Sommario

Prefazione

5

Capitolo primo
L’itinerario di vita e di pensiero9
1. Gli anni della formazione, 9 - 2. L’attività accademica, 10 - 3.
La produzione scientifica, 11 - 4. La svolta verso le tematiche
giuridico-politiche, 14

Capitolo secondo
La filosofia del diritto come ermeneutica 17
1. L’ermeneutica come metodo per le scienze dello spirito, 17
- 2. L’applicazione alla filosofia del diritto, 19 - 3. La messa in
opera del metodo ermeneutico, 20

Capitolo terzo
Cultura giuridica e riferimento alla prassi

23

1. Filosofia della prassi nell’ottica della filosofia del diritto
come ermeneutica, 23 - 2. L’attenzione al dato giuridico, 24 - 3.
La civiltà del diritto sotto la minaccia del negativismo giuridico, 25 - 4. Le forme del negativismo giuridico, 29 - 5. Le idee
rigeneratrici, 36 - 6. Dal riferimento alla prassi al fondamento
morale del diritto, 44

Capitolo quarto
Diritto e giustizia
1. L’ethos dell’Occidente e la ricerca sul fondamento morale
del diritto, 45 - 2. Il problema del rapporto tra diritto e morale
e il concetto di “ethos”, 47 - 3. La concettualizzazione della
giustizia, 48

45

Sommario

Capitolo quinto
Il diritto naturale

53

1. L’idea del diritto naturale, 53 - 2. Pregi e difetti del diritto
naturale, 55 - 3. Contro il diritto naturale astratto, 57 - 4. Prospettive ontologiche, gnoseologiche e escatologiche sul diritto
naturale, 59 - 5. Note sull’incidenza delle concezioni manciniane nella cultura giuridica, 64

Capitolo sesto
I diritti umani

73

1. L’attenzione al fenomeno, 73 - 2. Le origini storiche e culturali dei diritti dell’uomo, 74 - 3. L’evoluzione storica dei diritti, 82 - 4. La questione del fondamento oggettivo dei diritti
dell’uomo, 93

Capitolo settimo
Lo Stato

99

1. Lo Stato e la sua logica paradossale, 99 - 2. Lo Stato come
valore, 102 - 3. Lo Stato come disvalore, 112 - 4. Due verità
contrastanti, 118

Capitolo ottavo
Il diritto di resistenza

123

1. L’interrogazione sul diritto di resistenza, 123 - 2. Due diversi
approcci al tema, 124 - 3. La questione della giuridicità del diritto di resistenza, 128 - 4. La soluzione di Mancini, 132

Capitolo nono
La critica al decisionismo di Carl Schmitt

137

1. Mancini decisionista?, 137 - 2. La distanza dal decisionismo
di Schmitt, 138 - 3. Ethos e decisione, 140

Indice dei nomi

147

