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«Essere, questa determinazione astratta, è così povera che non vale pro-
priamente la pena di parlare di essa»1. Quest’asserzione, presa dalla trattazione 
del «concetto astratto» o «metafisico» di Dio della «religione compiuta» 
nel Manoscritto del 1821, ripropone in modo particolarmente sbrigativo un 
approccio tipicamente hegeliano alla questione dell’essere, che la tradizione 
metafisica aveva invece focalizzato come domanda fondamentale del pensiero: 
“che è l’ente?” ovvero, secondo l’esplicazione aristotelica della stessa domanda 
all’inizio del libro Z della Metafisica: “che è la sostanza?”. Domande che evo-
cano – e peraltro indirizzano subito verso la sussistenza stabile dell’ente, verso 
l’«ente in quanto ente» o in quanto sostanza – quella che con Heidegger po-
tremmo chiamare una «differenza ontologica», attraverso la quale il pensiero 
ha discriminato propriamente l’essere dell’ente. Da sempre, il compito della fi-
losofia – sapere “come stanno le cose” – si specifica come trattazione delle com-
plesse questioni concernenti la distinzione degli enti “in se stessi”. Hegel, con 
il suo inaugurale rifarsi all’«essere puro», mostra certamente di non ignorare 
questa tradizione; anzi la riprende nella forma più “moderna”, isolando per sé il 
riferimento intrinseco del pensiero all’essere come tale. Ma il punto estremo di 
interiorizzazione cui conduce un tale riferimento appare parimenti una sorta di 
liquidazione, che riduce la differenziazione dell’«essere puro» al potere appena 
iniziale di astrazione proprio del pensiero – «potere» certamente «immane 
del negativo», e tuttavia incluso, quale mero momento, nel processo immanen-
te dell’attività speculativa. 

L’approccio così riduttivo – a primo impatto schiettamente antimetafisico 
– alla domanda sull’essere, può venir ritenuto poi in particolare come il fon-
damento inequivocabile dell’orientamento “immanentistico” che compromet-
te fatalmente la questione di Dio nell’ambito del suo sistema. La sua filosofia 
sembra in altri termini ricomprendere così radicalmente l’essere nel pensiero 

1 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, neu hrsg. v. W. Jaeschke, 3 Bände, 
Meiner, Hamburg 1993-1995 (=RPh), iii, Die vollendete Religion, Ms, p. 7 (tr. it. a cura di R. Garaventa 
e S. Achella, Guida, Napoli 2011 – d’ora in poi in parentesi – qui lievemente modificata, p. 33).



Leonardo Samonà

72

– come il suo più astratto e indeterminato inizio –, da assorbire totalmente la 
domanda “Dio esiste?” (la domanda an sit) nella domanda “che cos’è Dio?” 
(la domanda quid sit). Una simile inclusione non è priva di conseguenze: essa 
mette al centro della riflessione filosofica la questione di quale dio riguardi pro-
priamente l’uomo, soddisfi il suo discernimento di ciò che assicura assolutezza 
al suo pensare ed elevazione all’universale del suo agire, e sia in ultima istanza 
misurato nel suo essere dalla “pietra di paragone” della libertà umana. 

È pur vero che possiamo riconoscere in questo spostamento dell’interroga-
zione un tratto per molti aspetti strutturale dell’attitudine critica della filosofia, 
la quale, sin dal Carmide di Platone, sottopone a una misura interna al pensiero la 
considerazione di Dio. Ma con Hegel questo tratto sembra prendere il sopravven-
to su ogni distinzione tra an sit e quid sit e diventare l’ultima parola nel confronto 
della filosofia con il divino. La radicale interiorizzazione, nella sua filosofia, del 
vincolo del pensiero all’essere fa apparire la questione dell’essere di Dio come or-
mai del tutto subordinata alla costituzione del concetto assoluto come tale. Nel 
suo modo di raccogliere e portare all’estremo la spinta autoreferenziale del pen-
siero moderno, la filosofia hegeliana può esser vista di conseguenza come quella 
che senza più remore, ovvero senza più coscienza dei limiti della ragione umana, 
spiana definitivamente la strada al superamento della religione in una più alta fi-
gura della verità tutta interna alla ragione: l’idea assoluta della filosofia.

Hegel però non si lascia fissare facilmente in schemi contrappositivi. A essi 
oppone anzi una resistenza così impenetrabile da attirarsi le accuse, di volta in vol-
ta parimenti convinte, sia di filosofo “ateo”, sia al contrario di filosofo “mistico” e 
“mistificatore”. Ciò vale in particolare per una lettura “immanentistica” della re-
ligione, che risulta sorprendentemente affrettata non appena ci imbattiamo nella 
sua riabilitazione delle prove tradizionali dell’esistenza di Dio, dopo la demolizio-
ne che ne aveva fatto Kant. La considerazione hegeliana valorizza infatti per molti 
aspetti in esse proprio il movimento inverso al mero riassorbimento dell’essere 
nel pensiero. La sua riabilitazione mette cioè in risalto non la dissoluzione, ma 
al contrario la crescita del peso dell’essere, in un progresso per tappe che culmi-
na in modo del tutto speciale nella prova ontologica. Quest’ultima rappresenta 
il momento più denso e più complesso della rivalutazione hegeliana delle prove 
dell’esistenza di Dio. Si tratta di un’argomentazione in cui Hegel riconosce per-
fino il compito più autentico della filosofia, l’uscita dalla dimensione soggettiva 
del pensiero, il passaggio dal pensiero all’essere non nella forma deduttiva della 
dimostrazione (ossia nella forma discensiva di essa, già da Kant riservata alla mate-
matica2), ma nella forma dialettica che toglie la limitatezza del punto di partenza. 

2 Su questa distinzione cfr. F. Chiereghin, “Dimostrazione” e “prova” in filosofia: l’insegnamento di 
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Per comprendere l’attenzione hegeliana all’essere così come emerge dal-
lo speciale interesse prestato alle prove dell’esistenza di Dio, mi soffermerò 
pertanto con più cura sugli argomenti attraverso i quali Hegel si propone, in 
particolare, di «riabilitare (wieder zu Ehren zu bringen)»3 la prova ontologica. 
L’uscita dal pensiero verso l’essere definisce in questa prova allo stesso tempo 
lo specialissimo movimento verso sé attribuito da Hegel al pensiero: e in questa 
sorta di peripezia dello spirito contribuisce a definire in profondità la chiave 
speculativa della sua filosofia. Tuttavia anche nella lettura hegeliana delle prime 
due prove, nelle quali non si può certamente fare a meno di vedere in primo 
piano un passaggio dall’essere al concetto, non manca il passaggio inverso, cioè 
l’accrescimento del riferimento del pensiero all’essere. Insieme al primo, imme-
diatamente più visibile percorso, viene messo infatti parimenti in luce un pas-
saggio dall’esistenza (Dasein) finita all’essere proprio (sein Sein) del concetto di 
Dio: «dall’essere, cioè dall’essere immediato, all’essere (alla stessa determina-
zione) nella sua verità»4. Emerge dunque un movimento del pensiero che non 
si lascia contenere nella direzione “immanentistica” di quello che Hegel chiama 
«solo un idealismo per così dire stolto (alberner)»5.

