CINZIA FERRINI

La dialettica di etica e linguaggio in Hegel
interprete dell'eroicità di Antigone*

Premessa: l 'interpretazione hegeliana del!' 'Antigone' come problema aperto
Gli studiosi di ctassici greci riprendono spesso e volentieri l'inte rpretaz ione
hegeliana de li 'Antigone. Ad esempio, nella sua introduzione a Sofocle, Edipo Re,
Edipo a Colono, Antigone, Dario Dd Corno scrive: "Quando, a proposito
dell'Antigone, H e gel perveniva alla formulazione critica che individua nello scontro di Creonte e Antigone la insanabile opposiz ione di due poteri sociali ugualmente legittimi, lo Stato e la famiglia, necessariamente destinati a tragica contlittualità,
\~ra così raggiunto il risultato più fecondo di sviluppi ai fini della comprensione dell'opera .. .nell'intuiz ione strullurale eh~ · riconostc la dualità cui la tragedia è
improntata. In effetti, per l'A 11Iigone riesce difficile parlare di un solo eroico prota·
gonista o di un solo destino trag ico ... Creonte e Antigone si dividono il ruolo di pro~
!agonisti, bilanciando lo svolgimento dell'azione e il signitìcato concettuale del
dramma ali 'interno di una inconciliabile polarità" 1•

* Una prima versiont' di questo saggio è stata presentata nel marzo 200 l in due incontri semina"
rialì orga n i:.::~tti dalla Cll<tt·{lra di Swria della lìlosotìa antica àell'Vniver~itil di Trieste. Desidero ringraziare LinthL Napolit;mo Valditara e Danie la D~' Cccco per la discussione: c i molli spunti critici, chf,,
spero di aver in qualche; modo accolto c. recepito. Il testo originario è stato ampliato, riclaborato e corrc;dato di nol e duranti.; un soggiorno burnboldtiano di studio e ricerche bibliografiche presw
l'Universi! ~\ di Konsta1 1~ nell'estate 200 l, sotto b direzione S{,jentifica dd Prof. Dr. J. Mittelstrall
Alcuni asp~lti dell'interpr~.·tazione qui proposta ~mw stati prcs~ntati , inqtwdrnndoli dal punto di vista
eli un diballilo tra pos izioni storiogra tkhe, in occasione del l ° Convegno Nazionale della Socictù
Il aliana di Storia della l'ilosotìa (''L(; nuove th111tierc della storiografia fi losofica": Messina, 13-15
Cìiugno 2002),
i. Si v<:-t1~Ino le. pp. 30-1 di D. DEL CORNO. /nlroduziom•, in SOFOCLE, Edipo Re, Edipo a
Colono. Antigone, a c. e <.:on introd. di DEL CORNO, trad. it. di R. CANTARELLA, note c com m. di
M. CAVAL I.!, Milano Ji)() l (III ed.), pp. 1-32, d'ora in poi abbr(;viato in Ani .
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Del Corno legge dunque la relazione di opposizione tra uomo e donna, istituita
da Hegcl, come carat.tcrizzata da inscindibile e simmetrica polarità, alla luce dcll'ugual diritto delle due potenze etiche e del loro uguale tramonto2; all' oppos to i suoi
presupposti sono stati rintracciati da Stuart Swindle negli esiti dissimmetrici della
dialettkJ intersoggertiv(:t servo-padrone3. È in quest'orizzonte infatti che Swindle
inscrivc la trattazione (nel § 458 della Filosofia dello spirito) del puro e stretto
legame tra sorella e fratello, destinato ad allentars i con la maturazione e la diversificazione delle attività: l 'uomo che lascia la casa, entrando nel regno pubblico della
legge umJna, la donna ~he rimane all'interno delle mura domestil:he. Le donne "si
sottomcnono alla dominazione maschile . . . subordinate ai loro l11<iriti e alle comunità
che essi guidano, accettando volontariamente il loro ruolo di schiave", la Ji be razio~
ne delle loro coscienze avverrà in seguito per il lato della immediata relazione con
la natura, attraverso il hworo4.
Tutta via, da parte 'femminista', ç~)ntro quest<l interpretazione sono statç fatte
valere altre considerazioni, quali ad esempio: la diversa relazione verso la morte che
hanno l 'uomo e la donna; la determinaz ione socio-culturale dei loro ruoli (per cui è

2. La domanda sulla (i/eichb erechtigung, nel complesso e nello sviluppo del pensiero hege!iano
(alla luce della presa di distanza di Hege l, nelle Leziom Ji filosofia della storia, nei confronti
deJI'Apol<ìgia di Socrate), con particolare riferimento quindi ai rapporti fra tragedia nell'etico, crisi
della potis e teoria dello Stato. problematica del diri1to naturale, f;losotla politica, etc., rappresenta un
filone a sé stante negli studi critici sulla interpretazione hegeliana dell'Antigone; si vedano, ad e>. : B.
LYPP, /Ùthetischer AbsiJ!utismus und politische Vernunfl. /.um Widersltcil von Rejlexion ww'
Sit!lichkeil im deulschen/Jealismus, Frankfurt a. M. 1972, pp. 182 ss.; P. FURTH, Antigone. Oder zur
tragischar Vorgeschichte da biilgerlichen Gesellschafl, "Hege.J-Jahrbuch" ( 1984-5), pp. 16-29; C.
A)INERL, Hegel.v Konzept da biirget'lichen Fwnifie im KorHexr der Sue/w 1Wch einerfeministischen
~Veiblichki!iWheorie, '·H~gcl·Studien", 27 (1992), pp. 53-75; M. SCHULTE, Die 'Tragthlie im
Sittlichen'. Z ur Dramentheorie H ege!s, Mlinchen 1992 (ìn particolare le pp. 11-76); E. NOWAKJUCHACZ, Die moderne Sittlichkeit bei He:z,el: Antigone und Sokrates, "Hegel-Jahrbuch''• Tcil l
( 1999), pp. 121-5 ; M. KEESTRA, 'Eiektra · 1111d Hege/:ç Unterhewertung der lndividualitiitund qffentlichen Ce!'echtigkeil auf der antiken Szene, M, pp. 116-20. l n particolare, il volume di Schultc contiene una nota bibiiogratìca molto dettagliala, ~i a per le fomi che per gli stud i critici, alle p p. 435- 53.
La ·'tragedia nell'etico" dell'articolo sul Nalllrrecht, insi eme al Sistema detf'dicità, e inoltre analizzata in particolare da T. M. SCHMIDT, Anerkenmmg und absolute Rdig ion. Formie1·1m{!. der
Gesellsclrt~ftstheorie der spekulativen Religionsphilosophie in Hegels Friihschriften, S nlttgan- Bad
Cannstatt 1997, pp. 293-386. Un commento ktteral e dei passi dclrarticolo sul Naturrecht relati vi alla
tragedia m:ll'cticità, si trova tllle. pp. 420-4 di P. SZONDI, Z11 Hegel.s· Besrimmu/l.g des Tragische11, in
V. SANDER. (hrsg. v.), Tragik ur.d TragOdh~. Dannstadt t 97 t, pp. 420-9.
3. Si veda in particolare la p. 52 di S . SWINDLE, Why Femi11ìsts Should Take the 'Phenomc:nology
ofSpirit' Scriously, "The Owl of Minerva", 24 (1992), pp . 41-54.
4. lvi, pp . 53-4.

LA DIALETTICA DI ETICA E LINC; lJAGGlO IN HEGEL

nn

stato sostenuto che Hcgel non presenta una riduzione naturalistica del m olo dd la
donna nella società)5; l'assenza, nel mondo etico, di una riuscita dominazione dell ' uomo sulla donna; la presenza di un destino tragico che travolge entramb i i se~si;
ed infine la m:1ncanza di qualsim;i indicazione, da parte di Hegel, che la donna "lasci
mai il regno della famiglia per emergere come membro della comunità politica"ù.
L'uso hegeliano dell'esempio di Antigone, e della relazione fra sorella u fratello,
è inoltre stato visto come una demrncia deHa vanità di ogni forma di · moralità
moderna, come "risposta alla famiglia non-etica del suo tempo" (il nanua li smo e
l'immoralità sessuale dd libertioismo illuminista)!. Anche questa reazione è stata a
sua volta soggetta a diverse interpretazioni. Per esempio, una recente ricostruzione
delle letture 'femministe', ditfuse in ambito anglo-americano, sostiene invece che
loro \ratto comune sia wncordare sul fatto che Hegel celebri la signoria dello spiri~
to sulla natura, della legge umana sulla divina, della pòlis sulla t~uniglia, dell' uomo
sul!a donnaS.

5. S. EASTON , Func/ionalism and Feminis m in Hegel\ Politica/ Thoughl, "Radicall'hilosophy".
38 (19H4), pp. 2a-Hn; cfr. lu p. 4b.

Ur.

6.
la p. 5 ~ di P. J. MlL LS. 'F(~minist' Symphaty a nd ()lhet· Senàr1s Ctilll~-~ .- A Reply lo Swindle,
"The Owl of Minerva", 24 ( 1992), pp. 55-62.
7. Cf"r. J. N. SUKLAR, Freedom and Indqwndence. A Study of the Politicalldeas of Hegd's
'Phenomeno logy ofMind', l\çw York 197 6, p. 7!-: e p. 8 1.
8. Ci riferiamo al recente bilancio tracciato cta K. HUTCHIN GS, Antigone: towards a Hegelian
Feminis t Philosoplif, " Bulletin of the ll egel Society of Great Britain'', 41-2 (2 000), pp. 120-31 , chç
analizza le posizioni di L. l]{IC}AY, Specu/wn ofthe Other Woman , trans. G. C. G!LL, lthaca 1985, c di
P. JAGEJ\TOWICZ :\HLLS, !legel .t 'Ardigo~re ', in ID. {ed.), Fem inist fmerpterations ofG. W F. Heg<!l
(1 996); citiamo dalla versione apparsa in J. STE WART (cd.), The 'Phenomeno/ogy of Spir it' Reader.
Critica/ and lnterpretative J:..:s-says, Albany N.Y 1998, pp. 243-7 1. Riassumendo la ric u~ lru zi onc d i
Hutchings, !acanian::uneme Jrigaray vede nel confinamento della donna ~lf'immt:diatezm ddla coscim;-:a etica dell a legge divina un riconoscimento dd potenziale sovversivo dell ' idr.;ntità femminile : in un
qualchGsenso per Hegella donna si sottrarrebbe alla piena t' tota le soltomissionr.; a ll' autor i ~ il ma.schih:c ittadin~ ùd esisterebbe pertanto come l' eterna ironia della comunil il: ' l'altro' çhe non & i nterameur~~
riducibik allo 'stesso' (sulla lettura ddla lrìgaray -esamimna insieme a queH~1 lli Maria 7umbrano e
Adriana Cavarero-, si veda K. TENNENBAUM , L'alterità inassimilabile. Letture jò nminili di
An tigone, in P. MONTAN! (a c. di) Anligone e /afìlosojìa, Roma 2001, pp. 279-95). N~ ll <t decostnJzi one in1mpresa <1~1 \-fills, invece, quel confinanwnto >·ienr.; ktto COLli~.': l'esclusione deliber';)ta e ingirrstificabik delle donne dalla ~loria dello sviluppo del Geisl, inol tre vengono ev i d ~~nziati qllaitro aspetti
secondo r.; ui l'interpretazione hegeliana sarebbe parziale o fuorviante. ll egel non prenderebhe in c on~i
deraziooc. infatti , l<r relazionr.; fra Antigone e Isnr cne; 18 mi ~ltra in cui ;\ntigone è attore auto-cosc iente;
il fatto ~)]u; AntigoJ•r: trascemlt: il mo lo~~ il posto assegnatole in quanto donna, agendo nel la sfera pol il:ica; in1i nc non disl:uterebbc il suicidio di Antigone (cfr. II UTC HfNOS, Anligane cit. , pp. 124-5). La
posiz ione della Milis, oltre rrJ essere ~~ggetto del po lemico <1 rticolo di Swindle già citato, è conteslata
da H. S . llARR!S, in Hegel \ LaJ<Ier, f11~lianapoli s-Cambrid ge 1997, 2 voli., ll: ·nre Ody.ssq of Spir it,

182

CINZIA HRR1N l

Ancora, concludendo il suo riferimerHo aWinterpr~tazione hegcliana
dell'Antigone, Del Corno prende in realtà le distanze da essa, sottolineando che
"autentico spessore di tragicità sembrerebbe da attribuire al solo destin o di
Creante', il quale, al contrario dell'inalterata condizione di Antigone, passa dal
supremo potere alla K)lha dell'impotenza, alla comprensione aumverso la sofferenza dell'ingiustizia commessa9 . Potrebbe essere "l'imperscmtabilità divina la vera
tensione tragica del dramma" 10: ma, in tal caso, il "significato simbolico" del conflitto fra Creante e Antigone non è, o non è solo più, l'opposizione (hegeliana) fra
Stato ,; famiglia, m:1. "l'intuizione ciel dissidio fì·a le eteme leggi morali imposte

p. 207, nota 74. Per altre letture critiche dell'interpretazione hegeliana si vedano, ad esempio: G. STEINER, An1(gones: the Amigone A{vth in Westem Literature, Art and Thought, Oxford 1984 (trad. it. Le
Antigoni. [/!l grande mito classico nel/ 'a rre e nerla le!leratwtl d'Occidente, !l.·iilal\o 1990); M. C. NUSSBAL"f.-f, The Fragility ({( Goodness. Luck and Eihics in Crc:ek T•·agedy and l'hilosophy, C:unbridge
1986 (trad. i t. La fì'agilità dt•l bene. Fortuna ed elica nella tragedia e nella filo sojìa greca, l::lo[ogna
1996); A. CAVARERO, Cmpo in.fìgure. FiloS(Jjìa e politica della c01poreità, Milano 1995; ]vl. ZAMBRANO, La tomba di Antigone, Milano 1995; K. OLIVER, Antigone 's Chost: Undoing Hegel's
'Pirenomerwlogy ofSpirìt ', ''Hypatbia", 11 (l '>96), pp. 67-90; quest'ultimo lavoro, insistendo sulla non
concettualiuabilila di principio della durmu, in quamo cs.scnziale elemento itlconsapevolc della
coscienza, intende minare~~~" base l'imeru discussione hegdiana della famigliti nd "mondo etico". Per
una presentazione complessiva di punti corlli'Oversi evidenzi<~ ti dalle interpretazioni dell'Anrigo'le h ~ge 
liana, cfr. C. FAN, Sittlichkeilund Tragik. Zu lfegels Antigo1w-Deutung, Bonn 1998, pp. 11-8,
9. Mark William Rodtc ha di recente difeso l'interpretazioni! hegeliana d<tll~t critica che non s<:mpre il conllitto tragico pu~ c~~ere ridotto a<l una opposizione tli,llettics tra for.::~ uguali, sostem:ndo che
nell'AnUgw u.· Hegel vedH~bhe piuttosto lo scontro tra forze ineguali. Distingu~ndo tra posizioni ufficiali e pratica interpretaliva, Roche paragona l'apparente equipollenza fr~ Antigone e Crel)n le che
emerge neii'Hstetica con la maggiore attenzione e simpatia che circonda il pe1·sonaggio di Antigone
nella F(~nomenologia: cfi'. M. W. ROCHE, 'f)·agedy and Comedy. A Systemolic Study and a Crìlìque
ofHegel, 1\lbany N. Y. 199X. Il ' percorso" compiuto da C1·eonte è studiato, in questo stesso volume,
supw, nel ~aggio di Kenneth '0/estpbal.
lO. Troviamo un'analoga considerazione conclusiva, fond~ta p-erò su pa~~i della Fen01mmologia
hegeliana, tratti dalle sezioni VI A. a (l/mondo etico) e VII B. c (L'opera d'arte spirituale m:ifll 1-eligione artistica), in R. PIETERCIL, Antigone and Hegel, "lnternational Philosophical Quarterly", 18
( 1978), pp. 289-31 O. Si veda in particolare p. 309: "T here is in these texts a poignant
eloquence ... Thcre is nothing here that loob lik e a unilaterality of acting consciousness. Rather there
is, beforc ~n}"thing is undertaken, an unexphùnab!e appeal to error and failure. We believe that thi s is
the true origin of this impencrrable ami occult destiny that ruks the ethical world . . .If we attnch true
importancc to these indications of thc phenomcnological text, we are far from the clearness of a confii et betwccn precise antagonistic laws; a facclcss destiny, that lacks ali content and cannot be assi milated to this transparent vcin, inflccts the tk ~çri pti on towards other regions, where man is frccd from
his innocm[ limitations only 1L' founde.r in thè rnidst ofa pn::scrvcd universe, in s guilt tbat is now mdica!". Dello ~lesso avviso cr~. tl'~ ltronde, giù Sl<li.O Janicaud, t[lmndo aveva scritto: ·'A trav ers Antigone,
Hcgcl ne vcut voir qu'unc prisc de conscit:1 H;e contrastée faisant se déployer au grand jour l11 Ct'ntmdiction la plus intime de !a tut <tlité éthique et marquant !a vi~;; toire finale du destin (le 'droit abst,l u')''
(D. JANICAUD, Hegel el le destin de la (irh:e, Paris 1975, p. 177).
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dalla divinità e la pretesa autonomia dello spirito mnano"ll. Analogamente,
Umberto Curi si è rifiutato, in chiave dichiaratamente antihcgeliana, di ridurre la
reale nat11!'a del conflitto tragico alla rappresentazione di un contrasto fra nòmoi.
Curi ha proposto invece di tlccomunare le decisionaiità univoche di Antigone e di
Creante; ad esse, prese insieme, si contrapporrebbe piuttosto, da parte di lsmene, la
consapevole assunzione dell'irrealizzabilità di ogni scelta sul trattament.o del cadavere di Polinice L2, Riserve erano d'altronde già .~tate espresse da Goethe, che non
poteva acl~ettare il conflitto fra legge della famiglia e legge dello Stato, fra leggi
della singolarità e dell'universalità, come chiave interpretativa unica o privilegia ta
per dischiudere il senso dell'arte tragica. Lo stesso Goethe aveva preferito sostenere la colpevolezza e la tragicità del destino del solo Creante, a fronte dell'innocenza di Antigone, individuando la caratteristica generale dell'el emento tragico nell'impossibilità di compone um1 opposizionel3.
Altri autori non individuano il senso che Hcgel attribuisce al "crimine" di
Antigone (e lo stesso vale, mutotis mutandis, per quello di Creante) nel fatto che si
contravvitme unilatljralmente alla legge umana, che ci si oppone ano Stato in quanto tale. Semmai, mettono in evidenza che la trasgressione implica il mancato riconoscimento della interrelazionc fra legge divina c quella umana. Viene così sugg<:rito che t~1miglia e Stato, !ungi dall'esser~ in opposizione, sono, secondo la stessa
visione hegeliana, «molto più simili nella loro natura e compatibili nella loro prati~
ca di quanto suggetiscano le letture che della legge divina e umana danno gli stessi Creante e Antigonc"14.

Il . DEL CORNO, Introduz ione cit., pp. 31-2.
12. Si vecia U. CLRI , Endiadi. Pig w e de!faduplicità , 1\·mfmo 1995; le pp. 14- 6 e p. 23.
l3. Com•è noto, \a pos izione di C.oethe era enwrsa nei suoi colloqui ç ùJt Eckermann nel 1827, u
proposito della pubblica7.ione del libro di Hinrid1s, discepolo di Hegel, Das Wesen der antik<!
'fi·agodie. Una rassegna della receziOJW in campo teatrale dell'Antigone di So focle al temp o di G oelht:
~[trova in n. FLASHAR, Die Entdf~damg der griechischen Tmg&iie fiir dk deutsdu.T l/iihne, in O.
l'ÒGGELER-A. GETH:\·lAl\l\-SIEt·T,RT (hrsg,. von), Kunsterfahrwtg um.l Kulturp ufitik im Ber fin
Hegels , Bonn 198 3 (''Hegel-Studien", Bhft. 22), pp. 285-30X, che verte soprattutto snl rapporto tr;1
Goethe e Rochlitz . In campo letterario e filologico, la lettura di Goethe è stata ripre~a da 1...1. POI 1LENZ, Dh' ,griechischc 7)·ag6die, (h~ttingcn 1954 (li ed.) (t.rad. it. La lragedia grec(l, Brescia 1979),
2 voH., J, p. 191. e da A. LESKY, Die griechische 7!-agOdie, Stutlgart 1964 (l v· ed.). Cff. a questo prnposito: PIETERCIL, Antigone a nd Hegel cit., pp. 3 05-6, e l'OOGELER, Hegel und die griechis che
Trag6die, in G. GADAMER (hrsg. v on), Heidelberger H egei- Tage 1962, Bonn 19M ("HcgelStudien", Bhti. 1). pp. 2 85-3 05, che a p. 2 98 riferisce anche dello scambio di idee di Goethe con il
CanceHien: Miiller nel 182 4. Cfr. inoltre J. MÙLLHR, Zum Pmhlem des l"Yagischen bei Goethe und
in d er Welrliteratur ( 1954). rist. in Trag,ik und TT·agùdie cit., pp. 129-47.
14. È qm:sta la proposta personale di HUTCHINGS, A ntigone cit., p. 128.
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All'opposto, un filosofo come Ernst Bloch ha visto nella tragedia l'affenm1zione
di un solo diritto, quello "della pietù non scritta contro lo jus strictum della ragion
di Stato" l5; si 0 anche sottolineato che il conflitto tra Antigone e Creonte n on oppone religione a politica, o religiosità ad irreligiosità, ma la religione privata a quella
pubblica, in quanto gli dèi protettori della città tendono a coincidere con i suprt::mi
valorì deUo Statol6.
Ancora, per coloro che rileggono tutta l'interpretazione hegeliana deli'A nt(~one
dal punto di vista della vittoria finale della potenza negativa e giusta del ''destino-",
la colpevolezza implicita sia nel "santo crimine" di Antigone che nel sacrilegio a
difesa della città di Creonte, investe i due protagonisti volenti o no/enti che siano:
solo il destino è il vero responsahik, il destino che "sfugge ad ogni giudizio, e, tonte
dei mali, non ne subisce alcuno"; il male svolgerebbe cosi, paradossalmente, ht tùnzione di 'assolvere' insieme Antigone e Creonte, e restituirebbe ad entrambi ''una
innocenza venuta dal destino" stesso 17.
Infine, un altro problema irrisolto riguarda una questione più strettame nte fi lologica, ma non priva dì una generale ricaduta sul piano ermeneutico. Studiosi di
Hege!, infalli, non hanno ritenulo va lida la sua cita7.ione. in lingua tedesca, nella
Fenomenologia dello spirito, del ve rso 926 dell'Antig one; n•eill·vir leiden, anerkennen wir, daj] wir gef ehftl8_ 11 "soffnmdo riconosciamo di aver mancato" della traduzione italiana di Enrico De N egri 19 . Questo verso è apposto da Hege i a riprova

15. E. BLOCH, Ober Beziehungen des Mlllterrechts (A ntigone) z um Naturrecht, "Sinn und Fn nn",
6 (i 954). pp. 237-6 1: cfr. p. 247. Che So (u d e non intendesse g)u slili care uguahnet)te Antigone e
Creonte, ma a5crivcsse valore etico al ~o!o ~umportamento dJ Ar1f i g~Hi e, è ·:n1 ~ obiezione elle è stata
spesso solleva:~ W l)t ro l'interpr etazion e hq;diana. Un a prima ri spnst~ acl essa si trova in A. C. BR/\DLEY, Heger~ TIH!OIJ' ofTragedy, in BRA DI .EY, Oxford Lectures on f'oetry, Lond on 1909, pp. 55-69
(rist. in A. e H. PAOLUCCJ (eds.), 011 Tragedy, Garden C ity N. Y. 1%2); cfr. p . 74: ''Hegèl i ~ not
di scussing at ~Il w l n~ l we should general!y cali the mo ra l quality n ft he acts and persons co ncerned, o r,
in the ordinary sem e, w hat i t was their duty Lo do. An d, in the secnnct p iace. w ben he speaks of 'equally justified' powç r~. what he m eans, and, indeed, sometimes says. is that these powers are i n tlielllsefves equaHy ju ~UJled". Per una risp oshJ piil r ecente allo stesso tipo di critica, cfr. S. HOULGATE.
Hegef, ,\'ietzsdw ami the Criticism of ."vtf~iaphysics, C~mbridge (1 9il(~) rist. l988, pp. 200-1.
16. J. P. VEJ~ l'\ANT, Tensiom et a mf1ig-11ifé dans fa !mgétlie _gJv~·que, in VERNA~·H-l'. VIDAL1\"AQUET (ed~ .}, Mylhe et tragéJie en Gr·èce ancienne, Paris l97J (trad. i t. Torino 1984, V cd.) , p. 34.
17. È questn, secondo Janicaud, la le7.inne che Hegel trae d all'/lnligone : cfr. H egei et h: desti11cit.,
p. 179.
18. HEGEI., n eswmnelte Werke [G W] , Bd. 9, Die Phiinomenologie des Geistes [Phdn. ], hrsg. von
W. BONS IEPEN -R. HEEDE, Ham burg 1980, p. 256,1. S i veda in propo sito anche la nota elci t: urutori, a p. 510.
19. HEGI·: L, f.-.:numenoiogia dei/o .~pirilo W en.), trad. i t. di E. l>E :-.!EGRI, Firenze 1976, 2 voli.,
H, cpv. 33, p. 29.
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ed esemplificazione dell'avvenuto riconoscimento, da parte della coscienza etica,
della propria unilateralità. Si tratta di un ri-conoscere attraverso il soffrire che segna
il superamento del conflitto tragiw in qudla çhe Htlgel çhiama la Gesinnung (la
disposizione d'animo) ad accettare la volontà insondabile e superiore degli dèi. Ma,
secondo akuni, Antigone non ammetterebbe alcuna colpa, non riconosecrcbbç rnai
il ~uo opposto, wme invece intende llegel ~o. Il filosofo, tra l'altro, è accusato di
ti·aintenderc (o di manipolare artatamente) la lettera dd testo, omettendo l'apodosi
con la sua clausola condizionai~\ in altre parole, di non far altro eh(.; rnascherare da
autentico dialogo ciò che in realtà si rivelerebbe solo l'imposizione del proprio
monologo. Preso nella sua interezza, il verso tragico infatti suona: "E se questo è
bello dinanzi agli dèi, soffrirei riconoscendo d 'avere peccato"2l. Per questo è anche
stato scritto che "chiunque legga Sofocle e poi la Fenomenologia di Hegel è portato a dubitare se abbia letto la stessa opera che ha letto Hegel", in quanto "Sofoclc
non è, né poteva essere, un dialettico; di contro , Hegel cerca di forzare la tragedia
in generale, e !'Antigone in particolare, nella forma di una reciprocità dialettica che
è peculiarmente rigida"22.
Altri interpreti _di I Iegel hanno invece difeso quella pagina della Fenomenologia,
~o~lenendom:, se non la fedeltà al testo sotocleo, quantomeno la non arbitrarietà. Ad
esempio, Henry Silton Harris, autore del più recente, informato e dettagliato commento complessivo alla Fenomenologia, ritiene che non sia il senso della colpa c iò
che conta nella dimensione del Geist in cui si colloca la sezione sul mondo etico.
Nella fenomenologia della pòlis come autocomprensione dei principi universali di
essa, non van·ebbe il sentimento, ma l'azione, e le azioni di Antigone conterrebbero
il suo riconoscimento di "colpa" 23 . Una colpa, tuttavia, che non sarebbe comunque
protèssata da una donna che si sappia, si pensi, come un individuo il quale, kantianamente, esprime una moralità personaJe24.

