
 

 

 
 
 
 
Che cos’è la teoria dell’argomentazione 

In qualche modo connessa alla filosofia del diritto, ma estremamente significativa anche 
per altri ambiti di discorso diversi dal diritto, quali, per esempio, la filosofia o la politica, è 
la teoria dell’argomentazione o nuova retorica elaborata da Chaïm Perelman (Varsavia 
1912-1984). 
 
Il problema centrale della teoria della argomentazione è il seguente: al di là dei discorsi 
espressivi ed emotivi, al di là delle deduzioni matematiche e delle teorie scientifiche 

empiricamente controllate, c’è un ampio ambito di discorsi o argomentazioni, che non sono 
affatto poesia, e che, pur non avendo la forza e la struttura delle prove dimostrative, 
tendono però a “persuadere”, a “provare” una qualche tesi. 
Questo ambito occupa il campo del discorso persuasivo (predica, arringa, orazione, 

concione) ovunque la ragione, intesa come facoltà di escogitare argomenti pro o contro 
una tesi, è adoperata per sostenere una causa. 
Vi sono compresi i mezzi di prova non dimostrativi, che sono propri del diritto, dell’etica, 

della filosofia. 
La teoria delle argomentazioni è la teoria delle prove razionali non dimostrative; è lo 
studio metodico delle buoni ragioni con cui gli uomini parlano e discutono di scelte che 
implicano il riferimento a valori quando hanno rinunciato ad imporle con la violenza o a 
strapparle con la coazione psicologica. 
In questo modo la teoria dell’argomentazione si configura come un tentativo di recuperare 

l’etica al dominio della ragione: “nessuno può negare che la capacità di deliberare e 
argomentare sia un segno distintivo dell’essere ragionevole”. 
 
La ragionevolezza se non è razionalità non è neppure emotività 
Da Cartesio in  poi la ragione è stata identificata con quelle dimostrazioni capaci di 
estendere, a partire da idee chiare e distinte, e mediante prove apodittiche (dimostrative), 
l’evidenza degli assiomi a tutti i teoremi. Di conseguenza, il ragionamento costruito more 

geometrico divenne il modello della razionalità. 
Ora, la teoria dell’argomentazione rompe con la tradizione della ragione apodittica 
cartesiana. 
Questa rottura significa anche la ripresa di un’antica e classica tradizione, quella della 
retorica e della dialettica greche. 
E’ la retorica che vuol mostrarci come accanto allo spessore razionale c’è, nell’uomo, 
quello del ragionevole. E nell’ambito del ragionevole entrano quei valori etici, politici, o 

anche religiosi che sono le cose che più contano per l’uomo. 
 
Argomentazione e uditorio 
Ciò che tipicizza la prova argomentativa o ragionevole nei confronti di quella razionale è il 
riferimento a un uditorio: “l’uditorio è l’insieme di coloro sui quali l’oratore vuole influire 
per mezzo della sua argomentazione”. 

Per esempio, un capo di governo, in un discorso al parlamento, può rinunciare  a priori a 
convincere i membri dell’opposizione. Un giornalista, quando chiede un’intervista, n on 
pensa all’intervistato, ma pensa a quell’uditorio che sono i lettori del suo giornale. 

Chi argomenta, dunque, si dovrà in primo luogo preoccupare di partire da premesse 
condivise in linea generale dai suoi uditori. 
In secondo luogo dovrà procedere alla scelta dei dati che debbono servire alla 
argomentazione. 

Infine dovrà dare un certo rilievo al modo di presentare i dati prescelti; a quest’aspetto 
puramente formale ed esteriore della tecnica della argomentazione si è arrestata la 
retorica letteraria. 
In conclusione, il Trattato dell’argomentazione è il trattato della logica delle prove non 
dimostrative. 
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