Lo sforzo hegeliano di liberare il movimento delle prove dal fraintendi-
mento che le ha investite a causa del «formalismo logico» introdotto in esse6 
getta inoltre una luce su una delle questioni più complesse e più oscure del si-
stema hegeliano: quel libero passaggio dell’idea «in sé e per sé» nella natura e 
nello spirito finito, senza il quale l’idea stessa non palesa ancora la sua assolu-
tezza, il suo carattere di spirito assoluto. Questo svolgimento preme dall’inter-
no sul «concetto metafisico» di Dio, introducendo il potere di astrazione del 
pensiero in un campo nel quale sembrerebbe non dover più avere efficacia. In 
un tale concetto è la stessa unità di pensiero ed essere a ritrovarsi inscritta in un 
processo di astrazione. Con questa suprema capacità di astrarre ciò che è “in se 
stesso”, il pensiero acquisisce la sua peculiare determinazione: patisce per un 
verso la limitazione più intima e profonda, nel senso che si trova separato dalle 
“cose in se stesse”; ma allo stesso tempo entra quale «momento» in una rela-

Kant e di Hegel, in «Giornale di Metafisica» 2(2006), pp. 213-231. Sul significato del Beweisen nelle 
prove cfr. anche C. Melica, La comunità dello spirito in Hegel, Pubblicazioni di Verifiche, Trento 2007, 
pp. 70 ss.

3 RPh i, Einleitung. Der Begriff der Religion, 1827, p. 310 (tr. it. Guida, Napoli 1999, p. 351).
4 RPh iii, Ms, p. 5 (p. 31).
5 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Beweise vom Daseyn Gottes, in Id., Vorlesungsmanuskripte ii 

(1816-1831), W. Jaeschke (ed.), GW 18, Meiner, Hamburg 1995, p. 334.
6 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik, 2. Band: Die subjektive Logik (1816), F. Hogemann - W. 

Jaeschke (eds.), GW 12, Meiner, Hamburg 1981 (=WL ii), p. 129.
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zione nella quale si attua pienamente la sua natura unificante. Le prove, per He-
gel, mostrano la forma logica di questo percorso dell’idea come spirito: da una 
parte l’uscita del pensiero dalla sua finitezza umana (l’«infinità soggettiva»), il 
rapporto critico con essa; dall’altra il libero determinarsi dello spirito rispetto a 
una controparte nella quale non si perde ma ritrova se stesso. Orientarsi in que-
sto duplice percorso può essere decisivo anche per valutare in modo più medi-
tato la tanto criticata ambivalenza, prima menzionata, del rapporto tra filosofia 
e religione in Hegel: la sua filosofia della religione sviluppa infatti per un verso 
un movimento di adeguazione e di elevazione del concetto di Dio alla «rap-
presentazione concreta» della religione compiuta (al Dio cristiano trinitario), 
fino a proporre la filosofia come una giustificazione della religione; ma approda 
per altro verso a un compiuto ritorno del pensiero in se stesso, «superando» 
la rappresentazione religiosa nell’assolutezza della ragione. L’idea di Dio che 
non abbia compiuto questo percorso, che non si sia spogliata della sua unità 
«in sé e per sé», che non si sia immessa nella relazione con l’altro, sta ancora 
nella più intima contraddizione del pensiero astratto. Ma attraverso l’elevazio-
ne al carattere «vivente» dello spirito, l’unità di pensiero ed essere prende la 
forma propria della razionalità, nella quale la religione deve a sua volta trovare 
«rifugio». In un simile, ambiguo percorso lo sguardo sul divino, che traduce da 
un lato la filosofia perfino in una sorta di particolarissima “apologia” della reli-
gione cristiana, appare però in ultima analisi immancabilmente integrato nella 
tendenza autoreferenziale del pensiero7. Tanto più risulta necessario venire a 
capo del suo lasciare innanzitutto il più ampio spazio di sviluppo alla differenza 
tra pensiero ed essere e alla libertà in cui questa differenza è da ultimo immessa.

1. Il concetto metafisico e i suoi limiti

Nella strutturazione della filosofia della religione hegeliana, la sezione de-
dicata al «concetto metafisico», sia nel corso del 1821 sia in quello del 1824, 

7 Il difetto del «ritorno a sé» dello spirito diventa per Pannenberg un ostacolo fatale per la 
comprensione del Dio trinitario, caratterizzato essenzialmente dall’essere presso altro. Il modello 
hegeliano dell’autocoscienza non risulterebbe pertanto adeguato per una filosofia dell’assoluto (cfr. 
W. Pannenberg, Der Geist und sein Anderes, in D. Henrich - R.P. Horstmann [eds.], Hegels Logik der 
Philosophie. Religion und Philosophie in der Theorie des absoluten Geistes, Klett-Cotta, Stuttgart 1984, 
pp. 151-159). Sul contrasto insanabile o sulla possibile convergenza tra il dio hegeliano e quello religioso, 
in particolare cristiano, cfr. più recentemente le posizioni contrapposte di W. Desmond, Hegel’s God. A 
Counterfeit Double?, Ashgate, Aldershot-Burlington 2003, e M.J. De Nys, Hegel and Theology, T&T 
Clark, London-New York 2009.
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analizza la forma logica assunta dal concetto di Dio nei due stadi della storia 
delle religioni, prima di entrare nei contenuti delle singole «concrete rappre-
sentazioni» religiose. La sezione si presenta così come una sorta di ripresa della 
teologia razionale, riservando uno spazio del tutto a sé stante alla considerazione 
razionale di Dio. E tuttavia se ne distingue nettamente nel procedimento, per-
ché mette in luce la strutturale insufficienza del «concetto metafisico», inse-
rendolo in un contesto che lo priva subito della sua pretesa autonomia e purezza 
(questa mancanza di autonomia potrebbe aver indotto Hegel a non trattare più 
distintamente «concetto metafisico» della religione e sua «rappresentazione 
concreta» nei due successivi corsi del 1827 e 1831). Nel concetto di Dio emer-
ge subito la compresenza irrequieta di due aspetti. Come «essere (Sein) dello 
spirito», tale concetto è per un verso lo spirito ritornato nella sua semplicità 
e unità immediata: «nella religione lo spirito si svincola dalle sue figure finite, 
ritorna nuovamente in-sé alla propria semplicità, e in questo modo lascia emer-
gere più precisamente l’elemento logico (das Logische)»8. Facendo ritorno nel 
concetto, l’essere di Dio è raggiunto solo nel distacco da ogni esserci finito e 
accidentale: è il fondamento ultimo, l’essenza che si ritrae dal mondo. Ma per 
altro verso l’essere è, appunto, dello spirito: perciò esso contiene la mediazione, 
si determina in rapporto a se stesso. E così il concetto di Dio esige dal pensiero 
non solo il passaggio da un contenuto a un altro, ma anche il toglimento della 
stessa determinazione del divino in contrapposizione al finito e l’affermazione 
del divino stesso come risultato di quello che per Hegel è un processo dialettico. 