20. Si veda ad es. C. ARTHUR, H egei as Lord ancl Master, "Radica) Philosophy", 50 ( 1988), pp.
19a-25b.
21. Così nella traduzione italiana citata (v. supra, nota l) di Cantarella.
22. ARTHUR, Hegelas Lord cit., p. 20a (trad. it. mia).
23. HARRIS , Hegel:v Ladder ll cit., p. 242, nota 9.
24. È stato infatti scritto che H egei ha usato l'esempio di Antigone per esporre la vanità della mora1itfl moderna, specia lmente kantiana. In questa chiave, viene data particolare ril evanza al fàtto che
At1tigone invochi la natura oscura e primigenia della legge cui si sente legata, che non la "capisca", c
llOll la "scelga", ma "creda'" soltanto nella sua divinità: così SJ·IKLAR, Hege/'s 'Phenomeno/ogy': an
Elegy for H e/las, in R. STERN (ed.), G. W F. H egei. Critica/ Assessments, London-New York 1993,
3 voli., 111, pp. 200-20: cfr. p. 211.
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Per Kurt von Fritz, di converso, l 'aspetto, per molti cruciale, del riconoscimento o meno da parte di Antigone di una ' colpa', non è affatto problematico: "la colpa
che scaturisce dal tatto che, nel!' agire, una delle due leggi si fa uniça regola di çondotta -colpa inevitabile, una volta che si sia dato corso all'azione-" è ritenuta, infatti, uno dcì tratti fondamentali dell'interpretazione hegeliana del tragico, illustrato
massi mamcn1.c nel! 'Antigone 25 . Tuttavia, questo mmmmto della colpevolezza, che
I Iegel vedrebbe ti na neo "desiderata" dall'eroe, è solo un clerncnto di una più çomplessa visione hegeliana della tragedia greca, così come è stata interpretata dagli
studiosi di letteratura, i quali si rammaricano che tali idee venissero poi applicate
alla tragedia tedesca. Fra gli aspetti più caratteristici, von Fritz annovera: le azioni
e i crimini del protagonista, che ne l corso dello sviluppo storico conseguirebbero
giustificazione e teodicea; la figura tragica come rappresentativa di forze storiche o
di posizioni anche contraddittorie che però nello sviluppo temporale si riconcilierebbero a formare una sintesi. In altre parole, si è anche ritenuto che Hegel abbia
depotenziato il conflitto etico (rendendolo superfluo, o perfino futile), così come
che abbia privato di senso la giustizia della nemesi: "il posto di una eterna legge
morale è preso dalla legge inesorabile della storia che è la legge del più fonc c del
socçcsso che autorizza ogni mezzo'' 26 .
La situazione degli studi appare dunque, anche dai pochi esempi che abbiamo
citato, così controversa, fluìda e complessa, così lontana ancora da un assetto definitivo, da giustificare un ritorno al tema dell'interpretazione hegeliana dell'Antigone
a partire da una prospettiva e da una contestualizzazione più ampia e al tempo stesso più mirata27. Cercherò pertanto di chiarire, innanzitutto, almeno per sommi capi,

25. K. VON FRITZ, Tragische Schuld und poetische Gerechtigkeit in der Griechischen Tragodie
( 1955), rist. in VON FRITZ, Anrike und Modeme Tragodie: Neun Abhandlungen, Berli n 1962, pp. I112, cfr. pp. 90-1; ho tratto la citazione dalla rassegna di M. DONOUGHO, The /Yoman in White: on
the Reception of Hegei 's 'Antigone·, "The Ow l of Minerva'', 2 1 (1989), pp. 65-89: cfr. pp. 65-6. Si
veda inoltre l'ampia rassegna bibliografica sulla letteratura secondaria: ivi, p. 66, nota 6.
26. W. WITTKOWSKI , Values and German Tragedy 1770-1840, in A. -T. TYM IEN IECKA (ed.),
The Existential Coordina/es ofthe Human Condition: Poetic-Ep ic-Tragic, ''Analecta Husserliana", 18
(1984). p. 323, trad. it. mia.
27. Tra g li studi speci ficamente dedicati ali 'Antigone hegeliana ricordiamo inoltre: L. A. MCKAY,
Antigone, Coriolanus and Hegei, "Transactions of the American Philolog ical Association", 93 ( 1962),
pp. 166-74; G. SEVERINO, Antigone e il tramonto della "bella vita etica " nella 'Fenomenologia dello
spitito 'd i G. W F Hegei, "Giornale critico della filosofia italiana", 50 (1971 ), pp. 84-99; V. DI BENEDEITO, Moduli di una nuova soggelfività nel/ "Antigone', "Annali dell a Scuola Normale Superiore di
Pisa", 10 (1980), pp. 79-124; C. FERRINI, Legge umana e legge divina nella sezione VI A della
'Fenomenologia dello spirito', "Giornale di Metafis ica", 3 ( 1981 ), pp. 393-404; H.-C. LUCAS,
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alcuni presupposti e componenti fondamentali del discorso di Hegel a partire dalle
sue giovanili riflessioni critiche sul rappmto fra mitologia, dicilù e religione, eh;;:
trJtterò tuttavia non in quanto tali, ma in relazione e in rifcr1mcnto aU 'uso che 11c
viene o ne può venir fano per intendere !a tragedia sofodea28 _
Nel far questo, proporrò un'ipotesi interpretativa, secondo cui Antigone, per Hegel,
non rappresenterebbe e non esprimerebb!j in modo paradigmatico il carattere, che egli
stesso delinea, della "donna senziente" qua talis, ordinariamente portatrice, nella
chiusa interiorità della sua anima, del sentimento della legge divina dei penati nel solo
ambito famigliare. e dunque opposto comrlernentare (ma potenzialmente conflittuale) dell'uomo autocosciente e libero progredito ne! mondo dell'c~scnza comune e universale della pòfis29. La tesi che intendo sostenere è che, nei termini della
Fenomenologia hegcliana, pur rimanendo all'interno del momento soggettivo della
singolarità femminile e senza acquisire (nonché far acquisire alla donna del mondo
greco in generale) quella sostanzialità morale, razionale, auto-rill~.::ssiva ed oggettiva
che certe interprelat:ioni femministe vorr~bbero3o, Antigone tì"Onteggia la morte

Zwischen Antigone und Christiane. Die Ro/le der Schwester in Hegels Biographie und Philosophie uwf
in Derridas 'G/as·, ''Hcgcl-Jahrbuch" (1984-5), pp. tl09-42 (cfr. anche le pp. 284-9 di LUCAS, Die
Schwester im Schatlen, in C. JAMME-PQGGELER (hrsg. v.), 'O Fiirstin der Iieimath.' Glr'iklidw\·
Stutgard '. Politik, Kultur und Gesellschaft ìm deutschen Siidwesten um 1800, SL11Ugart 1988. pp. 2H4306); J. BUTLER, A.migone ~· Claim, :..rew York 2(11)0; <JI tem~ è inoltre dec!ic~tlt' l' intero ~econdo fascicolo di "The Owl of ~1incrv~1", 33 (2002). Per b l.rnll<t~ione dell 'argoment(lnel mondo ang losassone,
con particolare attenzion~ ~·tk interpretazioni ' fert tt nirti~te ' , si vedano le se;:-:k~ni Greek World and its
lnadequacy e Antìgones nella bibliografia on-line (~1ggiornata mensilmente) eli Andrew Chitty
(hltp ;//www.sussex.ac.uk/ Unils/philosophy/chitty/hege l. htm 1). Quest'ampiezza problematica non è
~olo tipica delle letture suscitate dall'interpretazione hegeliana di Antigone, ma addi rittura esplode quan do si prenda ad oggetto la ri llessione, su questa specifica tragedia sofoclea, di autori cbe vanno da
1-l(ilderlin a Bultmann passando per Heidegger. Su tali direttrici dell'ermeneutica fi losofica moderna e
contemporanea, e sul "caso Antigone", che "ci si presenta di fatto come un testo che ha legitt imato cril~ri d i lettura eterogene i quando non addirittura antagonisti", si veda la Presemazione d i :\·10NTAN1, in
A1111gone e la.filosofia cit.. P!'- ix-xviii. [[ nucleo d~JI~ t~si di \·lontani è chc. l'ec-c ezionale produttività
pmblematica di questo te~to sia "legittima e specifkamente necessaria", in qn~nto deriverebbe dal tàtto
di realizzare " in sommo grado l'intrecc io di antologico e politico" (ivi, p . xvii).
28. Dal punto di vista metodo logico, mi pare interessante notare che fin dal 1909 Bracl ley, nel trat·
teggiare la teoria hegeliana della tragedia, avvertiva che sarebbe stato insuffi ciente concentrarsi sui
luoghi canon ici d eli'Esteticu: "No statem enl thcrcforc which ignores bis tn(;laphysics aml his philo·
sophy ofrelìgion can be more than a fra gmentary account of that theory" (BRADLEY, Hegei's Themy
eh., p. 69, nota 2 )_
29. Cfr. MILLS, Hcf?ds 'Antigone · cit.. p. 2A3: "Hegel was fi:lscinal e~i hy lh[s play and used il
. __ to cle1nonstrate that famiJy cthical !ife is wonwn'5 unigue responsibility. A11iigone is revealecl as t.hc;:
paradigmatic figure of woman-hood and family li k".
30. Cfr. EASTON, f'unctionalism and Feminism ~.:il., pp. 2a-4b.
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secondo una modalità che modifica il suo essere-per-sé, e che ne divers ifica l'esperienza rispetto a quella ordinaria che di tale evento ha la coscienza femminile greca.
c~rchcrò di rnostran; che a tale risoluzione il nostro personaggio giungu in quanto
animato da una religiosità interamente soggettiva. In tal modo Antigone verrebbe a
rappresentare e ad esib ire il limite superiore di quella condizione del sentire comune,

e quindi la sua diversità dalle altre donne. Mi propongo inoltre di analizzare le implic~u.ioni del modo in cui, nella visione di Hegd, Antigone, dando massima u compiu-

t.a espressione al senso ct.ico proprio ddla fcnuninilità, lo rende effettuale, causa di
una azione pubblica. Come individuo che non ha diritto di partecipare alla vita della

pòlis alla stregua dell'uomo-cittadino, come singolarità che appartiene alla famiglia, e
che sarebbe condannata a rimanere un 'ombra ineffettuale3 1, Antigone si eleverebbe
invece ad intuire 'in positivo' il suo "per sé", la sua sostanzialità ed universalità oggettiva, in quanto si assume volontariamente ii rischio della condanna. In tal modo risalirebbe, in un processo di soggettivo approfondimento della propria personalità,
mosso dalla forza che il movente religioso ha in lei, dall'oscurità spirituale della sensazione (grazie ai medi dell'azione etica e del linguaggio del riconoscimento) fino alla
soglia dcll'autocosc.ien7.a, in cui tralucc la sua libertà. A mio parere, in questo consisterebbe, specificamente, e per lo stesso Hcgcl, la dimensione eroica della figura di
Antigone 32 . Il progresso è però qualcosa che ne coinvolge la soggettività, non la
sostanzialità33_ Interessa i contenuti, non la forma della sua azione, non dunque il suo
"carattere" che è, come tale, " uno con il suo pathos essenziale"34: al cui collasso

3l. Cfr. HEGEL, GW9, p. 244,11-3.
32. In un luogo delle Lezioni sul/a.fìlosofìa della religione, Hegei caratterizza l'eroe tragico come il
personaggio che si eleva sugli altri , si distingue e differenzia dal resto attraverso il particolare volere che
lo anima: cfr. HEGEL, Siimtliche Werke [SW], Jubiliiumausgabe, hrsg. v. H. GLOCKNER, Vorlesungen
aber die Philosophie der Religion Il, Bd. 16, Stuttgart, 1965 (IV ed.), p. 13 1. Su questo aspetto si vedano rmchc le considerazioni generali di C. SENIGAGLIA, Heroismus und Silllichkeil bei Hegei, ''HegeiJatu:buch", Te il l (1999), pp. 136-4 1: cfr. p. 139: "Die lntensitiit der Gefiihle, wclchc d011 meistens konthktucll eintreten, wird durch das Pathos veranschaulicht, welchcs dic individualisierte und jedoch tief
WL"\\'ttrzelte Àuf3erung der sittlichen Machte durch die Spczifitat des Gcmiits vorlìihrt".
33. Diversamente, EASTON, Functionalism and Feminism cit., p. 4b: ''In his analysis of Antigone,
H cgel ofters a picture of women as rational rather than governed simply by subj ective feelings".
34. HEGEL, SW, Vorlesungen iiber die Asthetik fii, Bd. 14, 1954 (III ed.), p. 553. Nelle lezi oni
s nlla fLiosotìa dello spirito tenute da Hcgel a Berlino nel 1827-8 e appuntate da ferdinand Waltcr, troviamo. a commento del § 476, una definizione di pàthos che lo distingue nettamente dalla passionaJ[ta, Leidenscluift, per veicolare che Antigone e Creante hanno tu/lo il loro interesse, condizione, destino [n una particolarità (rispettivamente lo Stato e la pietm'): "Interesse drlickt pathos besser aus als
Leidcnschatì; es hat aber zugleich das Schie te, als ob ctwas Eigennlitziges, Unwahres ware" (HEGEL,
Vorlesungen. Ausgewiih/te Nachschrijien und Manuskripte [ Vor/.], Bd. 13, Vor/esungen ii ber die
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Antigone, come individuo, non può sopravvivere35.
ln questo lavoro esaminerò dunque: nel paragrafo A, la concezione hegeliana
della società greca e .s recificamente del raprorto fra la cittarlinanza e la religione,
pubblica e privata, negli Scritti teologìd giovam1i; nel paragrafo B, i concetti di
"spirito", "sostanza dica", e "soggetto" nella Fenomenologia, con perno sulla
nozione di "attività" c sulla differenza tra in sé, interiorità-sentore, e per sé, esteriorità-consapevolezza; nel paragrafo C, il rapporto mente-corpo, moralità-fisicitl,
e il significato della differenza naturale dei sessi, uomo-donna, nella prima sottosezione dello Spirito soggettivo dell'Enciclopedia: l' Antropofagia,
Avendo così definito (e coordinate ncccs.sarie per individum'C adeguatamente gli
strumenti e le teorie di cui si avvale l'interpretazione hegeliana, nel paragrafo D, proporrò di collocare il nucleo della lettura di Hegel nel contesto di alcune interpretazioni correnti al tempo della elaborazione di questa negli Scritti 1èologici (fino al periodo di Francoforte) c nel primo periodo jcncse (Wilhelm von Humboldt, Schillcr,
llolderlin. Schelling)_ 1\d paragrafo E, intlnc, esaminerò in dettaglio l'interpretazio-

ne hegeliana de.l comrottamento di Antigone, affrontando i problemi testuali che
pone; e concluderò cercando di ricostmire le ragioni di tale lettura, avendo presenti,
sullo sfondo, la costellazione di questioni criliche individuate qui nella Premessa.
Tenterò inoltre di rispondere alla dornflnda se l' interpretazione di Hegel sia dc:1

nmo arbitraria e solo t\Jn zionale ai

fini del suo sistema filosofico, o se colga e fac-

cia emergere in modo ampio ed esplicito a::;petti autentici de ll'intenzione c del testo
di Sofocle.

l'hilosophie des Geiste.L Herlin l 827-8, Nachgcschricben von l E. ERDM/\NN-1', WALTE R, hrsg. v_
F_ HESPE-8_ TUSCHLING, l-lmnburg 1994, P- 253, nota alle righe 841-3)_ La mancata distinzior!e (a
nostro parere invece fondamentale) fì·a soggettività e sostanzialità, ha condotto spesso gli studio ~i ~
leggere sia la morte di Antig one che la rovina di Creante come una ineluttabilità di cui i due perso..
ll~gQi sono insieme attori e vittime, in guanto semplic.i ~ciechi porrarori de.llom essenziale pàthos uni"
l~temle, senza ch e !'azione etL~a inneschi in loro akun<l dinamica Ìllterna di approfondimento soggettivo: cfr. ad es. K. DE HOElt, How :'l!ot to T11rn a biind Eye ro the Tragic. Some Remarks on Hegel:~
lnterpretation ofTragel~Y, " Hegei-Jahrbuch", Tcil2 (2000), pp. 157-6 1: "The ensu ing sub lation ofthc
differcnt sides of the moml substance into a unity that rcstores their primordìa l balance coincides. in
the play, with the death ofthe characters; their livcs apparently depend completely on their identifica·
tion with one of the mora] laws, 1-lmnan beings are born, as it were, with a natura l b lindeness to thc
whole ofthe mora! substancc_Thus, according to Hcgcl, womcn naturally identify themselves with tbc
d ~rk law of the fa m ily, wltcreas rnen tmn t o the può lic l~w of the state" (P- 15 R).
35. Cfr. HEGEL. SW 14, p. 557, dove troviamo scritto che l'unilateraliril del h d iv isione d ell'unica
sost~nza etica nelle d ne co~ie.n ze essen ziali si autosupera in quanto l"individno ha agito come questo
specifico e solo pàthos, c poiché è solo questa unica vita, non vale per sé co me "questo uno", così
viene distrutto,
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A) La concezione hegeliana della società greca e del rapporto fra la cittadinanza e la reli!;ione, pubblica e privata
I Frammenti su religione del popolo e cristianesimo ( 1793-5) risalgono al periodo giovanile di Hegel (Ti.ibingen e Bern) e si compongono di 5 sh1di o riflessioni ad
uso personak organizzali intomo ad una fòndamentale unità tematica: la domanda
se h~ religione cristiana sia una Vo/ksreligion o meno.
Per Vòlksreligion l Iegei intende un~ religione pubblica dove la codi11cazione del
divino (concetti di dio, dottrine sull'immortalità, doveri e leggi morali) costihlisce
il patrimonio delle convinzioni di un popolo anche sul piano educativo, ed influisce
sul suo modo di agire e di pensare. I bersagli polemici di Hegel, che lo guidano nell'impostazione stessa di questo tema, sono, notoriamente: a) il cristianesimo che si
costituisce in chiesa e si fonda su dogmi basati sul solo principio di autorità; b) la
politica e l 'ideologia illuminista francese con i suoi esiti rivoluzionari: scristianizzazione, costituzione civile del clero, imposizione estrinseca e formali stica de l culto
della Dea Ragione e della virtù, con l'equazione cittadinanza-felicità; c) l' impresa
k;H\liana di fondare la relig ione sulla pura rngion pralica, svuolandola di scnlimento e inclinazione sensibile, alla stregua di quanto era stato ta tto per la fondazione
ddla morale. In quella dimensione, la sensibilità era l' ostacolo che la vo lontà incontrava nel suo tentativo di uniformarsi agli imperativi della ragione legislatrice; d)
l'insoddisfàz ione per gli esiti della meta-critica di Jacobi al rapporto Illuminismoreligione, con la sua soluzione della fede come forma immediata di sapere36.
Con lo sguardo così orientato, Hegel si volge a ricons iderare il mondo greco, che
lo interessa in quanto allora la religione era eticità: vale a dire "costume" e non
"imperativo morale": il mondo del sentimento e della credenza non era scisso da
quello del dovere e della legge, ma anzi le leggi acquistavano forza dal fatto che i
greci se le rappresentavano in accordo con il volet"e deg li dèi. Hegel dunque sì occupa del rapporto pòlis-divinità da filosofo della crisi post-kantiana e non da fi lologo,
storico o letterato, perché mosso da una insoddisfazione rispetto alla nozione di
"rìt1essione" del suo tempo, incapace di cogliere l'unità originaria di sensibilità e
pensiero37. In questa lettura del binomio Atene-Atena in chiave antilluministica e

36. Cfr. R.-P. HORSTMANN , Die Grenzen der Vernunft. Eine Unlersuchung zu Zielen und
.lfotiven des Deutsche Idea/i.\·mus, Frankfurl a. M. 1991 , pp. 69-71.
37. Cfì-. A. FERRARIN, Hegel and Arislotle, New York 2001 , P- 2: "Thc Grecks were not studied
as an object of criticai h istorica! scrutiny; they were rather invoked in contcmporary discussions, especially in politica! ancl aesthetic do mains. This is evcn more thc case in Germany .. .Thc d isputes in
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antikantiana, non sorprenderà pertanto che Hegel valorizzi tutti quegli aspetti per
cui la religione si innesta su un bisogno naturale dello spirito umano, la ragione non
si oppone all'inclinazione sensibile, ed il pensiero è riconosciuto operante nella religione come sentimento, fede, rappresentazione.
H egei t(:nla così di recuperare a il 'alttlnzione della sua epoca un'armonia della
vita dei sentimenti, delk indinazioni c delle azioni, i cui principi sanno anche
appassionare il cuore38. Che questo recupcro avesse, negli anni giovanili di Hegef,
i! senso di una proposta non meramente te01ica, ma di un modello- hn·bild capace
di incidere sulla vita degli uomini, è testimoniato dal btto che negli stessi anni di
Tiibingen Hcgcl redigerà di propria mano un manifesto programrnatico, ispirato
soprattutto da Schelling c Holderlin. La nuova filosotla si doveva proporre come
una "mitologia della ragione"39 , studiando il modo in cui un ideale ra7.ionale potesse rivestirsi dì forme sensibili, non imporsi agli individui dominandoli estrinsecamente, ma essere vissuto abitandone l'interiorità in modo autentico, muovendo
l'immaginazione dei singoli, estrinsecandosi, oggettivandosi, in un cornportamento
sodale e collettivo effettgvamente reale, a sua volta quindi razionalc40.

Cerman classicism and early Rumanticism, from Lcssing to Wind;,dmann to Sç.hiller and Goethe,
w ere united by n ne trai t: Greek ml an d society ha d cxperienced il l.i.mn of harmony l.hut (h c scissior~ s
(lfmodemity ll a(lrllade impossibk. In this con ne~:; tiun Hegel, Hohl~rliJl , and Schellint: studted classic~ l. an t iqu ity .. _ i n ;, si mi!ar ve in ''nd '<Vìth s imi blr p 11 rposes". Veclr·~rno più a va n t i <:fmre. per Hegei i l
discorso si faccia più complesso c articolato, nella sua ditferenz;1 dagli approcci di Schiller, di
116lderlin e di Schelling.
38. Cfr. anche W. VON HUMBOLDT, Ueber r./im Gesch/echt.,·w1i(wschied und dessen Einjlms uuf
die 01ganische Nalur (1795), in JT),, Werke [WJ, lhl. l (1785-95), hr·sg. v. A. LEIT7.MANN, Berlin
l ':103; rist. Berli n 1968, p. 313: "lr, h<rrmonischem fltlnde muss d~s Cdlihl mit dem (ìeit;Jilken gemeinschaillich thatig seyn. Hat de.r Ver~tand dic h'at1Lr und die Wirkungsart des '0/esert~ 11 ach Begriffen
untersucht, so muss die Phantasie das iiussere Bi ld seines erscheinens, die Form j enes lnhalts, auflàssen, und nur die Einheit, zu welcher der Geist diess doppelte Resultal /. LI verknilpfen stt'ebt, kann de.m
Gesuchten eini gennaassen entspt'echen".
39. Sul significato e ruolo della mitologia nel pensiero del primo Schelling, si veda .1. E. \V[LSON,
Sche/Nngs A~)··JiwftJgie, Stuttgart-fbd Clrmstatt 1991, pp. 264-84. Sull'idea bolderUni<tna del la necessiti di una "nuova mitologia" elle sia al serv izio dell'idea e diventi una mitologia della ragione, e sulla
sua elaborazione dci rapporti religios i secondo l'unione "mitica" di intellettualità e stmicità, si veda/\.
THOMASBERGbR, A1ythos-Religion-Mythe. !-lli/der/in Gmnd/egung einer neuen !v~)'lho logie in silinem 'Fragment phi/osophischer Hrif;(e', in JAMME-POGGELER (ht'sg. v.), 'Frankjìll't ober ist der
Nube/ dieser Erdc'. Das Schickwl dner Generatùm der Goethezeit, Stuttgartl983, pp. 284-99.
40. Si vedano su questo puntfl i fondamentali contribu{i del volume JAfo.·tME-1-L SCHNEIDER
(hrsg. v.), Mytllologie der Venmr~/~. Hege/s ?ilteste Systemprogramm des deutsclten Idea/ismus ',
Frankfurt a. M. 1984 (i l volume contiene inoltre, alle pp. 11-6, un 'edi zione critica de l manoscritto, con
relativa bibliogratla). In particolare, il saggio dì GBTHM/\NN-SJEFEHT, Die geschichtliche Fli nktùH1
der ' Mythologie der Vernunft' wn/ die Bestimmung cles Kunstwerks in der 'Asthetik ·, ivi, pp. 226-60,
~::S:lmina la com::clione g iovanilè. hege!iana dcll'llrtC nel contesto delltl dtsclrs3ione sulla mitologia e dei
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Chiariti così gli interessi di Hegel, non stupirà che nei Frammenti egli concentri
l'attenzione su quali rapporti una forma intellettuale di religione (la cosiddetta religione oggettiva, codificata nella sua astrazione come patrimonio dottrinale c conoscitivo)
abbia con la religiosità individuale e con il diverso grado di sensibilità dei singoli.
Nel testo cui N ohi tkttc il titolo di Religione popolare e cristianesimo, il primo
fnnnmcnlo (TUbingcn 1792-3) si impegna in una discussione intorno alla differen/.('1 tì·a religione oggettiva e soggettiva41 • La religione oggettiva èfides quae creJiw
tur, è cultura, intelletto e memoria, riclaboraz.ionc c conservazione di conoscenze.
Scrive Hegel che essa si lascia ordinare in paragrafi, mettere in un sistema, esporre
in un libro, presentare agli altri mediante discorsi 42: "Tutte quante le conoscenze di

suoi scritti critici sulla religione. mettendo in luce sia la presenza dell'influsso dell'ideale schilleriano
dell'"educazione popolare" ( Vo/kserziehung), sia come l'unità di mitologia ed arte contenga un signitìcaw tòndamentale per la determinazione della funzione storica dell'arte anche nelle Lezioni di estefica di Berlino. La storia delle interpretazioni e della recezione di questo manifesto, comprese la dispute sulla paternità del manoscritto, è stata ricostruita da F.-P. HANSEN, 'Das ii/teste Systemprogramm
Jes d~.'11f.when ldealisll111s ·, Hcrlin 1989. Cfr. inoltre: B. DINKEL, Neuem Diskussione11 11111 da.,· sog
·A.itesf~ .~vslé111progmm111 des dewschen ldealismus ', ''Philosophisehc5 Jahrbuch", 97 (l ()~7), pp. ]4261; G. POR'IALES, Hege/sfriihe Idee der Phi/osophie. Zum Verhiiltnis von Po/itik, Religion, Cìeschichte
und Phi/osophie in seinen Manuskripten von 1785 bis 1800, Stuttgart-Bacl Can nstatt 1994, pp. 147-55;
e le pp. 170-2 di JAMME. 'Die Mythe beweisbarer darstel/en '. Positionen der Mythenkritik in Klassik
und Romantik, in M. J. SlEMEK (hrsg . v.), Na1111; Kunst, Freiheit. Deutsche K/assik und Romantik aus
gegenwiirtiger Sichl, Amsterdam-Atalanta 1998, pp. 159-78. Jamme sottolinea come la mitologia presso[] giovane Hegel abbia il s ignificato di una sensibilin:a7.ione della ragione che è strumentale ad un'emancipazione politico-religiosa. Se il paradosso di una mitologia della ragione include il chiasmo che i
tilasofi siano chiamati a sensibilizzarsi,le masse popolari a coltivare l'inte lligenza, lo scopo finale è quello di vivificare una tradizione morta: quella dell'antica mitologia come quell a dell'antico cristianesimo
delle origini. In questo, sottolinea Jamme, H egel non era privo di modelli, dato che analoghi esiti ad una
critica alla religione razionale illuminista si ritrovano nel Syslem der ;{\·thetik di K. H. Heydenreich
(Leipzig, 1790). Il testo del manifesto programmatico è disponibile anche in italiano, corredato da introduzione, commento e bibliogratìa: cfr. A. M ASSOLO, Il cosiddetto Erstes Systemprogramm'
(FrRhsommer 1796): un lesto fondamentale per l'idealismo tedesco, in MASSO LO, La storia de//afìlosR_fia come problema e altri saggi, Firenze 1967, pp. 247-54.
41. HEGEL, Werke in zwanzig Biinden [W] , hrsg. v. E. MOLDENHAUER-K. M. MICHEL, Bd.
I, Frùhe Schriften, pp. 9-44; trad. it. di N. VACCARO-E. MIRR1, Scr itti teologici giovan ili [STGJ , 2
volt., I, Napoli 1977, pp. 31-59.
42. Per un'analisi dei passi che seguono, che ne ricostruisce il retroterra culturale teologico ( il compendio di Sartorio del 1777 che definisce religione oggettiva la ''dottrina" di Dio e della religione, e
relig ione soggettiva la "cognitio religionis"), filosotìco (Rousseau e Lessing), e religioso (pietismo
svevo}, rimando a SCHMIDT, Anerkennung und abso/ute Religion cit., pp. 33-9. S. CRITES ,
Dialee!ic and Gospel in the Development oj Hege/'s Thinking, University Park PA 1998, pp. 72-80,
esamina invece il rapporto fra religione oggettiva (la diversità dei dogmi c.he divide le persone) e soggettiva {la comunità del cuore) come una contrapposizione, in cui Hegel sembrerebbe appellarsi alla
dottrina del "senso morale" di Shaftesbury (p. 74).
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carattere religioso, appartenenti alla religione oggettiva ... sono intrecciate alla re l i"
gione soggettiva, ma ne costituiscono solo una piccola inefficace parte (diversa in
ogni singolo uomo). La cosa più importante è esaminare se e in che misura l'animo
(das Gemiil) e disposto a lasciarsi detenninare da moventi religiosi <;l quale è il suo
grado di sensibilità per questo"43.
La religione soggettiva "si estrinseca soltanto in sentimenti ed azioni. Quando
dico di un uomo: 'quello ha religione' ciò non significa cha ha una vasta cultura religiosa, bensì che il suo cuore avve1.i e gli atti, i mimcoli, lJ vicinanza Jdla divinità,
che riconosce e vede Dio nella sua natura, nel destino degli uomini ... e nell'agire
non solo considera se la sua azione è buona oppure è saggia, ma ha per movente
·· spesso il più forte- anche la considerazione che l 'azione è gradita a Dio ... La religione soggettiva è religione vivente, è attività all'interno dell'essenza, è operosità
rispetto al mondo esterno (,)'uhjektive Relìf{ion ist lebendig, Wirksamkeit im lnnern
des Wesens und Tatigkeit nach auj3en)"44.
Da questa intima inclinazione, da questa specifica ricettività, dipende la natura
ddla religione soggettiva in ogni singolo. In questo contesto non si citano mai
Antigone ed lsmene (anche se in uno sviluppo del sesto frammento di Religione
popolare e cristianesimo, datato primavera-estate 1796, tornando sull'impatto della
Hmtasia, religione arte e cultura sul comune cittadino greco che partccipa\'a attivamente alla vj1a collettiva polilica e sociale, ·viene men7.ionato il teatro di Sofocle ed
Furipide)45. Ma la cosa interessante per noi è che Hegel insiste sulle differenze di

