dietro questa universalità credo si

possa già intravedere, infatti, quell’io-tu che caratterizzerà la produzione futura, della

6 Cfr. ibid.
7 Cfr. ivi, p. 281.
8 U. Perone, Invito al pensiero di Feuerbach, cit., p. 21.
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quale è significativa icona quella pagina della Critica della filosofia hegeliana da cui

citavamo e che poneva la verità nella condivisione della stessa con me da parte di un

altro.

Tra il 1824 ed il ’28 Feuerbach matura tanto il concetto della concretezza universa-

le della filosofia (contro le pedanti dispute teologiche) quanto l’idea che la filosofia

stessa, pur mantenendo tutti i crismi per dirsi scienza rigorosa, sia la sola forma di

conoscenza che può rendersi davvero vicina all'uomo (e, con lui, al mondo e alla natu-

ra). E questa affermazione a cos’altro corrisponde se non al nucleo di base di quel

progetto filosofico che porterà il Nostro a parlare di una vera e propria alleanza fra

“filosofia nuova” ed antropologia9? Ma nell'immediato la sua attenzione è rivolta pro-

prio a definire le caratteristiche della ragione, oggetto della Dissertatio di laurea con

cui egli, ventiquattrenne, diventa dottore in Filosofia ad Erlangen alla metà del 1828

(si era trasferito solo un anno prima lì, unica sede accademica protestante in Bavie-

ra). Dissertazione che, condotta su un livello di approfondimento notevole, gli sarà di

lì a poco molto utile quale “biglietto da visita” per ottenere, nel dicembre dello stesso

anno, la libera docenza presso la stessa Università. Lo scritto, redatto in latino nel ri-

spetto della regola delle università tedesche del tempo, ha per titolo De infinitate, u-

nitate atque communitate rationis nella sua prima versione e De ratione una, uni-

versali, infinita nella seconda, rivista e pubblicata in occasione dell’abilitazione

all’insegnamento appunto a fine anno. Partendo dall'idea che, nonostante il carattere

individuale delle singole ragioni (nel senso di entità raziocinanti), esiste una forma

universale del pensare, il giovane Feuerbach esamina quelle che sono le relazioni e le

interazioni tra la ragione stessa e le sensazioni, e cerca anche di cogliere il nesso fon-

damentale tra il pensare come espressione della diversità nell’unità (particolarità

nell’universalità) ed il pensare come essere-con-gli-altri.

Come chiarisce Coviello, quando penso, «anche se quello che penso è mio, si fa “al-

tro” da me, con la comunicazione, attraverso il linguaggio»10: ovvero, con le parole

del filosofo, nell'atto comunicativo in senso lato il mio pensiero «si libera e si stacca

da me e diventa tutto e indiviso di un altro»11, rendendomi dunque unito a tutti gli al-

tri uomini. Il punto di partenza è hegeliano (ci riporta alla Fenomenologia dello spiri-

9 Si veda per esempio il § 54 dei Principi in cui si prospetta un’intesa perfetta tra filosofia, antropologia
e fisiologia, dove quest'ultimo termine rappresenta un po’ l’intera gamma delle “scienze della vita” (con
biologia, anatomia, chimica, neurologia...) (cfr. L. Feuerbach, Principi della filosofia dell’avvenire, cit.,
p. 138); oppure si legga della risoluzione della stessa teologia in antropologia con cui si aprono proprio
i Principi (cfr. ivi, p. 71).
10 D. Coviello, La “Dissertatio”, in L. Feuerbach, Il primo Feuerbach, cit., p. 19.
11 L. Feuerbach, Dissertatio, in Id., Il primo Feuerbach, cit., p. 30.
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to, ma anche all’Enciclopedia delle scienze filosofiche), visto che si insiste, da parte

dell'Autore, nell'indagare la coscienza e la ragione tanto nella loro individualità quan-

to nella loro universalità; ma già si possono scorgere degli elementi che suggeriscono

una progressiva emancipazione di pensiero. Particolare invece quanto Feuerbach di-

ce, nel ’28, riguardo ai sensi: li vede “fissi ed immobili”, legati strettamente al singolo

io quale solitario soggetto di tutto, e li “accusa” di non essere all'altezza di una vera e

propria condivisione fra (tutti) gli uomini. In buona sostanza li interpreta ancora, for-

se proprio sulla scia speculativa di Hegel, come facenti parte di una dimensione op-

posta e contraria rispetto a quella propria del pensiero, che invece è capacità di com-

passione e che in quanto comunicabile è “consenso” fra me e gli altri12.

Un altro tema specifico di derivazione hegeliana anche se poi, in fondo, “riformato”

alla maniera del Feuerbach, è sicuramente quello della specie che, messe a confronto

con il singolo, con esso finisce per coincidere in virtù del comune radicamento nel

pensiero. Siamo sempre all'interno del discorso sull’universale e l’individuale, ma ora

nel pensiero ritroviamo l'identità di universalità e singolarità. Come bene ha scritto

Ugo Perone, il giovane Feuerbach per un verso è “ultrahegeliano”, quando esalta il

pensiero quale identità dell’individuo ed unità metafisica degli uomini, per un altro

afferma in chiave antihegeliana la imprescindibilità di quegli elementi (il singolo, la

realtà particolare, la datità molteplice) che lo spingono a sopprimere i termini medi

del processo dialettico che pure accoglie a tutto vantaggio di un’accentuazione del-

l'opposizione-negazione. Nonostante questo “ultrahegelismo”, sostiene il critico, sia-

mo in presenza, già con la Dissertatio, di un «preludio di un rapporto inquieto con il

maestro, perché la realtà delle cose, l’urgere del molteplice anche come materia e co-

me corporeità, la presenza del Tu e dell’alterità (…) lasciano, diversamente che in He-

gel, l’impressione di una non pacificata presenza dell'altro dal pensiero (...)»13.

