Libertà e follia della personalità.

Una ricognizione a partire dal § 62 dei Lineamenti
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The paper aims at discussing the concept of personality in Hegel’s Elements of
the Philosophy of Right in order to focus on the ambiguity of its status. It aims
in particular at explaining and enhancing the expression «madness of personality», which occurs in § 62 and refers to the context of Hegelian anthropology and
of its treatment of madness in general. The contribution then reconstructs the textual links with the two editions of the Encyclopaedia (1817 and 1830) and with
certain passages of the Phenomenology of Spirit referred to in the paragraphs
devoted to the personality. By bridging Hegel’s philosophy of subjective spirit and
his treatment of personality in the philosophy of right I argue that the critical aspects of the concept of personality, due to its constitutive duplicity, can thus be
found in the Elements text itself.
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La nozione di personalità, che attraversa la riflessione dei Lineamenti di filosofia del diritto nella sua interezza, è giustamente ritenuta centrale dalla letteratura critica, i cui contributi sul tema sono innumerevoli. A partire dalla lettura canonica di Joachim Ritter sul rapporto
tra personalità e proprietà, la «tesi decisiva» della filosofia del diritto hegeliana è stata identificata in ciò per cui la sfera della proprietà,
altrimenti legata al diritto privato, diventa la «condizione della realizzazione della libertà» 1. In questo senso, come sottolinea Michael
Quante, la «personalità della volontà» diventa «il principio universale della filosofia del diritto» 2. Parlando di una «inedita teoria della
personalità» che qualifica la radicale modernità della filosofia pra1
J. Ritter, Person und Eigentum. Zu Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts §§ 34 bis
81, in Materialien zu Hegels Rechtsphilosophie, a cura di M. Riedel, Frankfurt a.M., Suhrkamp,
1974, pp. 152-175, p. 157.
2
M. Quante, Die Persönlichkeit des Willens als Prinzip des abstrakten Rechts. Eine Analyse der
Begriffslogischen Struktur der §§ 34-40 von Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts, in
G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, a cura di L. Siep, Berlin, Akademie Verlag, 1997, pp. 73-94, p. 75.
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