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In Russia, la filosofia del diritto 

sviluppata da scienziati russi prima del 

1917 (Soloviev, V., Ilyin I., Novgorodtsev, 

P.I., Cicerin, B.N. e altri.) Allora questo 

argomento scientifico e accademico è stato 

praticamente vietato durante il periodo 

dell'Unione Sovietica-fino al 1990. Questo 

si spiega con il fatto che la filosofia del 

diritto non poteva riguardare antilegal leggi 

del legislatore era di fatto i comunisti e la 

dottrina anti-sovietica. Fu solo nel 1990, ha 

cominciato a comparire i primi libri di testo 

e lavori scientifici di scienziati, 

letteralmente rivivere questa scienza 

classica (Alekseev, S.S., Kerimov, D.A., 

Leyst, O.E., Nersesyants, V.S., Tihonravov, 

Y.V.et al.). Ad oggi, il tema della filosofia 

del diritto in Russia viene letta come 

materia facoltativa per gli studenti di legge 

e come un corso obbligatorio-per gli 

studenti. Pertanto, una chiara definizione 

della filosofia del diritto è essenziale per 

ulteriori ricerche in questo campo della 

conoscenza, per una chiara comprensione 

del diritto nella realtà oggettiva. 

Nel determinare il soggetto della 

filosofia giuridico dovrebbe prima 

considerare e confrontare due oggetti dei 

principali fattori di suoi-filosofii Scienze e 

la teoria di legge che, da una parte, serve 

differenziazione tra loro, invece, impostare 

più precisamente l'oggetto conoscibile. 

Filosofia-un sistema di conoscenza del 

mondo, in generale, il rapporto dell'uomo 

con il mondo, che è, la mente, la 

conoscenza, la moralità. La filosofia 

comprende la dottrina dei principi generali 

dell'universo dell'essere (ontologia), sulla 

natura e lo sviluppo della società umana 

(filosofia sociale) la dottrina dell'uomo e 

del suo essere nel mondo (antropologia 

filosofica), la teoria della conoscenza 

(epistemologia), i problemi della teoria del 

pensiero e della creatività, etica, estetica, 

teoria culturale e la storia della filosofia. Il 

tema della filosofia-non una qualsiasi lato 

delle cose, e tutte le cose la pienezza del 

suo contenuto e significato. La filosofia non 

ha lo scopo di stabilire i confini esatti e le 

interazioni esterne tra le particelle e le parti 

del mondo, e cercare di capire la loro 

connessione interiore e l'unità [1]. 

Il tema della teoria generale del diritto, 

secondo Kerimova, D.A. è una realtà 

giuridica, le leggi oggettive generali e 

specifici del suo sviluppo, fondata sulla 

conoscenza e l'uso dei quali ha sviluppato 

problemi fondamentali che hanno un 

significato metodologico ramo 

giurisprudenza [2]. 

Si noti che il concetto di realtà giuridica 

Kerimov, D.A. dato come una questione di 

teoria generale del diritto, il che significa 

che l'oggetto della filosofia del diritto 

dovrebbe essere più larga della validità 
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giuridica o realtà giuridica. Allo stesso 

tempo, per comprendere il tema della 

filosofia del diritto è importante non 

"andare" in materia di filosofia del diritto, 

che è la realtà oggettiva, che conosce la 

filosofia del diritto e che noi definiamo 

come l'intera gamma di settori economici, 

politici, sociali e spirituali dell'esistenza 

umana con le categorie giuridiche in varie 

forme connesse (normativo, prevedibile, 

obsoleto et al.), con i campi di dati della 

vita e dello sviluppo della società. A questo 

proposito, per esempio, Malakhov, V.P., 

determinare la struttura della filosofia del 

diritto, esso comprende la realtà sociale e 

"filosofare" [3]. Questo è in una certa parte 

coincide con l'oggetto della filosofia del 

diritto, perché la realtà sociale nel suo 

complesso non può essere oggetto di 

scienza, filosofia del diritto, e in l'ampiezza 

della sua comprensione della mente, 

piuttosto una parte del contenuto del suo 

oggetto. Si noti, inoltre, che la realtà sociale 

in frammenti studiati e delle altre scienze 

(sociologia, scienze politiche, psicologia 

sociale, etc.), che non è solo limitata agli 

studi filosofici e giuridici. 

Nel piano metodico per l'istituzione 

della filosofia di studiosi di diritto orienta 

idea noto di Hegel del suo lavoro omonimo, 

affermando che "c'è un particolare bisogno 

di conoscere e comprendere l'idea alla base 

della legge. Dal momento che l'idea di 

salire a una forma sostanziale, dobbiamo 

cercare di capire come e l'idea giusta... 

L'idea del diritto non è qualcosa che tutti 

hanno il diritto; solo la giusta mentalità è la 

conoscenza e la conoscenza della materia, e 

quindi la nostra conoscenza deve essere 

scientifica" [4]. 

Gli studiosi moderni hanno approcci 

diversi per la definizione della filosofia del 

diritto, anche se una tendenza verso una 

comprensione comune delle sue più 

concretizzato, che si manifesta nella 

preparazione dei libri di testo sul tema e 

programmi educativi correlati. 

