
 
 
 
 
 
 
 
Soluzioni divergenti per il problema politico e per il problema religioso 

Hegel muore alla fine del 1831. E, poco dopo la sua morte, la grossa schiera dei suoi 
discepoli si divide in due tronconi in forte dissidio sua sulle concezioni politiche sia, 
soprattutto, sulla questione religiosa. David Strauss chiamò, nel 1837, queste due correnti 
della scuola hegeliana “destra” e “sinistra”, prendendo a prestito questi termini dall’uso 
che se ne faceva nel parlamento francese. 
 
1. Per quel che concerne la politica, la destra hegeliana sostenne, grosso modo, che lo 

Stato prussiano, con le sue istituzioni e le sue realizzazioni economiche e sociali, 
doveva venir visto come il punto di approdo della dialettica, come la massima 
realizzazione della razionalità dello spirito. 
La sinistra, invece, invocò la teoria della dialettica per sostenere che l’arresto a una 
configurazione politica non era possibile e che la dialettica storica doveva negarla per 
superarla e realizzare una più alta razionalità. 
In sostanza: la destra proponeva la filosofia hegeliana come una giustificazione della 
Stato esistente; mentre la sinistra, in nome della dialettica, intendeva negare lo Stato 
esistente. 
 

2. In relazione al problema religioso, Hegel aveva sostenuto che tanto la religione quanto 
la filosofia hanno il medesimo contenuto, ma aveva anche precisato che la religione 
esprime questo contenuto essenzialmente nella forma della rappresentazione, mentre 
la filosofia lo esprime nella forma del concetto. 
Per Hegel, il vero contenuto della religione doveva essere ripreso dalla filosofia, 
trasformato in concetti, scomparire in quanto vero religioso e diventare ragione 
filosofica, ma il cristianesimo è compatibile con la filosofia hegeliana? 
La destra interpretò il pensiero di Hegel come compatibile con i dogmi del 
cristianesimo e come lo sforzo più adeguato per rendere la fede cristiana accettabile al 
pensiero moderno. 
La sinistra invece sostituì del tutto la filosofia alla religione, negando al cristianesimo 
qualsiasi elemento di trascendenza e riducendo la religione da messaggio divino a 
fatto essenzialmente umano, attraverso cui si possono venire a sapere molte cose, ma 
non su Dio, quanto piuttosto sull’uomo. 
In breve, la destra hegeliana puntava sul fatto che Hegel avrebbe riconosciuto alla 
religione storica la piena validità nell’ambito della sua forma; la sinistra, invece, 
puntava sul fatto che, per Hegel, la religione non è ragione, bensì rappresentazione e 
quindi riducibile a mito. 

 
Esponenti principali della destra hegeliana 

La destra hegeliana è stata definita come la scolastica dello hegelismo: come la scolastica 
medievale aveva utilizzato la ragione aristotelica per giustificare e difendere la verità 
religiosa, così la destra hegeliana usa la ragione hegeliana per giustificare e difendere gli 
stessi dogmi centrali del cristianesimo, come quelli dell’incarnazione e dell’immortalità 
dell’anima. 
Alcuni nomi: Karl Friedrich Göschel, Kasimir Conradi, Georg Andreas, Johann Eduard 
Erdmann, Kuno Fischer e Karl Friedrich Rosenkranz (biografo di Hegel). 
 
La sinistra è invece formata da David Strauss, Bruno Bauer, Max Stirner, Arnold Ruge, 
Feuerbach e Marx. 
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