43. HEGEf ., ~V l, p. 14; STG' I, p. 35_
44. Ibidem.
45. Per un'nnalisi e commenlu di questa aggiunu~ t11 sesto frammento, cfr_ le pp. 142-3 di JAMME,
'fs t denn Judda der Tuiskon en Valer/and? 'Die Myfhos-Au./Jassun~ Jexjungen Hegei ( 1787-1807), in
W. JAESCHK F.-l L 1-IOLZEY (hrsg. v.), Friiher fdealismus uml Friihromanlik. /)(,' r S t 1'e i/ um die
Gmnd/agen der rhthetik (1 795-1805). Hamburg 1990, pp. 137-5R . .lamme ricostruisce la genesi della
concezione anlm[l(rlog ico-soci.C'l~Jgi,~a della mitologia antica nel gio..·ane 1-Iegel, ~ Jhlltire dall'inquadnunento per ~cllemì mentali iH1nninistic1 second() l~ annotazioni c!e\ suo Tagebzich (l 786), ai com ..
poni mentì ginnasi n! i Ober die f?elig ion der Griedum und Roma ( 10.08.1 787), e Oher einige clwrackteristische Unterschiede dn- a/ten Dichter (vrm den neueren) del 1788 : ctY ivi, pp ..138-40.
U11'analisi dettaglifJta di questo St:>-:011do scritto di llegel (insieme ad una parziale traduzione frante~e
di esso) si trova in J. TAMlNIAlJX, !.a nostalgù: d~ la Grèce à / 'wrb~de /'idea!ism(: allemande. Kanl
elle.s grecs dan' l'ilinéraire de SdJillet; ~te Holdet·lin e1 de H egei, La Haye 1967, pp. l-3 c 267-9; punliHllC commento ai <lue scritti ginnasiali anche in JANICAUD, Hegel et le destin cit., pp. 30-4, che
nreltc in evidenza come Hegel gi:\ veda l'intimo legame tra cultura e politica e apprezzi la città elleniJ:i'l çomc semplice unità originale la cui vitalità prende fi gura attraverso l'arte. Si vedano anche le pp.
2117-8 di L SICIII ROLLO, H egd zmd die griechische Welt, in Heidelhi!lger Hegel-Tap.e l 962 cit. , pp.
261-83, c ID., Sur Hegel et le monde grec, in J. D'HONDT (ed.}, Hegel et la p ensée grecque, Vcndòmc.:
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natura individuale che determinano il st!nso morale di ciascuno, sfociando in un
agire che.; ha come movente irresistibile l'essere gradito al dio, l'agire in modo
conforme al volere della divinitù.
Ora, queste indicazioni ·echeggiano motivi precisi della tragedia sofodea46_
Questa sarebbe C.'lpace di esprimere "la verità del carattere nell'esposizione" (die
H·'ahrhdt der Charaktere in der Darstellung). c quei motivi sembrano suggeriti da
una sua attenta lettura47. Basti infatti pensare alla differenza soggettiva nel sentire e
nell'agire tra le due sorelle. che pur sono uguali difronte ai doveri famigliari48_
Antigone, la sorella maggiore, sente in modo più forte di Tsmene l'eredità dei
Labdacidi, i valori del ghènos. Incarna una nobiltà e una cultura arcaica, si propone quasi come una vestale della sua stirpe49. Di converso, Ismene riconosce la
sacralità de li 'intento di Antigone, che la sorella è "giustamente cara ai suoi cari'' e
onora il volere degli dèi, ma si dic.e "per natura" incapace, da parte su <'l , di agire eontro la città e giudica ''dissennata" la decisione di tumulare Polinice. D'altronde, la

1974, pp. 164-6. Per uno sguardo ~.:ornplessivo sui ritèrimenti hegeliani alla tragr.:dia gro!L~,t nell'intero
corpo degli ,)'r.ri!li l!!ologiò giovanili, dal periodo di TUbingen a quello di Francoforte, cfr.
POGGELER, fl~gd uml Jie griechische Tragodie cit., le pp. 2X5-9; pe1· '.l n'anatisi dettagliata dell'articolazione del problema dell'unita religiosa e politil.!ll ùi un popolo, dell'esperienza comunitaria del
sacro. negli stessi scritti, si veda ancora JANICAUD, Jlegd et/e destin cit., pp. 34-86.
46. Per quanto riguarda la decisinn e c! i adottare, a costo della vita, un comporl~lmento conforme a
un volere divino, si veda Ant. ~9, quando Antigone, di fronre allo sgomento di Ismene per la ~na decisione di erigere. da sol:t, un tumulo a Polinice, ribadisce: "ma so di riuscire gradita a chi soprattutto
devo piacere". Relativamente invece alle differenze di natum individuale che d!cterminano un diverso
senso del 'dovere', cfr. l'lETERCIL, Antigone and HP.gd cit., p. 289, che ricostruisce e riassu me le
int;;;miuni di Sofocle sulla base dci cambiamenti da lui inLI'ntlfltti rispetto alla versione originari<J dt~l
mito, \:umbiamenti che riguardano csattamenle la divaricazione del compmtamento delle due. sorelle:
"Sophocles' aim, when he conceived his Anti_1~one, seems quite obvious. A dithyram b by lon ofChios,
even if it is not necessarily the sm1rce of tltc work, provides at least a suffident idea of the primitive
myth. In it tiK~ prohibition of granting Polynice a burial come~ from Lwd•unas, the son of Etcocles.
Oedipus' two daughtc.rs, Antigone and Ismene, put their li ves at stakc by rcfusing to observe the intertlil!lii.HL Th.; changes which Sophocles introduced intn the primitive legend have a double purpose: hy
subslitul.ing Creon for Leodamas, thc playwright transfoflm a tàmily vengeance into a politica! act; hy
dissociating the fate ofthe two sistcrs on atx·.ount oftheìr opposed allitudes, he contrasts the mora! loftiness of Antigone with the prudent pragmatism of Jsmene".
47. HEGEL, W l, p. 199.
48. Un'accu rata analisi della trattazione fenomenologica dei doo,·{;ri l~un i gliari nei confronti del
morto ne.J mondo gret:o si trova in Q. LAUER, A R<:--ading o{Hcgel's 'Phenomenology ofSpiril', New
York 11) 1'-1 ([l ed.), pp. 207-8; per l'inquadramento storico, cfr. supra, il saggio di Linda Napolitano,
nlle not<::. 40 e 44 in particolare.
49. Cfr. Ant. 37-8, le parole di Antigone ad lsmene: "Eccoti come stanno le cose: e presto mostrerai se sei di buona razza, ovvero, pur da 1wbile stirpe, vile".
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predisposizionc caratteriale di Antigone ad esprimere più di Ismene quella stessa
essenza che pure l'accomuna alla sorella (c quindi ad essere per natura più recett [va e sensibile alla dimensione religiosa dell'amore famigliare) è indicata dal fatto
che è lei sola a pmtare quel nome che, unico, stigmatizz.a genesi, natura e destino
della prole di Edipo: anti gonè, da gen, generareso. Un nomen-omen che la esclude
dalla maternità, secondo le parole stesse del padre nell'Edipo Re: "Vostro padre
uccise il padre, fecondò la madre, da cui egli stesso era stato procnmto, ed ebbe voi
dailo stesso grembo onde nacque. Que.~to vi sarà rinfa~~ciato. E chi (l unque vi sposerà? Nessuno, o figlie, ma certo dovrete consumarvi sterili e senz;l nozze"51.
Hegel è partito dalla insopprimibilit<' dd bisogno c del sentimento religioso, ed
è mosso dal problema di trovare le vie per cui un ideale possa calarsi nella vita degli
uomini, diventando patrimonio del soggetto nel suo operare determinJnte52. In quosto primo frammento di Religione popolare e cristianesimo, guarda alla religione
soggettiva come a una forD~ che promuove il coraggio c la risolutezza, unite all' innocenza e alla coscienza pura. Egli non cerca, espli citamente, quali dottrine relig iose diano soWevo e contorto o qual i insegnamenti siano edificanti e rendano
migliore e più felice un popolo, "bensì quali siano le disposiz ioni per cui la religion~, fuse dottrina e forza nel tessuto delle s~nsazioni umane, uniti i loro impulsi ad
agire, si mostri in questi viva ed efficace, divenga interamente soggettiva. Se essa è
tale, allora non n1anifesta semplicemente la sua esisten7.a col cong[ungere le mani,
col piegare le ginocchia e con l'inchinare il cuore di tì·onte alle cose sacre"53 .

50. Che il 1\()ll\e di un p enonaggìo pre figu•·i , ' misteriosamemè ', ìl suo rlestino, è un tratto c he
!Jrnberto Curi, nel suo studio sulle jlg ure della dnpliGità, evirlen zia com e ricorrente e peculiare nei tragici attici (con esempi tratti dalle Baccanti eli 1:\J ripide, dall'Agamennone di Eschilo, rlali'Aiace e
dall'Edipo re di Sofocle): "Ciò si connette al dato (:.ultural e, secoiH1o cui il nome costitu isce, per così
flire, il 'doppio' della persona, sic~hé agire sul no1n~ equivale ad agire, in qualche modo, sulla persona'' (cfr. CURI, /:.'ndiadi ci r., p . .11-:, nota 34).
51. Cfr. Or 1496-502, nella tmduzìone citata xupra, alla nota l , d i Cantarella.
52. Ci s ia c onsentito c itare la notissima lettem a Schelling datata 2 novembre 1800, dove trav ia·
mo la tes timonianza di questo percorso (il frammento cui tàccìamo riferimento r isa le infatti a i tempi
etei soda lizio universita rio tra Hegel e Schclling). l in~ volta g uadagnato il punto di vista scicntiftco dd
sistema, H egei retr,)spe ttivamemè guardava ai c0nte nuti de i suoi swdi giovanili, stab ilendo la seguente continnità: '' Nel.lil mia formazione scientìtìca, c he è partita d<li h isogni più subordinati rlcgli uomini, dovevo essere sospinto verso la scienza, e nello stesso tempo l 'ideale degli anni g iovanili doveva
mutars i, in forma riflessiva, in un sistema; mi chieclo ora, me ntre sono occupato con questo sistema,
quale punto dì ritè rimento è da trovare per inc idere sulla vita degl i uomini" (HEGEL, Episw!m ·io
1785-1808, a c. di l'. MANGANARO, Napoli !9fD, p. 156).
53. HEGEL W l. pp. l6-7; Sn; I, p. 37.
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A mio part:rc, questo passo si presta facilmente ad essere interpretato in riferì~
mento alla reazione di lsmene, la quale, avvertendo un senso di costrizione, si
conforma esteriormente all'agire di chi comanda. Tuttavia nel cuore, in una interio~
rità che rimane comunque sterile, inefficace, onora gli dèi e riconosce la giusta
doverosità dell'operare di Antigone. fsmene non agis(;e pubblicamente come la sua
pietas le indicherebbe, perché sente fonemente il s·enso del limite impostole dalla
legge della pòlis, e risolve il suo dramma personale sempre a livello interiore, nel~
l'ambito di una sofferta preghiera di perdono ai congiunti trapassati54.
Nei termini h(;)geliani di questo thnnmento, una disposizione religiosa che rima~
ne professione intima, celata in una interiorità che rimane ineffettuale e non esce
alla ]uce pubblica dell'agire, tndiç,a una religiosità non ,~viluppata fino alla completa soggettività. Vale a dire, fino al la pienezza di un deliberare che sia risuhato di
razionalità e spontaneità, di efficacia causale attraverso la libertà del volert:, p;;:r le
cui conseguenze l'agente può a ragione reclamare piena responsabilità.
Questo specifico aspetto non è ~~straneo alla tragedia greca, dato che non si tratta, anacronisticamente, d'imporre a moduli antichi la moderna concezione della
soggettività del cogito cartesiano, che si contrappone al mondo oggettivo della res
exten.sa. Tant'è vero che Jsmene, di fronte ad Antigone tradotta in giudizio, c a
Creante, invoca una condivisione di responsabilità nel seppellimento del fratel lo
nemico di Tcbe, ma questa viene respinta da entrambi proprio sulla base della mancata partecipazione di Ismene all'azione reale e concreta. È l'operare effettuale, non
la parola, o la inclinazione del cuore, che manifesta pienamente l 'interioritù nel
mondo esterior<::, non in modo casuale, o merament{~ ìnlcn·òonale, velleitario, parziale, ma dctcnninato e responsabile, per Hegel cornc già per Sofocle. Più che di
"nostalgia" pe r il modello greco, come vorrebbero soprattutto gli interpreti hegeliani di scuola hancese à la Taminiaux, si tratterebbe dunque, a nostro parere, di attribuirgli una tì.mzione euristica, se non utopica, comunque rivolta ad indirizzare scelte tì.1ture della contemporaneità. Da qui l'interesse vitale, non antiquario, di Hegel,
per la figura di Antigone55.

54. Cfr. Ani. 65-S.
55. A conclusioni ana loghe, su altre basi, giunge anche GETHMANN-SIEFERT, Die geschichlliche
Funktion cit., p. 256, nota 7, che riman<lft alla lezione di E. WOLFl.-, Hcge! und die griechischen We/1,
in B. SNELL (lli'S8,. v.), Amike und Abendl11mL Beilriige zum Ventlimbtis ~ter Griechen und !Wmcr und
ihres ,\'achleb~·,E, llamburg 1945, 2 voi l. , l.
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Il primo frammento di Religione popolare e cristianesimo così continua: "Se
essa [la religione interamente soggettival è tale, allora non manitèsta semplicemente la sua esistenza col congiungere le mani, col piegare le ginocchia e con l 'inchinare il cuore di fronte alla Gose sacre, ma si estend($ sino a tutte le ramificazioni
delle tendenze umane (senza che l'anima ne sia propriamente cosciente) e opera
soprattutto, ma solo mediatamente; essa opera, per così dire, negativamente, nel
lieto godimento delle gioie umane o nel compimento di fatti emin~nti, nell'eserci;.do delle dolcissime virtù (lcll'amore p~r gli uomini''. La religione dunque aiuta a
promuovere sia coraggio c determinazione, che gioia c piacere di vivere. Inoltre,
ispira all'anima quella forza e quell'entusiasmo che sono indispensabili per i suhli"
mi atti virtuosi. Ma tutto questo solo nella misura in cui l'innocenza, o coscienza
pliva di colpa (die [Jnschuld), ad essa ~ollegata, "sa trovare il punto giusto", oltre
il quale il coraggio e la risolutezza degenererebbero in una "ingerenza nel dirillo
altrui"56,
Alcune considerazioni su questo passo ci permettono di chiarire dei parametri di
ldtura hegdi<1ni dell'Antigone: che un<l religiosità pienamente sogg~ttiva od effettuale promuova, ispiri, il compimento di atti emint:ntemente virtuosi, trova un
riscontro testuale nell'ammirazione che continuamente serpeggia nel coro della tm·
gedia per la fierezza e il non cedimento di fronte alle avversità di Antigone . Di Jci
infatti si dk~ finanche che «gloriosa e con lodi" muove, vivente, alla sepoltura57_
Che una simile religiosità operi potent(jmente sulla immaginazione e sul cuore, e
coinvolga olisticamente "tutte le ramifitazioni delle tendenze umane", trova di
nuovo esempliticazione nel carattere di Antigone, la cui devozione occupa tutta la
sua disponibilità umana.
Infine, un indizio che in questa pagina di Religione popolare e cristianesimo
Hegel stia ctlcttivamentc f:'lcendo i conti con la religiosità soggetliva di Antigone,
in un confronto ape11o fra paganesimo c cristianesimo, lo troviamo in un ri tèrimcn~
to all'innocenza. Questa coscienza pura che non pecca di hybris. cC'lnosce il punto
esatto oltre il quale la virtù si tramuta in colpa, oltre il quale il coraggio e l'ardire
"invadono il diritto altrui". Abbiamo giù prima accennato nella Premessa, infalli,
come nella Fenomenologia perno dell'interpretaz ione hcgeliana dell'azione etica,
dèl .sapere tnnano e divino sia la nozione dì "colpa" (e destino): die ,)'chufd, che la

56. HEGEL, W I, p. 17; STG l, p. 37.
57. Ant. 81 7-R.
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coscienza dica "deve" (mufl) riconoscere. È vero che nella tragedia sofoclea no n si
trovano oggettivamente segni vistosi, espliciti ed inambigui (ma torneremo più
avanti su questo punto) del fatto che Antigone si riconosca 'colpevole' di aver violato il 'diritto' pubblico. Va però sottolineato che in più punti il Coro, espressione
del comune scmimento popolare, fa suo il motivo della giusta misura oltrepassata
dalla giovane58 Quando ad esempio Antigone paragona il proprio destino a queUo
di Niobe, il Corifeo le ricorda (ed Antigone vive questt: parole come schema ed
oltraggio) cht: Niobe era una dea, nata da dèi, e che, esasperando al massimo il suo
ardimento, la ilglia di Edipo ha fortemente "cozzato contro il soglio eccelso di
Dike"59. Antigone, ci dice il Corifeo, sconta una "colpa" paterna. A mio parere, queste parole sono da intendersi, hegeiianamente, come rimprovero a lei, soggdtività
individuale, singola mortale, ftgli<t Ji m01tali, di essersi fatta, autonomamente,
unica e assoluta (anche se autentica) interprete e strumento della realizzazione della
sostanza universale. Antigone non sarebbe quindi del tutto ' innocente' in quanto si
arrogherebbe il diritto di ristabilire la giustizia divina oifesa in terra, nel regolato
mondo pubblico della città: "Riverenza, certo, è pietà: ma il potere, per chi dd potere ha cura, non si può in alcun modo trasgredire. La L~la passione (orga) ha deciso
da se stessa, c ti ha perduto" (vv. 872·5).
Quest'attenz ione ad elementi disarmonici di frattura e tensione all'interno J t:lla
'situazione', esibiti da un'opera d'arte come la tragedia sofoclea, è, come vcti rcmo
più avanti, peculiare di Hegel. A lui, infatti, si deve il giudizio critico, controcorrente per l'epoca, su quello che può essere ritenuto "uno dei documenti centrali della
rel1g ios]tà natmale del XVlii secolo", il carme di Schìller Die Gotter Griechlands
(apparso per la prima volta sul Teut.>chen Merkur del marzo 1788)6D. Le riserve
verso questa po(jsia riguardano proprio l'idealizzazione estetica di un'età de ll'oro
(periclea), cui era stata ricondoua la visione del mondo mitologica, interpretata a
sua volta con l'aiuto dell'ideale dell'umanità: Hegel non ne condivide, intimi, né i1

58. Per un Ct'mnwnto all' identificszionc h~ge l iana di po polo \: C<H'O, dove il Coro esprime il comune, ordinario scn1in:, si veda SCHULTE, Die 'Tragodie im Sittfil:hen · c it., p. 6 1. Sul sig ni t1cato del
Coro come "indiv isu ~,:oscienza della div initù" nelle Lezioni di estdica (cfr. H EGEL, SrV 14, pp. 54750), si vedano le pp. 657· 8 di C . AXE LOS, Zu llegels lnte1pretatirm det 'fi·agOdie, "Zeitschrift mr pbilosophische For~chun g", 19 (1965), pp. 6SS-n7.
59. Mi rifc•·isco, anche nelle righe ~:hc ~eg u ono, ad Ant. 823-75.
60. Il g iudi~:io è di JAMME, 'Die Ml'ih e beweisbarer darstellen' cit., p. 169. Sullo studio dì
Schiller, da p~ ne di ll egel, ai tempi eli TOb ingen, si veda T. HARl~G, H ege{. Sein IVol/en und sein
Werk, Leipzig 192t>, 2 voll., r, pp. 38, 4f) è 5~ -
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lutto né l'anelito nostalgico per il tramonto della grecità61_ Così come non condivide una critica al cristianesimo quale annientatore della vita estetica, del mondo bello
animato da natllrali figurazioni mitologich($. Quello che per SchiHer, nel cristianesimo, è celebrazione del rito attraverso la rinuncia al dio, per Hcgel è superamento
dell'antropomorfismo, elevazione sulla mera naturalità, chiaritìcazione del naturale
come punto di passaggio per la riconcìliazione dello spirito con se stesso62.
Tutta l'interpretazione di Hegel della tragedia di Sofocle va inllne collocata sullo
sfondo della sua posizione rispetto alla querelle des anciens et des modernes: la cultura antica viene prodotta attraverso l'effetto storico dell'alte, per cui la grecità è
'modello' non come modello estetico, età ùi Peri cl e idealizzat<.l, ma in quanto l'arte
ha esercitato nella storia un funzione culturale di modello63. Mncmosyne, che, nel
frammento Seiner Fnrm ... del periodo di Jcna, Hegel chiama anche "la m usa asso ..
Iuta" o l'Arte tout court, è definita come "l'universale coscienza parlante del popolo"M. Essa ha infatti il compito di esibire nell'esteriorità (in un'opera che è essenLiahnente opera di wui, benché poi creazione di un singolo genio mtistico ), la "pill
alta mitologia" che si eleva nell'eticità6S. La mitologia di per se era già per Hegcl,
nell'intuizione, la "libera vitalità" che "comincia dalla natura" . Attraverso un processo storico in cui perde la forma della sua esteriorità, passando attraverso i bisogni e la necessità della sua esistenza, la mitologia si configura quale "vita vìvificatlte", diventa semplice spirito uguale a se stesso (riflette interno ed esterno
ugualmente in sé), diventando, in ciò, essa stessa una forma di coscienza66_

61. Per una dettagliulu unulisi della critica di Hc.:gd nel complesso dci fii\HJu~critti delle sue lezioni di Estetica alla Tratt<w e ~Ila Sehnsucht della puc.;sia di Schiller, cfr. le pp. 244-6 di GETHI\·1AN'!SIEFERT, Hegels These vom Ende der Kunsl und der 'Kiassìzismus 'der ,.fl-thdik, "Hegel-S tudien'' ,
l() (1984), pp. 205-58.
62. lvi, p. 245.
63. lvi, pp. 239-40.
64. Sulla maturazione speculativa del tema del\ a grecità nel periodo di .len~1 (con particolare rifel'imento a ll'artico lo sul Nalurrecht e al Sistema deil'etidtà), si vedano JAN ICAlJD, H egei elle destin
cit., pp. 87-106, e L. DJCKFY, Hege/. Religion, t~·l'lmomics and the Politù:s of Spiri/ 1770-1807,
Cambridge 1987, pp. 205-52. Per una visione complessiva dell'evoluzion e del tema greco rlelle opel'e
posteriori (in particolare le lezioni al Ginnasio di NOI'imberga, l'Enciclopedia del 1817 -pit'l vicina al
1807 per quanto riguarda il rapporto tra arte c relig ione delle ed izioni del '27 e del '30-, e la Filosqfìa
dd dirirto -nel§ l66 viene ribadita l'interpretazione fenomenologica di Antigone-), cfr. ancora JANICA U D, H egei et le destin ci c., pp. !07-19.
(i5. C i riferiamo a HEGbL, Seiner Form .. ., Gff 5, Schr~(len und EntwiiJ:fe (l 799-1808), hrsg. v.
M. BAUM-K. R. MElST, Hamburg 1998, pp. 374·7.
66. /vi, p. 374, 6-12.
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Tuttavia, a fi·onte di una mitologia più <lnlica, impigliata e frammentata in una molteplicità di figurazioni naturali (con dèi come Urano, Poseidon, Gea, etc.), il contenuto della "nuova e più alta mitologia" è rappresentato da Hegel dagli dèi come
potenze etiche che reggono il mondo67.
Ricordiamo che, per lo Hegel delle Lezioni sulla ji!w ojìa della storia, nel
mondo orientale sostanza etica e soggetto erano determinati secondo il modulo dell'assoluta separatezza ed estraneità: non c'era alcuna possibilità di partecipazione o
riconoscimento del secondo nella prima. Per questo l'elemento etico era vissuto
come l'ingerenza tut;dmente arbitraria di un individuo libero, il despota, nella vita
dci rimanenti soggetli non liberi. Il loro agire personale, mancando di ogni aggancio con l'eticità, si risolveva necessariamente nel iìne meramente particolare, nella
sua accezione più limitativa c astrana. Secondo la ricostruzione hegeliana, la nuova
mitologia della Grecia avrebbe invece "elevato" gli spiriti naturali (i vecchi dèi che
appartenevano alla natura), alla coscienza di un popolo, permettendo allo spirito
etico di questo di conoscersi nei nuovi dèi68.
Tutto ciò implica e presuppone una concezione già dialettica del rapporto tm
uno, universale -"lo spirito del popolo" qua ta/is, assoluto- e molteplice, palticolare -gli spiriti {ki popoli che nel loro insieme esprimono i vari momenti dd movimento storico di tale forma infinita e che in quanto tal i gli -~ono contrapposti-W Da
una parte, ciò richiede il riconoscimento della coesistenza di altre fonne, implica
che nessuna forma singolare specifica possa erigersi ad universale spirito del popolo, a meno di degenerare in atrocità·religiose70. Dall'altra, questo conduce al riconoscimento dci particolari come v[venti solo neila loro unione con l'universale, che
dunque non li sussume o domina astrattamente, come se fosse una legge a loro
estrant)a, piuttosto si estrinseca ed esibisçe in essi. C'è immediata rispondenza fm
elemento etico, Stato, interesse o contenuto della volontà dell'individuo. Proprio in

67. C lì·. .JAM\1E, '1st denn Judiia der Tuiskonen Vaterlwtd ?' cit., p. l49.
nX. IIE<ìEL, Seiner Fonn ...., GH-'5, p. 374, 12-5.

69.Jvi, p. 375, 18-21: "D it~sc Gcist<:r, dic zusammen den absoluten Ge ist des Yo!k.c.:~ nu~driicken ,
und die Momentc .seincr Bcwcgung ausdrlicken, s ind dem lebend igen Volk.\~ d\~,. Form der
Unendlichkeil od~:r nt1.~nluten Einzelnheit ebenso absolut entgegenge~et7.t unendlich geg<:n dasselbe,
als sie abso)ul Ei11~, absolut unendlich an sich selbst sit1d".
70. lvi, p. 375, 8-13: "der Geist eines Volkes, mul3 die Gcister andercr Volker neben sich anerkennen und diese Individuen sind in seinem Gotte selhst als lebendige Momente, und als besondere
liotter, ein Yolk, das neben sein~;m Gl'Il kl~im; undere erkennen den seinigcn 1.u m altgl!rneinen ~md als
Volksgeist doch nur zu seinem mut;h~~~' wUn:k, wlirde das sc hlechteste, und sci ne Religion abschc~;lich

seyn".
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questa unione con l'universale del fine particolare, che non significa più, come nel
mondo orientale, passìonalità, sregolatezza, arbitrio, proprio in questo trovarsi dell'indt>'iduo in se slc~so i;Ome essere capa~c Ji oggettività e di Sl<lbili configurazioni
oggettive, consiste la spiritualità etica.

B) I concetti di "spirito", "sostanza etica", "soggetto" nella 'Fenomenologia'
del 1807, e la dijjérenza fra interiorità-sentore ed esteriorità-consapevolezza
Già nel cosiddetto Frmnmento di si.srema del 1800, Hegd aveva introdotto la
nozione di spirito (Ceist) in rapporto all'devazione dell'uomo nella religione7I: "La
vita infinita può essere chiamata uno spirito, in opposizione alla pluralità astratta,
poiché spirito è l'unione vivente del molteplice in opposizione al molteplice stesso
come figura dello spirito, il quale, nel concetto della vita fissa la giacente molteplicità non in opposizìon~ al molteplice come tnera pluralità s<:p<u<.lla da lui, morta; in
wl caso infatti lo spirilo sarebbe la mcra unità che. si chiarn<'l legge, ed è un mero
pensato, non vivente. Lo spirito è la legge vivitìcante in unione con il molteplice
che ne è vivificato"72_ Ci pare interessante notare che, nel frammento jenese Seiner

Form ... sopra ricordato, l'opera d'arte della mitologia si impianta nella tradizione
vivente, lavorando, storicamente, per la liberazione della coscienza asso luta. Ch e
'.;osa il genio artistico produce non è dnnquc una sua "inven7.ionc" (die E1jìndung),
ma una scopetia dell' intem popolo, o "i l trovare" (das Finden) che il popolo "ha
trovato" (gefimden hat) la sua essenza-n. l)er un verso, questo giudizio individua dò
che è caratteristico dell'miista nella sua attività poietica e nella sua speciale storicitù
in questo modo di espressione. Per un altro verso, chiaramente si insiste sulte epoche in cui, a differenza della nostalgia dell'età moderna per un mondo scomparso,
libe ramente il mondo vivente aveva costruito in sé l'opera d'arte, come fare sommerso di tutti, ponato alla luce poi da un solo individuo predi[~tlo di Mnemosyne'l4.