Ed è proprio da questa sorta di inquietudine filosofica del giovane Feuerbach che

la presente ricerca intende muovere per poi tentare un approccio alla produzione più

matura, non tanto a quella abbondantemente indagata dalla letteratura critica classi-

ca (Essenza del cristianesimo, Essenza della religione), quanto piuttosto a quella già

ricordata delle “opere dell'avvenire”: Per la critica della filosofia hegeliana, Tesi pre-

liminari e Principi della filosofia dell’avvenire, ma anche i loro presupposti teorici

fondamentali – i Pensieri sulla morte e sull’immortalità dell'anima del 1830, Pas-

12 Cfr. ivi, pp. 30-31.
13 U. Perone, Invito al pensiero di Feuerbach, cit., p. 31.
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saggio dalla teologia alla filosofia e Necessità di un cambiamento: 1842/43 – ed al-

cuni dei loro esiti teorici14. Ma è bene qui approfondire la lettura del De ratione del

’28 per andare proprio alla ricerca di quei temi indicati da Perone e che, partendo dal

finito e passando attraverso la fondazione dell'‘altro da me e dal mio pensiero’, ci

conducono fino al tu, prima scoperto e poi posto alla base della nuova filosofia. Una

volta riconosciuto il pensare come “qualificazione essenziale dell'uomo” e la ragione

stessa quale umanità (genere) e degli uomini in quanto esseri pensanti, ed una volta

impostato il problema del rapporto tra genere e individuo nei termini di relazione tra

essenza e particolarità, lo scritto procede ad analizzare la natura stessa della ragione.

Questa non è un abstractum: anzi, è nell'atto del pensare, nel rendere attiva e natu-

ralmente funzionale la ragione, che risiede la vera e propria coincidenza di essenza ed

esistenza. Da qui si può ben comprendere perché l'Autore non faccia riferimento ad

una ragione universale nel senso tradizionale del termine: universale è la facoltà di

ragione, ma particolare la sua possibilità di esistenza, ovvero è identica

l’organizzazione mentale di tutti gli uomini e diverse sono le singole ragioni di ogni

uomo nella sua individualità. Insistendo su questo punto, uno dei principali fili con-

duttori delle riflessioni della Dissertazione, quest'ultima insegue, da una parte, l'af-

fermazione dell'unità di tutti gli uomini in virtù dell'uso della ragione e, dall'altra, la

definizione del linguaggio (comunicazione) come autentica, piena realizzazione della

ragione stessa. Quindi, se nell'atto di realizzazione della ratio, nel pensare concreto,

l’io si ritrova un tutt'uno con gli altri – ragione, unità di tutti –, nel comunicare l'indi-

viduo manifesta la sfera sensibile della ragione, la quale ha la sua adeguata realizza-

zione nel linguaggio. Da queste due coordinate è Feuerbach stesso che, ripensando a

distanza di quasi un ventennio quello scritto giovanile, avrebbe sintetizzato così: «(...)

in quanto pensante io non sono quindi questo o quello, ma nulla e nessuno, non sono

un uomo, ma semplicemente l'uomo, non sono fuori degli altri, non sono diverso e

separato da essi – tale sono soltanto come ente sensibile15 –, ma sono una sola cosa

con tutto; con tutti gli uomini, proprio perché la ragione, in quanto identità di se stes-

sa o identità assoluta, è l'unità di tutti (...)»16.

14 Le opere cui si vuole far riferimento sono tanto gli Aforismi di argomento morale che conosciamo
grazie a Ferruccio Andolfi come Etica e felicità e lo Spiritualismo e materialismo quanto il Contro il
dualismo di corpo e anima, di carne e spirito.
15 Ed il filosofo rivedrà anche questa posizione accennata nell’inciso.
16 L. Feuerbach, Frammenti…, cit., p. 285.



Il Trimestrale. The Lab's Quarterly 8

Ma se è vero che nel ’28 il filosofo considera il pensiero come ciò «che in effetti u-

nisce tutti gli uomini ed è unico ed inseparabile da noi»17, è anche vero che quelle pa-

gine stabiliscono, sempre a partire dalla considerazione di pensiero e ragione, sia

l’unità del singolo individuo con gli altri individui nella specie e sia l’uguaglianza de-

gli uomini proprio nel pensare. Unità è qui uguaglianza nel senso di condivisione del-

la stessa natura; ma un capitolo del testo latino pone anche una differenza di livello

del rapportarsi dell'io all'altro e agli altri. Se ad un primo stadio si può parlare di per-

cezione del tu uguale al sé, infatti, ad un secondo si arriva al riconoscimento dell’io

unica cosa con quel tu: nel momento in cui io «scorgo un altro, è come se vedessi me

stesso, e nel contempo mi vedo uguale a lui, pur distinguendomi con la sua stessa na-

tura»18, mentre «quando penso, divento e mi faccio tutt’uno con gli altri»19 è perché

nel pensiero che quell'unità di cui si diceva “si apre” dischiudendo l’io al tu. Questi

esordi teorici non fanno che confermare che il giovane Feuerbach già va formulando

buona parte della tematica dell’Ich-Du, anche se per ora insiste maggiormente sulle

caratteristiche del pensiero, sull’unità della ragione, sulla uguaglianza nella coscienza

della ragione e così via. La coscienza, anzi, è hegelianamente eletta “unica realtà”, a-

vente nella specie la propria infinità e nel pensiero una sorta di interprete privilegiato

nella conoscenza di questa sua infinità stessa20.