Lo sviluppo fino al suo modo peculiare d’essere è momento necessario del 
concetto di Dio: il quale, mentre risulta determinato rispetto ad altro, si mostra 
in questo come sussistente in sé e per sé. In termini hegeliani questo significa 
che non resta nella condizione di mero presupposto rispetto ad altro, ma si de-
termina necessariamente mediante l’altro e come totalità. Questa, a sua volta, 
non va intesa come mero insieme di tutti i predicati affermativi. Hegel qui mo-
stra di aver ben presente quella sorta di premessa kantiana alle prove, che è l’i-
dea di «un tutto della realtà (omnitudo realitatis)»9. Quest’idea va pensata per 
Kant come la condizione necessaria della determinazione completa di ciascuna 
cosa nella sua distinzione da tutte le altre. Ma proprio perché ne è condizione, 
il tutto della realtà non lo si può intendere quale semplice somma di tutti i pre-
dicati positivi (che presi in tal modo alla fine producono la mera indetermina-
tezza del tutto), quanto piuttosto come il «concetto originario (Urbegriff )»10, 

8 RPh ii, Die bestimmte Religion, 1824, p. 156 (tr. it. Guida, Napoli 2008, p. 160).
9 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (=KrV), B 603-604, A 575-576.
10 KrV, B 601, A 573.
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determinato completamente in se stesso quale «concetto di un singolo ogget-
to». Questo concetto è semplice, non consistente di una molteplicità di og-
getti derivati, e pertanto va inteso come il fondamento della molteplicità e non 
come il suo «aggregato». Kant lo chiama «ideale trascendentale»: rispetto a 
esso, tutti gli altri oggetti sono da intendere come limitazioni, da trattare come 
negazioni non meramente «logiche» ma «trascendentali», nel senso che indi-
cano una privazione e in questo senso determinano un contenuto e denotano un 
oggetto, senza però intaccare, come se fossero parti, l’unità semplice dell’ideale. 
Tuttavia, osserva Kant, proprio perché qui parliamo di un’idea determinata in 
se stessa, non parliamo del «rapporto tra un oggetto reale e altre cose»11, ma 
del «rapporto dell’idea con concetti». Con questa precisazione il filosofo di 
Königsberg riprende nella sua peculiarità il riferimento del pensiero a un «og-
getto trascendentale», quale «oggetto in se stesso» distinto da tutto il dominio 
rappresentativo, cioè questa volta non solo dall’ambito della conoscenza sensi-
bile, ma dall’omnitudo realitatis, ossia da quel concetto che include in sé tutte le 
determinazioni degli oggetti, in quanto queste sono soltanto interne al pensiero. 

L’omnitudo realitatis, così, non solo risulta la condizione necessaria per il 
pensiero al fine della determinazione completa di ciascun oggetto, ma si rivela 
determinata in se stessa come possibilità rispetto al concetto di un oggetto in 
sé, distinto da quella che è la sua determinazione mediante il pensiero. Questa 
capacità del pensiero di delimitarsi in quanto totalità, svolgendo l’idea dell’in-
condizionato fino a determinarla come singolarità, come «ideale», permetterà 
a Kant di distinguere dai predicati «reali» l’esistenza, la quale attiene piutto-
sto al rapporto dell’oggetto in se stesso – «precisamente», come egli dice, del-
l’«oggetto del mio concetto» – con «il mio intero stato del pensiero»12. Si trat-
ta, come è noto, della suprema capacità critica del pensiero, quella di distinguere 
dai «predicati reali», cioè da «mere posizioni (Realitäten [realitates])»13, l’es-
sere come «posizione in se stessa», posizione assoluta, esistenza, dell’oggetto. 

Hegel si appropria in modo speciale di questa distinzione kantiana, scor-
gendovi la capacità del pensiero di uscire dal proprio limite per accogliere in sé 
il contrasto tra soggettivo e oggettivo. Ma per lui una tale distinzione si acuisce 
in un’intima, suprema scissione del pensiero, che inizia la sua discesa nelle pro-
fondità di se stesso quando comincia a dissociare all’interno della propria atti-
vità due tipi di «posizione», che stanno fra loro in un rapporto di esclusione 
reciproca. E così, in netto conflitto con Kant, Hegel fa l’ulteriore passo, cioè 

11 KrV, B 607, A 579.
12 KrV, B 628, A 600.
13 KrV, B 630, A 602.
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ricava da un tale potere critico la concezione del pensiero quale attività di deter-
minarsi rispetto ad altro, di entrare nella finitezza fino al dissidio e di ritrovare 
la sua propria essenza nell’unità di questo contrasto. Rispetto a una simile capa-
cità di discriminazione e di unificazione che caratterizza il pensiero, il concetto 
metafisico di Dio è ancora il concetto astratto, soggettivo. Esso viene delimitato 
come l’altro rispetto alla piena realtà oggettiva di Dio. Ma il pensiero non può 
soddisfare se stesso se non comprendendo l’assolutezza di questa opposizione e 
ritrovando il proprio vero essere in una tale comprensione. Un simile sommovi-
mento interno all’elemento metafisico si manifesta per Hegel nell’andamento 
delle prove dell’esistenza di Dio, le quali costituiscono sostanzialmente l’intero 
contenuto della sezione dedicata al concetto metafisico, nei corsi in cui essa è 
presente. In quanto restituiscono il dinamismo essenziale del concetto di Dio, 
le prove acquistano il valore di esplicazione di tale concetto, mentre per altro 
verso, nel loro passaggio da un contenuto a un altro, «sono l’esplicazione della 
religione stessa»14 in quanto «elevazione al sapere di Dio».

Il concetto metafisico è per Hegel il concetto astratto. Quando però si de-
finisce astratto il concetto, questa definizione deve affrontare un’articolazione 
della negazione che non si lascia ridurre alla mera eliminazione, alla rimozione 
di qualcosa. Il concetto infatti è l’unità che si determina restando però, in que-
sta sua delimitazione, presso di sé come totalità. Il potere critico e insieme in-
clusivo del pensiero affronta qui il passaggio supremo, nel senso che si manifesta 
nell’atto di delimitare come astratto quel modo d’essere metafisico, che, pure, 
contiene già in sé la mediazione, ossia ha l’essere come propria determinazione 
(sein Sein, suum esse) o, ancora, è insieme l’essenza e la manifestazione. Il con-
cetto astratto è il concetto bensì ritornato nella semplicità, ma in quanto la for-
ma che lo specifica ha ripreso in sé ogni distinzione o, per usare l’espressione he-
geliana, in quanto è in sé e per sé. L’ambito metafisico, cui il pensiero s’innalza 
nella misura in cui supera il momento meramente eliminativo dell’astrazione e 
in essa coglie il potere del pensiero di accedere all’ente in se stesso e, nello stesso 
tempo, alla propria libertà, merita pertanto, secondo Hegel, di essere innanzi-
tutto difeso. Egli deplora in questo senso che «dalla filosofia kantiana in poi, 
questo elemento metafisico (dieses Metaphysische) fu rigettato come qualcosa di 
infimo, spregevole e trascurabile»15. Metafisico è il concetto puro, l’idea come 
unità di pensiero ed essere nella loro più profonda congruenza. In essa, per dirla 
con Aristotele, intelligenza e intelligibile diventano lo stesso e in ultima istanza 
sono lo stesso: Hegel coglie con nettezza, in questo risultato ultimo e necessario 

14 RPh i, 1827, p. 310 (p. 351).
15 RPh ii, 1824, p. 157 (p. 161).
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dell’astrazione dell’intelletto aristotelicamente inteso, l’accesso a un’altra ou-
sia, distinta dall’ousia physiké o aistheté.