71. Sulla presenza implìcita del motivo della g recità nel Systemprogramm, nei rimandi al "populo
felice", presso cui la religione è il compimento dell'amore, che riconci lia la vita con se stessa, çJ"r.
.lA t\ lCAUD, Hegel et le destin cit., pp. 75-7.
72. Cfr. HEGEL, STC Il, pp. 474-5 (la trlld. it. nd corpo del testo è st.ah1 <1~1 me leggermente modificata}; W t, p. 421.
73. HEGEL, Seiner Form .. , GW 5, p. 376, 11-2.
74.lvi, p. 377,9-15.

202

CINZIA FI::: RRINI

In questa presa di posizione di Hegel, lasciando da pmie tutto ciò che riguarda
!a genesi della sua concezione estetica, s'intrecciano almeno due diversi motivi che
hanno rikvanza per il nostro tema.
Il primo motivo riguarda la dimensione spirituale dell'operare collettivo, il rapporto tra individuo e mondo. Se in Seiner Form troviamo scritto che "l'opera d'a rte
e così l'opera di tutti'' (so ist das Kunstwerk das Werk aller)75 , ndla sezione VI, Lo
spirito, della Fenomenologia, Hcgcl parla della sostanza c dell'universale, pcnnaucn1c csscn7a, uguale a se stessa, definendola "l'opera universale che si produce
attraverso il fare di tutti e di ciascuno come loro unità e uguaglianza" (das allgemeine Werk, das sich durch das Thun aller und Jeder als ihre Einheit und Gleichheit
erzeugt)76. Così, nel descrivere il "divenire dello spirito nella storia", lo spirito stesso viene espresso come l'identità soggettiva (il Sé) della coscienza collettiva che è
in grado di operare oggettivamente nel mondo, di autodeterminarsi liberamente,
dandosi un contenuto estemo secondo il sapere che essa ha di sé, in cui si ritrova e
conosce.
Il secondo motivo, solo apparentemente più periferico, riguarda lo statuto di
legittimità e il significato delle scelte operate da I legei per rendere intelligib ile il
H-t .W1 del popolo greco. fn altre parole, SÌ tratta della questione, polt:micanle sollevata da Haym contro Rosenkranz, del perché Hegel non si riferisca alla storia reale
della Grecia, ma si basi sulle opere dei tragici del V secolo, discutendo in particolare il carattere di Antigone. Dal punto di vista di Haym, una prova in più della arbitrarietà del metodo hegeliano, della sua manipolazione ad hoc del reale tramite concetti a priori 77 . Contro obiezioni "trivialmente storicizzanti" possiamo sia far intervenire, come Janicaud, la nozione di "storia filosofica", ricordando che la filosofia
di Hegel guarda alla storia sotto l'angolo visuale della razionalità dell'effettuale,
della ragione che governa il mondo78. Oppure possiamo anche partire dalla conce-

75. Ibidem , p. 377, 9.
76. H EG EL, GW9, p. 239,5-7.
77. Si veda per questo dibattito M. ROSSI, Filosofia e dialettica. La storia delle interpretazioni di
Heget e il presente problema della.fìlosojìa, in AA. VV. , 11 problema della.fìloso.fìa oggi, Atti del XVI
Congresso Naz ionale di Filosofia, Roma-Milano 1953 , pp. 500-12.
7&. Cfr. JANICAUD, Hegel et/e destin cit., pp. 180-1. Nella nota 6 Jan icaud dà conto delle informazioni storiche che Hegel aveva a disposizione, sottolineando che, se egli era al corrente delle scoperte archeolog iche e possedeva studi sull'economia classica ateniese, al tempo mancava di un equivalente, per la Grecia, della Storia del declino e de/fa caduta dell'impero romano di Gibbon. Queste
considerazioni, tuttavia, non esentano la comprensione hegeliana della storia g reca d a critiche di idealizzazione e schematizzazione unificante (cfr. ivi, pp. 18 1-5). In particolare, Janicaud ins iste sulla idea-
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zione hegeliana dello spirito che abbiamo richiamato per sommi capi, secondo cui
appll.re quantomeno giustificato teoricamente ritenere che, se il Gnc dcll.o spirito è
di aversi cornc oggello, lo spirito ha però se stesso come oggetto, nella sua essenzialità, solo pensandosi, e dunque conoscendo i suoi principi, l'universale del suo
mondo reale. Ora la realtà di un'epoca, di un popolo, è data da / fare vivente di tutti
che {1artista rappresenta nella sua opera. Per cui, se vogliamo S<lpcrc ciò che è st;na
la Grecia lo troviamo innanzilullo ndla tragedia e nella commedia, in Sotocle ed
Aristofane, nelle opere dci grandi nlosofi c degli storici. È nei loro lavori che per
Hegel "lo spirito greco ha infatti compreso se stesso"79_
Nel mondo greco, la realtà oggettiva, nella sfera spirituale, non ha più il significato di avere un'essenza naturale, immediata, di essere sostanzialmente un che di
estraneo, contrapposto al soggetto, così come il Sé non è una coscienza naturale,
immediata, come essere per sé autosussistente, autonomo e separato da quel mondo.
H e gel scrive che: "Lo spirito è il terreno comune, la sostanza, il fondamento, l 'essere che permane, il punto di partenza dell'operare di tutti, è il loro fine e la loro
meta"80. In altre parole è l ' universale che si mantiene uguale a se stesso nel rifles•w degli individui, come loro identità comune ç collettiva. Come tale, immediatamente, lo spirito, scrive sempre llegel, è la vita etica di un popolo, l' indi viduo che
è un mondo, l'essenza etica effettivamente reale . Il sostanziale come tale e il pulviscolo delle singolarità ad esso contrapposto, che nell'Oriente erano separati in due
estremi, si riuniscono qui per la prima volta . Per questo: "bella totalità'', "bella vita
etica", "atmonia", sono i termini più ricorrenti usati da Hegel ne lla Fenomenologia
dello spirito per descrivere come all'inizio si presenta la coscienza del mondo greco:

lizzazione della città democratica, presupposto dell a lettura hegeliana dell'eticità naturale non ancora
elevata a moralità riflessa soggettivamente nell'Antigone: "A insi est-ce le cas lorsque Hegel écrit [nelle
L-ezioni sulla filosofia della storia] que sous le régime démocratique 'les ci toyens n'ont pas encore conscience du particulier, n i par conséquent du mal' . Certes, nous l'avons expliqué plus haut, certe absence rlu mal résulte d'un manque d e consc ience morale (Gewissen): le Grec, sorti de l'i nconscience natur-e-l le, connalt encore à l'egard du bien et du mal l'insouciance et l" indecision' de la beauté. Il ne rest
pas moins que le tour hégélien se prete au jeu de l'idéalisation et que, si la tàute éthique ne découle
pas de la subjectivité proprement dite, elle connait la cruelle conscience des particularités : nous l'avons vu et nous allons le revoir à propos d'Antigone" (ivi, pp. 183-4).
79. H EGEL, Vor/., Bd. 12, Vorlesungen iiber die Phi/osophie der Weltgeschichte, Ber/in 1822-3,
oachschriften v. K. G. J. VON G RI ES HEIM-1-1. G. HOTHO-F. C. H. V. VON KEHLER, hrsg. v. K .
H. ILTl:'--10-K. BREHMER-H. N. SEELMANN, Hamburg 1996, p. 50: " Wollen wir so w issen, was di e
Griecheo waren, so fi nden wir es in Sophokles, Aristophanes, Aristoteles, P lato und Thukydides usw.,
was das griechische Leben gewesen [ist], in ihnen hat der Geist sich denkend gewuJ3t".
80. HEGEL, Fen. II, cpv. 2, p. 2; GW 9, p. 239, 2-4.
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essi sottolineano che quanto è morale e giuridico si manifesta anche nel divi no, e
chç anche il mondo ha valore_ Tale armonia però conserva in sé la traccia della propria origine, la divisione dei principi , dell'Uno e dei molti_ La scissione, tipica del
mondo orientale, si era solo immediatamente ricomposta, senza passare attraverso
1..: lune della libertà soggettiva per la propria affe::rmazionr.::. Per questo la "bella elicità" non è la libera soggettività dell'eticità, non è morali tà, e l'unità armonica del
mondo greco è insieme in se stessa contraddittoria, "inquieta"~ '. Vengono gettate
4LLÌ le basi per una 'filosofia'

ddla storia dd l'Occidente, di cui l'Oriente fomisce il

presupposto.
Questo momento dello sviluppo fenomenologico, che chiaramente riprende elementi e motivi che abbiamo visto trattati negli Scritti teologici giovani!i82, è esposto,
[n questo nuovo contesto, come un risultato, essendo cmmesso necessariamente a ciò
che fo precede. Vi si giunge infatti dopo una lunga serie di esperienze fenomenolo~
giche della coscienza, la quale, dalle proprie configurazioni conoscitive nei confronti
deU'oggetto (Sez. A I , II, III), era arrivata agli sviluppi del rapporto io-mondo della
Ragione (Sez. C. AA), attraverso i vissuti pre-spirituali autocoscienti svincolati da
precisi riferimenti storici e riproponibili in tutte le epoche (Sez. H. l V. b).
I presupposti irnmcdiati dcii "'individuo che è un mondo", con cui comincia la
storia dello spirito, sono pertanto costituiti dalle ultime tre figure dell'autocoscienza razionale, dopo le esperienze osservative della natura e del mondo interno ed
esterno del! 'uomo, nonché dell 'attuazione del!' autocoscienza razionale mediante se
stessa . In queste figure, l' autocoscienza diventerà progressivamente consapevole

8 1. HEGEL, Vorl. 12. pp. 115-6: "Reich une! Staat sind hi er verschied en dic Mengc der Staaten is
hier d.as Charaktcristische. Dies ist das Reich der schonen Freiheit Das Prinzip d icscr Gcstalt ist die
unbefangene sittliche Einbeit, aber als indi viduelle Pcrsonlichkeit. Der einzelne flihlt sich frei als individue[)e Einheit mit der allgemeinen Substanz. Es ist so das Reich der Scho nheit, das heiterste, anmutigst~ Rcich, abcr darum auch das schl echthin vergiinglìchc, dic schncll hinsinkcndc BIUtc, dic in sich
umuhigstc Gestalt, indem sie selbst durch die Reflexion ihrc Gcdiegcn heit verkehren m ul3 . Denn dic
cntgegengesetzten Prinzipien sind vereinigt in der Schonheit, und das Prinzip der individ uellen
Freiheit ist gerade der Gegen satz gegen die unbefangene Si ttlichkcit. Daher ist h ier die stete Unruhe" .
Per una disamina della trattazione begeliana della grecità nelle Lezioni su/lafì!osofìa della storia, si
veda SI CHIROLLO, Hegelund die griechische Welt cit. , pp. 263-83.
82_ Hyppolite ad esempio ha parlato di "pantragismo" di Hegel, di una sua sensibilità allo stud io
deUa tragedia antica fondato sull a scoperta della negatività come momento essenziale dell'Assol uto, e
quindi su una dialettica esistenziale e una "permanenza del trag ico" nella prop ria v isione del mondo caratteristica degli scritti g iovanili e della Fenomenologia- che farebbero già pensare a Nietzsche: cfr.
J. HYPPO LITE, Le tragique et le rationnel dans la phi/osophie de Hegel, "Hegei-Jahrbuch", (1964),
pp. 9-15.
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della propria sostanza quale universale che è un essere soltanto come operare collettivo ed individuale.
Non possiamo qui seguire in dettaglio ciò che Hegel chiama la contraddittorietà
dell'operare (che è individuale) e della cosa stessa (l'essenza oggettiva). Si tratta di
un percorso dialettico che si snoda a partire dal fallimento di una prima posizione,
in cui un singolo individuo :si anoga (dittatorialmente) la pretesa di attribuire al propliO optlrare valore di universalità, di csscn~ialità oggettiva. Tale pretesa va a fondo
per il controgioco di altre forze ed altri interessi8J. 13asti ricordare che nell'esperienza che la coscienza, agendo, fa di questo gioco di altre coscienze che interagiscono diversamente con essa, emergerà l'autenticfl natura dell'essenza oggettiva del
fare. Scrive Hegel che, invece di un operare puro o di un operare singolo e s ingolare, "venne offerto alcunché che è altrettanto per altri, o che è una cosa
stessa ... un 'essenza il cui essere è l'operare del singolo individuo e di tutti gli individui, e il cui operare è immediatamente per altri, o è una Sache ". Vale a dire è
••cosa" soltanto come operare di tutti e di ciascuno, è " l 'essenza che è essenza di
tutte le essenze, l'essenza spirituale"84 .
Il Iì.llero dd discorso si sposta dunque sul 'fare' in vista di un' opera ~~ornurw c
condivisa da ciascuno, che tutti concorrono a produrre. È questo intatti che definisce immediatamente la dimensione del Geist, dello spirito. L' universalità spirituale
è un essere soltanto come questo operare di tutti e di ciascuno, e questa coscienza
singola la sa insieme come sua effettualità singola e effettualità di tutti.
.\ fa l 'universalità, l'idea, in quanto viene trasposta dalla sua interiorità spirituale
all'esteriorità, estrinsecata, manifestata in un contenuto oggettivo, viene anche s ingolarizzata. Da una parte l ' interiore sarebbe qualcosa di m01to, di astratto, se in
forza dell'attività non diventasse un esistente, in modo tale che l'oggettività non
abbia più il significato di una mera, transitoria esistenza, ma si elevi a manifestazione dell'essenza. D 'altra parte, avere riferimento oggettivo e determinatezza
s igni fica anche essere separati, scissi dalla totalità.
Nella sezione vr A a della Fenomenologia, nel primo stadio della sua s toria, lo
spirito non ha però ancora acquisito la forma della 'convinzione' dell'individuo
nefla coscienza singola, il momento dell 'autoriflessione e dell'autodeterminaz ione,

83. Per una ricostruzione del contesto fenomenologico in cui si situa l'analisi hegeliana del mondo
etico (la ragione legislatrice, la "cosa stessa"), si veda SCHULTE, Die 'Tragudie im Silflichen'cit., pp.
79-96.
84. Cfr. HEGEL, Fen. l, V. C. a, cpv. 188, p. 347; GW 9, p. 227, 34-9.
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vale a dire della libera soggettività. Da una parte, lo spirito è, in primo luogo, come
sostanza ed essenza effettuale, sia la base dell'operare degli individui, sia il loro
fine. Volontà oggettiva e soggettiva sono unite: il contenuto della volontà del singolo è l'oggettivo, lo Stato; il bene assume la forma di un universale che è patrimonio presente c dato per tutti, vissuto come una cosa di natura, avendone lo stesso
grado di necessità. L'individuo non sceglie e non è consapevole di operare il bene.
L'eticità ha la fòrma dell'ingenuità, e il soggetto sa senza rncdìazioni rillcssive la
legge del suo agire. La murale è appunto "costume", mentre la legge dello Stato ha
la forma dell'assolutezza e dell'esistenza immediate, da tutti riconosciuta.
Per questo Hegel definisce lo spirito etico che caratterizza per lui il mondo greco
come "immediata unità della sostanza e dell'autocoscienza". Ma proprio perché lo
spil'ito vive attraverso l'azione degli individui di cui è sostanza universale -è la risultante unitaria dell'operare dei molti che si rappresenta e si conosce-, esso si struttura intrinsecamente in una tensione bipolare. Da un lato, in quanto "essere-per-sé",
lo spirito è essenza che si sacrifica e si disperde, è frammentazione nella " buona"
singolarizzazione; dall'altro, è la stabile, "giusta", inoscillante, autouguag lianza85.
L due estremi confluiscono ndl'autocoscien za individllalc, che, attraverso l'az ione elica, porta a coscienza l'in sé della sua unità con la sostanza. Tuttavia, la produ zione di tale unità opera nel contempo una scissione, riproducendo, sia nella
sostanza, sia nella autocoscienza, la distinzione tra quella parte dell'effettuale e
dello s pirituale che ha riferimento e determinatezza (il suo essere fuori di sé, oggettivo e riconosciuto, universale), e quella parte singolare che è l'in sé (l'interiori tà
ancora ingenua e inconsapevole). La "vita etica" si scinde in due universali essenze etiche, la sostanza come universale (la legge della città, che verrà poi rappresentata da Creante) e la sostanza come coscienza singola (la legge divina, il culto dei
mmii e dei penati: Antigone). C iascuna si sentirà non parte, ma totalità, ciascuna si
sentirà assolutamente valida nella sua separatezza e di stinzione e non riconoscerà
valore all'altra, ciascuna si porrà come espressione autentica ed esclus iva delia collettività.
Inoltre, la sostanza come universale ha la sua effettualità nell' elemento pubblico della nazione, rappresenta l'autocoscienza che il cittadino ha di appartenere al
proprio popolo, della patria come bene comune oggettivo, riconosciuto, contenuto
condiviso della volontà dei singoli, attraverso atti giuridici scritti. Il suo essere è tra-

85. HEGEL, Fen. Il, VI , cpv. 2, p. 2; GW 9, p. 239, 8-11.
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sposto fuori di sé, alla "luce del sole", negli editti, è la legge umana, la legge della
ciuà86. Di contro, la sostanza come coscienza singola ha la sua effettualità nell'elc·
mento privato della famiglia, dove ii si ngolo trova H modo di godere della propria
singolarità: essa si esprime nel culto dei penati e dei m01ti, nella legge divina che
ha caratteri 'notturni ' di interiorità e inconsapevolezza. Si raggiunge attraverso la
sensazione e l'intuiziom:, non è trasposta ndla scrittura87.
Per ricondurre questi due aspetti dell'analisi fenomenologi ca hegel iana del
mondo greco alla tragedia di Sofocle, basti qui ricordare, per il lato dell 'espressione generale del sentire comune, il discorso deJla corona di CrconLc, che fonda la sua
r~galitit sulla difesa della "patria" e sull'onore da tributare a "chi vuole il bene della

città", della sua terra c dei suoi conciuadini"88. Parimenti, Antigone sì propone
come interprete della collettività quando respinge con vee menza le accuse di
CI·eonte dì essere "la sola", fra i tebani, a ritenere giusta non solo la sepoltura di
Eteocle (il fratello morto a difesa dì Tebe, il 'cittadino giusto'), ma anche quella di
Polinice, il tì·atel!o cslJlc che aveva assali~ o la città, il 'cittarlino cattivo'. Antigone
infatti ritiene che il suo atto individuale (rimasto tale per la defe7ione -tutta sofoc\ea- di lsmene, cui pure Antigone aveva proposto di condividere l'azione) corrisponda ali' animus dì tutta la città: "tutti costoro direbbero di approvare il mio atto,
se la paura non chiudesse loro la lingua"fl9. Viene introdotto così il tema della tiranM
n i dc di Creonte, che non è raccolto e sviluppato, per consapevoli motivi speculativi, dalla lettura hegeliana90, bensì viene assorbito all'interno dell'ottica soggettiva

X6. Per un'anali si dettagliata delle caratteristiche della "legge della citt;i", anche in riferimento alla
funzione della guerra c della morte dell'uomo come cittadino, cfr. SC:HULTE, Die 'Tragodie im
Silllichen' cit., pp. 98-101.
87. Cfr. ivi, pp. l O1-49, per un esame delle articolazioni della legge divina (culto dei p enares publici o mqfores e culto dt'Ì penares privati o minores), i suoi significati (spiriluuliaazione della mork
naturale, la donna che in qn~mo "sorella" ha l'intuizione più aIra dell'esse1~Z~ ~tira), i suoi gradi (ntpporto uomo- donna, geni~ori· figli, fratello-sorella).
88. Cfr. Ani. l62-2W.
89. Cfr. ivi, vv. 504-7 c v. 509.
90. La mancata me~sa in rili evo di questo tratto di Creante da parte di ll<:g~:l non è dovuta una svista o ad una superficialità dell'anali si. Per Hegel Creante non è -dal punto di vi sta tragico- un tirannv,
in quanto le potenze più pure dell'esposizione tragica sono, da una parte, il dirillo della famiglia como;;
eticità naturale, e dall'allm il diritto dello Stato, la vita etica nella sua univc;:rS<liil~\ spirituale (H EGEL,
srv {4. p. 551 ). Creontt'. l[Uindi, deve rappresenl(tl"~ pienamente la leg ittimi! ~\, e nl)n l'usmpazione, del
p<Jtcrc st<~t<tle. Questa pu5i:.::ione di f-legel la trovi<~mo esplicitata nelle Lezwni d1 jìlosojìa della re/igiooe {HEGEL, SJV 16. p. t33: "[nell'Antigonel kommt dic Familienliebl:, ~~~~ Heitigc, lnnere, dn
Empfindung Angehorigc, wcshalb es auch das Gt:sctz der unteren G(>tter lu:il.ll, mit dem Rechts ck~
Staats in Collis ion. Kreon ist nichr ein 7)'rann, sondem ebenso eine sitt/i(.'he Mnd1f, Kreon hai nichl
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della contrapposizione totale, secondo cui ciascuna cosctenza vede l'altra come
complelamcnlc nel torto.
Che questo sentirsi totalità della coscienza singola non sia una idiosincrasia pcrw
sonate, momentanea, accidentale o semplicemente umorale, di Antigone, priva di
fondamento e riscontro nel tessuto della tragedia, lo testimonia d'altronde Emone,
contro Cn.;ont:~.:. Da una parl~.: qm;sl'ultimo ribadisce l'isolamento di Antigone (''io
.ç[,.;sso l'ho sorpresa apertamente a disobbedire, di tutta la cillù ki sola") c l'cscmw
plarità della sua punizione di ÌÌ'onte alla collellivilù (''non mi mostrerò mcn7.0gncro
di fronte alla città, ma la farò morire")9I. D all'altra, Emone fa valere i l compianto
"della città", secondo cui la sua promessa sposa meriterebbe, al contrario, "gli onori
più alti", insistendo sul tàtto che "Tebe" non ritiene che Antigone, seppellendo suo
fratello, onori un ribelle92.
Quanto al secondo aspetto, la decisione di Creante sulla sorte di chi è ostile e di
chi è amico della città ha la forma di un ordine pubblico, è proclamata da un bando,
e non ammette oscurità o ignoranza. Tant'è vero che, non appena Antigone viene
tradotta dalla guardia al cospetto di Creante, la prima domanda che le viene rivolta, dopo aver ammesso di aver compiuto il fatto, è: "sapevi che era stato proclamato di non !àre questo?", cui Antigone risponde: "Sapevo: e come non avrei potuto?
Era chiaro"93. Alla chiarezza dell'editto, delle leggi fissate da un mortale per gli
uomini, fanno da contrappunto le leggi "no n scritte e incrollabili degli dèi", leggi
sempre viventi che nessuno sa quando apparvero, ri ti desiderati dall'Ade, dal mondo
oscuro degli inferi, dove la pietas può seguire altre regoJe94.

f.)nrecht: er behauptet, daB das Gesetz des Staats, die Auctoritat der Regierung geachtet werde und
Strafe aus der Verletzung folgt" (cors ivo mio). La posizione hegeliana, anti-romantica, ha suscitato critiche anche da parte dei filologi (Walter Brocker, Karl Reinhardt): si veda in proposito FAN,
Sinfic:hkeit und Tragik cit., p. 97 (in particolare la nota 19). Per una ricostruzione della genesi e dello
sv i!uppo della teoria hegeliana genera le della "punizione" (So·afe), a partire dallo Spirito del cristianesimo e il suo destino, fino alla sua fun zione nella teoria dello Stato (natura e sanzione della legge),
con cenni anche alla concezione hegeliana della tragedia, cfr. J. PRIMORATZ, Banquos Geist. Hegels
Theorie der Strafe, Bonn 1986 ("Hegel-Studien", Rhft. 29).
91. Ant. 655-8.
92.lvi, vv. 69 1-9: ''Ma io, nell'ombra, posso ascoltare come la città piange questa fanc iulla dicendo che è la più immeritevole fì·a tutte le donne di morire così indegna~~1 ente per atti gloriosissimi : lei
cbe non permise che il suo proprio fratello caduto nella strage rimanesse senza sepoltura e venisse
sbranato da cani feroci o da qualche uccello. Non è degna di un premio d'oro, costei? Tale oscura voce
corre silenziosamente".
93. Ant. 446-8.
94. Si vedano, ivi, i vv. 450-70, e 511-23. A proposito del dato storico relativo a tali leggi, cfr.
.wpra, il saggio di Linda Napolitano, nota 43.
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Tezioni di filosofia della religione, l'Antigone è definita «l'esempio assoluto dì tragedia" perché espone in modo plastico la collisione delle due
pit'! alte potenze etiche una contro l'altra 9 ~. Per chiarire ulteriormente il senso di questo primato, può essere interessante richimnare il rapido confronto con ie Eumenidi
di Eschilo, tratteggiato nelle Lezioni di estetica96. Le Eri nn i rappresentano l 'eticità
Tn un luogo delle

naturale fondata e sentita sensibilmente nel S<lngue, e perseguitar1o Oreste per l 'as~
sassìnio della madr(;). Questo assassinio è stato però comandato da Apo llo, che si
appella al diritto dello /)poso e del re, di Agamennone, ad essere vendicato_ Qui
H cgel vede il conflitto etico nascere tra (hJc opposti che non ~ttnmo però sullo stes-

so piano, in quanto il rapporto madre-figi io c del tutto naturale, mentre il matrimonio si fonda su una scelta --diversamente dal legame parentale- ed implica, a suo
dire, il rispetto di obblighi contratti consapevolmente, che debbono sopravvivere
anche dopo la morte eventuale del sentimento d'amore tra i due coniugi.
Ugualmente, la regalità di Agamennone implicava "il vincolo politico dell'eguale
diritto, delle leggi, ddla libe1tà autocosciente e della spiritualità dei finì" con i cittadini. N eli 'insieme, dunque, vendicare «]o :~poso e il re" significa per H egel fare
appello a qualcosa di "più profondo" e di ''posteriore" rispelto al rapporto madretiglio. Si tratta della medesima opposizione fam iglia-Stato che troviamo
nell'Antigone97 , ma la superiorità della forma tragica elaborata da Sofocle ris iede
nel fatto che le Eumenidi trattano questo conflitto all'intemo del mondo privato
ddla famiglia; Sofodc, invece, lo tratta nella sua massima purezza (pur calandolo
del rutto nel sentire c llgirc umano), ponendo i due opposti nelb fonna loro più congrua: bene comune de !lo Stato (che ha comi.': pàthos un uomo pubblico), in conflitto con il senso privato del sacro, con il sentore della divinità sot.tctTanea ed interiore del sentimento, dell' amore familiare, del sangue (che ha come pàthos una sorel~
la).

95. HEGEL, SW 16, p. 133.
% . Cfr. HEGEL. SW 14, p. 551 e 557; si v~:da ant;he il confronto tn t l'Amigone e I'ljìgenia in
A1t/id<' di Euripide, sempre M, p. 55 1. La lettura hegdiana delle Eumenidi, in rapporto alla collisione
tnppresentata nell'Antigone, è il tema centrale dell'articolo di D. BREMER, !le!;elund Aischylos, in
C.ìP.TIJMANN-SIEFERT-P0GGELER ( hrsg . v.), Weltund Wirkung von Hege/s 'A.sthetik', B onn 1986
(''lle~el-Studien ", Bhfì. 27), pp. 225-44. l comrrwnti lu::geliani alle Eumenidi e <tll'Oresrea sono gli
esempi di cui si serve Félix Dnque, nel confronto '.:on passi paralleli dellu Phi/osop hie der K~ms t d i
Scflelling , p er individu~t·e 111 nwdo specifico la difkr>::nza fra le ìnterprctatiiJni della tragedia dei due
tìln~nli: cfr. F. DUQCE, /Ji.~tmzione del {/ivino. /.(I lmgedia dell'assoluto ndto !!egei di Jena , in R.
n< JNITO OLi\·~-'1.-G . C.-\NTI [ .1.0 (a c. di), Fede e .wpcri!. La gen es i delj:teiHi<TO del giovane H egei,
Milnno 1998, pp. 477-97.
97. Cfr. HEGEL, SW 16, p. 135.
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Chl: portatori di questa alternativa siano due individui di sesso opposto è uno deì
motivi della lettura hegeliana più sistemaLicarncntc stmtturati, e discussi dagli intcr·
preti, come abbiamo visto sopra nella Premessa. Queste due essenze etiche, che rappresentano due lati, il per sé e l'in sé, di un'unica sostanza spirituale, "hanno la loro
individualità determinata in autocoscienze per natura distinte, perché lo spirito etico
\; l'inHnediata unità della sostanza e dell'aul ucoscienza, immediatezza che, secondo
il lato della realtà e della differenza, appare dunque come l'esserci di una differenza
naturale"98. In particolare, l'universalità spirituale cosciente di se stessa hn detcm1i~
natezza neli' individualità dell'uomo, mentre la donna esprime il sentimento della
legge degli inferi. In un luogo classico, e citatissimo, della Fenomenologia, Hegel
inoltre sostiene che la donna ha come sorella il più alto praesagium (Ahndung) dell'essenza etica, che la legge della fu miglia è l'essenza interna, che t! in s6, che non
dimora nel giorno della coscienza rna rimane chiuso nell'interiorità del sentimento.
Per concludere: " la donna ... non giunge alla coscienza e alla effettualità ( Wirklichkeit)
di questa stessa"99.