Ma definendo il pensiero Wesen, essenza dell’uomo, il filosofo compie un passo

importante verso quell’autonomia speculativa: pensare è rendere reale ed effettiva la

mente, che non sarebbe se non agisse e producesse pensiero; nel mentre l’io pensa si

fa azione, si realizza come io aperto alla realtà esterna, fatta di materia – spazio e

tempo diranno i Gedanken – ed insieme di altri io, di altri esseri pensanti e perce-

pienti quel mio io. La stessa mente è unità con l’azione, mentre è puro nulla al di fuori

di questa, che la sostanzia e la rende reale, attiva, diretta espressione del pensiero. Il

quale, appunto, garantisce la sua unità, è l’unità della mente, e lo è precisamente

nell’azione: se pensiamo del resto alla volontà, essa è il presupposto del pensiero co-

me prodotto della mente nel senso che, nell’individuo, è ciò che determina i singoli

pensieri e quindi le diverse azioni. Essa del resto «precede il pensiero. Non può pen-

sare se non chi vuole pensare»21; il che equivale a dire che pensare è essenzialmente

voler pensare. Ma ribadita, attraverso l’elemento del volere, l’unità di pensiero ed a-

17 L. Feuerbach, Dissertatio, cit., p. 31.
18 Ivi, p. 35.
19 Ibid.
20 Cfr. ivi, pp. 39-49.
21 Ivi, p. 58 nota 53 (corsivo mio).
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zione, l’identità di ragione ed atto (Wirklichkeit), Feuerbach tornava a concentrare

l’attenzione della Dissertatio sull’io-tu sempre in rapporto al pensiero. Se è in

quest’ultimo che dobbiamo vedere l’“essenza assoluta” degli uomini, nel momento

stesso in cui l’io pensa non fa che condividere l’essenza umana con il tu e finisce per

determinare la propria unità con il tu. Per dirla con le parole dell’Autore, «ogni qual-

volta penso, poiché ho potuto elevarmi all’unica essenza universale degli uomini e

trasformarmi in quella, non sono diverso e separato dall’altro, ma in quanto separato

da me stesso (…) sono anche un tutt’uno con l’altro»22. Credo che i due passi fonda-

mentali di questo brano dello scritto del ’28 siano quello che riguarda questo concetto

di separazione dell’io da sé e quella elevazione dell’io all’unica essenza universale di

tutti gli uomini. Fermandoci a quest’ultimo passaggio, intanto, c’è da rilevare un im-

portante elemento di novità rispetto alla tradizione dialettica che fa capo a Fichte,

Schelling ed Hegel: l’io pensa e pensando si rapporta, in termini di unità ed ugua-

glianza, agli altri; il soggetto – che qui è insieme soggetto di conoscenza e soggetto

morale: si pensi all’accostamento fra ragione ed amore-amicizia di cui fra poco – si fa

tutti i soggetti, quasi si nega in loro. Come pure, del resto, altro elemento ‘indipen-

dente’ rispetto agli insegnamenti del maestro Hegel è quell’insistere, da parte del gio-

vane Feuerbach, nel coglimento dell’unica essenza universale degli uomini. Ad essa

giunge il soggetto stesso nel suo “semplice” uso della ragione, nel suo naturale realiz-

zare le proprie facoltà mentali. Ecco perché conoscere è relazionarsi, non solo agli al-

tri soggetti, ma – qui dialetticamente – all’altro da me come pensiero, e quindi alla

materia ed in senso lato alla realtà esterna alla mia ragione.

Rimane comunque il significativo fatto che il De ratione pone il pensiero come atto

di separazione dell’io da sé, di allontanamento del soggetto dal proprio nucleo di ra-

gione particolare in vista di una fruizione – conoscitiva ed etica al tempo stesso –

dell’altro, con il quale l’io viene a stabilire una fondamentale unità nella differenza.

Ma vediamo più da vicino cosa intende il Nostro per unità nella differenza: l’uomo, ci

dice Feuerbach, nutre un desiderio fortissimo che corrisponde ad una vera e propria

costante della sua vita, quello di stare con l’altro, di cui pur tuttavia avverte chiara-

mente le particolarità e diversità. Sente continuamente questo bisogno, percepisce

quella che è una naturale esigenza della propria costituzione di essere umano: è pro-

prio la natura a separarlo dall’altro, ma è la stessa natura a spingerlo verso l’altro, a

sollecitargli costantemente un contatto con lui. Anzi, stare con l’altro costituisce per

22 Ivi, p. 59.
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l’uomo quasi un comando della natura e non semplicemente come istinto, che è pro-

prio degli animali e che si esaurisce nei bisogni strettamente fisiologici che essi han-

no. Azzardando un collegamento, credo si possa pensare alla natura di questo biso-

gno dell’uomo come simile, se non altro, a quello che egli prova dal punto di vista del

sentimento religioso. Rimanendo all’interno del pensiero feuerbachiano ci può essere

in questo caso utile la lettura di quel passo in cui il filosofo bavarese afferma che «la

religione è, per l’uomo, altrettanto necessaria quanto la luce per l’occhio, l’aria per i

polmoni, il cibo per lo stomaco»23, e così, di fatto, pone il sentimento religioso come

esigenza naturale ed impellente dell’essere umano. E tale esigenza tutta dell’uomo fa

individuare al Feuerbach della fine degli anni Venti dell’Ottocento l’amore come so-

stanza del desiderio irrefrenabile di “stare con l’altro”: l’uomo «cerca l’altro spinto

dall’amore e da una sicura e potente forza interiore, e non può vivere se non con

l’altro in modo che l’uomo grazie alla sua unione, si fa più uomo (…)»24.

Le prime lezioni ed i Todesgedanken

 Forte degli insegnamenti seguiti a Berlino (tutti i corsi di Hegel innanzitutto, dal

semestre estivo del 1824 a quello invernale del ’25-’26) ed entusiasta dell'esperienza

della dissertazione dell'anno prima, il giovane Feuerbach intraprende una carriera

accademica che con lui sarebbe stata, comunque, avara non tanto di soddisfazioni –

lo avrebbero seguito appassionatamente molti studenti, tra i quali il novelliere svizze-

ro Gottfried Keller – quanto piuttosto di gratificazioni ufficiali. È proprio ad Erlan-

gen, dove aveva seguito, dopo la laurea, il dottorato di ricerca in Filosofia, che egli

svolge i sui primi corsi universitari con lezioni di logica, metafisica e storia del pensie-

ro filosofico. Quello che interessa principalmente il filosofo in questo periodo – gli

anni che vanno dal 1829 al ’32 – è una materia di riflessione logica anche se in un

senso particolare: la teoria del pensare è vista come teoria della conoscenza, come

metafisica, ma in quanto la metafisica è organo della filosofia e non in quanto, hege-

lianamente, è intesa come conoscenza assoluta. E a questa identificazione della logica

con la metafisica, peraltro, il Nostro giunge questa volta per via hegeliana, interpre-

tandola quale risultato necessario della storia della filosofia: se vogliamo pensare ad

una formula valida un po’ per tutta la produzione del giovane Feuerbach, si può dire

che l'impianto rimane hegeliano, i contenuti in parte legati al maestro ed in parte au-