Cosa rende allora ancora difettiva una tale astrazione, e dunque il con-
cetto metafisico di Dio? Una possibile risposta a questa domanda, che scuote 
in profondità la filosofia hegeliana, la quale ha fatto dell’idea assoluta ad un 
tempo momento del sistema e totalità del sistema, si ricava dall’interpretazione 
delle prove. Il concetto metafisico di Dio contiene le distinte determinazioni di 
pensiero ed essere: si determina, nella sua separatezza, come pura relazione a sé, 
afferma un proprio essere. Ma nella sua suprema semplicità, tiene ancora lonta-
ne le distinzioni dalla propria unità, si costituisce come cancellazione di esse, è 
posto prima – presupposto – a fondamento di esse, che sono solo suoi momenti 
derivati ma non sono sviluppate come totalità indipendenti, libere l’una rispet-
to all’altra. Così il concetto metafisico discende nella più profonda antinomia, 
è internamente attraversato dalla contrarietà, la acuisce fino alla contraddizio-
ne, perché unifica escludendo e riconcilia allontanando da sé. E la misura che 
ci fa cogliere, nel concetto, quest’ultima resistenza del tratto meramente esclu-
dente della negazione viene innanzitutto dalla «nostra più profonda (tiefere) 
rappresentazione di Dio»16, dal Dio della religione cristiana: qui è la rappresen-
tazione a fungere da principio critico del concetto metafisico. In questo senso, 
la stessa concezione della ragione che fa della filosofia, come dice Hegel, non 
una «sapienza mondana» ma una «conoscenza del non-mondano»17, implica 
parimenti uno sviluppo critico rispetto alla propria determinazione, un libero 
distacco da sé e un ritrovarsi nella propria unità con l’altro. 

Certo, la partenza dalla rappresentazione è apparentemente partenza da 
una dottrina esterna alla ragione, e in questo senso reperita pur sempre all’in-
terno di una «sapienza mondana». Ma Hegel ritiene la religione rappresenta-
zione del concetto «in sé e per sé». Ed è proprio questo carattere del concetto, 
e non una qualche autorità esterna, a portare necessariamente la ragione alla 
religione. L’idea è il concetto che diventa oggettivo a se stesso, ovvero che gua-
dagna una determinazione autonoma, «in sé e per sé», in quanto totalità: il 
passaggio all’oggettività è, in termini hegeliani, l’ingresso del concetto stesso 
nell’esistenza. Il concetto esistente delimita il concetto meramente soggettivo. 
E include parimenti questa distinzione nell’essenza manifestativa del concetto 
oggettivo. In questo senso si può comprendere perché, nella sua unità di concet-
to e realtà, il concetto risulti hegelianamente ancora insufficiente rispetto alla 
concezione trinitaria proveniente dalla religione cristiana. La rappresentazione 

16 RPh ii, Ms, p. 6 (p. 29).
17 RPh i, 1824, p. 33 (p. 92).



Dio e l’essere in Hegel

79

religiosa del Dio trinitario rende intrinseca all’assoluto la sua manifestazione, la 
sua «alienazione», mediante la quale soltanto, tuttavia, l’idea è presso se stes-
sa. La rappresentazione cristiana di Dio illumina in questo senso l’antinomia 
interna del concetto metafisico e la offre come superata nella determinazione 
di Dio quale spirito. Le prove si muovono secondo questa logica della manife-
stazione dell’idea assoluta.

Esse tuttavia, nella loro formulazione tradizionale, ripropongono nello 
stesso tempo anche il limite del concetto metafisico. In generale, è la forma de-
duttiva dell’argomentazione a lasciare un presupposto estraneo al movimento 
della prova, per cui anche il concetto di Dio, nel suo carattere di mero risultato, 
resta ogni volta inadeguato alla forma concreta dello spirito. Ma Hegel orienta 
questa critica a una riformulazione della razionalità: i limiti del concetto meta-
fisico di Dio, e dunque anche delle prove, non sono per lui l’urto contro una 
verità estranea al concetto. Rinviano piuttosto al processo di adeguazione di un 
tale concetto alla sua forma propria attraverso una profonda trasformazione, 
una radicalizzazione del suo carattere unificante. Il concetto metafisico di Dio 
– questa la tesi di Hegel – risulta ancora astratto rispetto al concetto speculati-
vo di Dio, che sviluppa come totalità entrambi i lati dell’opposizione (finito e 
infinito o, nella prova ontologica, pensiero ed essere) e riprende la propria unità 
nell’eguaglianza degli opposti. Quest’idea di razionalità conferisce alla fine un 
peso centrale alla spinta verso la realtà concreta dello spirito che proviene sto-
ricamente dalla rappresentazione religiosa, e in particolare da quella cristiana. 
Il concreto sviluppo spirituale di quest’ultima, infatti, manifesta un carattere 
profondamente interno alla ragione, tanto che per Hegel la religione cristiana è 
«la rivelazione della ragione» a se stessa18. 

La critica speculativa delle prove assume così parimenti il significato di 
una riabilitazione di esse. Il concetto di libertà riveste un ruolo centrale in una 
tale rivalutazione. Esso viene connesso con il libero sviluppo della ragione fino 
alla concretezza, attraverso un’articolata contrapposizione con l’approccio del-
la teologia razionale, al cui assetto moderno si rivolge in particolare la critica 
hegeliana. Anche per la teologia filosofica, in effetti, la rappresentazione di Dio 
proveniente dalla dottrina religiosa «costituì il criterio per la conoscenza»19. 
Ma questo criterio, in essa, è rimasto fissato a un’autorità esterna al pensiero, il 
quale invece «ha da muoversi liberamente per sé». Il risultato viene presentato 

18 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), in Id., 
Werke in 20 Bd., E. Moldenhauer - K. M. Michel (eds.), Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1970 (=Enz), 8, § 
36 Zus.

19 Enz, § 36 Zus.
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da Hegel in modo paradossale: proprio il mancato libero sviluppo del concet-
to razionale ha fatto sì che «quale concetto di Dio sia risultato solo l’astratto 
della positività e della realtà in generale, con esclusione della negazione, e Dio 
fu definito conseguentemente come l’ens realissimum». Isolando la sola ratio e 
mettendola al servizio di una verità ad essa estranea, cioè non svolgendola fino 
alla concretezza dello spirito, la teologia razionale ha finito per non ritrovare 
più la concordanza con la religione cristiana. Il dio della ragione si è ridotto 
in tempi moderni all’unità astratta di pensiero ed essere, cioè appunto all’ens 
realissimum – espressione esposta al dissidio dell’astrazione ancor più dell’om-
nitudo realitatis. 