C) Il rapporto mente-cm1m, moralità-fisicità, e il si?,nijìcato della d!fferenza naturale dei sessi, nel! "Antropologia' del! "Enciclopedia' (l parte della
'Filosofia dello Spirito')
Le ragioni di questa traduzione delle differenze della sostanza etica in differenze sessuali naturali de lle individualilà viventi si ritrovano esposte sistcrnatic.amcnte

nell'Antropologia, prima par1e della sezione Lo spirito soggettivo nella Filosofia
dello ~pirito di Hegel. Più in generale, si trovano nella sua concezione radicalmcn~
te anticartesiana del rapporto mente-corpo, con qualche significativa differenza tra
la edizione dell'Enciclopedia di Heidelberg del 1817, più vicina <.~11 ' impostazione
della Fenomenologia, e le successive edizioni di Berlino.
Sia nel J H17 che nel 1830, per Hegel lo spirito nahuale, con1\e '?•lus" (sic), ragione, pensiero o 'essenza' come tale, priva di coscienza, dei mondo, è anima intes-a
cmne sostanz a universale che ha verità effettiva solo come singolarità 1(10. ~ella sua

98. Cfr.JlE(jiT, V1!n. Il , VI A . a., cpv. 22, p. 18; GW9, p. 24X, l~-27.
99. HEGEL, GW9, p. 247, 17-21.
l 00. Cfr. HEGEL, GW, Bd. 13, Enzyklopiidie da phifosophischen Wìssenschaften ìm Gnmdrisse
(181 lj, brsg. v. BONSIEPEN-K. GROTSCH. Hamburg 2000, Phìlosophie des Geistes, § 309, pp. 1845, e GW, Bd. 20, Enzyklopiidie der pNfosophischen Wìssenschaften im Gn md.rìsse (1830), hThg. v.
BONSJEPEN-T .T.JCAS, Hamhurg 1992, Philosophìe des Geistes, &389, pp. 388-9.
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determinazione individuale, soggettiva (non più come anima nel senso di immaterialità universale della natura, vita ideale), essa non è in relazione esterna , e quindi
indipendente e problematica, al corpo, rn<'l è coinvolta integralmente con questo. N d
1830, le differe.n zc sono cambiamenti nell'individuo (come soggetto che permane
attraverso essi), sono "momenti" dello sviluppo del soggetto, ad un tempo fisici e
spirituali l ol. Le differenze dell'anima le ritroviamo come cambiamenti nell'individuo e tra esse (ad es., nd § 398, le fasi di sviluppo dall'ìnfan;t;ia alla vecchiaia, l'alternarsi del sonno c della veglia) c'è anche la relazione tra i sessi, come momento
della reale opposizio.n~ dell'individuo a se stesso cosicché esso si cerca e si trova in
un altro individuolO?.. La diftèrenza tra uomo e donna si presenta sia come diversità
naturale della soggettività, che, coetentemente, come differenza ne li 'agire: scrive
Hegel, che la relazion~;; tra i sessi acquista il suo significato 0 la sua determinazione
spirituale ed etica nella famiglia. Essa è, da un lato, una ddTcrcnza naturale de lla
soggettività del singolo (la quale rimane una con sé nella sensazione dell'eti cità, del-

101. HEGEL, GW 20, Fhilosophie des Geistes, ~ .196, p. 393, 3-6. Per u n commento analitico dci
contenuti a cui facciamo riferimento nell'Antropologill, relativamente all'ani ma naturale e all'an ima
senziente, sono ancora un utile punto di partenza, per ampiezza dì ri ferime nti, soprattutto storici, le
note di Petry alla sua traduzioné della versione integrale, con gl i Zusiitze, della f<ilosofia dello spù'ilo:
cfr. Hegei 's Philosophv of Subjective Spirit, transl., introd. and com m. hy M. .1. PETRY, 3 vofl., Il :
Awhmpofogy, Dordrec.lu l 978, pp. 431-95. Il lavoro di Petry è stato prec.:dmo dalla dissertazione del
1950 di I. FETSCHER, Hegdi Lehre vom Menschen, Stuttgart-Bad Cannstat< 1970. Dedica un intero
libro al § 389 lvi. WOLF r , Das Korper-Seele-Pm&lem, Franklì.1rt a. :'>.·L 1992. Si vedano inoltre: J.
V/\N DER MEULEN, Hegels Lehre von Leib, See/e und Geist, "Hegel-Studicn", 2 (1963), pp. 25274; M. GREENE, Hegel on the Soul, The Haguc 1972; R. WIEHL, S'cc/e und Bewufltsein. Zum
Zusammenhang von Hef{e!s 'Anthropologie 'und 'Phtinomenologie des Geistes ', in U. GUZZO~l el
al. (hrsg. v.), Der !dealismus und seine Gegenwart, Hamburg 1976, pp. 424 -51. Indicazioni antropulogiche e fenomenologiche insieme si trovano infine, per quanto riguarda le istituzion i de lh
Sirthchkeir greca cornç corpo umano, in J. RUSSOJ\, The Selj and h~ Body in Hegel~·
'PI!elwmenology oj Spirit ·, Toronto 1997, pp. 87-91; cù. in particolare p. 89: "When we considercd
Antigone and the ethic~1l world in whicb sbe Jivc~, wc L10ted two importa n~ tbillgs . We noted that 1ht.:
'sclf' of Antigone -or l h{: m..:mber of the ethical ~.:ommunity in generai- that has etilica! relevance is
hcr character (which translatcs the Greek hexis ~1s il is used, for examp le, in Aristotle's Nicomachean
Etllics). Her charactcr is lht1l developed (gebildef) sdtl10od that molds its aetions to the dicates of
law ... The law a iso fundions as Antigone's phusis [sicl, that is, that leve! of operations that pro v i Jc~
tbc sclf with a structurcd twc{:ss to reality, but pr:rlorms this mcdiative opcrations without s.elf-cvnscious recognition".
J 02. HEGEL, GJf' 20. Phi/osopMe des Gefsws. 9 .W7, p. 393, 25 -6. Ugwt.lmcnte, nel § 369 del l<~
Filosofia della nalwa, H.:gcl aveva parlato delifJ rehi;tione fisica, non etinl-mon1le, tra i sessi, come
~li •.m processo <:he nasce d~t l bis.ogno, ma dove il g~::n<.:rc è come Ul< rapporto c~scnzia!mente affernut1ivo della singolarità a ~(~: non ha un altro "contro" di çssa, ma continua ~~ nell'altro e sente se stess~1
11dl'altro (HEGEL, GW 20, Natlii1Jhilosophie, § 36CJ, p. 369,18-2 1).
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l'amore) che non procede all'estremo [sillogistico] dell'universale negli scopi, nello
Stato, nella scienza, nell'mie. Dall'altro lato, è una differenza naturale dell'a ltivttà
che si tende in se stessa nel contrasto di interessi universali e obiettivi contro l'esistenza presenle, la propria e quella dd mondo esterno lO:\.

Nell'Enciclopedia del 1817, lo spirito come anirna naturale astratta o ''Nus",
essenza universale, è "idea interna" ed ha la .sua effettua~ ità nella retrogiacentc esteriorità della natural04. Le sue differenze sono cambiamenti immediati, com.;: ad
esempio le difièrcnze tra le razze, nel caso delle speciali essenzialità (spilitì) naturali in cui si divide la vita universaJci05. Queste differenze sfociano nell'accidentalità e nella particolarità, sono i cosiddetti " spiriti locali'' e si mostrano non solo nei
modi di vivere, neUe occupazioni, nella disposizione e nella costituz ione fisica, "ma
ancora di più nella tendenza e capadtà interiori dei ctm.lU~ri intelligenti ed etici''I06.
Hegel non era il primo a combinare la differenza naturale dei sessi con differenze nella disposizione etica. Già in s~10 scritto del 1794, Sulla differenza dei sessi e

sul suo influsso sulla natura organica, Wilheìm von llumboldt era partito da una
concezione della natura come " legame armonico di forze associate", il cui nucleo
processuale segreto era l 'azi on~ r~cìproca, la Wechse/•vh·kung. In questo modo si
sosteneva eh~ la natura fisica componesse un solo grande tutto con la natura morale, e la corporeità era posta come tlgura esterna sensib ile dell ' interiorità. W. von
Humboldt aveva poi stabilito delle corrispondenze tra forza generativa-e.~ransiva,
azione (uomo), da un lato, e forza contrattiva-recettiva, reazione (donna), dall'altro.
Inoltre, aveva sostenuto che, riguardo s ia alle tendenze, sia alle capacità, tutti gli
uomini mo81.ravano un grado maggiore di autoatth.:ilà {5'dbsthatigkeit) c tutte le
donne una prevalenza di passiva impressionabilità L07.
Possiamo rendere ancora più esplicita questa rispondenza tra differenze nella
sostanza e differenze naturali esaminando il caso della sensazione (Empfindung).
Per Hegel ci sono due modalità del sentire, esterna e intcrna los. Se quella che pro-

103. HEGEL, Cif" 20 , Philosophie de.~ (ieisres, § 397, pp. 39.) -4.
104. HEGEL, GW 13, Philosophie des (ieistes, § 311, p. 185, 14- 7.
105. lvi,§ 312, p. 185,22-5.
106. lvi,§ 313, p. 186,4- 6.
107. W. VON HUMBOLDT, W I, Ueber den Gesch/echtszmle!'SChied und dessen Einfluss aufdie
organische Nu/111' (pp. 3 11 -34), pubblicato per la prima volta nella rivista di Sch iller, "Die Hor<:n", 2
(1795), pp. 99-13 2 (di cui, a Berna, Hege l era l'unico sottoscrittore) : cfr. pp. 3 11-4, e 3 19.
l 08. HEGEL, Glf20, Philosophie de.~ Gei.tres, § 40 l , pp. 39?:-40{). Analoga tra~tazione in GW \ 3,
§ 318. p . [S7.
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viene del mondo esterno è dì esclusiva pertinenza della Antropologia, quella che
appartiene all'interiorità dell'animo sarebbe campo della Psicologia, ma viene considerata a questo livello sistematico ndla misura in cui tali sensazioni passano nel
suma.
La prima modalità nasce da una determinazione della corporeità (tattile, visiva,
etc.) e diventa sensazione quando è interiorìzzata, ricordata, assimilata all'essere
per sé dell'anima IO\J.
La seconda nasce tume determinazione iniziale dello spirito c per essere corm~
'"sensazione" deve essere corporizzatallO; sç,rìve Hegel che ••il sentire è in generale
la sana convivenza dello spirito indiYidua!e nella sua corporeita"l 11 • Questo grado
dello spirito è "l'anima senziente", di e fi1hlende Seele. In quanto senziente, l'anima
non è più mera individualità naturale, ma interiore. Ciò che l'individuo ha da fare,
è di diventare la potcnL:a di se stesso per sé (die Macht seiner se!bstfiir sich), e non
solo in sé. Quell'essere per sé che l'animo è solo formalmente, come tota lità meramente sostanziale, ''va reso indipendente e liberato" (ist zu verselbststiindìgen und
zu hefreien)ll2. Citare questo luogo aiut<1 <l comprendere <i livdlo s istematico la
nostra pagina fenoinenologica. Basti ricordare come il termine "sentimento"
(G(fiihl) caratterizzasse nel 1807 l'eticità ti:uniliare della donna, mentre come cittadino, als Biirger, l'uomo possedesse "l'autocosciente forza dell'universal ità" (die
selhstbewuj3te Kraft der Allgemeinheit)ILl .
.1\.fa al livello anLropologico in cui adesso ci poniamo, che è il livello dell'animo
individuale riempito di sensazione, le ditlerc.nziazioni che pl'ovcngono da esso non
sono ancora oggetti estemi, come nel caso della coscienza, bensì "costituiscono le
determinazioni della sua totalità senziente" 11-1. Ora questo stadio dello spirito è per
sé lo stadio della sua "oscurità" (Dunkelheit), in quanto "la sua detem1inazione non

109. lvi, p. 398, l S-8.
Il O. ibidem, righe 18-20.
111. lvi, § 40 l, p. 399, 7-8: "Das Empfinden (iberbaupt ist das gesunde Milkben des individuellcn
G~:i~tes

in seiner L eiblichh~it".

JI2. lvi,§ 403, p. 401, l-9. Passo parallelo in UW 13, § 322, p. 191, 24-7, con riferimento u!l~
Hotione di "destino": "Di e Scele ist jedoch als del' l"ìir sich allgemeine Begr.ill die Substantialitiit, di{:
UbergreitTende Macht und (las Schicksa/ der andern Wirklichkeit, clie wesentlich ihre eige•le
Uwnittelbarkeit tst. !hr VèrhìiltniB [m Urtheil ist dahe1·, deren Fom1 aufwhèben und sie als die ihrige

m .~çtzen".

r-

l 13. HEGEL, GW ~, 247, 37-8.
114. HEGEL, GW 20, l'hi/osophie des Geistcs,
]20, pp. 188-9.

ç 404, p. 402,

25-8. l'ass i paralleli in GW 13,

*
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si sviluppa in un contenuto conscio e intellettivo"Il5. L'individuo senziente è dunqulj sogg~;:ttività del sentire, il suo essere per sé è solo formale, è in altro, la sua libera interiorità è solo presentita e intuita ed è necessario un processo, un "fare", attraverso cui egli si prenda in possesso e diventi come la potenza dominatrice di se stes-

so rer sé, cioè coscienza libera c dispiegata.
/\!l'interno della tragedia sotoclea, troviamo diversi elementi che autorizzano l'idca di questa processualitù, di questo f1trsi . Antigone 'sente' i valori del ghènos, è portatri ce di amore; ma quando delibera l'azione del seppellimento, mostra una superiorità ' eroica' rispetto a quel sentire, quel pregare da cui non si solleva la coscienza di
Ismene, che rimane, come già ricordato, introflessa e passiva rispetto all'agire etico
della sorella. Tale ' ulteriorità' di Antigone è percepita degli altri come una eccezionalità che incute paura, spavento, e insieme, rispetto, ammirazione. Basti ricordare le
parole di Ismene nel verso finale del Prologo: "Hai cuore ardente per cose che raggeIano" ll6. Che Antigone sia capace di autodeterminazione, lo mostra poi il suo atto
estremo, il suicidio, con cui non permette che l'inedia consumi naturalmente la sua
vita, nel sepolcro in cui viene rinchiusa. Così rende forse vana la speranza di Creonte
di rimanere wmunqu~.: personalmente mondo dalla macchia della sua morte 117. Nel
discorso fenomenologico hegeliano, questa eftettualità della coscienza propria del
"per-sé" caratterizza, come abbiamo visto, nel mondo greco, l' individualità maschile,
ed infatti lsmene, cercando di distogliere Antigone dal suo proposito, le ricorda che
deve anche considerare "che siamo nate donne, non abbiamo la forza di lottare contw gli uomini"! I S. Che il carattere, la "fiera indole" di Antigone ne sviluppi l' interiorità femminile fino a farla assurgere per gli altri allivello consapevolmente autodeliberante proprio de li ' uomo è inoltre ribadito più volte da Creante, che accusa Antigone
non di una, ma di due colpe. Non solo di aver trasgredito all ' editto, ma di averlo fatto
consapevolmente, "godendo e vantandosi della sua azione", per cui: "se ha potere di
farlo impunemente, non più io sono l' uomo, ma lei" 119•

115. l vi,§ 404. p. 403, 6-8.
116. Cfr. Am. 88.
117. Cfr. ivi, vv. 773-80, e soprattutto i vv. 883-90, profferiti davanti alla stessa Antigone. Su questo tratto problemat ico della tragedia, cfr. supra, il saggio di Linda Napolitano, nota 84.
118. Cfr. ivi, vv. 6 1-2.
119. Si vedano, ivi, i vv. 4 73-83. Il motivo è reiterato: cfr. anche il v. 525 (Creante ad Antigone:
"a me, fin ché vivo, non comanderà una donna" ); i vv. 677-80, dove Creante dice ad Emone: "Così
bi~ogna difendere l'ordine, e non lasciarsi assolutamente vincere da una donna: meglio, se proprio si
deve, cadere per mano di un uomo; e non saremo chiamati più deboli che donne"; il v. 748, dove egli
esclama, sempre contro Emone: "O indole scellerata, più debole di una donna".
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La mia tesi interpretati va è che in nessun modo Antigone, per I legel, illustri das
Weibliche, "la donna", nel senso sopra antropologicamente carallerìzzato, a cui, nella
tragedia sofoclea, sembrerebbe piuttosto conispondere il çan1ttere dì Ismene.
Ritengo piuttosto che Antigone esprima, per lui, il limite superi0re dell'interiorità
femminile, attraverso un progressivo risalire: dalla raccolta e intima condizione ddl'animo senziente, alla consapevolezza, alla convinzione con cui articola le ragioni di
un comportamento per Ici privo di alternative. Il passo estremo la porta sulla soglia
della potenza autodeterminantesi, uno stato di soggettività libera che Antigone toc~a
solo tangenzialmente, per un istante, con quel suicidio in cui la coscienza e la riflessione della sua pcrson<.dità insieme viene ra'gg]unta e viene Lolta, come vedremo
meglio più avanti. In un passo hegeliano, che implicitamente, a mio parere, si riferisce alla collisione tragica dell'Antigone, troviamo una prima indicazione a sostegno
di questa lettura della 'istantaneità' della elevazione della soggettività di Antigone
all'universalità. Ndle Vorlesungen iiber die Philosophie der Weltgeschichte del
1822-3, aWinterno dcl!'csposizione del '\~oncctto di storia mow:Ji.(lJ c", venendo a parlare della divisione di esso, e della seconda configurazione che assume nel mondo
greco (dove non si ha un regno, ma solo la pluralità degli Stati), llegel aftì'onta il rapporto che la personalità individuale ha con l'universale: "il :singolo si sente libero
come individuale unità 1.:on la sostanza universale", mettendo in evidenza la permanente inquietudine inerente a questa figura, la contrapposizione tra libertà individuale ed eticità, ed aggiunge che la 1iflessione della personalità può resistere solo un
momento in unità con l'eticità immediata; ]a rit1essione è spezzata. I greci, continua
Hegel, usando i! verbo einschauen, sinonimo dei latini intuere, inspicere, "vedono
dentro", e possono apprendere, la loro unità, mentre i romani la rifJettono 120.
Ma quali ulteriori elementi abbiamo per individuare nella lettura hegeliana la
messa in evidenza di elementi di coscienza e consapevolezza in Antigone, non raggiunti invece dalla donna greca in generale? Come abbiamo visto, un aspetto carat-

120. HEGEL, Vorl. 12, p. 116: "Die Reflexion der l'ersonlichkeit in Einheit mit der unmittelbarcn
Sittl ichkeit kann nur ei neri Moment aushalten, di e Reflcxion zerreif3t ist. ... O ie Oriechen schauten i hr~
Einheit ein, die Romer ret1ektierten sie" (corsivo mio). In direzione diversa va la lettura d i Bamab!l
Maj, secondo cui l'analisi fenomenologica del rapporto sorella-fratello, e poi del femminile nell<~
scrcietà greca, "e detenninante, poiché non si tr~tta d 'altro che della çonfigum.zione etica del per~o 
naggio di Antigone in qnanto personificazio11e del 'fe-mminile', come 'sord!a del fratello morto"';
secondo i\-laj, vieùe tosi assep1ato un "limite invalic<:~b iJe alla potenza etita'' che Antigone, in quanto
donna e sorella, impersona: cfr. B. MAJ, L "ù?fàiorità degli dèi infe ri': l 'illferpretazione hegeliana
de/I"Antigone', "Discipline filosofiche", 7 (1997), pp. 109-41; pp. 121-2.
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teristico Jelta determinazione hegeliana ddla "donna" è che il suo sentire oscuro ~
inlcriorc non raggiunge la chiarezza della scdla consapevole e comprensibilmente
argomentata. Uno degli aspetti carall(.::rizzanti invece di Antigone è che la sua convinzione di essere supremamente nel giusto tributando onori funebri a Polinice non
è presentata da Sofòcle come automaticamente istintiva o ciecamente tradizionale
cd arcaica, ma viene giustificata e consapcvolmcmc deliberata, anche se non si può
parlare di auto-ritlessione.forma/e, tipica della dimensione morale rispetto a quella
etical21. Le sue argomentazioni, a Crconte e al Coro, seguono due motivi di fondo,
sempre relativi al contenuto e non alla forma della sua decisione, quello del rovesciamc:nto-ulteriorità e quello dell'impossibilità. Nel sacro regno infero delle anime
immortali, che non è il regno superiore e laico dci mortali, possono valere regole
diverse, e più alte, per cui l'urn<>nità libera di Pohnice (Antigone ribadisce eh~ non
è morto uno schiavo)l22 non sarebbe esaurita dal suo essere stato "cattivo cittadino"
per Tebel23_ Inoltre, Antigone stessa ammette che a\·Tehbe rispettato gli ordini di
Crcont.c c il volere dei cittadini se si fos se trattato di un rapporto etico madre-tiglio
o moglie-marito: "Morto il marito, ne avrei avuto un altro; e da un altro uomo avrei
avuto un figlio, se quello rni fo;;;sc mancato: ma ora che mia madre c mio padre sono
ìn fondo all'Ade, non è mai più possibile che mi nasca un fratello"l24.
Ora, è probabilmente su questa base testuale (ma il motivo è presente anche in
Erodoto)l25 che Hegel sostiene la preminenza etica del rapporto sore11a-fratello,
benché in Sofocle i! tema appaia legato a circostanze contingenti (la morl~; di Edipo

121 . Così LAUER, A Reading ojlfegel's cit., p. 206, dew·ive invece la naiveté immediata, a livd/o oNiilwl"io, del comportamento etico a fronte di quello nwrale: "Silllichkeil is a generai tenu cove-

ring any bchaviour based on nonns provided hy ù1e generai consciousness ofthe community. l.niti.nlly
the rule of behaviour is simply 'given' -not questioned, disputed, rationally exmnim~d- whefher <Js
'divine law', whose origins no une Call truce, or as 'human law', which the community, ~o to speak,
gives itselfwithout r·eflectinn on its rational grounds, which are pr~sent on ly i11 incognito. Moralità!,
on the other llaJld, is a more sophisticated attìtude of rational renc~tion ~ither on trad itional norms or
on thc dcm<mds of reason as such".
1.22. Questo spe-cifico motivo testuale esemplilicH il fatto che per Hegel il tragico è possibile solo
in un0:1 società dove almeno <!brii i .~0.no lìberì, e quindi non può appartenere al mondo del dispotismo
orientale che non conosce il cont1ittn dì un singolo contro un altro: per questo Hegel, quando, nelle
Lezioni di esteticll, viene a parlare della differenza tra la poesia drammatica antica e moderna, definisce come necessario alla vera azione tragica il principio della liher1à individuale e dell"autosussistenza. che non si ha in Oriente, nella poesia mussulmHmr (HEGEL, SW 14, p. 54 1). Su questo punto hu
port~to ~ltcm:ione AXELOS, Zu Hegels lnferpretation ci~ .• p~. 656-7.
123. Ctr. Ant. 511-23.
124. lvi, vv. 909- 12.
125. Cfr. ivi, p. 319, n(lf<J 47 de ll' ediziot~e dell'Antigone citata supra, lllla nota l.
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e Giocasta)I26. In un testo, tratto dalla prima delle sue lezioni sulla filosofia del
diritto tenute ;ld Hcìddberg, una di~cina d'anni dopo la pubblicazionu ddla
Fenomenologia, Hegel ribadirà questa preminenza e soprattutto la dissimetria del
rapporto (più intenso e interiore è l'amore della sorella per il fratello che non vicev~rs.a, dalo che questi lascia la casa domestica per inserirsi nel mondo esterno). Ma
ci pare interessante osservare che, in quell'occasione, Hcgcl parafrasa gli stessi versi
che abbiamo sopra citato, parlando del tipo di amore che questi esprimono come
Jdla motivazione, della rafia (usa il termine Grund), fornita da Antigone per spiegare il perché abbia messo in gioco la propria vita per il fratello 127.
Rispetto alla determinazione della donna nella Fenomenologia, e dell'anima senziente nell'Antropologia, questo compotiamento si pone su un piano sictiramente
più consapevole, in quanto elabora e motiva, a livello intellettivo, l'effettualità del
sentimento etico: fornisce il "perché" di un'azione estrema, individuando uno specifico sentimento d'amore come unica causa di essa, e dunque ne porta la forza alla
luce della coscienza. E questo evidentemente anche per lo stesso Hegel.
Tornando all'analisi del sentire nell'Antropologia hegeliana, spero risultino
(.;hiariti i motivi sistematici per cui la divisione fenomenologica dello spirito etico
in due essenze si riOella in un'analoga divisione dell'autowscienza, nella differen za naturale dell'essere uomo e dell'essere donna, e che cosa questa differenza tra i
sessi comporti all'interno della soggettività. Come la donna, caratterizzata in quanto tale nella società greca come individuo senziente, abbia sentore della legge divina, de lla legge "non scritta", oscura, degli inferi, e come l ' uomo, caratterizzato da
un'autocoscienza piena, operi invece consapevolmente alla luce della legge umana,
pubblicamente riconosciuta e codificata.
Ivla per quali esperienze fenomenologiche la donna nella società greca per Hegel
poteva solo " intuire" la propria libera interiorità, mentre l ' uomo era consapevole

126. Cfr. LUCAS, Zwischen Antigone und Christiane cit., pp. 409-11, e 414-20. Sulla questione
storico-culturale, cfr. la nota 45 del saggio, supra, di Linda Napolìtano.
127. HEGEL, Vorlesungen iiber naturrecht und Staatswissenscha.ft. Heidelbe1g 1817-8 mit
.-\'achtn'igen aus der Vorlesung 1818-9, nachgcschri cbcn von P. WANNEMANN, hrsg. v. C. BECKER
et al., Einl. von PÒGGELER, Hamburg 1983, § 87, Annotazione, p. 111; " Dìc Liebe zw ìschen
Geschwistern mull ein sittlì chcs Gefùhl bleiben. Die Schwester behalt inniger dìe Liebe zum Bruder,
der in die Welt hinausstrebt. Antigone gibt als Grumi an. warwn sie, um ihrem Bruder die letzte Ehre
z u erzeigen, aus Liebe zu ihm ihr Leben auf das Spie! setzte; wegen ihrer Kind oder ihres Mannes
wurde sie sit:h nicht dem Tode ausgesetzt haben, we il sie wieder eincn Mann und noch Kinder bekommen konne, nicht aber mehr einen Bruder" (citato in LUCAS, Zwischen Antigone rmd Christiane cit.,
p. 418, corsivi miei).
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della propria universale natura? E possiamo rintracciare una diversità fondamental~ w-a h:sperienza comune della donna greca e quella di Antigone?
Dal Cap. IV della Fenomenologia, dedicato alla "verità della certezza di se stesso", o al percorso dell'autocoscienza verso il riconoscimento della propria indipendenza, sappiamo che la capacità di non rimanere irretiti nei vincoli concreti e sensibili della vita (la c.:apacitù di astrarre da essi e dì intuìrsi come libera coscienza unìwrsalc) è data dall'esperienza di rischiare io sé la propria esistenza, impegnando una
lotta per la vita e la morte con un'altra autocoscienza. Questa non solo deve anch'essa presentarsi come certa di sé, ma deve ugualmente avere come scopo, nella lotta,
l'eliminazione dell'altro. Il conflitto tragico che impegna Antigone e Creante può, su
un piano traslato, essere visto come questo "operare duplicato": Antigone mette individualmente a repentaglio la propria vita, vale a dire compie in sé un movimento di
astrazione per cui esperisce che la propria essenza non consiste nell'attaccamento
aU'essere naturale ed immediato. Si presenta a Creante come tale da assumersi in
pieno la responsabilità e le conseguenze fatali del proprio gesto, e, quantomeno, vorrebbe la morte politica del suo oppositore, accusandolo di tirannide. Creante, già
coscienza libera e dispiegata che rappresenta la potenza dello Stato, che si presenta
come tal~ difronte ad Antigone, ugualmente tende alla eliminazione della coscienza
avversaria. Nella loro collisione, le due coscienze danno prova reciproca di se stesse, ma in entrambe la certezza che la propria essenza non è l'essere, ma la libertà di
negarlo e di prescinderne, non diventa verità per loro. Tale certezza rimane un negare astratto privo di riconoscimento e indipendenza perché esse non sopravvivono al
loro essere superato, dato che il loro carattere coincide con l'unilateralità del proprio
pàthos essenziale: dal punto di vista dell 'esperienza della coscienza, l'esito della tragedia greca non può essere la divisione in servi e padroni .
Nel mondo etico greco, l'esperienza della morte viene regolamentata secondo
modalità diverse per i due sessi, ed è a mio parere, come già ho avuto modo di scrivereL28, questo grado di 'differenza nel vissuto' che costituisce la determinatezza
storica di quella divisione sistematica di interessi e di sviluppo· della coscienza
esposta nell'Antropologia. Il "c ittadino" si configura come un sistema che tende, se
lasc iato a se stesso, a chiudersi in isolamento, ad irrig idirsi ne ll 'aderenza ai legami
di proprietà e lavoro che si è creato. Lo Stato, espressione concreta della legge della
comunità, permette che ogni membro della collettività abbia un suo essere per sé,

l28. Mi riferisco qui alla tesi che ho sostenuto in Legge umana e legge divina cit., ripresa recentememe da HARRIS, Hegel's Ladder II cit., p. 242, nota 9.
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ponendosi come superiore unità dei cittadini. Ma contro il pericolo disgregante e
distruttivo rispetto al bene comune, rappresentato dal perseguimento dei propri intert:,S,Sl parli w lari, lo Sta lo fa sentire la "forza de Il'intero" (in cui soltanto i cittadini
hanno vita) -imponendo loro l'esperienza della guerra a difesa della loro pòlis. Da
qui la legittimità del punto di vista di Crcontcl29.
La comune donna greca, esclusa dalle prerogative della cittadinanza, non può
vivere direttamente l'esperienza della gutlrra. Questo da una parte significa che essa
non af-lì'onta la "lotta", vale a dire non solo non presenta sé come puro-essercwpcrsé, ma neppure le si oppone, esternamente, una coscienza che ugualmente si prew
senta come tale astrazione dall'esserci, pronta ugualmente a rischiare e ad uccidere.
Così alla coscienza femminile è precluso l'intero doppio movimento di rischiare la
vita, sopprimendo in sé l'essenzialità dell'essere naturale, e di intuire tale negatività
in un Altro, che ha compiuto la stessa astrazione. La donna della pòlis non può prenw
dere le distanze dalle sue connessioni con la realtà che vedendo morire gli altri
intorno a sé. La sua capacità di attingere libertà, universalità, trova in questa limitazione di esperienza la misura che, in generale, può raggiungere. Scrive Hegel che,
come tl glia, la donna deve (nn(/.f) veder scomparire i genitori con moto natun1lc c
con calma etica, poiché solo a costo di questa relazione essa giunge ali 'esser per sé

di cui è capace: intuisce (il verbo è anschauen) dunque nei genitori il suo essere per
sé, ma non in modo positivo no.
Ora, vorrei sottolineare come, per Antigone, questa sia solo una condizione di
partenza, destinata a svilupparsi con esiti che trascendono la capacità comune della
donna greca ricostruita da Hegel. Sin dal Prologo, è Antigone in prima persona a
rivelare all'ignara Istnene non solo l'ordine di Creonte, ma che per chi disobbedirà
all'editto è decretata la morte con lapidazione per mano del popolo. Sin dal primissimo scambio di battute tra le due sorelle, è il rischio della morte come conseguenza del seppellimento che viene posto in primo piano, ed è al centro del ritrarsi di
Ismene: ''Ora siamo rimaste noi due sole; e considera quanto ancor più miseramen~
te periremo, se, facendo violenza alla legge, trasgrediremo il decreto o il potere del
SO\Tano"l31; cui fa eco la risposta di Antigone "io lo seppellirò e per me sarà bello

(kalòn) fare questo e morire"132.

