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Hegel interprete di Aristotele: 
due metAfisicHe teologicHe A confronto

OrlandO luca carpi

Editor’s note: If we mean by “metaphysics” the study of what is after
or behind “physics,” that is to say, the study of “being” in its most
extended meaning; and, if we mean by “theology” the attempt to know
God inasmuch as He is accessible to the human mind, metaphysics
and theology appear to be inextricably connected to each other. As a
matter of fact, metaphysics cannot but lead to theology: the study of
being-as-such leads to the knowledge of the first principles of being
itself, and consequently to the knowledge of the Supreme Being. For its
part, theology, in order to think of God in reasonable terms, conceives
Him as the Supreme Being, therefore needing the help of the conceptual
tools developed by metaphysics.
Among the many metaphysical systems that have appeared in the his-
tory of Western philosophy, however, not all are equally suited to 
provide such tools. Aristotle’s metaphysics, as it was radically
rethought by St Thomas Aquinas, is certainly the most expedient to
outline a conceptual framework for Catholic thought: its “realistic”
conception effortlessly leads to the theistic vision of a God transcen-
dent with respect to the world. On the contrary, despite its openly 
theological ambitions and the fascination that it exercises on German-
style theologians, Hegel’s metaphysics, founded on a Gnostic-idealistic
conception, is essentially a sort of pantheism-panentheism: and 
therefore it is one of the least adequate to express, without distorting
and betraying them, the contents of Christian revelation.
Hegel, who deeply admired the Stagirite’s power of thought, seemed
unaware of the radical incompatibility between Aristotle’s vision and
his own, and devoted considerable space, within his Lectures on the
history of philosophy, to the exposition of Aristotelian philosophy. The
present article, commenting on this reading, helps to clear up the
misunderstandings that still exist about the possibility of considering
Hegel a “Christian” author.

11SD 66,1 (2021), pp. 11-52



1. intrOduziOne

all’interno della filosofia moderna Georg Wilhelm Fiedrich Hegel ha
avuto l’indubbio merito di rivalutare il pensiero di aristotele che nei
secoli precedenti (XVII-XVIII) era caduto nel dimenticatoio. ciò si era
verificato soprattutto a causa del superamento della fisica aristotelica da
parte di Galileo Galilei, che aveva rivelato l’insufficienza del la teoria
astronomica e cosmologica tolemaica alla luce della rivoluzione di
copernico.

Nel campo strettamente filosofico cartesio aveva, da una parte,
rigettato tutta la metafisica classica aristotelico-scolastica ed aveva ini-
ziato un movimento di pensiero, il razionalismo, che pensava di poter
condurre sulla via sicura della scienza la metafisica, prendendo come
esempio e come modello il metodo della matematica1, di cui lo stesso
cartesio era un importante esponente. all’interno di questa corrente di
pensiero continuarono su questa strada Malebranche, che cercò di far
coesistere il razionalismo con la sua visione religiosa, e soprattutto
spinoza, che estese anche all’etica il metodo matematico: l’Ethica di
spinoza è sottotitolata, infatti, modo geometrico demonstrata. D’altro
lato, l’empirismo britannico, che aveva le sue radici lontane nel nomi-
nalismo di Guglielmo di Occam, rigettando la teoria dell’astrazione
credeva di avere veramente reso la filosofia una scienza, sul modello
delle scienze sperimentali, in particolar modo della fisica: vanno inter-

12 O. L. Carpi

1 «La prima era di non accogliere mai nulla per vero che non conoscessi essere tale
con evidenza... La seconda era di dividere ogni problema preso a studiare in tante
parti minori, quanto fosse possibile e necessario per meglio risolverlo. La terza, di
condurre con ordine i miei pensieri, cominciando dagli oggetti più semplici e più
facili da conoscere, per salire poco a poco, come per gradi, sino alla conoscenza dei
più complessi; e supponendo un ordine anche tra quelli di cui gli uni non precedono
naturalmente gli altri. Infine di fare dovunque enumerazioni così complete e revi-
sioni così generali da essere sicuro di non avere omesso nulla» (R. DEscaRtEs,
Discorso sul metodo, trad. it. Bari, Piccola Biblioteca Filosofica Laterza, 1990, 
pp. 61-63).
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pretati in questo senso i sistemi filosofici di Bacone, di Locke e di
Hume. Bacone2 fu indubbiamente importante per avere trasformato
l’induzione, cioè il procedimento che dal particolare giunge all’uni-
versale, attraverso le note tabulae. Nonostante ciò, non era pervenuto
a quel metodo sperimentale proprio di Galilei, in quanto non aveva
compreso appieno la funzione della matematica come strumento d’in-
dagine, che costituisce la chiave di volta del passaggio dalla fisica
qualitativa alla fisica classica di stampo quantitativo; per dirla con
Galilei, «il libro della natura è scritto in caratteri matematici».