Se tuttavia si torna all’assetto più antico, premoderno, delle prove, si può 
rintracciare un nucleo speculativo ancora perspicuo nel loro sforzo di risalire 
con la ragione all’essere proprio di Dio. Lo sviluppo che preme dall’interno sul 
concetto metafisico, e al contempo il carattere specifico dell’elevazione religio-
sa a Dio, avevano trovato in epoca medioevale non solo un’intima concordan-
za, ma una loro profonda espressione logica, il cui «vero significato»20 va resti-
tuito al suo valore. Hegel scorge in generale lo sviluppo decisivo del concetto 
nella sua concretezza proprio nel rapporto del pensiero con l’essere, esplicato 
dalle prove. In esse dunque, e in particolare in quella che per lui è la versione 
anselmiana della prova ontologica, egli ritiene di poter reperire gli elementi per 
l’esplicazione del concetto speculativo di Dio.

2. La questione dell’essere e dell’esistenza. Le prime due prove

La connessione tra Dio e il suo essere è propriamente l’obiettivo delle prove. 
Nel raccogliere l’espressione scolastica (e, come sappiamo, tommasiana), Hegel 
vi opera però poi a modo suo, mostrando cioè anche i limiti del concetto meta-
fisico di Dio. A proposito delle prove in generale, egli fa notare che l’esistenza è 
essere finito e determinato, mentre l’essere di Dio non è in alcun modo limitato, 
per cui più precisamente, parlando del tema delle prove, «sarebbe meglio dire: 
Dio e il suo essere, la sua realtà (Wirklichkeit), oggettività»21. Sulla base della 
considerazione di questo scarto egli poi analizza le tre prove, distinguendole in 
base al modo in cui esplicano nella sua concretezza il suum esse di Dio. 

La prova cosmologica e quella fisico-teologica delineano direttamente 
questo passaggio dal finito all’infinito, mettendo in contrasto due modalità 

20 WdL ii, p. 129.
21 RPh i, 1827, p. 310 (p. 351).
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dell’essere. La prima prova passa dall’essere contingente all’essere necessario, 
la seconda, nell’interpretazione hegeliana, passa dal vivente, con la sua finali-
tà interna, a quell’unica vitalità infinita che è il sistema, il nous, l’intelligenza 
universale. L’essere resta, d’altra parte, elemento comune ai due estremi del 
passaggio. Ma il contrasto generato dal duplice obiettivo della discontinuità e 
della continuità nell’essere, non può arrivare a soluzione in queste prove, per-
ché il suum esse di Dio resta incorniciato rigidamente nella contrapposizione 
tra finito e infinito. Per un verso, nella lettura hegeliana, le due prove in realtà 
approfondiscono l’essere di Dio non attraverso la mera negazione dell’essere 
finito, ma attraverso un rovesciamento per il quale il punto di partenza – il 
Dasein, l’esistenza delle cose finite – è il presupposto che si toglie, che contiene 
in se stesso la negazione. A proposito dell’ens necessarium, per esempio, Hegel 
– non senza un’implicita polemica con le acute osservazioni kantiane sull’in-
sufficienza argomentativa del passaggio dall’ens necessarium a Dio – osserva che 
il passaggio della prova cosmologica non porta dal finito mutevole al «perenne 
mutamento»22, perché in questo caso ciò che muta e ciò che dura resterebbe-
ro senza passaggio l’uno di contro all’altro. E il risultato solo apparentemente 
paradossale di una simile contrapposizione sarebbe la consacrazione del mute-
vole: il finito passerebbe perennemente in un altro finito generando il «cattivo 
infinito», l’incessante negazione di un altro, senza che si arrivi mai a un ente 
incondizionatamente necessario. Anche la prova fisico-teologica – e anche qui 
troviamo una riformulazione che suona polemica rispetto alla lettura kantia-
na – si dispiega come il toglimento dell’intimo contrasto tra finalità interna e 
finalità esterna che caratterizza il vivente finito. 

Rispetto al «vero significato» delle prime due prove Hegel contesta di 
conseguenza la lettura meramente contrappositiva: in esse, in realtà, è il fini-
to a togliersi, a passare nel suo «vero altro». La scansione del movimento dal 
contingente al necessario nella prima prova risulta da questo punto di vista, 
nella lettura che ne fa Hegel, emblematica della dialettica finito-infinito. Nel 
determinato che nega il determinato, nell’altro che nega l’altro è già contenu-
ta la vera affermazione: il finito, passando in un altro finito, passa anche in se 
stesso, «l’altro va con se stesso, nell’altro arriva a se stesso, ad una eguaglianza 
con sé, alla sua relazione con sé»23. E proprio in questa relazione con sé si toglie 
come finito, passa nel suo vero altro, l’infinito. Il termine del passaggio non è, 
pertanto, la semplice negazione di altro, ma è anche il risultato affermativo, il 
togliersi della negazione, cioè l’essere (Sein) di Dio, il suo essere infinito, nel 

22 RPh i, 1827, p. 315 (p. 356).
23 RPh i, 1827, p. 316 (p. 357).
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quale il finito è solo «ideale» e «la distinzione non entra dall’esterno; questa 
inquietudine sta in lui stesso come negazione della negazione, e si determina più 
precisamente come attività»24. Il movimento delle due prove non è dunque un 
percorso nichilistico in cui Dio emerga dalla distruzione del finito. Dio emerge 
piuttosto come il vero essere mediante il passare del finito stesso nell’infinito. 
Nel suo carattere non semplicemente negativo, ma dialetticamente affermati-
vo, un tale passaggio da sempre caratterizza il cammino di elevazione proprio 
della religione, talmente radicato nel sapere umano da non poter essere estirpa-
to da nessuna critica. 

Tuttavia, la forma lineare di ascesa (Aufstieg) restringe per Hegel la fun-
zione di momento logico autonomo di queste prove, che esercitano un potere 
esplicativo sufficiente solo all’interno delle religioni determinate. In generale, 
il limite di queste prove sta, come dicevamo, nella resistenza dell’opposizione 
tra finito e infinito. Questo difetto è dovuto certamente alla forma sillogistico-
deduttiva delle prove, che fa apparire il finito come presupposto altrettanto 
fermo quanto il risultato che lo soppianta nella funzione di condizione neces-
saria. Ma anche quando si colga il loro vero significato nel rovesciamento del 
percorso deduttivo, che non lascia sussistere il presupposto finito, le prime due 
prove si mostrano comunque ancora prigioniere del concetto metafisico di Dio 
e insufficienti per la comprensione della sua piena concretezza di spirito. L’u-
nilateralità del momento meramente ascensivo scaturisce, come dice Hegel, dal 
mantenimento di un «contesto finito»25, che vincola alla finitezza anche il ter-
mine dell’elevazione. Certo, Dio vi compare come l’assoluto che risolve nella 
sua unità i momenti distinti e risulta come tale ritornato nella sua semplicità. 
Nella sua purezza metafisica, l’assoluto è per così dire ripristinato fuori dal mo-
vimento della prova: un tale movimento riguarda il pensiero finito, che passa 
da una nozione insufficiente di essere a quella dell’essere veramente oggettivo. 
Quest’ultimo, in quanto essere necessario in sé e per sé, o in quanto vita infinita 
che è scopo a se stessa, è posto però come libero da ogni limitazione, opposizio-
ne, accidentalità, le quali risultano aggiunte dalla riflessione soggettiva: è il vero 
essere, assolutamente per sé, totalmente distinto dalla riflessione del pensiero 
che ad esso giunge. L’essere contingente ne dipende, ad esso va sacrificato e, 
nella misura in cui se ne distingue, resta fuori dal vero essere. Ma, alla fine, pro-
prio l’esonero dell’infinito dal processo ascensivo del finito che toglie se stesso 
risulta il difetto irriducibile di tali prove: poiché, in esse, l’essere proprio di Dio 

24 RPh i, 1827, p. 318 (p. 359).
25 RPh iii, 1831, p. 271 (p. 275).
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viene tenuto fuori dalla negatività che caratterizza l’essere finito, quest’ultimo, 
nel suo approdo, ricade inesorabilmente in se stesso. 