129_
130.
131.
132.

HEGEL, GW9, P- 246, 12-25.
HEGEL, Fen. II, cpv. 20, pp. 16-7; GW9, p. 247,24-7.
Cfr. Ant. 58-60.
Cfr. ivi, vv. 71-9.
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Nei termini del Capitolo IV A. della Fenom enologia, Antigone si presenta come
(impavidamente) ce1ia di aver negato in sé l'essenzialitù, per lei, del proprio esserci
naLurale. Ma il linguaggio traspone nell'esteriorità anche il limite invalicabile che ha
tale cettezza, legata a quella essenzialità del pàthos rispetto cui l'individualità di
Antigone non ha scarti di ultcriorità: ella mostra di essere pronta a perdere la vita,
ma solo in nome del suo proprio essere naturale di sorella da cui non può astratTe,
p~rch6 costituisct1 la sua sostanza. Invece, la prf.:)sf;Jntazionc di s0 come pura aslraziun~ dell'autocoscienza, cht: caratterizza la tolta per il riconoscimento dcll'indipenden~
za nel Capitolo IV.A., richiede di negare ogni tipo di attaccamento, di essere pura
negazione della sostanzialità di ogni modalità oggettiva o esserci particolare133.
Pur con queste precisazioni, che chiariscono come Antigone possa intuire ma
non essere certa della sua verità come interiorità libera, a me sembra che questa sua
decisione, di scendere pubblicamente in campo contro il braccio armato di Creante
sapendo già l'esito per lei funesto della sfida, la proietti comunque, dal punto di
vista hegeliano, oltre il livello coscienziale di chi intuisce la propria essenza-nonnaturale solo attraverso la morte degli affetti in cui consiste la sua v ita famigliare.
Di. più: è solo grazie alla d~cìsione preliminare di mettere a repentaglio la propria
vita, dovuta ad una volontà pienamente in-tormata di religiosità, che Antigone,
donna greca, diventa a mio parere capace di agire eticamente in modo pubblico, elevandosi sopra la irrìtlessiva obbedienza al costume tradizionale l34. In altre parole,
non ritengo che, per lo stesso Hegel, la legge divina sia qui difesa "da un'ombra

133. Desidero ringraziare il Prof Francesco Valcntini per le sue osservazioni su una mia precedente versione del confronto tra il rischio di morte che Antigone accetta di correre, e la trattazione del
tema nel Capitolo IV. A. della Fenomenologia, osservazioni alle quali spero di aver risposto.
134. Sottolineiamo che, in termini hcgcliani, non solo si deve distinguere tra azione morale ed
azione etica, ma anche tra azione etica e immediata adesione al costume, e che l'assenza d i "scelta",
vale a dire di alternative reali, non implica mancanza di conferma volontaria e adesione consapevole
ad un comportamento che scaturisce dalla propria specifica, e più intima, natura; per Paolo Vinci invece, l'adesione di Antigone ai legami del sangue e l'assunzione del dovere di dar sepoltura al fratello
morto, non solo non si configurano, correttamente, come "sue" scelte, ma dipendono "unicamente
dalla dimensione imm ediatamente naturale del suo essere donna" (V INCI, L'Antigone di Hegef. Alle
origini tragiche della soggellività, in Antigone e lafì/osojìa cit., pp. 3 l-46; cfr. p. 35). La differenza
tra(' azione etica e l'immediata, naturale obbedienza al costume è ben messa in luce da l ROBINSON,
Duty ~md Hypocrisy in Hegel's 'Phenomeno/ogy of Mind': An Essay in the Rea! and Idea!, TorontoButl'alo 1977, pp. 20-1, riprendendo osservazioni di W. KAUFMANN, Hegel's ldeas about Tragedy,
in V.-'. E. STElNKRAUS (ed.), New Studies in Hegel's Philosophy, New York 1971, pp. 201-20. Sul
concetto hege liano di "azione etica", cfr. R. WIEHL, Ober den Handlungsbegrif.f als Kategorie der
Hc>gelschen Àsthetik, "Hegei-Studien", 6 (1971 ), pp. 135-70, e P. GRAVEL, Pour une logique de /'action 1ragique. Hegel et la tragédie, "Philosophiques", 5 (1978), pp. 111-31.

LA DIALETflCA IJI liTI CA E LINUUAUGIO IN HEGEL

221

esangue, la singolarità senza forza e priva di efficacia", come sostiene, ad esempio,
k<ln Hyppoliteus. Nella lettura che propongo, portatrice eroica della sacralità infi.;-

ra del legame famigliare è semmai una singolarità femminile che vive un processo
di · approfondimento personale attraverso la trasposizione dell'interiorità nell'esteriorità 136; per inciso, questo movimento di estroflessione ci sembra speculare al percorso di Crt)onle, che, dali 'imposizione del proprio volere sul mondo esterno e dalla
convinzione eli sapere che cosa sia il giusto per la collettività, vive un processo
inverso di sconfessione delle proprie certezze c di calarsi intcriorcu·;. La rappresentazione hegeliana di Antigone non varrebbe dunque come una "economia del
dofore e del lutto", nel senso che Antigone, in quanto donna, appartiene all'oscuro
ambito terrestre e naturale, nonché segue la legge della famiglia ed esperisce la fine
riservatale dal Destino, come interpreta Denida in Glasl38.
La diversità 'eroica' di Antigone dalla ordinaria femminilità di Ismene (d'altronde caratteristica anche di altre coppie di personaggi sofoclei, come Elettra e
Crisotemide) è l'elemento che infrange l'equilibrio di un mondo basato su una "bella
vita etica" e che, nel suo sussistere, mantenersi e riprodursi, era un quieto equilibrio
dell'intero, privo di scissioni o lacerazioni tra la libera coscienza collettiva dell'uomo e l 'intuizione 'in negativo' che la donna aveva del proprio per-sé, tra ciltà e
tàmiglia, pubblico e privato. L'opposizione tra uomo/legge scritta/universalità
cosciente e donna/legge non scritta/individuo senziente non si poneva dunque
nec.e ssariamente ed univocamente in termini di conflitto. Anzi, s ì presentava dapprima in termini di azione reciproca, in cui sì aveva la convalida di una essenza etica

l35. J. HYPPOLITE, Genèse et structure de la 'Phénoménologie de l'esprit' de Hegei, Paris 1946,
2 voll., Il, p. 351 (trad. it. G. A. DE TONI, Firenze 1972). Hyppolite usa l'espressione "ombre exsangue" tra virgolette, ma senza dare il luogo della citazione. Si riferisce evidentemente al seguente passo
di Hcgel, che caratterizza però in generale la condizione femminile nel mondo greco: ''Weil er nu r als
Burgcr wirk/ich und substantie/1 ist, so ist der Einzelne, wie er nicht Btirger ist, und der Familie
angehOrt, nur der Umvirkliche marklose Schatten" (HEGEL, GW 9, p. 244, 11-3). Ugualmente, R.
STER!\. Hegel and the 'Phenomenology ofSpirit ', London-New York 2002, p. 142, attribuisce l'epiteto di "ombra esangue" ad ''Antigone, in quanto donna".
136. Diversamente MILLS, Hege/'s 'Antigone' cit., p. 258: "H egei disregards the conscious choice involved in Antigone's actions ... H egei fails to see Antigone's action as anything more than the
resutt of her intuiti on of the natura l cthical law of the family".
137. Su ciò, si veda supra, il §D del contributo di Kenneth Westphal.
l38. Sulla reazione di Simon dc Beauvoir (in Le Deuxième Sexe) alla letrura di Levinas (in Le
Temps et l'AII{re), e sulla interpretazione di Derrìda, si veda LUCAS, Zwischen Antigone und
Chr.'stione cii. , rispettivamente pp. 409-11 e 432-7; anche G. BAPTIST-LUCAS, Wem schkigt die
Stunde in Derridas 'Glas '?, " Hege l-Studien", 23 (1988), pp. 139-79: cfr. p. 172.
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mediante l'altra. L'unione tra l'uomo e la donna, il momento delle nozze, costituiva infatti, per IIegel, il rncdio attivo dell'intero, l'unificazione immediata degli
esU'emi della scissione.
Questa valutazione hegeliana del significato delle nozze nel mondo etico greco
si riflette ovviamente sulla sua interpretazione dell'A nfi,g-one. Ricordo qui che le
none sono negate destinalmcntc ad Antigone per il suo stesso nome, e per la sua
genealogia, secondo le parole che abbiamo giù ricordato ddl'Edipo Re. Inol tre il
lmnento per l'unione mancata con Emone percorre tutti i vv. 806-942. Questa manifesta sofferenza della giovane ha dato luogo ad un dibattito letterario tra chi vi ha
visto un sorprendente cedimento della sua adamantina volontà, e chi ha tacciato
queste riserve di "incongrua domanda di eroismo plutarcheo" 139 . È innegabile tuttavia che, nel secondo episodio della tragedia, Antigone affermi, di fronte a Creante
che le prospettava la morte: "Così, per me, avere questa sorte non è dolore (àlgos),
per nulla; ma se il figlio di mia madre, dopo la sua morte, avessi lasciato insepolto
cadavere, di tale fatto avrei sofferto: di questo invece non soffro" 140. Questa fiera
dichiarazione iniziale indubbiamente contrasta a prima vista con l'infelicità che
anima le parole del quarto episodio: "Ade, che tuili addormenta, viva mi çonduce
d'Acheronte alla riva, senza che io abbia sorte di imenei, senza che mai alle mie
nozze l'inno risuoni; ma ad Acheronte andrò sposa"l4l; e ancora: "incompianta,
senza amici, senza nozze, misera sono condotta alla via che mi è pronta" 142 •
Ora, nella visione hegeliana che ho proposto, possiamo interpretare questa differenza senza darle il significato di un mutamento sorprendente, ma anche senza
negarla del tutto, leggendo il lamento per le nozze mancate come una conseguenza
necessaria, e assunta consapevolmente, della decisione del seppellimento.
Nel! 'affrontare non senza tristezza e mestizia, una sorte fatale, deliberata e voluta
(fino al suicidio), Antigone vive in realtà fino al limite la sua condizione di estremo
di una scissione, in un processo che dà nuovi toni, nuova maturazione alla sua interiorità, in quanto avverte che scegliere di aver dato effettualità a tale estremo implica anche l ' impossibilità di una mediazione, una riconciliazione, una unificazione,
rappresentata dalle nozze.

139. Cfr. Antigone, in SOFOCLE, Tragedie e frammenti, a cura di G. PADUANO, Torino 1982, 2
voil., I, p. 309, nota 52.
140. Cfr. Ant. 465-8.
141. lvi, vv. 81 0-6.
142. lvi, vv. 876-8.
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La situazione di equilibrio della "bella vita etica" del mondo greco dove la religione è costume, c il rapporto uomo, legge pubblica della città, donna, legge privata della famiglia, è di integrazione reciproca, è dunque necessariamente precaria, è
destinata ad infrangersi, mettendo fine anche a quella complementarità. Per come
Begel ha ricostruito nella Fenomenologia il rapporto che nella storia dell o spirito si
istinJisce tra uni versale concreto (die Sache sei/w) e operare dei s ingoli , abbiamo
visto che l ' unità della sostanza si è scissa nella sostanza come universale e nella
sostanza come coscienza singola. L'individualità nell'uomo vale solo come volontà
universale, l'uomo vale solo come "cittadino", nella donna l'individualità vale solo
come "sangue" della famiglia, portatrice ed espressione dei valori del ghènos. Per
Hegel non è ancora sorta l'autocoscienza nel suo diritto universale come individualità singola.

D) La lettura di Hegel nel contesto di alcune interpretazioni del suo tempo

(Wilhelm von Humboldt, Schiller, Holderlin, Schelling)
La riscope1ia e mitizzazione del mondo classico, la stt:ssa costru:òonc de lla
nozione di "grecità", come proiezione ideale che si definisce attraverso il contì·onto con la modernità, è un aspetto importante della cultura tedesca di fi ne '700- iniz i
'800 e non solo a livello archeologico, letterario, o artistico-figurativo 143. Basti pen-

143. Per il contesto generale delle cons iderazioni che seguono, si veda il testo del corso Antike une/
,Hodeme in der ;Ùthetik der Goethezeit tenuto da Peter Szondi a Berlino nel 1961-2, rie laborato a

Gott ingen nel 1964 e tenuto di nuovo a Berlino nel l 965, pubblicato in SZONDI, Poetik une/
Geschichts-philosophie l, Studienausgabe der Vorlesungen, Frankfurt a. M. 1974, pp. 13-265. In part.i colare, Szondi esplora il passaggio dell'estetica da dottrina della sensibilità a fi losofia dell'arte, a
com inciare dall'elaborazione del rapporto illuminismo c classicismo da parte di Winckelmann e
Herder. Per il nostro tema, è interessante nolare che la tesi, ancora herderiana, che l'arte degl i antich i
sia natura, rimanend o vincolata ad una visione estelica basata sull'efficacia dell'opera (ancora in linea
con le regole aristoteliche), accomurHl l'opera tragica di Shakespeare a quella di Sofocle, distinguendole nettamente dalla tragedia classica francese (per tutti: la Fedra di Racine: pp. 66-72). Il primo g iudizio storico e romantico, che vede nei moderni solo sforzo e incompiutezza. tensione senza direzione detenninata, e nelle loro opere solo un complesso senza unità, miscuglio scambievole di clementi
isolati privo di organicità, è de llo Schlegel di Ober das Studium der Griechischen Poesie. In quest'ottica , la tTagedia di Shakespeare non è fil osofica, ma "interessante" (il fenomeno di un'epoca di transizione). ~ontro cui si staglia l'oggettività de lla tragedia sofbclea (pp. 114, 145-6). Sulla determinazione del conflitto trag ico nei fratelli Schlegel e nella Xenia di Schiller, cfr. E. BEHLER, Die Theorie der
Tmgodie in der deutschen Friihromantik, in R. l3RlNKMANN (hrsg. v.). Romantik in Deutschland,
Stuttgart 1978, pp. 578-81.
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sare alle Lettere sul/ 'educazione estetica del/ 'umanità di Schiller del 1795, dove
l'ideale proposto alla giowntù tedesca era un itkalc di ricerca di unità ed armonia.
L'uomo greco era presentato come colui che aveva onnilateralmente e completamente sviluppato se stesso senza sentire ancora le scissioni e le contrapposizioni
laceranti fra sentimento e pensiero, immaginazione e intdlctto, fede c ragione, essere e dover essere, propri-.: del secolo di Schilkr144. T..a Grecia è vista cnme il mondo

bdk' dcii 'armonia trn gli opposti, caratterizzata dalla semplicitù di senso e gusto
(nd 1793 W. von Ilumboldt aveva ugualmente parlato di questo tipo di configurazione, legata alla giovinezza di una nazione, evidenziando la grande sensibilità dei
greci per la bellezza de li 'arte e della natura)I45. Proprio perché questa unione di
città-natura-divinità, questa unione tra individuo e sostanza universale è irrimediabilmente perduta, l'uomo moderno vive una condizione di miseria, da cui solo l'arte, attraverso un processo educativo che opera sulle forme della coscienza, può
riscattar! o 146 •
Da notare che nella Lettera V/l'analisi di tale degrado è condotta in modo differenziato, a livello di classi sociali, di cultura, di civiltà, di legalità, di senso dello
Stato, di meccanismi economici e di divisione del lavoro,

tJ

i suoi risultati si sot-

traggono all'essere etichettali come il prodotto, lanlo ineluttabile quanto provvisorio, di un generico 'disagio della civiltà'. Schiller non accetta infatti di disinnescare [l potenziale critico della sua disamina in nome della considerazione che l'inci-

l44. Per un esame anche del ruolo di Sofocle nella concezione estetica dello Schiller di Uber naive
und .sentimentalische Dichtung ("Die Horen", 1795-6), cfr. SZONDI. Poetik cit., pp. 149-83.
145. W. VON HUMBOLDT, W I, Ueber das Swcliwn des Alterthums, und des· Griechischen insbesondere, § 23 , pp. 268-9: "Bei den Griechen zeigt sich aber ein doppeltes, ausscrst merkwiirdiges, und
vielleicht in der Geschichte einziges Phanomen ... besassen sic schon ci ne iiberaus grosse
Emptanglichkeit Hir jede Schonheit der Natur und der Kunst, einen feingebildeten Takt, und einen
richtigen Geschmak, nicht der Kritik, aber der Empfindung ... und wicdemm als die Kultur schon auf
einen sehr hoh en Grad gestiegen war, crhielt sich dennoch eine Einfachhcìt des Sìnns und Geschmaks,
der man sonst nur in der Jugend der Nationen antrift".
146. Nella sua ricostruzione delle diverse accezioni che il mondo g reco assume in Schiller (come
temvo 5torico, norma ideale e mito culturale), Ugo Perone evidenzia che la Grecia, come luogo della
bellezza, naturalità e serenità, è evocata da Schi ller fin dagli scritti 1785-8, seguendo la lezione di
Winckelmann. Questa concezione matura nel tempo individuando ne! greco colui che è riuscito ad
avere un rapporto idea le ma non astratto con la natura, capace di calare l'ideale nella sensibilità senza
renderlo con ciò sensibile. Unita alla considerazione della perdita ìrrimediabile di tale bellezza (che
solo l'arte può in qualche modo far rivivere), questa idealità dì cui è capace l'uomo greco, se non può
essere riprodotta nel vresente (Schiller detestava la "grecomania" del suo tempo), può però avere valore normativa per il presente. Da qui il carattere "agonale" del rappo rto con la Grecia, "sfida per tutti i
popoli'' (cf. U. PERONE, Schiller: la totalità interrotta, Milano l 982, pp. l 04-9).

LA DIALETTICA DI ETICA E LINGUAGGIO IN HEGEL

225

vilimento necessariamente richieda un distacco dall'unione sensibile con la natura,
affinché ci si possa poi riappropriarc razionalmente di tale rappmto di comunione.
I greci non sarebbero stati interiori ai moderni per "civiltà", solo che non l'avrebbero subita, ma l'avrebbero diretta, ed è in questa capacità di autodeterminazione
che consisterebbe la superiorità organica di tale forma di umanità: "[] vanto delJa
culhua e della raffinatezza, che noi con dirilto facciamo valere nei conthmti di ogni
altra natura semplice, non può valerci nei confronti della natura greca, che si sposò
con lulli i tàscini ddl'arte e con tutta la dignità della sapienza, senza tuttavia che ne
fosse, come la nostra, la vittima. I greci non solo ci superano per una semplicità che
è estranea al nostro tempo, essi sono, nello stesso tempo, i nostri rivali, spesso anzi
i nostri modelli negli stessi pregi con i quali siamo soliti consolarci della innaturalezza dei nostri costumi. Contemporaneamente ricchi di forme e di sostanza, contemporaneamente filosofi ed artisti, contemporaneamente delicati ed energici, noi li
vediamo unire la giovinezza della fantasia e la virilità della ragione in una splendida umanità"l47.

È la superiore unità del sistema di relazioni parti-intero nel vivente che guida le
~eguenti osservazioni di Schiller: "per quanto salisse in alto, la ragione si portava
amorosamente dietro la materia, e benché scindesse sottilmente e minuz iosamente,
non mutilava mai. Essa invero, scomponeva la natura umana e la proiettava ingrandita nella sua splendida cerchia degli dèi, ma non per questo la riduceva in
pezzi ... Come del tutto diversamente accade presso noi moderni! ... presso di
noi .. .le forze dell'anima si mostrano anche nell ' esperienza così scisse come lo psicologo le scinde nella teoria, e noi vediamo .. .intere classi di uomini sviluppare solo
una parte delle loro attitudini, mentre le altre, come nelle piante rachitiche ... sono
accennate"l48_ Nella Lettera XV, al tema del politeismo greco, dove gli dèi animavano la tetTa, e a quello della bellezza, si unirà quello del gioco, declinando la neutra H--'echselwirkung organica secondo il paradigma del piacere della sensibilità,
tanto che Perone parla di ''intuizione che il mondo greco viveva di una felice capa~
cità di scambiare, giocosamente conciliandoli, particolare e universale"149.

147. F. SCHILLER, L 'educazione estetica dell'uomo in una serie di lettere, in Educazione estetica e Calli a o della bellezza, trad. i t. di A. NEGRI, Roma 1971 , pp. 125-6.
148. l vi, p. 126. Questa distinzione tra dividere e smembrare è ben sottolineata da TAMTNIAUX,
- L~ nostalgie de la Grèce cit., p. 97.
149. PERONE, Schiller cit. , p. l IO.
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Va detto che Schiller evita esplicitamente di cadere in una nostalgia utopistica
per un mondo incorrotto e immediato. Dichiara infatti di non disconoscere i vantaggi che la sua generazione, presa nel complesso come sonunatoria di discreti,
anche rispetto ai risultati intellettuali, può vantare a fronte delle generazioni antiche.
È solo nel confronto tra singoli che i moderni perdono la loro battaglia. Alla domanda da dove derivi questa interiorità dell'individuo malgrado, kantianarncnte, la
sureriorità della specie, e perché mai il greco potesse qualificarsi come rapprcscn~
tante del suo ttlmpo, mentre il moderno non può osare altrettanto, la risposta è che
il p1imo prese le sue forme dalla natura, che tutto connette, associa e unisce, il
secondo invece dall'intelligenza, che tutto isola e separa. La differenza di visione
con Hegel è sostanziale, malgrado la comunanza di bersagli polemici e di diagnosi
deHe forme della modemità: l'astrazione, il formalismo, l'imperio del modello
meccanico, la scissione, l 'isolamento delle forze. Non solo, malgrado anche la
comunanza ideale e di fini da realizzare: l'unione di contenuto e fonna, una ragione che sappia anche parlare alla fantasia e al sentimento, la ricerca di una nuova
totalità dal dolore della scissione da un'annonia originaria ISO. La Grecia di Schiller
è priva al suo interno di contraddìzìone151. La natlm'tlità olistica dell'umanità delw

l'altniese in Schiller funziona come una matrice primaria e immediata e, come tale,
anche quando divide non spezza in frammenti isolati, ma ricombina in immagini
unitarie. Il suo universale non passa attraverso l 'alienazione, il negativo, il sacrificio di sé l 52_ L'autocoscienza d eli 'uomo greco non è il risultato di una scissione che
forma un intero solo congiungendosi immediatamente e per azione reciproca con il
suo opposto, in un equilibrio precario e destinato ad infrangersi, affetto necessariamente dal germe della dissoluzione nella sua stessa quieta e bella armonia.
Anche Wilhelm von Humboldt, che pure tematizza il rapporto tra differenza fra
i sessi e unità del genere umano e inquadra il rapporto tra forma maschile e femmi nile all'interno dell 'azione reciproca, afferma, nello scritto Sul!aforma maschile e

150. L. Pareyson parla di prehegelismo di Schiller, e di int1ussi schilleriani ~ia sull' estetica, sia sull'integrazione di dialettica e storia hegeliane : cfr. L. PAREYSON, Etica ed estetica in Schi/ler, Milano
1983, pp. 178-83.
151. Cfr. PAREYSON. L 'Estetica dell'idealismo tedesco, Torino 1950, pp. 292-3.
152. Negli scritti che vanno dal 179 1 al 1793, Schiller teorizza il concetto di tragedia, utili zzando
!a nozione kantiana di sublime, e quindi incentrando la sua analisi sul piacere e sulla felicit à. In particolare, il piacere estetico "è quello in cui il bello, il commovente, il sublime occupano l'intelletto, la
ragione e l' immaginazione" (PAREYSON, Etica ed estetica cit., p. 38).
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.fèmminile del 1795: "ma la bellezza più alta e più completa non esige mera associazione, ma piuttosto il miglior equilibrio, di forma e materia __ .di unità spirituale
c sensibile, e quesw (; ottenuto solo quando il caratteristico Jj untrambi i sessi si
fonde insieme nel pensiero e costmisce l 'umanità dal più intimo kgame della pura
maschilità e della pura femminilità. Ma una tale pura maschilità e pura femminilità ... nell'esperienza~ semplicemente impossibile ... Solo l'Artista Greco è giunto a
fan; dell'ideale Stl~Sso un singolo individuo"153_ W. von Hurnboldt procede poi ~d
esaminare l'ideale della femminilità nel cerchio delle divinità (citando la figlia di
Dione, Diana, Giunone, Venere) e le tìgure della maschilit:i espresse nell'Ercole
farnese e nell'Apollo vaticano 154_
Di nuovo, dunque, la grecità è prescnlala secondo una visuale fortemente estetizzante, come un Vorbild immune dal peccato originale della modernità: la scissione c il conflitto tra .ideale e reale_
Scrive invece Remo Bodei nel suo saggio introduttivo agli scritti di H older]jn sul
tr<.~gico, tra cui le Anme.rkungen zur Antigonae; "11 secondo demento identificabile
nelle lvToie a Sofodr;: 0 appunto quello delhi motte e delle [egg:i del selvaggio cd
eccentrico mondo dci morti. Nel tragico il dio, infatti, 'è prescnlc nella figura della
morte'. Proprio con tale divinità si identitìca Antigone, la fanciulla nata per celebrare le nozze con Ad_e, dimodoché 'le divine leggi non scritte', di cui ess a parla,
sono proprio quelle nascoste della sfera eccentrica dei morti_ .. Rispondendo a
Cleonte, così sicuro tli saper distinguere secondo il men-o unwno e politico chi è
buono (Eteode) e chi è cattivo (Polinicc:), Ant.i gone afièrma: 'Chi sa? Forse i morti
hanno altro costume' _Per Antigone, e per i greci in genere, il ritorno al regno panico ed aorgico dei morti è veramente la vaterlandische Umkehr, ed è pietà, comandamento superiore a quello delle leggi della città. La conversione greca al m ondo
dci morti, simbolicamenle mediata dal fuoco, riporta l 'uomo al sentimento panico
da cui è uscito. Hc.,Jdcdin è stato il primo a sapere -con tanta profondità come il
mondo greco non sia soltanto quello armonico, solare, a tutto tondo, di
Wincke1mann o di Schiller, ma quello ctonio, oscuro, micidiale, percorso da insanabili contraddizioni, che poco dopo sanì descritto da Hegel nel capitolo VI A della
Fenomenologia dello spirito, da Bachofbn ne Il matrìarcato, da Fuste! {le

153. \V. VOI\ HUMBOLUT, W!, l./eber die mannfidre rmd weibliche f'otm, p. 336, trad. it. mia.
Slllla nozione di Einbildangsktajl estetica !n W. v. Humboldt, cfr. B. BAR! H , 5ichetlings Philos ophie
der Kunst, Freiburg-Mlinchcn 1991, pp. 115-20.
154. Cfr. W. VON HUMBOLDT, Wl, pp. 337-69_
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Coulangcs. ne La citrà antica o da Nictzsche ne La nascita della tragedia !:l ne La
filosofia ne/l'epoca /r(.lgica dei greci" 155.
Gli interpreti hanno in effetti parlato, sin dal 1906, con Dilthey, di influsso del
pensiero di Holderlin su quello di Hegel a Francoforte, e disponiamo di ottimi studi
che hanno analizz~to le analogie strutturali fra le redazioni della tragedia
Empedocle di Holderlin e quelle dello Spirito del cristianesimo negli Scritti teologici giovanili di Hegel, con particolare attenzione al l"uolo che in entrambi svolge il
problema dell'individuo, del singolo e della sua realizzazione in ambito pubblico e
plivato, con il molo fondamentale ~~/olto dalle nozioni di Liebe e Schicksa!, amore
e destino! 56. Inoltre, è indubbio che, sia nella prefazione di Holdcrlin al frammento
di Hyperinn pubblicato nel 1794 nella rivista di Schiller, "Thal ia", così com(; in
Urteil und Sein del 1795, il motivo della critica all'lo assoluto tìchtiano, come tondamento indipendenL~ da una rel<'lz~une cognitiva con il mondo, aveva portato
Holderlin a definire il Sé autocosciente non come:: identità, ma come d inamica eli
direzioni contrarie, animato da un movimento interno di scissione e unificazione l 57.