23 L. Feuerbach, Das Wesen der Religion, “Die Epigonen”, 1846, pp. 117-178; trad. it. C. Cesa, L’essenza
della religione, a cura di C. Ascheri e C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 1969; ed. 4, 1974; nuova ed. 1981, p.
40.
24 L. Feuerbach, Dissertatio, cit., pp. 59-60 (corsivi miei).
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tonomi, mentre si caratterizzano come peculiari dell'Autore le sollecitazioni alla criti-

ca di teologia, filosofia assoluta e logica idealistica in senso classico. Ragionando così

di coscienza e conoscenza come pure di metafisica e storia dell'uomo (e del suo pen-

siero), il filosofo bavarese cominciava a delineare la pista di ricerca che lo avrebbe

condotto all'antropologia: in questo contesto, allora, la logica si inserisce quale orga-

no della filosofia che ci illustra come l'uomo sia spinto alla conoscenza da un Trieb,

un fondamentale ed innato impulso (studium)25 che lo proietta appunto fuori da sé, e

dunque – aggiungeremmo – fuori dall’io. Ma, al fine di evitare di cadere in facili ba-

nalizzazioni del pensiero feuerbachiano, si cercherà ora di investigare più da vicino

quella che è la riflessione preponderante del periodo inaugurato da una fondamentale

opera del 1830.

Prima di addentrarci nelle pagine dei Todesgedanken, i pensieri su morte ed im-

mortalità che tanto sarebbero dovuti costare cari al loro autore, novello accademico,

sarà utile tornare brevemente a quelle che erano state le conclusioni tratte con il testo

latino del De ratione, come già detto rivisto dello stesso Feuerbach e dato alle stampe

nel dicembre del 1828. Sarà peraltro fruttuoso anche sottolineare il motivo sostanzia-

le per cui si è voluto porre l’attenzione innanzitutto sulle opere giovanili del Nostro.

Non si è trattato di una scelta di tipo storiografico, bensì della volontà di privilegiare

una certa lettura dell'opera feuerbachiana: in questo ci ritroviamo in perfetto accordo

con quelle pagine di critica che, firmate da Claudio Cesa nel lontano biennio 1962-63,

credo appaiano oggi tutt’altro che datate. Vi è una profonda differenza, scriveva Cesa,

«tra una discussione di tipo scolastico ed una problematica filosofica che nasce da u-

n'esperienza vissuta di problemi concreti; problematica che, a mio avviso, va ricercata

soprattutto, anche se non esclusivamente, negli scritti giovanili di Feuerbach (…)»26.

25 Si tratta di ciò che costituisce il naturale istinto dell’uomo, secondo Feuerbach, a dialogare, a comu-
nicare il proprio punto di vista sul mondo ed il proprio modo di percepire la realtà delle cose, in una
parola a relazionarsi con gli altri.
26 C. Cesa, Il giovane Feuerbach, cit., p. 12. Il nostro critico tra l'altro, con Il giovane Feuerbach, offri-
va alla letteratura critica contemporanea, il primo vero e proprio contributo organico (e illuminante)
sul primo Feuerbach: come egli stesso chiariva, gli scritti giovanili del filosofo di Landshut sono rima-
sti troppo a lungo così poco conosciuti e rivisitati. Anche nel momento in cui essi venivano riproposti
nella ristampa della loro edizione originale non gli si dedicava granché interesse; e questo per un moti-
vo interpretativo di fondo, riconducibile – possiamo dire – sia all'ambiente culturale di riferimento (si
deve pensare all'età positivistica) e sia alle posizioni assunte da lettori feuerbachiani quali Karl Grün,
Wilhelm Bolin, Friedrich Jodl ed altri. «Quando il filosofo pose mano – leggiamo ancora da Cesa –, nel
1846, alla pubblicazione delle sue Opere, quando, alla fine del 1848, nelle prime elezioni heidelberghe-
si, presentò ai suoi uditori un quadro del suo sviluppo intellettuale, egli si trovava in una atmosfera
culturale, che egli stesso aveva concorso a produrre, nella quale delle discussioni idealistiche degli anni
Trenta si conservava ormai solo un ricordo, che qualche volta era quasi caricaturale. Ed egli rinunziava
ad accogliere nel corpus delle opere la dissertazione, modificava profondamente i Pensieri sulla morte
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Dunque, quanto al frutto delle riflessioni della Dissertatio, c’è da notare con il Co-

viello che si è arrivati a porre una “molteplicità di individui”, ognuno dei quali non

può che dirsi unico, non può anzi essere pensato se non “con gli altri”: altri che sono

peraltro singolari, e quindi a loro volta individui27. Ma ad una simile conclusione

Feuerbach approdava dopo aver dedicato la sua maggior attenzione all’unità della

ragione, e questo nell’economia del primato del pensiero. Dietro vi è Spinoza, e so-

prattutto alcuni passaggi dell’Ethica spinoziana: nessun individuo, dunque, è autenti-

camente uno, pur essendo ognuno un singolare, e l’unità di essi risiede nel loro reci-

proco sostenersi di enti particolari. E se spinoziano è pure l’insistere

sull’autocoscienza, caratteristica di questo periodo è la messa tra parentesi, da parte

dell’Autore, del sensibile (a favore del pensiero): questa, nel giovane Feuerbach, av-

viene del resto in virtù dell’identificazione di esso sensibile con l’elemento del parti-

colare, ovvero proprio con ciò che il filosofo intende superare in vista dell’unità di

tutti gli uomini nella ragione.