In ultima analisi, il passaggio a Dio nel «suo essere» si arena nel contra-
sto che il suum esse di Dio mantiene rispetto al suo stesso «risultare» come 
toglimento del finito. La religione che a una tale forma logica dell’argomen-
tazione corrisponde sviluppa le collisioni introdotte dal pensiero dell’infinito 
solo fino all’«inimicizia, non fino all’intimo dissidio dello spirito e dell’animo 
in se stesso»26. Una tale religione, così, non può sradicarsi dal timore servile 
verso un essere del tutto estraneo alla coscienza religiosa (condizione, per He-
gel, nella quale si trovano tutte le religioni determinate). Certo, una coscienza 
religiosa come quella cristiana, che per contro interiorizza il dissidio tra finito e 
infinito, può vedersi «privata di ogni quiete». «Entrambi i lati che vengono a 
contraddizione conquistano la profondità dello spirito come loro unica e dun-
que comune radice; e legati insieme in questo luogo nella loro contraddizione, 
sono in grado di distruggere questo luogo stesso, lo spirito, nel suo più intimo». 
Ma qui sorge anche la convinzione di un più profondo accordo dello spirito 
con se stesso. Come dice Hegel, in realtà «proprio in quanto oggetto assoluto 
Dio non sta come una potenza oscura e nemica di fronte alla soggettività, ma la 
contiene piuttosto in sé come un momento essenziale. Questo è espresso nella 
dottrina cristiana della religione, in cui si dice che Dio vuole che tutti gli esseri 
umani siano salvati e vuole che tutti gli esseri umani siano santi»27. 

3. Dio e l’essere nella prova ontologica

La crisi interna del movimento dell’elevazione religiosa trova espressione 
nel percorso della prova ontologica, che pure, per Hegel, non ha quel carattere 
«del tutto innaturale» di «una mera innovazione dell’arguzia di scuola» che 
le attribuiva Kant28, ma al contrario è anch’essa radicata perfino «nella mente 
umana più ingenua…anche contro sapere e volere»29 ed è «principio della fede 
immediata». Tuttavia, poiché prende avvio da «un’opposizione più profonda, 
più astratta»30, e richiede «la più profonda discesa dello spirito in se stesso»31, 

26 G.W.F. Hegel, Beweise vom Daseyn Gottes, cit., p. 229.
27 Enz, § 194 Zus.
28 KrV B 631, A 603.
29 Enz, § 193 Anm.
30 RPh i, 1827, p. 308 (p. 350).
31 RPh i, 1827, p. 323 (p. 364).
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la prova ontologica implica in effetti una svolta nel cammino di elevazione. È 
questo il motivo per cui, secondo Hegel, essa compare solo a un certo stadio 
dello sviluppo storico della religione. Come egli osserva infatti, «gli antichi, la 
filosofia greca, non hanno questo passaggio», che viene inscritto interamen-
te nel concetto metafisico della religione cristiana. Per Hegel – e questo non 
manca certo di sorprendere – «la grandezza di questo punto di vista, che è pro-
prio del mondo moderno»32 e del suo concetto di libertà, risiede in questo caso 
proprio nell’acutizzazione della distinzione tra pensiero ed essere, portata nella 
prova ontologica fino all’opposizione. Proprio e soltanto a partire da questo 
punto di vista può poi venire pienamente in luce il compito supremo della fi-
losofia, consistente nella riunificazione di questa «opposizione infinita», nella 
quale dapprima «sembra che il concetto non abbia bisogno dell’essere, come 
l’anima non ha bisogno del corpo»33. Attraverso la prova si intraprende invece 
un cammino in cui il concetto puro di Dio, libero dall’essere di tutto ciò che è 
in quanto determinato in un suo proprio essere, sviluppa questa determinatez-
za come «momento» finito al suo interno, lasciando altrettanto liberamente 
svilupparsi in esistenza oggettiva l’essere immediato. Senza questo sviluppo, il 
concetto non si «eleva» allo spirito, che è concetto appropriato di Dio. L’es-
sere dello spirito, il Dio della «vera religione», è infatti l’«universale che si 
particolarizza»34, ovvero che fa della sua stessa unità un «momento» e così la 
attua pienamente come unificazione degli opposti sviluppatisi in totalità «libe-
re» l’una rispetto all’altra. 

Il passaggio dal pensiero all’essere, proprio della prova ontologica, si rivela 
così «l’interesse più profondo della ragione»35. Non si tratta in nessun modo 
di una deduzione dell’essere dal pensiero come pure la formalizzazione moder-
na dell’argomento anselmiano potrebbe far pensare. Al contrario, il concetto 
metafisico di Dio, che contiene già questa unità di concetto ed essere – ovvero 
«è reale in virtù di se stesso»36, per cui sembra non avere più niente «in comu-

32 RPh iii, 1824, p. 112 (p. 129). Sull’importanza di questo punto di vista moderno per la libera 
elevazione all’infinito e alla vera realtà di Dio in Hegel cfr. A.F. Koch, Das ontologische Argument und 
Hegel, in «Archivio di filosofia» 2-3(2010), pp. 149-155. 

33 RPh iii, Ms, p. 8 (p. 33).
34 RPh iii, 1824, p. 125 (p. 141).
35 RPh iii, 1824, p. 111 (p. 128).
36 RPh iii, 1824, p. 109 (p. 126). Henrich ha visto nell’ens necessarium, cioè nell’essere come causa 

sui, il vero punto d’appoggio della prova ontologica moderna da Cartesio in poi. E ha individuato su 
questo punto una vicinanza anche tra Kant e Hegel, nascosta dietro l’ingiusta polemica di quest’ultimo 
contro l’argomento kantiano, ristretto forzatamente ai «cento talleri» (cfr. D. Henrich, La prova 
ontologica dell’esistenza di Dio, tr. it. a cura di S. Carboncini, Prismi, Napoli 1983 – ed. or. Tübingen 
1960 – pp. 238 ss). Nel decisivo accostamento tra Kant e Hegel, va peraltro sottolineato ulteriormente, 
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ne» con l’ente finito e contingente –, deve sviluppare nel modo più radicale 
la distinzione che contiene in sé. Deve far cadere la sua purezza, il suo essere 
“soltanto” pensiero, adeguando effettivamente la sua essenza alla sua realtà con-
creta, ossia raggiungendo l’unità con l’altro da cui si distingue. La libertà, come 
quella che esige parimenti la libertà dell’altro, indirizza in questo caso in modo 
decisivo il percorso dell’argomentazione. 