155. r. IIOLDERLIN. S11l tragico, a c. di R. BODEI, \'liltm(l 1980, p. 43. Sull'interpretaziunc holderlinian<'l della figura dì Antigone, come portatrice dell'asscnz11 e del rovesci<unento di vinc.: oli divino-familiari (una lettura che passa attraverso nn ripensamento essenziale del signifìcato del versu tragico, e dunque della sua traduzione in tedesco), cfr. A. MECACCI, L"Anligone' di Holder·fin. Da
Tuhinga a Tebe, in Antig one e lajìlosqfìa cit., pp. 113-29.
156. vl i riferi~co in pardcolare. ai lav0ri di Jamme, k, ç1Ji conclusioni H lnn riassunte in Uebe,
Schickwl und Tragik. Hegel~ 'Geisr des Orristentums' und J.fola'erlins 'Emptxlok/es ', in JA MMEPOGGELHR, 'Frankfurt uber ist' cit., pp. 300-24. Sui lim!ti della conciliazione dell'uomo con l<t natura e il divin o nel Grund des Empedokles di llolderlin, andw in rapporto alla tragedia di Ges1l twllo
Spirito 1./d cristianesimo, si veda R. RACl NARO, Il jìlluro dd /a memoria. Filosofia e mondo 81orico
tra Hegd eSche/a, Napali J 9&5, cap. III: La colpa detl'imTo(:,~nza. Ho.'derlù1 e il deslino tragico, pp.
47-89; in particolare le pp. 34-9. Per llno stndio in paralldo deHo ~viluppn spirituale di Hl\lclerlin,
Schelling ed Hegel fino al 1802, rimando alla minuta analisi di P. KONDYLJS, Die E nsteh1.ng der
Dialektik, Stuttgm1 1979: in particolare, per la struttura hold<~l'linian a dell'autocoscienza in Urteil und
Se in ed 1-fyperion, si vedano le pp. 31 S-409, sulla strutturazione di Hyp erion in base ai principi (Iella
Vereinigungsphilasophie, le pp. 340-65, sugli scritti francofi.)rtesi di Hegel e le nozion i di amore e
de.stino alla luce del principio dia[ettico dalla Verbindtmg &:r ~~?rbindung und ,\'fcht-Vèrbindung, le pp.
512-24. 11 recente lavoro di Y. KUBO, De1· H..eg zut Met~.~tJhy.l"ik, Enwehwlg und Entwickhutg der
Vereinig ungsphilosophie beim friihen H egcl, Mlinchen 2000, conclude l'analisi dello sviluppo della
Vereinigungsphilasophie di Holderlin da Francoforte a Homblll'g e del suo intl usso su Hegel. mettendo in luce condivisioni e differenze, ed esprimendo il giudi7.in che Hegel sicuramente subisce l' intl usso di Holdcrlin, ma solo in parte, adattando i pensieri dell'amico alle sue esigenze (pp. 130-3).
157. Cfr. D. HENRlCH , Hotderlin r"ibe;- '[kteif und Sein ·, "Holderhn-Jahrbuch'', 14 (1965-6). pp.

73-96; ILI., Konstella rionen. Prob!eme und Debatten am Ur.~pnmg der idwfisti.~chen Phi/osophie
(1789-1 795), Stuttgart 1991 , pp. 55-63 e 250- 7; F. MOISO, !l tragico nel p rimo S'chelling , "A nmurio
Filosofico", 3 (1987 ), pp. 101-65: cfr. le pp. 112- 35 ; C. LARMORE, Holderlin and Novalis, in K.
AMERJKS (cd.), The Cambl'idge Campanion lo German !Jealism, Cambridge 2000, pp. 144-52.
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L'autocoscienza è intesa come separazione di sé da sé e, malgrado questa separazione e pur nell'essere opposto a s6, come riconoscersi uno: la mia autodistinzione
dall'oggetto della mia attenzione (lo stare 'sopra' il mondo) e il mio comprendermi
come uno e lo stesso con il mio oggetto (lo stare 'nel' mondo), combinando il bello
con il sublime, l'unità con la libertà. Tuttavia questa teoria dell'unità dell'essere o
Vereinigun?,philosophie come "contrapposizione armonica", non dialettica, della
vita. assumeva, intanto, nel tì-ammento sulla Morte di Hmpedòcle, il senso di una
ricerca della morte per unirsi alla natura infinita! 58. Mumava poi da Schell ing sia la
terminologia concettuale nella quale si articolava la filosofia dell'identità schellingiana, sia soprattutto il concetto fondamentale che il pensiero fosse il legame di quegli opposti che sono la natura e la coscienza come indifferenza, o uguaglianza, dell'oggetto e del soggetto159. Infine, è stato rilevato come Holderlin sia più vicino a
Schiller, che non ad Hegel, quando interpreta il binomio 'sacrificio del sé individuale-riconcilìazione con il mondo in modo sostanzialmente estetico', come una frattura tra natura ed arte, inorganico ed organico. Diversamente, nello Spirito del cristianesimo, Hegel ha un approccio sostanzialmente etico, come divisione dell'uomo tra
rag ione-dovere ed eticità-inclinazione attraverso la legge (g iuda ico-kantiana)160_
Ançhe Le lettere filosofiche su dogmatisrno e critìcismo di Schelling, apparse tra
il 179 5 e il 1796 nel " Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teutscher
Gelehrten", sempre del 1795, erano mosse in parte da una condivisione ma anche da
una critica al sistema di Fichte, fondato sull ' Io puro come agente incondizionato161 _
158 . Si veda, sulla poetica di Holderlin e sul suo rapporto con la natura, SZONDI, Poetik cit., pp.
184-2 14.

! 59. È questo il risultato dell'esame di Taminiaux sull'itinerario di Ho lderlin nel ciclo d i
Empedocle: cfr. La nostalgie de la Grèce cit., p. 198. Sullo Holderlin di Grund zum Empedokles in
rapporto alla concezione della tragedia nello Hegel di Francoforte, cfr. FAN, Sifllichkeil und Tragik
cit., pp. 54-7. Per un approccio compl essivo a tale confronto cfr. K. DÙSfNG, Die Theorie der
Tragodie bei Ho/der/in und Hegel, in JAMM E- POGGELER (hrsg. v.), Jenseirs des ldealismus.
Ho/der/in letzte Hamburger Jahre (1804-1806), Bonn 1988, pp. 55-82; per una lettura in parallelo
dell'Edipo e dell 'Antigone nella prospettiva di Holderlin e di Hegel, cfr. A. SOLBAC H, Holderlins
rmd Hegels Deutung von Sophokles' 'Odipus' und 'Antigone', in K . ENGELHARD (hrsg. v.),
A1~/kfdrzmgen . Festschrift fiir Klaus Diising zz-1m 60. Geburtstag, Berlin 2002, pp. 157-83.
L60. JAMME, Liebe, Schiksal und Tragik cit., pp. 320-1.
161. Questa duplice valenza è ben messa in luce da G. SEMERARl , Introduzione, in SCHELLING, Le fiere filosofiche su dommatismo e criticismo. Nuova deduzione del diriflo naturale, a c. di
SE1V1ERARI , Firenze 1958, pp. XXV e ss. Per un esame delle Leflere alla luce del rapporto d i
Schel!ing con Holderl in, si veda KONDYLIS, Die Entstehung cit., pp. 540-51. Sui rapporti fra
Htilrlerlin, Schiller e Schelling, cfr. HENRIC H, Konstellationen cit., pp. 258-63. La visi one schellingiana. de lla tragedia greca e dell'eroe tragico è esaminata, in dettaglio, sia dal punto d i vista dei motivi di divergenza, sia dei debiti contratti con le impostazioni di Schiller, Fichte e Holderlin, nel denso
e complesso studio di M O ISO, Il tragico nel primo Schelling cit.
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Da una pa11e Schel\ing condivide con Fichte la critica al concetto kantiano di "cosa
in sé". Eliminarla dal discorso filosofico significa eliminare il fondarncnto dell'oggettività in una sorgente esterna ed estranea al soggetto conoscente, significa annullare fa coscienza della potenza autonoma della causalità oggettivai62_ Nella dottrina di Fiehte infatti il non-lo {il mondo fenomenico-oggettivo e la cosa in s6) ~posto
dall'lo. Per Schelling ciò è astratto e in·eale, perché il fondamento del non-Io non
può essere un prim:ipio eterogeneo all 'oggtltlo, così come dall'l o puro non si pllò
derivare il reale, il non-Io, perché l'Io non è una realtà, ma un'idealità, non qualcosa che è, ma qualcosa che deve essere. Da qui l 'interesse di Schelling per la modalità del tragicoi63, che egli legge come campo della lotta della libertà umana con la
forza del mondo obiettivo, restituendo al finito quella consistenza che aveva perduto in Fichte, in cui il mondo oggettivo esisteva solo nell'Io puro che lo poneva.
Schelling intende quindi ridare significato allo sforzo dell'lo di conoscere, dominare la natura: un significato che vede svuotato di senso se la realtà empirica fosse
semplicemente una posizione interna dell'Io. In quest'ottica per Schelling è importante dare rilievo alla dimensione del conflitto e della sconfitta dell'eroe attraverso
l'espiazione; ma è altrettanto importante rovesciare questa sconfitta, questo positivo fondamento autonomo della superiore forza del destino, in una villoria della
libettà deli 'T o. Tale vittoria sarebbe ottenuta attraverso l ' inversione della sconfitta
grazie al concetto di punizione, che onora in realtà la lìbet1à umana, in quanto riconosce all'uomo responsabilità di fronte all'inevitabile. L'eroe accetta volontariamente l 'inevitabile, il soccombere s'inverte in aperta affermazione del libero volerel64. Non dunque la conflittualità come tale, o la contraddizione fra due potenze

162. Cfr. SCHELLING, Lel/erefilosofìche cit., Lei/era IX p. 89: "Quando io mi determino con
autonomia, determino g li oggetti con eteronomia. Quando pongo l'attività in me, io pongo passività
nell'oggetto. Quanta più soggetlività. tanta meno oggettività! Se io pongo lutto nel soggetto, proprio
per questo nego tutto dell'oggetto. L'assoluta causalità in me toglie per me ogni causalità obiettiva
come obiettiva ... Io sarei assoluto ... Ma il criticismo piomberebbe in fa ntasticherie se si rappresentasse questo ultimo scopo anche come solo raggiungibile (non come g ià raggiunto)" . Enfasi dell'autore.
163. Cfr. SZONDI, Saggio sul tragico, a c. di F. VERCELLONE, introd. d i S. GIVONE, trad. it.
Torino 1996 (ed. or. 196 1), pp. 9-14.
164. Cfr. SCHELLING, Lettere cit., Lei/era X, pp. 91-3: "Si è spesso domandato come la ragione
greca potesse sopportare le contraddizioni della sua tragedia. Un mortale -destinato dalla fata lità a diventare criminale- combatteva appunto contro la fatalità eppure veniva terribilmente punito per il delitto,
che era un'opera del destino! Ilfbndamento di questa contraddizione, ciò che la rendeva sopportabile, si
trovava ben più in profondità di dove la si cercava -si trovava nella lotta della libertà umana con le forze
del mondo obiettivo nella quale il mortale, se quella forza è una forza superiore (un fato)- doveva necessariamente soccombere, e tuttavia, giacché soccombeva non senza lotta, doveva essere punito per la sua
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che pretendono al riconoscimento con uguale diriuo sarebbe ci.fra della tragicità, né
tantomeno L'azione innescherebbe un pwccsso di maturazione dell'interiorità del
protagonista, ma fulcro del tragico è "il castigo" dell'eroe, attraverso il modulo dell'affermazione per ahsentiam.
Nelle Lezioni sulla filosofia dell'arte del 1802-3, essenza della tragedia sarà
invece per Schelling piuttosto un conflitto ctlettivo fra la libertà nel soggetto e la
necessità, come potenza oggeltiva, conflitto che non termina con la sconfilla dell'una o dell'altra parte, ma di entrambe, consentendo in pari tempo che ~~ssc appaiano
nella perfetta indiffercnzai65. Basti appena accennare al fatto che Schelling aveva
nel fì·attempo elaborato una "filosofia dc Il' identità", di chiara impronta spinozìstica, in cui l'assoluto era definito come l'indifferenza quantitativa del soggettivo e
dell'oggettivo. Da notare inoltre che Schelling parla della Iibe1tà soggettiva dell 'eroe come di un dato, e non di una dinamica, diversamente da Hegel. ln uno scritto
di quegli slcssi anni, sempre in funzione di una critica a Fichte, Hc:gel aveva elaborato un concetto "reale" d i eticità, in cui la sostanza etica assoluta era immediatamente eticità del singolo, e, viceversa, l'essenza d.ell 'eticità del singolo era universale. Tale assoluta eticità vçn[va intesa non come identità semplice, n1a cnme identità dì unione c di opposizione tra universale e particolare, lt:ggc c individuoi 66.

stessa sconfitta. Che il criminale, che soccombeva solo innanzi alla superiore forza del destino, fosse
pure punilo, era riconoscimento della litx:!ti umana, onore che competeva al!a lihetià. La lrugcilia greca
onorava la libc.rtà um::~na per il fatto che faceva combattere ~l suo eroe. contro Ja mperiore forza del destino; per non violarc i limiti {[cll'arte, lo doveva lasciare soccombere ma, per n1.ulcre daccapo meno gravos~ 1:md1t~ questa umiliazione della libertà umana, conseguita per mezzo dell'arte, doveva lasciar espiare il tfelittn -·anche quello commesso per opera dd destino. Fino~~ che egli è ancora !ibem, riesce a m~ ntene-rsi saldo contro la forza della fatalità. Non appena soccombe, cessa di essere libern. Soccombendo,
accusa ancora il destino per la perdita della stw libertà. Nemmeno la tragedia greca poteva !Jt:c.:ordare la
libettà e il soccombere ... l::ra una grande idea quella di sopportare volontariamente anche la punizione
per un delitto incvilabilc, al fme di dimostrare attraverso la perdita Jclla propria libertà appunto questa
libertà, c ino!tl'e soccombere COJl un'aperta affermaz ione del libero volere". Enfasi dell'autore.
165. SCHELLING, Philosophie der Kunst, in &immtliche Werke, hrsg . v. K. F. A. SCHELLING,
Ud. V (1802-3), Smttgart-Augsburg l R59, Von der Tmgudie, p. 693: "Das Wesentliche der Tragodie ist
also ein wirklicher Streit der Frcihet im. SuQjckt und der Nothwendigkelt als objektivcr, wckhcr S!reit
sich nicht damit endet, clar.l cler l:inc oùcr der undere unterliegt, sondem daB beide sil:gcnu tuld belìegt
zugleich in dcr wlkommencn lnditlerenz erscheinen" . Sul rapporto di Sehdling con la grecità, si veda
SZONDI, Poetik ci t., pp. 2J l-48. Per una ampia disamina della çonc.:cziuJLc schellingiana del tragico
nel complesso della sua ftlosotìa dell'arte, cfr. B. WAI'Nfl'G, Konslruktfon und Geschichte. Das
!denllliil.nyslem als Grundlage der Kunsrphilosophie b({i P. W J Schelling, Frankfurt a. M. 1988, pp.
222-52.
166. HEGEL, Le maniere di trattare scùmlijìcamenle il dfrillo naturale, trad. i!. eli A. NHìRI, in
HEGEL, Seri/li difì/os(?fìa d~.•l diritlo (18Ul-J803), Bari 197 1. p. 114: l'demcnto tragico consiste nel
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Abbiamo visto come, in un arco che va dall'atticolo sul Naturrecht, il Sistema
dell'Eticità, i tì-ammenti di Jena, e la Fenomenologia, alla Filosofia de! diritto, le
Lez1:oni sulla filosofia della storia, le Lezioni sulla jìlosofìa della religione, e le
Lezioni di estetica, Hcgcl inserisca anche la tragedia tra i principi stessi dello spirito greco. Tl tragico diventa a suo parere una cifra essenziale del mondo greco ndla
propria autocomprensione, e eh~ la tragicitù significasse scissione c conflitto \~l'a
stJto proprio t:vidtmziato nella cultura tedesca da Goethe, il quale aveva sostenuto
che ogni tragicità è fondata su un conflitto inconciliabile, e che, se interviene o
di·venta possibile una conciliazione, il tragico scomparel67.

E) La ricostruzione hegeliana del comportamento di Antigone nella
'Fenomenologia'.
Perno del passaggio dalla "bella vita etica", nella sua quieta armonia, alla negatività distruttiva della sostanza scissa che annienta nel "destino" sia la coscienza
consapevole delhi legge della città, sia la singolarità senz iente della legge divina, è,
come abbiamo visto, il compimento di un'azione, "il tàtto". Questo è inteso non
come un'accidentalità, ma come l'operare di ognuna delle due coscienze etiche
secondo il proprio principio. Il bando di Creante non è un editto qualsiasi, ma esprime il valore da dare alla patria, pena la non sopravvivenza della pòlis stessa. Gli
onor[ funebri a Polinice, per Antigone non sono, come abbiamo prima osservato, un
atto di pietas interscambiabile con quello per un figlio o un marito mott ol 68.
I 'fatti', cioè, rispettivamente, l'editto e il seppellimento di Polinice, hanno questa valenza dirompente rispetto al quieto equilibrio, in primo luogo, perché la

fatto cile " la natura etica da sé separa e a sé oppone .. .la sua [parte J inorganica, come un destino cd attraverso il riconoscimento del destino nella lotta si riconcilia con l'essenza divina come unità di entrambe".
Scrive Wanning, a proposito della ditTerenza tra Hegel e Schelling su questo punto: "Eine selbstbewegende Dialektik im Hegelschen Sinn kann Schelling nlc.ht in das Identitatssystem aufnehmen, weil er
dazu der Differenz als qualitativer, die ein wesenhaftes Moment des Prozesses ist, bedarf. In diescr aporetischcn Situation besi1mt Sche lling sich doch wieder auf das Grundprinzip der Potenzendialektik, die
Authebung der Gegensatze in einem Dritten" (WANNING, Konstruktion und Geschichte cit. , p. 227).
167. Su questo aspetto della comprensione hegeliana della tragedia, cfr. SZONDI, Ve1~such iiber
das Tragische, Frankfurt a. M. 1961, pp. 20-8. Cfr. inoltre MASSOLO, Hegel e la tragedia greca,
"Studi Urbinati", 45 (1971), pp. 1272-5, e BREMER, Hegelund Aischylos cit., p. 227.
J61l. Sul significato etico-spirituale degli onori funebri come sottrazione del morto al dissolvimento della sua naturalità, cfr. VINCI, L'Antigone di Hegel cit., pp. 33-5.

LA DIALETTICA DI ETICA E LINUUAGUIO IN HEOEL

233

coscienza etica non vacilla, è immune da contraddizione, in quanto segue la propria
natura: nella Feno;nenologia Tlegei scrive che è la natura, non la contingenza delle
circostanze, o la scelta, che assegna ciascun sesso a una delle due leggi; o, viceversa, che entrambe le potenze etiche stesse si danno nei due sessi il loro esserci individuale c la loro attuazioncl69.
In secondo luogo, per ognuna delle due coscienze in gioco, cioè sia per Antigone
eh~ p~r Creontç;:, la propria legge, la divina o l'umana, è l'essenza, l'unica e la sola
legge da rispctlare. Ogni "unilateralità dd pathos" si vive come totalità c non riconosce alcuna legittimità all'altro lato, per cui vede il diritto solo dalla sua patte, e il
torto solo dall'altra. La coscienza della legge divina -il senso infero racchiuso nel
profondo- scorge nell'altro lato solo un'umana e arbitraria, tirannica, esplosione di
violenza. Reciprocamente, la coscienza della legge umana vede nell'altro lato solo
ostinazione, follia, caparbietà e disubbidienza ali 'universale senso pubblico esposto
alla luce del giorno.
L'espressione "unilateralità del pathos" (Einseitigkeit des Pathos) è usata da
Hegel in quanto per lui la verità è che la sostanza etica è l'uguale essenza di ambedue gli opposti, la Y(jritù ~che l'ctic..:ità è essenzialmente tanto lljggc divina cho h:Jgge
umana, tanto interiorità soggettiva che esteriorità oggettiva, è quindi non è né l 'una
né l'altra cosa in quanto tafe170. Nel loro isolamento le due coscienze non sono
dunque valide e valgono solo in quanto superate, ed è da notare quanto tutta la tragedia di Sofoc.le insista sia sull'isolamento di Antigone, che respinge il verbale concorso di colpa di Ismene e muore sola, sia su li 'isolamento di Creante rispetto ad
Emone, a Tiresia e poi alla moglie.
Ora, l'operare etico di Antigone, di una coscienza che in sé è unilaterale ma che
per sé è totale, traspone nel mondo reale quel sé interno, che, finché rimaneva tale,
non entrava in aperta contraddizione con il momento esterno della città, mentre l'editto di Creonte instaura un ordine pubblico in cui non c'è rispetto per la sacralità
dei vjncoli di sangue. L'uni lateralità è entrata nel vivo agire ed è quindi diventata
pàthos unico di un individuo determinato. I 'fatti' rendono sia effettuale che immanente la scissione, per entrambi i lati.
In Antigone, con la sepoltura, con il non limitarsi a pregare, la coscienza etica
femminile ha esasperato al massimo l 'inconscia immediatezza del sentore e la cer-

169. HEGEL, GW 9, p. 252, 10-4; Fen. II,§ 28, pp. 23-4.
170. HEGEL, SW 14, p. 556.
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tezza semplice di esso. Grazie a quella fusione di dottrina e forza nel tessuto delle
sensazioni umane, unione di impulsi ad agire, rappresentata dalla religione interamente soggettiva degli Scritti teologici giovanili, che è viva ed etllcace, Antigone
pone una separazione tra sé come coscienza attiva, e una realtà oggettiva, che così
le si contrappone, in modo negativo, quando invece lei stessa avrebbe dovuto
conformarsi al governo delle istituzioni della vita pubblica. In quanto figlia di re,
promessa ad Emone, Antigone avrebbe dovuto intatti rispettare la legge dello Stato
emanata dal re c futuro suocero. In modo reciproco, l'operare etico di Creante, hatello di Giocasta, a sua volta padre e marito, viola la legge del suo stesso sanguel7t.
Come leggiamo nelle Lezioni di estetica: "così in entrambi è immanente ciò contro
cui si ergono rispettivamente, ed essi vengono presi ed infranti da ciò che appartiene alla cerchia stessa della loro esistenza (Daseyns)"l72.
Qui sta la radice di ciò che Hegel chiama, in senso peculiare, "colpa". Il senso
del binomio colpa-innocenza è chiarito nelle Lezioni di estetica, dove egli avverte
che l'applicazione di una simile terminologia ordinaria al caso dei conflitti tragici è
una "rappresentazione falsa". Se infatti riteniamo che valga la rappresentazione che
la colpa sia legata ad una possibiHà di scelta e ad una volontà, allora le "antiche
tlgure plastiche" sono innocenti, dato che agiscono secondo il loro caratten: e
pàthos. Per loro non si dà alcuna scelta, alcuna indecisione l73. Allo stesso tempo,
però, "gli eroi tragici sono tanto colpevoli quanto innocenti" (ebenso schuldig als
unschuldig)l74. È l'azione cui li risolve il loro pàthos unilaterale (e quindi pienamente conflittuale) ad essere lesiva, offensiva del diritto altrui, del tutto colpevoJel75. Addirittura H e gel individua in questo elemento ciò in cui consiste il tragico
originario: entrambi i lati sono potenze di ugual diritto, ma il vero contenuto positivo del loro fine e del loro carattere è soltanto come negazione e offesa dell'altro,
e questo li fa cadere nella colpa, nella loro eticità ed attraverso di essal76.
Il motivo della "colpa" era già stato sinteticamente presentato nella
Fenomenologia, dove Hegel scrive: "l'autocoscienza dunque, per via dell'opera~
zione {durch die That) diventa colpa. Questa infatti è l'operare dell'autocoscienza

171. Ibidem.
172. HEGEL, Estetica, trad. it. di N. MERKER, Torino 1997,2 voli., II , p. 1360; SW 14, p. 556.
173. HEGEL, SW 14, p. 552.
174. Ibidem .
! 75. lvi, p. 553: "Zugleich a ber ftihrt ihr kollisionsvol1es Pathos sie (die tragischen Heroen] zu verletzenden schuldvollen Thaten".
176. lvi, p. 529.
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(sein Thun) e l'operare è la sua più propria essenza. La colpa riceve poì anche il
significato di delitto" m.
Qui Hegcl sembrerebbe riferirsi lcueralmente ad una espressione di Antigone nel
Prologo, quando il seppellimento del tì'atello viene definito un "santo criminc"l78.
Di ·violazion~ (i el "diritto del morto'' e dunque di aver commesso un "delitto'' rispetto al codice degli dèi inferi è ugu<llm(;:nte accusato Creunte, oltreché da Antigone,
da Emone e da Tiresial79_
Siamo così giunti al cuore dell'interpretazione hcgeliana, al suo passagg io più
controverso, che si concentra nel seguente passo: "Il tatto compiuto (die vollhrachte
That) inverte il punto di vista della coscienza etica; l'averlo compiuto esprime di per
sé che ciò che è etico debba essi.~rc effettuale (daft, was sittlich ist, wirklic:h sein
musse}, poiché l'effettualità dello scopo è lo scopo dell'agire. L'agire (das llanddn)
esprime l'unitù della effettualità e della sostanza, esprime che l'effettualità non è accidentale all'csscn:t:a, ma che, in unione con questa, non viem: data a nessun diritto che
non sia diritto vero . In forza di questa effettualità e in forza del proprio operare la
coscienza etica deve riconoscere la sua colpa (es mufi seine Sd?Uld anerkennen)"I80.
Segue l<.~ seguente citazione e traduz ione del verso 926 dell'Antigone: weil wir
leiden, anerkennen wir, daft wir gefehlt: perché soffriamo, noi riconosciamo di aver
mancato 181•
Benché non tutti i commentatori della Fenomenologia lo abbiano notato, il problema cui ci troviamo di fronte è autentico, perché nel testo greco sofocleo un eventuale riconoscimento di colpa da parte di Antigone, riconoscimento che è perno di
tutta l'interprclll:l(one hegehana dd risultato del conllinu tragico, è tutt'altro che
scontato. Il verso 926 ha infatti una clausola condizionale; parafrasando: ''ctucsta
sofferenza mi farà riconoscere la mia colpa", ci dice Antigone, "se davvero gli dèi
approvano qudlo che succede qui". "Ma", aggiunge, "se la colpa invece e di quegli altri, mi basta che soffrano g li stessi mali che mi infliggono contro giustizia" .
Il commento alla tragedia di Paduano sottolinea che ~:;olo una lettura aiTret!ata
permetterebbe di intendere che Antigone muoia dubitando, anche per un attimo, di
non essere nel g iusto: la figlia di Edipo non riconoscerebbe quindi mai le ragioni

