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Il problema della rappresentanza 
nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel 

Silvia Rodeschini 

III the Principles of Philosophy of Right, the problem of representation 
arises not so much in terms of the representation of individual will. as of 
illterests. It, therefore, can be understood only taking into account the 
fact that the institutional orga1lS of representation express mediated inte
rests which arise within civil society, and are mediated through the cor
porations. The institutional expression ofthese mediated interests is limi
ted by Hegel's model of sovereignty. according to which the prince is 
exercising the power for the internal cohesion of the state, which even
tually, prevails over the others. 

Per descrivere la funzione della rappresentanza nel modello statuale he
geiiano e chiarire la sua genesi da un punto di vista storico-concettuale l e 
possibile partire dal significato di rappresentare ne! linguaggio corrente. 

In telmini generali si intende qui per stoIia concettuale [,ambito di riflessioni meto
dologiche e di ricerche nell'ambito della sloria della filosotla inaugurato da Koselleck. 
Conze e Brunner con Ja compilazione dei Geschichtliche Grulldbegriffe (Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historisclle:; Lexikol1 zur politsc/i-sozilalen Spraclle ill Deutschland, a cu
ra di O. Brunner-w. Conze-R. Kosel1eck, Stuttgart, Klett-Cotta, 1972-92). In particolare 
ripotesi discussa nel presente lavoro equell a esposta da G. Duso in La rappresentallza: 
Ull problema di filosofia politica. Milano, Franco Angeli, 1988; La logica del poten!. Sto
ria COllcetltwle come filosofia politica, Roma-Bari, Laterza, J 999; II potere. Per la sroria 
dellafilosofia politica lIlodem.a, Roma, Caracci, 1999, in particolare: lntroduziolle e Par
te secollda. Dal poten~ naturale al poten? civile: l'epoca del contralto sociale. SlIlla rap
presentanza in Hegel: O. DlISO, La rappreselltallza politica e la struttura speCtilativa !lei 
pensiero hegeliano, «Quaderni fiorentini», 18 (1989), pp. 43-75. Sui dibattito intorno alla 
storia dei concetti e sulle sue varianti, efr. Materiali per lI!l lessico politico europeo: «sto
ria dei concerti», «Filosoila politica», 11 (1997). pp. 359-424. 

«Dianoia»,7 (2002) 