Tutto ciò è poi legato al fatto che la propria essenza l’uomo la trova nell’altro per-

ché con lui condivide la ragione. Ma va anche evidenziato il fatto che il ruolo qui svol-

to dal pensiero sarà, nel Feuerbach della maturità, assunto proprio dall’amore, da

quell’amore che dalla Dissertatio viene ancora visto come artefice di una unità par-

ziale fra gli esseri umani. Feuerbach, poi, rifiuta già nel ’28 l’idea del bene

dell’individuo, ma mira proprio al superamento di quel misticismo individuale che il

primo romanticismo aveva voluto leggere negli esiti della filosofia di Baruch Spinoza.

E infatti «ciò che al filosofo interessa non è l’armonia dell’individuo, cioè la prima re-

alizzazione del singolo nel legame con l’altro (…), ma piuttosto il riconoscersi

dell’individuo nella ragione»28. Nei Gedanken, ora, ritroveremo tanto la tematica

dell’amore – significativamente sviluppata –, quanto la critica all’individualismo –

come dottrina della divinizzazione del sé –, ma per affrontare l’uno e l’altra si inseri-

sce prepotentemente la lettura di un altro brano del testo latino: «“penso dunque so-

no tutti gli uomini” (“cogito, ergo omnes sum homines”) – scriveva il giovane con dei

toni ancora distintamente hegeliani –, si potrebbe accettare come principio della dot-

trina morale. Infatti dal momento che pensando non sono diverso e distante

e l’immortalità (...)» (ivi, pp. 6-7). Questo quasi a dire che Feuerbach stesso ha concorso ad “isolare” i
propri scritti giovanili.
27 D. Coviello, Il primo Feuerbach, cit., p. 20. Ma cfr. pure C. Cesa, Il giovane Feuerbach, cit., p. 110.
28 C. Cesa, Il giovane Feuerbach, cit., pp. 112-113.
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dall’altro, anche nell’azione devo far sì da non essere diverso (…)»29. Ma, in questo in

chiave antihegeliana, l’assoluto di cui in questi anni il Nostro parla è atto volontario

dell'individuo, è espressione della e coincide con la volontà del singolo uomo partico-

lare. Come bene ha scritto proprio Cesa, il Feuerbach della Dissertazione non ha trat-

to «la conseguenza che ogni finito è un momento di un processo che lo trascende»30,

il che sarebbe equivalso a ricalcare le orme del maestro, ma piuttosto «ha mostrato di

non voler servirsi di una dialettica di tipo hegeliano; ha introdotto quindi il passaggio

all’assoluto come conseguenza di un atto dell'individuo, di un atto di volontà: “Cogi-

tare non potest nisi qui non vult cogitare”»31.

Il nesso che allora mi pare più degno di nota è proprio questo di cui si è cercato

nelle ultime righe di tracciare le coordinate essenziali: il nesso che si ha, nel giovane

filosofo, tra il pensiero, la volontà e l’azione. È qui che si gioca il problema morale del-

la prima produzione feuerbachiana: il fine del soggetto etico è appunto, come detto

prima con le parole della dissertazione, quello di evitare, superare la separazione tra

me e l'altro. Superarla, come con la ragione nel campo della speculazione, così con

l’azione nel campo della vita associativa; se mi unisco all'altro pensando, posso farlo

anche agendo ed anzi devo tendere a farlo proprio nell'agire. Per questo motivo si è

notato che la Dissertatio, sostanzialmente, «cerca sul piano dell'assoluto la soluzione

di una problematica morale, mentre trasfigura in categorie logiche precise istanze cri-

tiche (...)»32.E nell'immediato periodo successivo alla stesura del testo latino l’Autore

ripenserà anche a quanto di pesante, in essa, rischiava di offuscare i nuclei tematici

che più gli stavano a cuore, quelli squisitamente morali contornati, appunto, da spe-

culazioni tradizionali e un po’ “di scuola”.

La riflessione sulla morte come pensiero della vita

Il 1830 è segnato in maniera molto marcata dalla pubblicazione, anonima, dei

Todesgedanken, o meglio, nel loro titolo originale per esteso, Gedanken über Tod

und Unsterblichkeit aus den Papieren eines Denkers, nebst einem Anhang

theologisch-satyrischer Xenien, herausgegeben von einem seiner Freunde. Titolo

che è indicativo soprattutto di una cosa in particolare: esso dice, con quella finzione

29 L. Feuerbach, Dissertatio, cit., p. 113. Quanto all’eco hegeliana, va peraltro chiarito, con il Cesa, che
dove qui l’unità è vista nella condivisione del pensiero come essenza degli uomini, nella Fenomenolo-
gia Hegel parlava di spirito quale, appunto, unità delle diverse (e indipendenti) autocoscienze (cfr. C.
Cesa, Il giovane Feuerbach, cit., p. 113 nota 69 con particolare riferimento al paragrafo 152° del I libro
dell’opera hegeliana).
30 C. Cesa, Il giovane Feuerbach, cit., p. 114.
31 Ibidem.
32 Ivi, p. 115.
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letteraria dell’amico dell’autore, dell’atteggiamento del giovane filosofo. Quando ha

ventisei anni Feuerbach è agli esordi accademici della propria carriera, come antici-

pato sopra, e avverte quanto pericolosa possa essere questa iniziativa editoriale che

riguarda le sue “carte” su morte ed immortalità: decide pertanto di farle passare come

appunti recuperati e curati per la loro pubblicazione dall’amico di un anonimo. Ano-

nimo che, peraltro, i contemporanei non faticano ad identificare nel pensatore di

Landshut. Da qui la condanna di empietà, l'allontanamento dall’Università di Erlan-

gen prima e dal mondo accademico nazionale subito dopo; ma da qui, anche, la soffe-

renza prolungata del Nostro per tale allontanamento, non tanto in quanto egli si sen-

tisse portato per quel tipo di carriera, bensì in quanto sinceramente legato al mondo

studentesco; e proprio degli studenti che seguivano i suoi corsi universitari il filosofo

soffrirà la nostalgia nel lungo esilio forzato della campagna di Bruckberg33.