177. H EGEI ., l;f:n.II, cpv. 31, p. 26; GW9, p. 254,7-9.
178. An/. 74.
l 79. Cfr. ri spettivamente Ani. 521,743-5, ~ 1023-8 .
180. HEGl·:L, Veo. II, cpv. 33, p. 29; GW9, p. 25), 30-7.
18 l. Cfr. A1H. 'n.2-S.
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dell'altro, né esprimerebbe, hegelianamente, un pàthos unilaterale, ma tutta la tragedia rapprcscnlcrcbbtl il solo, cieco, torlo di Creonte a fronte dell'eroica innocenza di Antigonel82.
Lo stesso probl ema si sono posti alcuni interpreti di Hegel; ad esempio, Chris
/\rthm sostiene che la citazione di l Iegel è, semplicemente, un 'adattamento' (per
così dire) cui egli sottopone il testo di Sofode al fine di accreditare la propria posizione generale, laddo vc Sofoclc chiaramente adotta il punto di vista di Antigone, la
quale in nessun punto fa esperienza di alcuna colpa per la sua azìontl o è soggetta
ad alcun risveglio tragico. La conclusione di Arthur è, pertanto, che questa pagina
della Fenomenologia, come analisi dell'Antigone, è grosso modo corretta per quanto riguarda la legge divina, mentre l'affermazione che il punto di vista della legge
umana sia altrettanto valido sarebbe semplicemente sbagliata183. In altre parole,
Antigone non sarebbe affatto una figura tragica, nel senso greco del termine; infatt[ per il pubblico ateniese la tragedia rappresentata era quella del solo Creante, mentre Antigone era lo strumento che g li dèi usavano per impartire al re di Tebe la loro
lezione184. In maniera più sfumata, ma sostanzialmente analoga, C hristoph Menke
parla dì "una interpretazione precipitosa" da parte di Hcgd del verso 926

dell'Antigone, citato in modo funzionale alla propria teoria del decentramento rif1essivo della soggettività eroica unilaterale, ed in linea con la sua trasformazione dell'epos in " romanzo di formazio ne". Menke osserva inoltre che un migliore esempio
sarebbe stato il v. 1370 dell'{jìgenia in Aulide di Euripide, e che nell'Antigone è

182. Cfr. Antigone, in SOFOCLE, Tragedie e frammenti cit., p. 315, nota 58: ''Antigone non
muore dubitando della g iustezza del suo atto, come si potrebbe intendere da una lettma affrettata dell'alternativa (e tanto meno quindi l'entimema può essere visto come sofisma della d isperazione e indi ce di una crisi etico-religiosa), muore ponendo i suoi increduli interlocutori di fronte a un'ipoteca sull'avvenire: chi non ha capito finora capirà quando il suo nemico soffrirà non meno di lei. In questo
modo, e in estrema sobrietà drammaturgica, Sofocle fonda la necessità organica della seconda parte
del cosiddetto dittico, che felicemente è stata indi viduata come un de mortibus persecutorum: l'individuazione della vicenda e della personalità eroica di Antigone contiene necessariamente il cadere di
ogni ambiguità e di ogni riserva sulla sua causa'". Per un'analisi complessiva di questa orazione finale di Antigone. si veda STEINER. Antigones cit., pp. 277-83. Sulla 'sofferenza' di Antigone, si vedano anche, supra, le considerazioni di Linda Napolitano nel paragrafo finale del suo saggio.
183. Cfr. HEGEL, SW, Vorlesungen iiber die Aesthetik Il, Bd. 13, 1953, p. 185: "Die Individuen
in der hohen Tragodie der Alten. Agarnemnon, Klytemnestra. Orest, Oedipus, Antigone, Kreon u. f. f.
hab~n zwar gleichfalls einen individuellen Zweck, aber das Substantiel/e, das Pathos, das sié als
! nhalt ihrer Handtung treibt, istvon absoluter Berechtigung, und eben deshatb auch in sich selbstvon
alJgemeinem Interesse" (cors ivo mio).
184. ARTHUR, H egei as Lord cit., p. 20b.
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Creonte piuttosto, alla fine della tragedia, a riconoscere il suo "opposto"l85_ Patricia
.Tagentowicz M ills parla invece n1olto espi icitamente di "rifiuto" di ogni ammissione di colpa da pmte di Antigone, e di "cambiamento" deliberato delle sue parole da
parte di uno Hegel ansioso di forzare il carattere tragico della vita pagana in termini eli crimine c colpalUi_ Infine, in un'intera monografia dedicata all'argomento,
Changyang Fan sostiene che nel loro complesso, i vv_ 925-g di Sofòcle hanno lutto

un altro significato da quello estrapolato da Hegd, e conclude am:rmando che in
rnoùo incontrovertibile Hegel ha frainteso la tragedia secondo il proprio intendi-

mento187_
Altri interpreti sostengono invece le ragioni della lettura hegeliana, tàcendo
perno sul concetto di "azione" nella dimensione del Geìst. Ad esempio H . S. Harris
scrive: "Antigone muore suicida, e dandosi la morte di propria mano, riconosce di
aver errato. Ma anche Creonte perde moglie e figlio. Entrambe le parti sono 'colpevoli', e per noi il 'capire attraverso la sofferenza' reale avviene quando Tebe è
minacciata di distruzione: noi tutti vediamo chiaramente ciò che Creonte stesso ha
imparato: che la proibizione del seppellimento ha violato la legge divina" t88_ In
qud <'pathòntes noi riconosciamo di aver mancato" un interprete autorevole come
HatTis vede dunque un'eco deliberata dell 'eschileo "capire attraverso la softèrenza", del pàthei màthosl89_ Hegel qui interpreterebbe ciò che Sofocle vuole significare , non la lettera del verso, ma il suo valore simbolico 190 . L' interpretazione di
Harris è suggestiva, ma non provata dai testi; Hegel infatti non tematizza il suicidi o
di Antigone: come attribuirgli allora che il senso di quel darsi la morte sia proprio

185. Cfr. MENKE, Tragodie im Silllichen cit., p. 95 (anche la nota 15).
186. MILLS , Hege/'s 'Antigòne' cit., pp. 252-3: "Against Hegel' s interpretation, Sophocles does
not create Antigone and Creon as ethical equals. Antigone alone is the ultimate de fender of the good;
one sees this revealed in the fate meted out to Creon and in Antigone refitsal to admit guilt. In Ilege l's
attempt to fit tbc Antigone into bis view ofthe tragic character of pagan !ife in tenns of crime an d guilt,
he has to ' interpret' this play in the Phenomenology to the exten t of changing Antigone's tìnal
words. _.H e gel wa/lls Antigone to be a tragic character but he cannot show her as such w ithout misrepresenting and 'adapti ng' what she says to make it look as ifshe admits guilt".
187. FAN , Sirtlichkeir und Tragik cit., p. 100: "Es ist eindeutig, da/3 Hegel diesen Vers aus seinem
VersUindni s der Tragodie heraus uminterpreticrt"_ Fan non cita né il lavoro d i Arthur né quell o d i
\-fenke.
r 88. HARRIS , Heg el's Ladderli cit., pp. 217-8, trad. it. mia.
L89. Cfr. Ag. 177 ss.: "Zeus, che segnala ai teiTeni strade d'equilibrio, che pose a ca rdine 'col patire. capire'", in ESCHILO, Orestea, introd. di U. ALBINI, trad. e note di E. SAVINO, Milano 199R.
190. HARRIS, Hege/~· Ladder Il cit, p. 242, nota 15.
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il riconoscimento di aver erra~o? E che esso non si configmi, ad esempio, come un
atto di libera autodeterminaziom; spirituale - senza attendere la nalurah là della
morte per inedia; oppure di punizione (non prevedendo ovviamente i futuri suicidi
della moglie c del figlio di Creante) nei confronti di Crconlc stesso, che voleva
rimanere mondo del suo sangue? Tutte queste solu7.ioni iniìwi sarebbero ugualmente compatibili con il ''carattere" di Antigone secondo la lettura ht:gdiana.
È un dato oggettivo e testuale che il condizionale misto del testo originale non
autorizza ad attribuire tout court ad Antigone alcuna ammissione di "colpa''.
Sappiamo che Ilcgcl :wcva presente il testo di Sofocle ncll'cdi.:ione greco-latina di
Francoforte del 1544, ma i curatori d eli ' edizione critica della Fenornenologia livelano in nota che non si sono trovate traduzioni tedesche corrispondenti al v~~rso c italo da Hegel; pe1tanto, si attribuisce tale versione ad Hegel stesso, anche perché il
biografo, l~osenkranz, ricorda come egli a vesse una volta per proprio uso tradollo
proprio l'Anrignne19I_
Se Hegel avesse citato ftlùelmenle i versi in cui Sofocle fa riconoscere <l Creonte,
apertis verbis, il diritto della legge divina e gli fa mutare decisione fino al punto di
voler liberare Antigone di persona, noi non avremmo alcun problema ad accettare,
come ci dimm:tra Mcnkc, i parametri interpretativi deHa Fenornenologial92_ Perché
invece Hegel cita solo la prima protasi del più complesso doppio discorso condizionale di Antigone? A qua h:: suo n1t:nl1 chiaro ed ev idente (nel testo greco) rnomento coscienziale (ma che deve avere un parallelo neli 'atteggiamento di Creante, se
l'interpretazione dell'unicità della coscienza etil·J è coerente) Hegel intende fare
riferimento, mettendo lo lui cosi in rilievo?
Ovviamente il senso complessivo di quel verso 926 si può ricostruire solo tenendo conto anche della second:1 parte del discorso, che abbiamo già ricordato in nota:
se gli dèi non ritengono cosa bella (kalà) che .la legge divina sia stata infranta (come
essi di fatto dimostmno di per sé - ma nesciente Antigone attraverso il lifiuto dei
sacrifici ritual i c la contaminazione della città di cui si t:~ itJtcrpn::le e ]at ore Ti resia),
allora a lei basta che la potenza opposta soffra di mali non maggiori di quelli che le
sta infliggendo "contro giustizia"_

19l. H EGEL, G/>V9, Amnerkunf?(!/1, p. 510 (ad256, l ), e p. 509 (ad236, IO-l).
192. C:fr. Ant. Il 05-6: "Ahimé! Mi pesa, ma rinuncio al p roposito che mi stava a cuore. C ontro
nece~siUl non bisogna lo!tare invano"; e 1113-4: " Ho pat11'<l! che la cosa migliore sia term inare la p mpria v 1ta osservando le kggi stabilite".
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Ora Hegel nella Fenomenologia, insiste fortemente su quest'ultimo aspetto, che
pone a t~ondusione del suo discorso sul riconoscimento del!' opposto e della colpa
da parte della coscienza etica. Quale significato simbolico ha infatti che Sofocle
faccia dire ad Antigone: se non ho effettivamente peccato, se sono nel giusto, se i
colpevoli sono gli altri, allora che questi possano soffrire mali "non maggiori" di
quelli che mi infliggono "contro giustizia"?
Un 'interpretazione che viene data ~ che ad Antigone non resti chl~ "la dolorosa
gioia di augurare, a chi le ha fatto del rnalc ingiustamente, mali altrettanto insopportabili"I93. Tuttavia, a me sembra che per Hegel invece questo significhi che,
come avviene per Creante, anche se Antigone non cessasse di ritenere, personalmente, di essere nel giusto e di subire un torto, pure riconoscerebbe di non avere di
fronte all 'altra potenza un diritto maggiore o assoluto, un privilegio, un primato,
ta1e da costituire il momento più essenziale dell'eticità194.
Ed è in questo modo peculiare che Hegel parlerebbe, a mio parere, complessivamente, di riconoscimento di colpa da parte della coscienza etica (quindi sia da
parte di Antigone che di Creante), senza che questo implichi e comporti nec:essariame11fe un 'ammissione individuale di aver commesso ingiustizio.
È innegabile infatti che nel testo greco l'aver errato è, al massimo, solo una possibilità contemplata per Antigone, mentre ben diversamente la morte del figlio e poi
quella della moglie cambiano il vissuto di Creante, sovvertendone il g iudizio, come
ha giustamente rilevato Dal Como. Tuttavia questa innegabile distinzione che dif~
ferenz ia nella tragedia la coscienza dei due protagonisti, subentra a valle di un percorso che procede per un lungo tratto in modo parallelo, prima di biforcarsi . E in
quest'ottica, il lamento sofferente e interrogativo di Antigone, che seppur in modo
ipotetico prospetta comunque il torto, trova la sua corrispondenza non nell'epilogo
della tragedia, ma nell'atteggiamento che Creante assume dopo aver ascoltato il
vaticinio di Tiresia, annunciatore dì softèrenza. Prima che si compiano gli eventi
luttuosi che adesso teme, anche Creante non cessa infatti , personalmente, di credere di essere nel giusto, pur riconoscendo il diritto delle sacre leggi del sangue e malgrado si disponga a mutare corso d'azione. Egli parla infatti di "scelta migliore"

l93. Cfr. il commento di CAVA LLI ai vv. 802-943 nell 'ediz ione del l'Antigone citata supra, alla
no[a l, p. 368.

194. HEGEL, Fen. II, cpv. 35, p. 30; GW 9, p. 256, 19-21: "Denn keine der Machte hat etwas vor
der andern voraus, und wesentlicheres Moment der Substanz zu seyn".
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(comparativamente rispetto ai danni che derivano dal non optare per essa), cui si
risolve per causa di forz;l maggiore (per l'inutilità di lottare contro il destino), non
di convinzione di aver errato nel vietare la sepoltura di Polinice 195.
È solo alla fine, quando porta tra le braccia il cadavere del figlio e gli viene
annunciato il suicidio della rnoglìc, che Creante riconosce la propria insania nel non
av~r onorato gli dèi degli inferi, e di essere andato contro giustizia, compiendo il
suo proprio percorso di approfondimento soggettivo della personalità, invertito
rispetto a quello di Antigone, muovendo da un'oggettiva situazione di sventura ad
un riconoscimento dei valori dell'interiorità. Come invece abbiamo già osservato, in
nessun modo il suicidio della giovane può essere univocamente letto come una
parallela ammissione di empietà, e d'altronde Antigone aveva già intuito in positivo il proprio essere per sé oggettivo e universale nell'affrontare apertamente il
rischio della morte. In altre parole, a mio parere, l'interpretazione hegeliana non è
invalidata dal fatto che solo una delle due coscienze, nella tragedia, ammette esplicitamente di essere andata contro giustizia, né, per sostenerla, è necessario ricorrere a un movente 'colpevolista' del suicidio di Antigone.
Perché la lettura di Hegei non appaia come una banale forzatura ad hoc basl.a infatti che entrambe le coscienze riconoscano di non avere maggiori diritti dell'altra a rappresentare la sostanza etica, e questa posizione non è quantomeno esclusa dal testo di
Sofode, che è sufiìcientemente ambiguo da lasciare un simile margine di interpretazione. Scrive Steiner, a questo proposito, senza riferirsi alla Fenomenologia:
"Nessuna traduzione rende in modo adeguato il pathos sinistro e la provocazione
casuistica dei versi finali. Da un certo punto di vista, nasce un dubbio disperato: se gli
dèi hanno giudicato a favore di Creonte, se Antigone è stata davvero condannata per
empietà, Antigone 'riconoscerà il suo errore'. Questo non significa che ella ha smesso di credere alla fondamentale giustezza del proprio compmtamento. Ma dire che i
versi 926-927 sono 'tutt'al più una concessione sdegnosa', come fa J. C. Kamerbeek
nel suo commento, significa perdere di vista il terrore autentico inerente alla posizione di Antigone, significa sorvolare sui presagi della futilità e del nulla che la tormentano. In modo agghiacciante, no:t}6v1:Eç al verso 926 comporta la possibilità che
Antigone si convinca del l 'errore dopo essere stata condannata a morte. Innanzi a lei
potrebbe aprirsi un'eternità di castighi subiti o voluti. 'A~o:p1:&voucn (v. 927) è fatai-

195. C fr. An r. l 09 5-114. Questa sottile distinzione nel percorso tragico di Creante è messa in eviden za -da un altro punto di vista- anche nel sagg io, in questo stesso volume, di Kenneth Westphal; sul
'tìnate' riconoscimento del proprio "errore" da parte di Creante, cfr. supra, il saggio di Linda
Napolitano.
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mente ambiguo: significa sia commettere un errore involontario, scusabile, sia consumare un'azione colpevole, oppure tua'e due le cose"196_
Quali le conseguenze, sul piano tìlosotìco e in ten11ini hegeliani, di questo tipo
di interpretazionel97?
Nella Fenomenologia troviamo scritto che cosi l'agente (das !Jandelnde) abbandona il suo carattere e l'effettualità del suo sé, ed è andato zu Cìrunde, a fondo (nel
doppio senso di inabissarsi, scomparire, e raggiungere la propria ratto). Il suo essere è quello di appartenere alla sua legge etica come alla sua sostanza; ma nel riconoscimento dell'opposto (in dem Anerkennen des Entgegengesetzten) la sua legge etica
ha cessato di essergli sostanza; e invece della sua effettualità, egli ha raggiunto l'ineffettualità (die Unwirklichkeit), la disposizione d'animo (die Gesinnung) ad accogliere ciò che è giusto secondo il volere degli dèi, non secondo il proprio volerel 98.
Si chiude così quello che, nelle Lezioni di filosofia della religione, H e gel chiama il "circolo della giustizia etica"; entrambi i lati riconoscono il diritto dell'altro,
ma entrambi hanno anche avuto torto nella loro unilateralità, e il risultato della tragedia sul piano spirituale è duplice. Da una parte, la validità che i due lati hanno
acquisito nello svolgimento dcll'az.ione tragit:a attraverso q ues to movimento reciproco ed inverso è un "valore equilibrato"l99. Dall'altro la giustizia degli dèi, cui
entrambi rimettono il loro pàthos, è sia il loro destino, cui non sopravvivono, sia la
fine della forma della opposizione di coscienze unilaterali in quanto tale200_

196_ Cfr. STEINER, Le Antìgonì cit., p. 313 (=Antigones cit., p. 282).
197. Giustamente SZONDI (Poetik cit., p. 289) osserva: "So hat Hegel schon in der
Phiìnomenologìe .. .di e Sophokleische Antigone nicht als Kunstwerk betrachtet, sondem als Dokument,
in welchem die Kollision zweier Perioden in der Geschichte des Geistes, namlich von gottlichem und
menschlichem Recht, festgehalten wurde. Aber die Phanomenologìe ist kein asthetisches, sondern ein
phil.osophisches Werk". Osservazioni analoghe, ma ampliate, si trovano in SZONDI, Zu Hegels
Bestimmung cit., pp. 426-7.
198. HEGEL, GW 9, p. 256, 4-9. Vinci legge queste righe come un ritorno di Antigone nella
"disposiz ione interiore", a seguito del suo farsi consapevole della presenza di un'alterità; al passo
viene dato il senso di una riflessione di Hegel sui limiti del Sé greco (cfr. VINCI, L 'Antigone di H egei
cit., pp. 3 7 -8).
!99. HEGEL, SW 16, pp. 133-4.
200. Cfr. BRADLEY, Hegel 's The01y cit., p. 72: "The end ofthe tragic conflict is the denial ofboth
the exc1usive claims . It is not the work of chance or blank fate; it is the act of the cthical substance
itself, asserting its absoluteness against the exces;;ive pretensions of its particular powers". Si veda
anche HOULGATE, Hegel, Nietzsche cit., p. 205 : ''lndividuals, who through the pursuit oftheir own
legitimate claims ha ve tragically overstepped the bounds of legitimate action, or ignored the possibi1ity of their own unwitting gui lt, are destroyed. This justice is no extemal, cosmic power but the
immanent dialectic of man's own action".
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Proprio per questo, l'esito della reciproca distruzione di finalità sostanziali in
conflitto che si ha nella tragedia greca non ha il significato di un loro an nullamcn"
to ind[f)èrenz iato da patte di un fato cieco e arbitrario2°1. Questa specificità del
risultato dell'analisi fenomenologica del conflitto tragico non è usualmente messa
in 1ilievo dagli interpreti7.02_ Nelle Lezioni difilosojla della religione si distingue lra
dos Fatum, che è "privo di concetto", "dove giustizia c ingiustiz.ia scompaiono ncll'astraz.i one", e das Schic:ksa[203, Nella Fenomenologia, si parla di destino-Schicksal
«onnipotente e giusto"204. Secondo quest'ultima accezione, la scomparsa delle uni-

201. Per una ricostruzione del contesto in cui si forma la concezione hegeliana di "destino", si
veda KUBO, Der Weg zur Metaphysik ci t., p. 82 ss. Kubo ricorda il dibattito tra Herder, Gros e Jacobi
sul motivo del "destino" (Schicksa[) pubblicato sulla rivista "Die Horen" di Schiller nel 1795, di cui
mette !n evidenzà soprattutto la concezione di Herder, in parte ripresa da Hegel: il destino come risultato naturale del nostro agire con una dipendenza di causa ed eftètto, l'agire che nel caso oltrepassi
l'ordine o la legge di natura soffre il "castigo" del destino, etc. Altri riferimenti sono allo Schelling
delle Philosophische Briefe del 1795-6, con l'eroe tragico che si prova attraverso la sua libertà, soffrendo il castigo del destino, e soprattutto alla poesiaDas Schicksa/ di Holderlin (1 793), con il suo sucr.e~sivo ~pprofondimento nel concetto di "Schule des SchicksRls", dal pllnto di vista dell~
Vo.ndmg!mg.lphìlosophie (l 798). Scrive Yoichi Kubo; "Dicscr Vcrl.iehmg des Gedankeus der 'Sdrule
de~ Schick"sal' bei ll(ildcrlin cntspricht moglichcrwcisc di c Ent.wick lung des Gedrmkens llegels, si eh
davon zu befreien, das Scbicksal als die 'unbekannte Macht', das heil3t als eine au13ere Notwendigkeit
aufzufassen. Fiir Hegel ist das Schicksal vielmehr das Produkt des Handelns des Menschen in der
Natur un d als di e aul3ere sowie innere Notwendigkeit und als di e Vorstufe der Versohnung anzuerkennen. In diesem Sinne ist der Eintlu/3 von Holderlin unumstritten" (ivi, pp. 82-3).
202. Cfr. ad es. LAUER, A Reading of Hegel cit., p. 2 12: "In one sense both Creon and Antigone
are right, in another they are both wrong -andfate swallows up both of them".
203 . KUBO, Der Weg zur Metaphysik cit., p. 133: "Das Faturn ist das Begriffiose, wo Gerechtigkeit
und Ungerechtigkeit in der Abstraction verschwinden: in der Tragodie dagegen ist das Sch icksal
innerhalb eines Kreises sitllicher Gerechtigkeit". Qui possiamo solo accennare alla forma logica che
stnrttura il risultato positivo di questa opposizione di lati in equilibrio, il cui "andare a fondo" non è
nullificaz ionc astratta, ma negazione determinata. Un'anal isi del rapporto tra conflitto tragico e logica
del riconoscimento, utilizzando la struttura triangolare del concetto dialettico di relazione esposto nella
Jenenser Logik, si trova alla p. 54 1 di J. BOHNERT, Hegels Darste/lung der biirger/ichen Gesel/schaji
im Naturrechtaufiatz von 1802, "Zeitschrift flir philosophische Forschung", 35 (1981), pp. 531-5 1, e in
SCH IMDT, Anerkennung und absolute Religion cit., pp. 315-7. In particolare scrive Schmidt: "Nur als
triangulares Verhaltnis, in dem die Unterschiedc der Negationsverhaltnisse beachtet werden, ist
Anerkennung als Verhaltnis von Einzelheit und Allgemcinheit hinreichend bestimmt. Unter dieser
Voraussetzung entspricht der tragische Kampf in der Realitat des Sittlichen der d ialektischen
Aufbebung im Log ischen" (p. 317). La tesi che la struttura della tragedia costituisca una sorta di paradigma e segni l'orig ine storica della dialettica, è sostenuta da C. WALLET, Hegel, Antigone and the
Possibflity of Ecstalic Dialogue, "Philosophy and Literature", 14 (1990), pp. 268-83.
204. Cfr. HEGEL, GW 9, p. 256, 3 I -4. Thomas M. Schmidt, partendo dal fatto che nel primo periodo di Jena Hegel descrive lo sviluppo storico delle società moderne come ''tragedia nell'etico", ha rintracciato un 'anticipazione di questo motivo dell'Antigone fenomeno logica nell'associazione tra l'organizzazione g iuridica dell'eticità (che conosce la necessità "della sua natura inorganica") e Dike, insieme
divinitir. del diritto e signora del regno dei morti (Anerkenmmg und abso/ute Re!igion cit., p. 311, nota 55).
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lateralità non è, a differenza del modello dialettico potenziale di Schelling, "die
i\ufl1ebung dt::r Gt::gt::nsHtzt:: in einem Dritten", ma avviene per un automov imcnto di
distruz ione reciproca all'interno dell'orizzonte della giustizia etica205. Parimenti,
non era stata l'irra7.ionalità di un cosiddetto destino, falsamente connotato di ineluttahilità, la causa del crimine contro la pietas c l'amore famìliarc206. Solo così l'esito della tragedia può essere, in termini hegeliani, una "concilia7.ione" priva di
{anacronistici) significa() rnoralist.ici, senza trionfi della virtù sul male 20 7 . Una simi-

le conciliazione si attua dunque non secondo la modalità di una necessità cieca, ma
di una necessità razionafe2os. Solo attraverso il mutuo riconoscimento di innocenza
e di colpa, la negazione della unilateralità della coppia di opposti rappresentata da
Antigone (in qualità di eroina) e da Creante, è un annullamento determinato, non
un semplice inabissarsi, che segna insieme il passaggio (positivo) in un'altra figura
dello spirito : l'emergere del concetto di individuo come soggetto g iuridico, la nascita deHa nozione di "persona" nel mondo del diritto romano209.

205. A questo proposito Dieter Bremer ha parlato di "sottostmttura eraclitea" (conciliazione di due
opposti dissonanti in una unità che li pone in armonia), in funzione della giustizia nel senso della Dike
eschilea: cfr. Hegelund Aischylos cit., p. 237.
206. C fr. HEGEL, SW 13, pp. 97-8: "Wir sehen zwar vielfache Vergehen , Muttermord, Vatermord
unrl andere Verbrechen gegen die Familienliebe und Pictat auch als Gegenstiinde der griechischen
Kunst w iederholentlich behandeld, doch nicht als blol3e Greuel, oder, wie es vor Kurzem bei uns Mode
war, ufs durch die Unvernunfl des sogenannten Schicksa/ mi! dem falschen Anschein der
,\'othwendigkeit herbeigefìihrt, sondern wenn Vergehen von dcn Menschen begangen und zum Theil
von den Gottern befohlen und vertheidigt werden, so sind dergleichen Handlungen j edcsmal nach
iJ·ge11rl einer Seite hin in der ihnen inwohnenden Berechtigung dargestellt".
207. Questo aspetto dell'esito non moralistico della conciliazione è stato messo in evidenza da V.
OITTrNEN, Antike Tragodie und dialektische Moderne in Hegels 'Asthetik ', " Hegel-Jahrbuch", Teil
l (l999), pp. 126-35: cfr. p. 130.
208. Cfr., in aggiunta al passo di HEGEL, SW 16, p. 134: Hcgcl, Vorl., vol. 4a, Vorlesungen iiber
die Phi!osophie der Relìgion Il , Die bestimmte Religion, hrsg. v. JAESCHKE, Hamburg 1985, p. 558:
"Auf so lche Weise ist der SchluB der Tragodie di Versohnung, nicht di e blinde Notwendigkeit, sondern
die vemunftige, di e Notwendigkeit, die hier anfangt, sich zu erfiillcn".
209. HEGEL, GW 9, pp. 260, 7 ss.

