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Il tema classico dell’argomentazione è indagato nel volume sia in alcuni dei suoi aspetti più tecnici, con
riferimento all’interpretazione ed al ragionamento giuridico sia nel suo ruolo di principale punto di contatto
tra sfera giuridica e sfera etico-politica, nell’ottica della strutturale unitarietà della razionalità pratica.
Dall’analisi dell’argomentazione come nodo nevralgico di una concezione generale del diritto si passa a
considerare alcuni aspetti del ruolo svolto dall’argomentazione nel momento dell’applicazione del diritto. Lo
strutturarsi dell’argomentazione come punto di contatto nevralgico tra fatticità e validità, particolarmente
evidente nell’esperienza giuridica, fa sì che la pretesa di correttezza insita in quest’ultima riguardi non solo
gli aspetti formali ma anche quelli più sostanziali e rinvii alla possibilità di argomentare a favore della
correttezza morale delle norme e delle decisioni giudiziali. In questo senso i contributi del volume risultano
infine orientati anche all’analisi della struttura e del ruolo dell’argomentazione nella sfera etico-politica.
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