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CONVENZIONALI
Vediamo un po'…

LIBRI

“Il diritto contro se stesso”
CONVENZIONAL
I
IL DIRITTO
CONTRO SE
STESSO , LA
TORRE,
OLSCHKI
LASCIA UN
COMMENTO

di Gabriele Ottaviani
Il diritto contro se stesso – Saggio sul
positivismo giuridico e la sua crisi,
Massimo La Torre, Olschki. La filosofia del
diritto è quel ramo della filosofia dello spirito che
studia il diritto come idea, cioè nella sua essenza, nel suo valore e
fondamento ultimo. Il diritto ideale che forma oggetto della
filosofia del diritto esprime ciò che vi è di universale nella vita
storica e positiva del diritto. Le stesse soluzioni che negano
l’esistenza d’un diritto ideale, di un criterio assoluto di giustizia, e
si limitano a rilevare l’infinita varietà delle istituzioni giuridiche e
le valutazioni empiriche in materia di giustizia, non possono
sottrarsi a un’indagine filosofica sul fondamento del diritto. Il
contrasto fra le esigenze ideali e quelle empiriche è il contrasto
fondamentale della filosofia del diritto nel suo svolgimento storico.
All’unità dell’assoluto e del relativo nella vita del diritto doveva
pervenire la speculazione giuridica nella fase idealistica moderna.
La filosofia del diritto, che rientra nella filosofia generale, deriva
da questa metodi, presupposti gnoseologici, principî
fondamentali… Stando all’enciclopedia, è questa la definizione di
filosofia del diritto, materia che Massimo La Torre, insignito fra
l’altro undici anni fa di uno dei più importanti riconoscimenti che vi
siano nel suo ambito, ossia l’Alexander von Humboldt
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Forschungspreis, insegna a Catanzaro, e di cui è docente, come
professore visitante, finanche all’università di Tallinn, la capitale
dell’Estonia: in questo saggio indaga non solo il concetto di diritto,
già di per sé vario, complesso e articolato, ma quello di diritto
positivo, interrogandosi su fattualità e giuridicità. Da leggere.
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