Questo disinteresse nei confronti di aristotele fu pertanto duraturo
nella storia del pensiero moderno, con la sola eccezione parziale di
Leibniz. Egli conosceva piuttosto bene la filosofia aristotelica e la
apprezzava proprio per la visione finalistica del reale; concetti come
quello di entelechia e di sinolo confluirono nella filosofia leibniziana,
che tentava di mediare queste importanti istanze aristoteliche3 con altre

2 «Occorre che, per una scala vera e attraverso gradini continui e non interrotti o gua-
sti, si salga dai fatti particolari ai principi minori, e poi a quelli medi, gli uni più
elevati degli altri, ed infine a quelli generalissimi. Poiché gli assiomi inferiori non
differiscono molto dalla pura esperienza. Invece quelli che sono ritenuti i principi
supremi e generalissimi sono concettuali e astratti e non hanno nulla di concreto.
Quelli medi (le leggi delle singole scienze) invece sono assiomi veri e solidi e vivi,
e su di essi si fondano le cose e le fortune umane; e su di essi si appoggiano anche i
principi generalissimi, tali invero che non siano astratti, ma limitati nella loro
astrattezza dai principi medi» (R. BacON, Nuovo Organo, trad. it. Bari, Laterza,
1925, I, p. 104).

3 «a tutte le sostanze semplici o monadi create, si potrebbe dare il nome di entelechìe,
perché hanno in sé una perfezione (èkousi tò entelès), ed una certa capacità di bastare
a se stesse (autarkèia), che le rende fonti delle loro azioni interne e per così dire,
automi corporei» (G.W. LEIBNIz, Monadologia, trad. it. Firenze, Nuova Italia, 1992,
p. 143); e più avanti, sulla causalità, Leibniz insiste sul fatto che le cause efficienti
dipendono dalle cause finali, affermando in proposito: «c’è un’infinità di figure e di
movimenti presenti e passati che entrano nella causa efficiente del mio scrivere in
questo momento, e c’è un’infinità di piccole inclinazioni e disposizioni, presenti e
passate dell’anima mia che entrano nella causa finale» (ibidem, pp. 153-154).



istanze, altrettanto importanti, platoniche4 e razionalistiche, nel tentativo
di superare la concezione meccanicistica cartesiana e spinoziana.

anche lo stesso Kant, fondatore della filosofia classica tedesca 
(la filosofia accademica, che attraverso Fichte e schelling termina con
Hegel e i suoi epigoni), pur conoscendo aristotele, di cui riprese la
terminologia (per trasformarla radicalmente), non apprezzava suffi-
cientemente il suo pensiero. ciò era dovuto al fatto che Kant vedeva
in aristotele il fondatore dell’empirismo5, ma riteneva tuttavia che in
questo egli si fosse dimostrato molto incoerente. Kant aveva bene in
mente le critiche rivolte alla metafisica precedente da Locke e da
Hume, che secondo il pensatore di Koenigsberg avevano una volta per
tutte dimostrato l’impossibilità di una metafisica che traesse i propri
principi dall’esperienza, condotta cioè secondo principi empirici.