Kerimov, D.A. sorge sulla posizione che 

la filosofia del diritto è la direzione 

epistemologica della teoria generale del 

diritto. Da questo, a suo parere, che la 

filosofia del diritto svolge speciale funzione 

epistemologica, come la teoria della 

conoscenza, la logica e la dialettica di 

sviluppo del diritto, che unisce con le 

capacità cognitive di giurisprudenza, 

moltiplicando e il potenziale di ciascuno di 

loro arricchimento [5]. Intorno alla stessa 

opinione Kudryavtsev, V.N., che scrive che 

una dettagliata informativa del metodo della 

dialettica materialista forma la filosofia del 

diritto, che è considerata come la teoria 

della conoscenza, che è, come 

l'epistemologia della realtà giuridica [6]. 

Secondo Nersesyantsa, V.S. tema di 

filosofia del diritto è la legge e il diritto 

dell'essenza come fenomeno nel loro 

rapporto di discernimento (incontro o 

mancata corrispondenza) nell'unità 

desiderata, o, in altre parole, il tema della 

filosofia del diritto-il diritto e la legge nel 

loro rapporto di discernimento e l'unità 

desiderata [7]. 

Immediatamente si deve notare che la 

presente argomento della filosofia del 

diritto in un solo punto di vista della 

filosofia, come direzione epistemologica è 

difficilmente possibile, anche se, 

naturalmente, non nega l'importanza della 

conoscenza del diritto mediante categorie 

filosofiche, le leggi generali dello sviluppo 

della legge, il suo inizio generali e specifici, 

studi specifici e comparativi. Tuttavia, al di 

là della comprensione epistemologica della 

filosofia del diritto quindi rimanere la sua 

essenza ontologica, assiologico e significato 

antropologico. La conoscenza della legge 

richiede la costituzione del loro soggetto 

giuridico che ha il diritto nel mondo, le sue 

origini e lo sviluppo della realtà materiale e 

spirituale, il luogo del diritto nella società e 

nelle relazioni sociali. Allo stesso tempo si 

deve comprendere il valore del valore di 

legge, i suoi rami individuali e realtà 

giuridica nel suo complesso, il suo 

confronto con altri valori che le persone 

usano nella vita quotidiana e guida in 

pubblico. 

Hegel ha scritto che la scienza filosofica 

della legge ha come oggetto l'idea del 
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diritto-il concetto di diritto e della sua 

applicazione. Allo stesso tempo, secondo 

lui, la scienza del diritto è parte della 

filosofia, quindi dovrebbe sviluppare il 

concetto dell'idea di rappresentare mente 

del soggetto, o che è lo stesso, per osservare 

il proprio sviluppo immanente del soggetto 

[8]. 

Da tutto questo possiamo concludere che 

la determinazione della filosofia del diritto, 

dovrebbe essere con l'intera ampiezza di 

approccio come filosofia scienza e 

all'estrema destra, ovvero il diritto di 

conoscere la riflessione piena e completa 

del contenuto della filosofia. Perciò oggetto 

della filosofia del diritto si basa sulla 

comprensione della legge, un senso di 

diritto, l'idea di legge. Proprio come l'idea 

rappresenta la somma di opinioni 

dell'umanità sviluppato sul corretto 

rapporto tra le persone nella società, che 

costituiscono le regole di base della 

relazione e il rapporto con i fenomeni 

materiali e naturali, secondo la quale 

gestisce una vita normale. 

Da qui seguire le principali categorie del 

diritto universale o naturale, che è nella 

realtà oggettiva di convivenza umana nella 

società e che appaiono sulla nascita di una 

persona. Questo è, in primo luogo, i 

principi di esistenza universale nella 

società-l'uguaglianza, la libertà, la giustizia, 

la proprietà. In secondo luogo, si tratta di 

due diritti fondamentali come la categoria 

più importante del valore della vita umana, 

che sono alla base dell'esistenza di quasi 

tutti gli altri diritti: il diritto alla vita e alla 

libertà. Al giorno d'oggi, questi pienamente 

compreso nel senso che i diritti non 

sembrano insoliti, che sono sanciti dalla 

Costituzione della Federazione Russa in un 

certo numero di altre leggi che proteggono 

tutto il potere ufficiale dello Stato, nonché 

gli strumenti giuridici internazionali. 

Tuttavia, l'esistenza di questi diritti in una 

vita naturale sembra semplice e immutato 

solo. Ricordiamo se era possibile parlare 

della presenza di questi diritti umani 

naturali come il diritto alla vita e alla 

libertà, sotto forma di un fenomeno 

normale, quando il sistema slave non ha 

avuto schiavi né il diritto alla vita o il diritto 

alla libertà. O più di recente in Germania 

nazista (1933-1945) e in Unione Sovietica 

sotto Lenin e Stalin (1917-1953), dove 

questi diritti sono in molti casi praticamente 

assente. 