L’impianto teorico dei Pensieri – che comprendono anche una parte in versi a mo’

di appendice – rimane in parte hegeliano, ma si affaccia un mondo filosofico tutto

nuovo nella produzione di Feuerbach, lo stesso che gli causerà l’esclusione dalle no-

mine universitarie e che lo porterà a presentare, senza alcun successo, tre istanze di

assunzione quale professore straordinario in cinque anni (1832-36).Questo nuovo

mondo cui qui ci si riferisce ha, credo, due emisferi importanti per il nostro discorso e

dei quali sarà bene proporre un approfondimento: da una parte, prende avvio proprio

con quest'opera del ’30 il processo per il quale l'Autore verrà considerato il fondatore

dell’ateismo ottocentesco; ma dall'altra – e forse è questo l'aspetto che ci riguarda più

da vicino – incontriamo qui un Feuerbach deciso ad indagare tanto il rapporto

dell’essere con il suo altro, del sé con l'altro da sé (oggetto di studio della stessa Dis-

sertatio), quanto quello dell'uomo con la cifra del suo proprio essere, dell’io con il tu e

dell'individuo con la dialettica vita-morte. Mi pare molto interessante tornare oggi sul

testo di Gedanken anche perché possiamo fruire di una loro cura particolarmente

brillante ad opera di un ricercatore italiano, Fabio Bazzani. Il quale ha letto Feuer-

bach proprio alla luce degli ultimi studi dedicatigli a partire dai recenti anni della

nuova Feuerbach-Renaissance; lavorando sulla fedele di produzione del testo origi-

nale curato da Erich Ties (L. Feuerbach, Werke in sechs Bänden, Suhrkamp Verlag,

33 Si tratta degli anni che vanno dal 1837 al ’72, e cioè degli ultimi trentacinque che costituiscono il pro-
lungato isolamento rurale di Feuerbach, il quale, da quando ha trentatré anni, si trasferisce con la mo-
glie, Bertha Löw, presso la piccola fabbrica di porcellana di proprietà di lei, vicino ad Ansbach. Della
pericolosità di uno scritto come quello dei Gedanken era stato lo stesso padre di Ludwig ad avvertirlo
predicendo che nessuna università tedesca gli avrebbe offerto un posto né mai ufficialmente lo avrebbe
perdonato.
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Francoforte sul Meno 1975, I, pp. 77-349), che egli ci ha così potuto fornire, nel 1997,

dell'unica traduzione italiana integrale del testo in questione. E, dimostrando

un’attenta cura filologica, ha anche dato la possibilità di confrontare le due diverse

versioni che l’Autore ne ha dato, quella del 1830, appunto, e quella del ’47 (Sämtliche

Werke, III), rivista, ampliata, ma soprattutto “ritoccata” nei toni e attenuata nelle po-

lemiche. In particolar modo di polemiche, anzi, si deve tornare a parlare perché, se il

giovane filosofo si era espresso polemicamente già in modo esplicito nei confronti di

quanti, all'epoca, si lanciavano in infruttuose dispute teologiche, ora anche più mar-

cata è l'esigenza feuerbachiana di contrastare le speculazioni di pietisti e teologi ra-

zionalisti. Usando quello che Bazzani non esita a definire “linguaggio escrementizio”

in quanto duramente sarcastico e contumelioso34, il pensatore si pone così in contra-

sto con chi difende dogmaticamente una certa idea di Dio e della religione e, con essa,

il vero e proprio culto del Sé – simbolicamente rappresentato dalla dottrina e della

salus individuale, dell’immortalità del singolo credente –; ad una simile concezione,

poi, egli replica con la convinzione che di Dio e religione si deve parlare in termini di

sentimento e, sempre e comunque, di relazione con l'uomo.

Ma, allora, l’ateismo di Feuerbach si sostanzia, come si cercherà di dimostrare, con

l'inversione del rapporto di dipendenza uomo-Dio, o meglio con la riconduzione del

secondo al primo come suo prodotto non solo e non tanto culturale quanto ‘esigenzia-

le’. L’uomo feuerbachiano ha bisogno di Dio, non può farne a meno in quanto rappre-

senta per lui il frutto spontaneo di un innato rapporto di filiazione: Dio nasce dal-

l'uomo, possiamo dire, piuttosto che l'uomo uccide Dio. Il testo del ’30 sigla proprio

questa conquista di pensiero. Va detto questo anche in riferimento alla segnalazione,

da parte di una certa critica, di tratti prenietzschiani in Feuerbach35, per cui è forse

più puntuale parlare di rapporto vitale uomo-Dio piuttosto che di morte dell'uno o

dell'altro.

Se è lo stesso Bazzani a segnalarci la svolta ontoantropologica compiuta dal Nostro

a partire dai suoi Gedanken, è bene qui citare subito un passo molto significativo de-

gli stessi, in merito a morte-vita e uomo-Dio: «Soltanto nell'epoca moderna – scrive

Feuerbach dopo aver passato in rassegna le peculiarità del mondo greco-romano e

34 Cfr. F. Bazzani, Introduzione a L. Feuerbach, Pensieri sulla morte…, cit., p. XX.
35 Cfr., per esempio, U. Perone, Invito al pensiero di Feuerbach, cit., p. 102, ma anche S. Rawidowicz,
L. Feuerbachs Philosophie, Reuter e Reichard, Berlino 1931 (2 ed., de Gruyter, Berlino 1964) e il già
citato L. Casini, La riscoperta del corpo).



