
Destra e sinistra 
hegeliana

Hegel: rapporto di successione 
dialettica tra religione e filosofia
nello Spirito Assoluto

Destra hegeliana: riprende la 
posizione di Hegel secondo cui 
la verità filosofica coincideva 
con quella religiosa, solamente 
che la prima era espressa 
attraverso concetti

Sinistra hegeliana: la verità
filosofica supera per rigore ed
esattezza quella religiosa,
rendendola superflua.
L’hegelismo implica per forza
l’ATEISMO

Hegel, affermando il contrario 
(probabilmente per non 
compromettersi con il regime 
prussiano) ha contraddetto il 
principio della propria filosofia

La verità religiosa è adatta solo 
a quella parte di popolazione 
che, non avendo capacità 
intellettuali per comprendere 
la verità filosofica, può 
conoscere la verità solo in 
forma narrativa, ancora 
approssimativa

L’attività filosofica della 
destra hegeliana sarà 
quella di confermare la 
coincidenza tra verità 
religiosa e verità filosofica 
(hegeliana)

Si trasforma in una sorta di 
scolastica dell’hegelismo

Rimangono comunque hegeliani, 
ovvero sono convinti della validità 
dei presupposti dell’idealismo: è il 
concetto e l’universale che 
precedono la realtà particolare
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Si riconosce inizialmente 
sulle posizioni della sinistra 
hegeliana (hegelismo = 
ateismo)

Approfondendo la questione 
dell’ateismo arriva a 
prendere le distanze da 
Hegel, ovvero a rifiutare 
l’interpretazione idealistica 
della realtà

Teoria dell’alienazione 
religiosa

Senso di impotenza 
dell’individuo singolo di 
fronte alla maestosità 
della natura

L’uomo aliena le sue 
migliori qualità (intese 
però ad un grado infinito 
–immortalità, 
onnipotenza, 
onniscienza) in un essere 
immaginario, al quale 
affidarsi per il controllo 
della natura

Questo essere 
immaginario acquista però 
un’esistenza reale, in 
quanto condiziona la vita 
dell’uomo e dà luogo a 
istituzioni, forme di 
potere, ecc…

L’uomo  (ormai 
emancipato grazie al 
progresso scientifico) 
deve riappropriarsi delle 
qualità positive alienate 
in Dio, non deve 
dipendere più da lui ma 
prendere nelle sue mani 
il proprio destino (nuovo 
umanesimo)

L’ateismo fonda allora 
una nuova umanità, 
libera e padrona di sé; 
va inteso come ideale 
collettivo e 
perseguirlo diventa un 
dovere morale

La teoria dell’alienazione 
religiosa fa comprendere 
gli errori di impostazione 
dell’hegelismo

Hegel ha capovolto fra 
loro soggetto e predicato 
(errore logico)

Bisogna reinterpretare la realtà in modo 
corretto, ovvero materialistico. Il 
materialismo non identifica più il soggetto 
con i concetti astratti, ma con i concreti 
oggetti materiali


