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Materiali per una storia della cultura giuridica, 39 (2009) 2, 265 págs.
Del índice:
Sommario: Paolo L. Bernardini, L’Accademia ebraica montovana (1791-1804).
Materiali per una nuova valutazione dell’autonomia giurisdizionale ebraica alla fine della
prima età moderna (pp. 307-321); Donato D’Urso, Il foro ecclesiastico a Napoli dopo
il concordato del 1818 (pp. 323-340); Mario G. Losano, Ernst Hirsch (1902-1985).
Dall’europeizzazione del diritto in Turchia alla sociologia giuridica in Germania [seconda
parte] (pp. 341-373); Domenico Corradini H. Broussard, Il diritto iroso (pp. 375-396);
Mauro Barberis, Evoluzionismo giuridico, diritti ed Europa (pp. 397-415).
A proposito di razzismo: Tra storia del diritto ed economia: Barbara Faedda, Il
diritto al servizio del razzismo. Riflessioni sul ruolo del diritto in rapporto alla “diversity”
negli Stati Uniti d’America (pp. 419-445); Alessandro Somma, Razzismo economico e
società dei consumi (pp. 447-477).
Due contributi teorici: Amedeo Giovanni Conte, Tre termini deontici (pp.
481-486); Giorgio Pino, Diritti soggettivi. Lineamenti di un’analisi teorica (pp. 487506).
Note: Mario A. Cattaneo, Discussione sul problema del valore tra Schmitt e Kant. A
proposito della recente traduzione della “Tyrannei del Werte” (pp. 509-515); Riccardo
Motta, David Riesman e gli auspici sull’antropologia del diritto all’inizio degli anni
Cinquanta (pp. 517-523); Claudius Messner, Diritto, politica, tortura e altri “states of
concern”. A proposito di un recente studio sulla teoria del diritto di Luhmann (pp. 525543); Carlo Lottieri, Mediazione giuridica ed economia soggettivista (pp. 545-567).
Red.

Materiali per una storia della cultura giuridica, 40 (2010) 1, 286 págs.
Del índice:
Sommario: Mario Bretone, La “verità” di Ulpiano (pp. 3-13); Fernanda Mazzanti
Pepe, Stato laico e Stato confessionale. Un confronto di fine Settecento (pp. 15- 29); Alberto Ghibellini, “Natural right”: diritto naturale o giusto per natura? Il lessico giuridicopolitico di Leo Strauss (pp. 31-60); Marco Milli, Cristianesimo e diritto. Appunti in
margine alla polemica Carnelutti-Fassò (pp. 61-72); Ivan Pupolizio, Più realisti del re?
Il realismo giuridico statunitense nella prospettiva dei “Critical Legal Studies” (pp. 73104); Donato Carusi, I cinesi di Cartier-Bresson. L’immagine analogica e il liberalismo
rivisitato (pp. 105-126).
Dei delitti e delle pene: tra letteratura e diritto: Floriana Colao, Il “dolente regno
dello pene”. Storie della “varietà della idea fondamentale del giure punitivo” tra Ottocento
e Novecento (pp. 129-156); Realino Marra, La cognizione del delitto. Reato e “macchina
della giustizia” nel “Pasticciaccio” di Gadda (pp. 157-183).
Saggi teorici: Jesús Delgado Echeverría, Validazione: costruzione di un concetto
di teoria generale del diritto (pp. 187-208); Massimo La Torre, “Finché la società sarà
questa”. Neocostituzionalismo e positivismo giuridico: Gustavo Zagrebelsky e Luigi Ferrajoli (pp. 209-225); Aldo Shiavello, Due argomenti a favore dell’incompatibilità tra
positivismo giuridico e realismo morale (pp. 227-252).

