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Già Hegel sottolineava, nella Fenomenologia, il carattere originario della guerra 

per la costituzione della comunità politica nella Grecia antica. Giustificando e 
razionalizzando, accordandola ai parametri del suo pensare dialettico, l’ideologia 
bellica e sacrificale della polis, il filosofo di Stoccarda interpreta la guerra come il 
banco di prova di soggettività altrimenti “tentate” dal ripiombare nell’esistenza 
naturale e prepolitica. Declinando il discorso funebre di Pericle secondo il lessico 
di una comprensiva fenomenologia dello spirito, Hegel afferma che ogni morte per 
la città è un giusto annullamento del sé in favore del Tutto, un superamento della 
mera naturalità dell’essere a favore dell’ordine costituito – e artificiale – della 
polis. La guerra è infatti essenziale per la città, affinché il negativo che attanaglia 
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ciascun membro della comunità, ovvero il desiderio di ricondursi alla semplicità 
della mera esistenza naturale (ascrivibile, come è noto, alla dimensione della 
famiglia e quindi del femminile), non comporti un dissolvimento dell’Intero, del 
Gemeinwesen. Contrariamente all’interpretazione hegeliana, così influente nella 
cultura filosofica e politica dell’occidente, proporrò una genealogia dell’agire 
politico che non affonda le sue radici nella lotta, nella guerra, bensì nei gesti di chi 
alla guerra si oppone, criticandola in nome di una logica differente. Anziché partire 
dalla centralità del guerriero, cercherò di indagare la questione dell’apparentemente 
costitutivo legame tra polis e polemos, tra politica e guerra, dal punto di vista di chi 
non partecipa attivamente al teatro dello scontro, della battaglia, della «lotta per la 
vita e la morte». Antigone, le madri supplici della tragedia eschilea, le donne 
evocate dall’orazione funebre di Pericle sono figure che ci permettono di teorizzare 
un diverso rapporto fra politica e violenza, di immaginare un orizzonte di senso in 
cui non si implichino vicendevolmente. Ambizioso e tuttavia necessario, tale 
tentativo intende cogliere nelle molte, polivoche e disparate cornici di senso che, 
pur circondando il guerriero, si sottraggono alle sue logiche belligeranti (siano esse 
la crudeltà, la vendetta, la pulsione di morte, la gloria, l’amor patrio, l’onore), i 
segni di un diverso modo di teorizzare l’umano, la possibilità di un diverso modo 
di intendere la comunanza, i contorni di un altro modo di concepire la comunità. 
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