Il Trimestrale. The Lab's Quarterly 16

dell’era cristiano-cattolica36 – appare la fede nell'immortalità dell'individuo in quanto

tale, dell’individuo per sé, senza velame alcuno (…)»37. E soltanto nell'età moderna,

vero regno della soggettività, tale dottrina viene a coincidere con un momento storico

determinato-determinante; se la prima grande espressione del moderno è stata per-

tanto il protestantesimo, il centro di tutto è diventata sempre più la fede personale (la

persuasione del singolo) a scapito di quello che in precedenza era stato lo strapotere

dell’ecclesia. Punto medio del fedele protestante, ci dice allora Feuerbach, diventa co-

sì Cristo, «l’Uomo-Dio o l'essenza dell'uomo nella sua unità con l’essenza di Dio nella

figura e forma di Cristo. (…) In alcune sette interne al protestantesimo, ad esempio in

quella dei pietisti, questo culto della persona di Cristo – è la conclusione critica del-

l'Autore – venne spinto a tali estremi che persino l'individualità sensibile di Cristo di-

venne oggetto di culto (...)»38, fino alla nascita di un altro “culto estremo” , quello del-

la sua salma.

Questo contenuto delle pagine del ’30, come detto, costituisce il vero e proprio

punto di partenza di quella linea di pensiero che porterà il filosofo ad indagare l'es-

senza del cristianesimo e l'essenza della religione in generale – nelle celebri opere del

1841 e 1846 –, ma non solo. Anche, del resto, l'essenza della fede luterana (L'essenza

della fede secondo Lutero, 1844) e gli sviluppi dello stesso cristianesimo in termini di

secolarizzazione (Teogonia, 1857, ed altri scritti “minori” che mettono a tema la reli-

gione come Filosofia e cristianesimo e Sul miracolo del 1839 o le Lezioni tanto di fi-

losofia della religione che sull'essenza della religione). Ma qui sarà bene rileggere i

Pensieri proprio come opera giovanile, anzi come il primo importante scritto di

Feuerbach, quello che lo proietta veramente nel mondo della filosofia, lo introduce

nel panorama contemporaneo di questa a dispetto dell’esclusione dagli ambienti ac-

cademici che gli comportò tale pubblicazione. L’“eretico” Feuerbach, proprio grazie

36 Quanto al mondo greco-romano, l'Autore precisa subito che esso non credeva né conosceva un con-
cetto di immortalità neanche vicino a quello contemporaneo, essendogli estranea ogni dottrina della
sopravvivenza individuale, quella del proprio sé; quanto all’era cristiano-cattolica, invece, egli segnala
il carattere distintivo della grazia, da cui quella fede incondizionata che nell'età moderna non può aver
luogo: «Il singolo uomo ancora non aveva la desolata e vana coscienza della sua singolarità, della sua
isolata autonomia, non era ancora abbandonato a se stesso ed ancora non era posto su se stesso (...)»
(L. Feuerbach, Pensieri, cit., p. 9, ma cfr. ivi, pp. 7-13). Anzi, proprio in quanto « il singolo non era de-
stinato a dipendere da se stesso né a limitarsi in se stesso, neppure l'ottenimento dell’aldilà, cioè la sua
salvezza e la sua beatitudine, era fatto dipendere dalla sua interiore, propria, autodeterminazione, dal-
le sue azioni, dalla sua aspirazione e persuasione» (ivi, p. 10).
37 L. Feuerbach, Pensieri, cit., p. 13.
38 Ivi, pp. 13-14. Ma è proprio da simili “esasperazioni” del culto che deriva, peraltro, lo stesso farsi
“punto medio degli uomini” la persona in quanto tale (che appunto Feuerbach riconduce, in ultima a-
nalisi, al protestantesimo stesso) (cfr. ibid.).
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alla condanna delle sue riflessioni sulla morte, paradossalmente entra nella dimen-

sione dei classici del pensiero filosofico.

Quello che sopra ogni altra cosa pare interessare l'Autore è cogliere l'occasione di

questi Pensieri anonimi per superare (o contribuire a farlo) il vecchio dissidio tra al-

diqua e aldilà che ancora non permette all'uomo, anzi agli uomini tutti di pensare alla

loro realtà. La finalità principale di questo scritto è appunto quella di tentare di porre

le condizioni filosofico-pratiche perché « l'umanità possa concentrarsi con tutta

l’anima e con tutto il cuore su se stessa, sul suo mondo e sul suo presente; soltanto

questa concentrazione indivisa sul mondo reale genererà infatti nuova vita, e tornerà

a generare grandi uomini, grandi propositi e grandi azioni»39. Ma, e questo aspetto

va chiarito subito con la dovuta attenzione, quella a cui pensa Feuerbach e che nel ’30

comincia a tracciare, non è una palingenesi totale dell'uomo, del suo mondo e della

sua visione di quel mondo, ma piuttosto una riforma, come egli insisterà a ripetere

più in là, nella produzione matura. Basti per ora prendere in considerazione una nota

filologica davvero interessante: se nella seconda edizione delle Tesi provvisorie per la

riforma della filosofia composte nel 1842 viene usato per il titolo il termine tedesco

Reform (il corrispondente diretto e d'uso corrente all'epoca del nostro “riforma”), la

prima pubblicazione, avvenuta nel ’43, recava invece quello sicuramente molto più ef-

ficace di Reformation, lo stesso adottato da Lutero per la stesura delle sue novanta-

cinque tesi di Wittenberg.

È soprattutto nella parte in versi dell'opera che si fa più accesa la polemica contro

pietisti e razionalisti (tra loro contrapposti, del resto), ma è quella in prosa che meglio

rende conto dell'atteggiamento particolarmente critico del giovane filosofo. Il quale

pare tutto intento a controbattere le tesi dei suoi avversari sui temi capitali quali l'in-

dividuo, la morte, l’aldiqua e l’aldilà: gli stessi concetti che di Dio e dell'uomo, del

tempo e della persona, dell’io e dell'altro hanno prodotto e custodito gelosamente al-

cune filosofie ed alcuni modi di pensare (come quello teologico) stimolano Feuerbach

ad una reazione in difesa della ragione e dell'uomo stesso. È ad un radicale cambia-

mento che egli mira, nel senso in cui dicevamo, dedicando ad esso tutte le energie ne-

39 L. Feuerbach, Frammenti…, cit., p. 286 (corsivi miei). La “nuova religione” dell'uomo auspicata dal
filosofo privilegia la salute al posto dell'immortalità e ad essa si addice l'uomo valente, sano appunto
nel corpo e nella mente. Abbandonare in tal senso il cristianesimo a favore di una religione senza dog-
mi e per l'uomo integrale è comunque abbandonarlo con tutte le sue rappresentazioni dell'aldilà: il
“carro della storia universale” – è la metafora usata dall'Autore – è peraltro stretto e non può ospitare
le “vecchie suppellettili”, ma esclusivamente ciò che è davvero inalienabile ed essenziale all'uomo nuo-
vo (cfr. ivi, pp. 286-287).
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cessarie ad un programma filosofico davvero ambizioso e che doveva portarlo, negli

anni a seguire, a concepire l'idea dell'avvento dell'‘uomo nuovo’.