Nella prova ontologica si compie il passaggio dal concetto all’essere, 
dall’infinito soggettivo all’infinito oggettivo come essente. Nel delineare que-
sto passaggio, Hegel mette in luce l’importanza che l’estrema scissione tra fini-
to e infinito nella soggettività concreta dell’uomo riveste per la comprensione 
della forma «in virtù della quale la sostanza è spirito»37. Il distacco più profon-
do dell’esistenza dal pensiero, la penetrazione dentro la coscienza soggettiva 
della suprema scissione tra l’essere della soggettività e l’essere immediato, per 
cui quest’ultimo è reso a sua volta «del tutto libero» dal concetto soggettivo, 
sono la base su cui lavora qui l’interpretazione hegeliana del rapporto tra Dio e 
l’essere. Hegel distingue la prova anselmiana, che parte dall’idea dell’ente più 
perfetto, dalla versione moderna che parte dall’omnitudo realitatis e, determi-
nandola come quella che non deve avere alcun limite, alcuna negazione, alcuna 
contraddizione, non solo la riduce a una «morta astrazione»38, ma, in quanto 
la fissa come assoluta, incondizionata possibilità, la consegna alla giusta critica 
kantiana circa la distinzione tra possibilità e attualità, tra realitas ed existentia. 
Il presupposto anselmiano dell’essere perfettissimo è invece radicato in quello 
che è «un presupposto che sta alla base di ogni filosofia»39: e cioè che perfetto 
è solo quel che non è meramente rappresentato ma che è anche reale. Per Kant 
la presupposizione di un ente perfetto inficia in radice la prova ontologica, in 

credo, il giudizio di insufficienza che, andando oltre Kant, Hegel estende anche all’«ente assolutamente 
necessario», soprattutto rispetto al concetto di Dio in prospettiva cristiana (cfr. per es. Beweise vom 
Daseyn Gottes, cit., p. 321). Hegel accentua così implicitamente il peso del ritorno kantiano, dalla critica 
all’indeterminatezza dell’ente necessario nella prova cosmologica, alla centralità dell’omnitudo realitatis 
per ogni pretesa di giungere a un essere assolutamente necessario. Ne scaturisce una valorizzazione 
innovativa della pretesa ontoteologica, nonché della stessa idea anselmiana dell’essere perfetto (cfr. RPh 
iii, Ms, p. 9 [p. 34] e 1824, p. 114 [p. 131]), sia pure radicalmente riformulata alla luce del «processo 
vivente» dello spirito (RPh III, Ms, p. 6 [p. 32]). Cfr. anche F. Wagner, Kritik und Neukonstitution des 
kosmologischen und ontologischen Gottesbeweises in der Philosophie Hegels, in «Archivio di Filosofia» 
1-3(1990), pp. 299-333, che espone i limiti della prova cosmologica e delle potenzialità dell’ens 
necessarium, e valorizza la «nuova costituzione» della prova ontologica nell’ambito dello spirito 
assoluto. Cfr. comunque sull’intera tematica le puntualizzazioni di W. Jaeschke, Vernunft in der Religion, 
Frommann-Holzboog, Stuttgart 1986, pp. 26 ss.

37 RPh iii, 1824, p. 111 (p. 129).
38 RPh iii, 1824, p. 113 (p. 130).
39 RPh iii, 1824, p. 114 (p. 131).
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quanto essa assume fin da principio ciò che era da dimostrare. Per Hegel invece 
una simile presupposizione non è affatto un difetto della prova, che esplica fino 
in fondo quel punto di partenza – l’«unità di misura della perfezione» – assun-
ta per lui del resto, come vedremo subito, anche da Kant. Il difetto, che colpisce 
anche Anselmo, e non solo le versioni moderne della prova, è semmai lo svilup-
po carente di questo presupposto, la mancata esplicitazione dialettica dell’op-
posizione in cui esso, in quanto presupposto, si trova, e il toglimento dell’oppo-
sizione di pensiero ed essere nell’unità razionale. Anselmo non poteva cogliere 
questo sviluppo come immanente perché il suo concetto di essere perfettissimo 
rimaneva vincolato a quella separatezza metafisica che solo la rappresentazione 
religiosa cristiana ha messo storicamente in crisi, ben prima del pensiero filoso-
fico. E tuttavia nella versione anselmiana ci sono già gli elementi per cogliere il 
«vero significato» della prova e il motivo dell’importanza centrale che assume 
in età moderna la distinzione tra pensiero ed essere.

Anselmo parte dal concetto di Dio come essere perfettissimo. In un tale 
presupposto c’è per Hegel da una parte il punto più astratto e immediato di 
unità di pensiero ed essere: se è lecito ammettere un presupposto del pensiero, 
questo non può essere che l’immediata identità con l’essere, senza la quale il 
pensiero non ha ancora la sua forma razionale, non è ancora propriamente pen-
siero. D’altra parte l’idea di un essere perfetto rende intrinsecamente insuffi-
ciente questa astrazione. L’unità assolutamente semplice rivela bensì la potenza 
suprema di astrazione, di distinzione tra la forma soggettiva dell’unità e il suo 
contenuto oggettivo, la sua unità concreta. Tuttavia non ridà quest’ultima nella 
sua assolutezza, che non è semplicemente contenuta, né è contenibile, nel con-
cetto soggettivo, ma è effettivamente reale (wirklich), cioè sussistente nella sua 
forma propria, quando è nella sua verità concreta, che costituisce il «suo pro-
prio» essere. Nel concetto di Dio il carattere di “solo pensiero” è alla fine tolto 
radicalmente, per Hegel, proprio in quanto è accolta e superata la separazione 
di forma e contenuto. Nel presupposto della perfezione è insito in altri termini 
un passaggio che la prova esplicita: un passaggio all’oggettività. Attraverso di 
esso, e nella liberazione dell’altro che esso produce, si apre lo spazio di una rive-
lazione. Quello che si fa palese è la razionalità concreta, ovvero l’effettiva unità 
dei due momenti, soggettivo e oggettivo, nella loro reciproca libertà.