14 O. L. Carpi

4 «La questione dell’origine delle nostre idee e delle nostre massime non è prelimina-
re in filosofia, e occorre aver fatto grandi progressi per risolverla bene. credo tutta-
via di poter dire che le nostre idee, anche quelle delle cose sensibili, provengono dal
nostro proprio fondo, della qual cosa meglio si potrà giudicare attraverso ciò che ho
pubblicato circa la natura e la comunicazione delle sostanze, e ciò che si chiama l’u-
nione dell’anima con il corpo. Poiché ho trovato che queste cose non erano state
ben interpretate. Io non sono affatto per la tabula rasa di aristotele; e vi è qualcosa
di solido in ciò che Platone chiamava la reminiscenza. Vi è persino qualcosa di più,
giacché noi non abbiamo soltanto una reminiscenza di tutti i nostri pensieri passati,
ma ancora un presentimento di tutti i nostri pensieri futuri. Vero è che ciò avviene
confusamente e senza distinguerli, all’incirca come quando, ascoltando il rumore
del mare, ascolto quello di tutte le onde in particolare che compongono il fragore
totale, pur senza discernere un’onda dall’altra. così è vero in un certo senso quel
che ho spiegato, che cioè non soltanto le nostre idee, ma anche i nostri sentimenti
nascono dal nostro stesso fondo, e che l’anima è più indipendente di quanto non si
pensi» (G.W. LEIBNIz, Nuovi saggi sull’intelletto umano, in ID., Scritti filosofici,
trad. it. torino, Utet, 1979, tomo II, p. 157).

5 «Rispetto alla origine delle conoscenze pure della ragione, se esse derivino dalla
esperienza, o se indipendentemente da lei abbiano la loro sorgente nella ragione,
aristotele può essere considerato come il capo degli empiristi, Platone invece dei
noologisti» (I. KaNt, Critica della ragion pura, trad. it. Bari, Laterza, 1981, p. 643).
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Giudizi negativi di Kant nei riguardi di aristotele si ritrovano anche
riguardo all’etica6 nella Metafisica dei Costumi (1797).

L’apprezzamento del filosofo tedesco si riduce alla logica generale
che, come disciplina filosofica, fu fondata dallo stagirita, e che Kant
ritiene ormai completa e determinata7. sempre all’interno della logica,
un altro merito di aristotele è, secondo Kant, l’idea di una tavola delle
categorie8, cioè di quei concetti primi da cui derivano tutti gli altri, che
stanno alla base della conoscenza umana; nonostante ciò, anche qui
aristotele ha proceduto in maniera rapsodica9 ed ha fatto impropria-

6 «Non si deve mai cercare la differenza tra le virtù e il vizio nel grado secondo il
quale si praticano certe massime, ma unicamente nelle qualità specifiche di esse
(nel loro rapporto con la legge); in altre parole il tanto lodato principio di ari sto -
tele, che la virtù si trova nel giusto mezzo fra due vizi opposti, è falso. si ammette
per esempio una saggia economia domestica come il giusto mezzo tra due vizi, la
prodigalità e l’avarizia: se la si considera come una virtù, non la si può assegnare
come origine né una diminuzione successiva del primo dei due vizi citati (sino ad
arrivare al risparmio), né l’aumento delle spese troppo ristrette proprie al secondo
vizio; e neppure si possono considerare questi vizi come se, partendo da direzioni
opposte essi finissero con l’incontrarsi in una saggia economia. Ognuno di essi al
contrario ha la sua propria massima che necessariamente è in contraddizione con
quella dell’altro» (I. KaNt, Metafisica dei costumi, trad. it. Bari, Biblioteca
Universale Laterza, 1983, pp. 256-257; cfr. anche ibidem, pp. 256-257).

7 «che la logica abbia seguito questo sicuro cammino fin dai tempi più antichi, si
rileva dal fatto che, a cominciare da aristotele, non ha dovuto fare nessun passo
indietro, se non si vogliono considerare come correzione l’abbandono di qualche
superflua sottigliezza o la più chiara determinazione della sua esposizione: ciò che
appartiene più all’eleganza, che alla sicurezza di una scienza. Notevole è ancora il
fatto che sino ad oggi la logica non ha potuto fare un passo innanzi, di modo che,
secondo ogni apparenza, essa è da ritenersi come chiusa e completa» (KaNt,
Critica della ragion pura, pp. 15-16). 

8 «Ricercare questi concetti fondamentali era un’impresa degna di quella mente acuta
di aristotele» (KaNt, Critica della ragion pura, p. 115).

9 «Ma non avendo nessun principio, aristotele li raccolse affrettatamente come gli si pre-
sentavano, e ne mise insieme dieci, che chiamò categorie (predicamenti). Dopo credette
averne trovate altre cinque, che aggiunse alle precedenti, col nome di post-predicamenti.
Ma la sua tavola rimase sempre difettosa» (KaNt, Critica della ragion pura, p. 115).
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