
La giustificazione, esigenza propria dell’essere umano, risposta all’incalzante domanda dei 
“perché” della vita pratica, si sviluppa in un processo continuo che attraversa il diritto e la 
politica, stazioni impor‐tanti ma non terminali, e approda infine alla filosofia cercando nei 
modelli logici di questa il suo fonda‐mento ultimo.
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