Il passaggio all’oggettività tormenta in effetti il pensiero hegeliano. Hegel 
vede in essa una delle figure dell’immediatezza come esistenza indipendente, 
distinta dall’essere per altro. Questo è anche il filo rosso che collega, in una 
rapida ricognizione che traggo dalla Scienza della logica, il puro essere, la de-
terminazione più povera con cui comincia l’opera, con le altre figure dell’im-
mediatezza: l’esserci, l’esistenza, la realtà effettiva, etc. fino all’oggettività. In 
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tutte le figure, tranne che nella prima, l’immediatezza è «mediazione che si 
toglie»40, essere che contiene la negazione. Ma in tutti i casi l’immediatezza 
resta l’essere in quanto non più posto come separato da altro, e dunque ancora 
risultante da altro, ma in quanto sciolto dalla relazione ad altro, sussistente in 
quanto tale. L’astrazione rivela, nel passaggio all’oggettività, la più profonda 
potenza di negazione da parte del pensiero, la quale qui si esercita come ca-
pacità di togliere lo stesso carattere oppositivo della negazione per esibire la 
cosa stessa in quanto tale. L’oggettività è la cosa stessa, liberata dalle relazioni 
concettuali. Tuttavia anche l’oggettività, ovvero l’ultima delle figure dell’im-
mediatezza, per Hegel «non è ancora l’esistenza divina»41. Le manca quello 
che egli esprime come la libertà per cui «il concetto, che è l’infinità in-sé, si 
decida per l’essere (zum Sein)»42. Senza un tale decidersi, d’altra parte, non 
si capisce fino in fondo cosa significhi che l’essere è concepito in se stesso «a 
partire dal concetto». Dio è l’essere al quale più che mai si addice per un verso 
l’essere libero dalla relazione con il pensiero. Questa libertà non può derivare 
dunque dal supremo potere di astrazione del pensiero, quello che lo rende ca-
pace di riferirsi alle cose in quanto tali. Piuttosto, il pensiero è tale se si fa esso 
stesso momento di un’unità che tuttavia, per lo stesso motivo, non è soltanto 
dalla parte del contenuto pensato. Dio è non un ma il concetto, il quale è reale 
come «rivelazione», come «manifestazione per sé essente»43. Esso entra cioè 
nel terreno dello spirito finito che gli sta di contro («l’autocoscienza finita» 
ovvero «la natura umana»): si decide ad essere, a determinarsi esso stesso 
come finito, nel senso che si fa momento di se stesso, liberando l’altro come 
uguale a sé. L’esistenza di Dio è più che l’oggettività del concetto, rispetto alla 
quale il concetto soggettivo è mostrato nel suo limite: essa è anche l’ingresso 
dell’essere assoluto nella determinazione finita, il suo diventare per altro, il 
suo essere come altro. L’essere altro è coinvolto nell’assoluto, l’assoluto è an-
che nell’altro: e proprio e soltanto in questo senso l’assoluto va pensato come 
soggetto e autocoscienza. Hegel dice infatti che lo spirito è solo per lo spirito 
o, con una formula ellittica tipica del Manoscritto, definisce lo spirito «come 
totalità di un altro spirito». L’essere di un tale spirito è compreso a partire dal 
concetto stesso: nel senso che l’essere non si separa né si contrappone a ciò da 
cui si distingue, ma lo pone come uguale a sé. Hegel dice anche che il concetto 

40 WdL ii, p. 130.
41 WdL ii, p. 129.
42 RPh iii, 1824, p. 112 (p. 130).
43 RPh iii, Ms, p. 6 (p. 32 lievemente modificata). Sul processo manifestativo dell’autocoscienza 

divina e sulla sua integrazione della coscienza umana cfr. F. Zander, Das Wissen Gottes von sich als sich 
wissen des Menschen in Gott, in «Archivio di filosofia» 2-3(2010), pp. 65-71. 
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assoluto è la natura divina, la quale viene da lui perentoriamente definita come 
«unità della natura divina e di quella umana». 

Sulla base di questa impostazione, il filosofo tedesco riporta all’interno 
dello spazio dischiuso dalla prova ontologica anche la critica che Kant ha ri-
volto a essa. L’apparizione dell’opposizione tra concetto ed essere, per Hegel 
«è un segno che la soggettività ha raggiunto il suo essere-per-sé, è divenuta 
totalità»44. Lo spirito finito coglie in sé la totalità e allo stesso tempo se ne 
distingue. Nella sua finitezza coglie la sua infinità e parimenti lascia l’infini-
tà come completamente libera, come un al di là rispetto a sé. Questa libertà 
reciproca dei termini in relazione è segno della comprensione più profonda 
dell’unità dei termini stessi. Quest’unità però è la più difficile, perché passa 
per la scissione più profonda. Tenendo ferma la concretezza dell’idea di Dio 
rispetto alla concretezza empirica, Anselmo è andato per il filosofo tedesco più 
in profondità di Kant: cogliendo il concreto come pensiero, egli, per come He-
gel vede le cose, si è collocato nella posizione in cui l’unità ha il carattere radi-
calmente unificante della conciliazione degli opposti o, detto in altri termini, 
sostiene anche la distinzione dei termini e non la espunge dalla realtà e dalla 
verità. Kant condivide con Anselmo l’insoddisfazione per il mero concetto 
rispetto all’unità concreta di concetto ed essere. Solo che per Kant il concetto 
risulta imperfetto rispetto all’unità empiricamente concreta, dove il pensiero è 
solo una parte dell’intero umano accanto alla sensibilità, la volontà, il corpo 
etc. Con questo presupposto Kant mette certamente in evidenza il carattere 
«originariamente sintetico» o, in termini hegeliani, l’unità dialettica del rap-
porto tra concetto ed essere, uscendo così finalmente dalla perfezione astratta 
che fa da freno al dinamismo anselmiano della prova. Il difetto di questa revi-
sione critica della prova è però che essa non è più in grado di togliere la con-
traddizione tra la concretezza originaria e la limitazione meramente soggettiva 
del concetto – limitazione che non si potrebbe però comprendere se non si 
facesse appello a quella stessa concretezza originaria che nel pensiero si fa pa-
lese. La posizione di Kant tiene fermo dunque il presupposto della perfezione, 
ma appunto come mero presupposto, in una contraddizione insanabile con 
l’imperfezione del concetto. A una simile posizione sfugge il carattere rivela-
tivo, intrinsecamente manifestativo della verità: senza di esso sorge anche un 
ostacolo all’intimo ma profondamente dialettico accordo tra rappresentazio-
ne religiosa e concetto filosofico, nonché tra fede e sapere.

Concludendo: se per un verso la domanda “Dio esiste?” viene interamente 
ricompresa in Hegel nella domanda “che cos’è Dio?”, la risposta a quest’ultima 

44 RPh iii, 1824, p. 111 (p. 128).
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domanda comporta per lui un percorso negativo per il concetto metafisico, un 
rovesciamento interno alla stessa domanda, un passaggio all’essere che si oppo-
ne al mero pensiero, e infine il ritrovamento della verità più profonda di Dio nel 
carattere “affermativo” (unificante) della negazione e nella conciliazione degli 
opposti. In questo contesto, la distinzione kantiana dell’esistenza dai predicati 
«reali» presenta una sua indiscutibile validità. Questo passaggio viene tuttavia 
vanificato se la distinzione non viene poi riportata alla concretezza dell’idea di 
Dio e dunque al concreto come pensiero. Il cui compito si riassume nel riconci-
liare le totalità, che risultano ultimamente opposte nella loro reciproca libertà: 
la soggettività finita e quella assolutamente oggettiva. In questo potere di ricon-
ciliazione si fa palese il suum esse, il vero essere di Dio come spirito.

Abstract

The essay examines Hegel’s rehabilitation of the proofs of God’s existence, 
highlighting the deep interest of Hegel to the difference between an sit and quid sit, 
or between being and thinking. In this difference the German philosopher sees the 
Christian-modern competence to distinguish subjectivity as free self-consciousness. 
God’s being as spirit is understandable by Hegel only as integration of this freedom 
in the Self revealing nature of the divine.