Ma la tematica dei Todesgedanken è appunto innanzitutto quella della morte, an-

che se vista nel suo rapporto con la vita: le riflessioni dell'Autore sul carattere finito

del suo essere non fanno che tendere tutte all'affermazione decisa proprio della infi-

nità della dimensione del vitale. Morte è allora essenzialmente garanzia di vita: dove

muore l’essere, ci suggeriscono queste pagine, nasce o rinasce l'altro da quell’essere.

Questo in virtù del fatto che proprio la morte ci riconduce all’autentica natura origi-

naria dell'essere umano: l'uomo trova anzi in essa la propria “situazione originaria”,

non essendo se non con e grazie ad essa. Per quanto il solo pensarla possa sconvolge-

re la sua coscienza, l'uomo deve conquistare la consapevolezza che proprio la morte è

ciò che lo definisce: essa è prima, durante e dopo di lui, finisce per costituirlo pur nel

suo essere “circostanza bizzarra ed inquietante della natura”40. Ma, ripetiamolo,

pensare la morte è pensare la vita in quanto morte è natura e l'uomo «muore solo at-

traverso l’uomo, solo per il fatto che egli è e vive, in pari tempo, tanto separato quan-

to in un legame essenziale con altri; la morte non è là dove vi sono tanto unità quanto

differenza»41. Ecco dov’è il nesso tra morte-vita e io-tu che volevo mettere in eviden-

za ed ecco perché l’insistere di Feuerbach sulla morte corrisponde sostanzialmente ad

una filosofia della vita: anche la vita, del resto, ha il suo “limite necessario”, ci dicono

i Pensieri, «oltre il quale e sotto il quale non v'è più vita»42; come pure essa ha il suo

confine che coincide con la propria “sede e fonte”. E Feuerbach ne fa anche una que-

stione spazio-temporale: la vita è possibile, effettivamente tale e reale solamente “nel-

l'ambito della specie” e solo “nell'ambito della forma” che gli elementi universali de-

terminano, ovvero «solo nell'ambito della misura in generale che la natura assume

sulla Terra. Anche il fatto stesso di essere sulla Terra – spiega il filosofo –  è l’essenza

della vita in quanto tale; essere è possibile ed effettivamente reale solo nel limite che

la natura assume nella forma e figura della Terra»43.

40 Cfr. L. Feuerbach, Pensieri, cit., p. 108.
41 Ibid. (corsivi miei).
42 Ivi, p. 103.
43 Ivi, pp. 103-104 (solo il secondo corsivo è mio, il primo dell’Autore). Il fatto che Feuerbach indichi la
Terra come l’unica possibilità della vita non è tanto da riferirsi alla convinzione che non ci siano forme
di vita su altri pianeti, ma –  in un rapporto tra filosofia e scienza (soprattutto biologica) estraneo per
esempio alla visione hegeliana del mondo – ci deve far pensare alla sua considerazione del carattere
determinato dell’essere vitale: se la vita c’è, è perché vi sono le condizioni chimico-biologiche del suo
esserci (in questo senso non ci sono “salto” e “creazione dal nulla” nella natura e nell'uomo feuerba-
chiani).
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È vero che questo scritto affronta il tema dell'uomo nel suo rapporto con il genere,

dell'individuo e dello Spirito, dello spazio-tempo e dell'infinito, della totalità,

dell’amore e della coscienza, ma ognuno di questi elementi non è mai disgiunto, da

parte dell'Autore, dalle riflessioni tanatologiche, e sempre avendo in vista

l’affermazione della realtà di questa vita. Reale la morte, reale la vita: la realtà della

prima, nel fugare la natura di apparenza attribuitale da una certa speculazione, ri-

chiama la realtà della seconda, della quale l'uomo deve prendere piena coscienza. E a

scuotere le coscienze tende l'opera, che risulta suddivisa nelle sezioni Dio; Tempo,

Spazio, Vita; Spirito, Coscienza e che riprende e rafforza l'elemento della negazione

proprio della dissertazione latina. Negazione che diviene qui condizione di ogni posi-

zione, anche in base al valore che acquista sempre più, in Feuerbach, il finito, quell'al-

tro importante elemento che già qui viene fatto coincidere, nell'immediato, con

l’infinito. O meglio, va detto che l’infinito non è se non calato nel finito: quest'ultimo,

nell'esprimersi in quanto tale e in quanto dato naturale, assume i caratteri tradizio-

nalmente assegnati all’infinito, abbandonando quelli che da sempre lo condannavano

ad una finitezza di tipo determinato. Lo stesso, d'altra parte, riscoprendo il proprio

valore autentico (la ragione, ma anche un po’ già i sensi), può realizzare – aristoteli-

camente diremmo – se stesso, e proprio nel dare “il meglio di sé”, ormai libero dalla

cappa dei dogmi e dai ceppi delle sudditanze del pensiero ad entità extra-umane, è

realmente infinito. Ecco perché lo è la vita, non quella dell'individuo che egoistica-

mente vorrebbe la salvezza per sé, bensì piuttosto quella dell'Uomo; ma il segreto di

questa immortalità dell’umanità risiede, secondo il Nostro, proprio nella morte, nel

suo arcano da svelare, nella sua natura da conoscere e non certo da temere o “rimuo-

vere”.