Allo stesso tempo, in un ampio e, si 

potrebbe dire, il senso comune sembra 

giusto in senso positivo, cioè, quando un 

diritto di capire fonti autorevolmente 

riconosciute della corrente (in altre parole, 

scritte) legge, vale a dire le sue regole 

formali, che agisce per conto dello Stato e 

di esercitare più spesso in forma di legge. I 

rappresentanti del positivismo o offrire il 

diritto positivo a studiare legge è nel suo 

valore ufficiale, che è disponibile nel tempo 

studiato e è la struttura legale del governo. 

Nessuno può negare l'importanza della 

ricerca nel campo del diritto vigente, 

l'aggregato di tutte le norme di legge, 

comporta le conseguenze giuridiche delle 

relazioni umane nel campo del governo, 

rapporti giuridici amministrativi, civili e di 

altri. Sono queste regole prevedono un 

punto specifico nella struttura complessiva 

dei diritti dei, e reazioni alla società e dello 

Stato. Tale studio di incisione di legge, 

naturalmente, è e sarà importante per 

comprendere l'essenza del suo rapporto con 

le pubbliche relazioni, al momento dello 

studio. Tuttavia, lo studio del diritto solo 

nella sua parte positiva, nel quadro dello 

stato di diritto disponibili, vale a dire la 

legge come un fenomeno, ma senza 

comprendere la sua essenza, e quindi il 

significato e l'esistenza delle idee giuste 

nella società umana, limita gli studi 

filosofici e giuridici. E 'noto che il 

positivismo nega la legge naturale come 

tale, riconoscendo gli standard legali per 

conto dello Stato suprema verità che può 

essere studiato e imparare, ma nessuna 

correlazione con i tipi informali di diritti, 

che riflettono spesso i reali rapporti sociali. 

Da ciò ne consegue che la comprensione 

positivista della legge porta alla ristrettezza 

della sua visione, incapacità di valutare la 

legge sulla base della realtà oggettiva dei 
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valori filosofici stabiliti e dei valori umani. 

Inoltre, l'essenza del diritto non può 

dipendere dalla volontà del legislatore 

stretto, a volte può trasformarsi in leggi 

anti-legale, anti-umana, e quindi che non ha 

nulla in comune con l'essenza del diritto. 

Pertanto, lo scopo della filosofia del 

diritto è la conoscenza di relazioni ufficiali 

con la forza della legge essenza del diritto, 

che è stato chiamato la filosofia del diritto 

naturale. In questa visione, la filosofia della 

scienza russa di legge oggi viene dal ruolo 

dominante del diritto naturale e, sulla base 

della conoscenza della legge nel 

discernimento, e il rapporto tra l'unità 

ricercata con la legge. Come ha affermato il 

presidente della Corte dei V.D.Zorkin russo 

costituzionale, basata sullo Stato di diritto e 

in particolare la Costituzione della 

Federazione Russa, è la filosofia del diritto, 

che è una profonda comprensione 

umanistica dei diritti umani e delle libertà, 

come la natura innata e inalienabile, che 

devono essere garantiti in questo qualità 

[9]. 

Mostra il contenuto della filosofia del 

diritto, sulla base della legge naturale e del 

suo rapporto diritto positivo, va detto che la 

filosofia del diritto, a causa del ruolo 

dominante della filosofia non può essere 

limitato solo dal rapporto dei due settori 

menzionati legge, così come in precedenza 

descritto come direzione dell'epistemologia. 

Allo stesso tempo, la maggior parte dei libri 

russi sulla filosofia del diritto in genere 

contengono un'analisi completa ed 

esauriente delle somiglianze e le differenze 

tra diritto naturale e positiva in vari aspetti. 

Tuttavia, non è particolarmente analizzato 

sulla base del diritto di altre categorie 

filosofiche, sezioni e altre leggi della 

filosofia. Non utilizzato, così il pieno 

potenziale del sapere filosofico per 

comprendere non solo la legge come un 

fenomeno generale, ma i suoi rami 

principali-penali, civili, e altri. 

Per concludere la nostra discussione sul 

tema della filosofia del diritto, si segnala 

che la comprensione filosofica della legge 

deve venire da tutti i contenuti della 

filosofia come scienza, la sua ontologica, 

epistemologica, assiologico, antropologica, 

e altre aree di ricerca. Queste sezioni 

permettono di comprendere la filosofia del 

diritto e l'interazione vzaimodeterminatsii 

oggettiva e soggettiva, il rapporto tra 

materiale e valori ideali proprio nella 

regolazione dei fenomeni naturali e 

biologici che sono ora attivamente 

impegnati nella scienza (clonazione umana, 

l'esplorazione dello spazio, e altri.). 

Applicato il valore della filosofia del diritto 

dovrebbe riflettersi nell'interpretazione e 

l'interpretazione di norme e testi giuridici, il 

livello di prova di situazioni di vita in 

relazione a una ragionevole comprensione 

dello stato di diritto, si riferiscono alle 

categorie di libertà, uguaglianza, giustizia, 

di proprietà nelle dinamiche di 

comprensione filosofica contemporanea. 
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