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Editoriale

Questo fascicolo doppio chiude la terza annata di Blityri e presenta nella parte monografica una rassegna di studi dedicati alla
retorica e alla teoria dell’argomentazione. Dai tempi di Descartes,
il regno della razionalità è stato identificato con le scienze dimostrative, mentre tutto ciò che non era dimostrabile veniva relegato
nell’ambito dell’irrazionale. Così l’etica, la sociologia, il diritto, la
psicologia, la retorica sono rimaste a lungo di fatto escluse dalla
logica in senso stretto. A partire dai fondamentali studi di Toulmin
e di Perelman e Tyteca si è assistito ad un movimento finalizzato a
reintrodurre la razionalità nelle scienze dell’uomo che operano
con mezzi di prova non dimostrativi, proponendo una ripresa e
una nuova fondazione della teoria dell’argomentazione di cui già
Aristotele aveva posto le basi. I problemi connessi con l’argomentazione interessano varie discipline: dalla letteratura alla sociologia, dal diritto alla psicologia; la teoria dell’argomentazione li affronta da un proprio punto di vista, configurandosi come una sorta di logica delle discipline non dimostrative.
In un’epoca in cui tutti noi siamo sempre di più resi bersaglio
da parte di politici, pubblicitari, giornalisti, intellettuali televisivi e
oratori nazionalpopolari, che ci propongono messaggi e tesi di
ogni genere, spesso di incerta validità e scarsa attendibilità, gli elementi della teoria dell’argomentazione possono allora costituire
una vademecum necessario per chi continua a credere nel valore
della discussione razionale.
Tutti i contributi di questo volume, in forme e con modalità diverse, si pongono l’obiettivo di analizzare gli strumenti e le strategie dialettici e retorici che vengono utilizzati per argomentare
correttamente, cioè per sostenere una tesi o confutarne una avversaria, ma anche per comprendere con capacità critica le posizioni
altrui. Le prospettive perseguite dai vari autori sono volutamente
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eterogenee e rappresentano la ricchezza e la varietà dei temi che
la retorica fa propri.
Francesca Piazza propone una riflessione sulla tecnica della cosiddetta «macchina del fango», ossia lo screditamento e la delegittimazione dell’avversario perpetrato attraverso l’introduzione tendenziosa nel dibattito di episodi della sua vita privata; è una tecnica assai diffusa nel discorso pubblico contemporaneo e che
però risale a una strategia conosciuta già dai greci con il termine
diabolé. La forza persuasiva dell’ethos è analizzata poi da Roberta
Martina Zagarella, sia in riferimento al rapporto con l’uditorio,
sia per quanto riguarda la costruzione delle argomentazioni. Salvatore Di Piazza, analizzando alcune strategie dimostrative presenti nel IV libro della Metafisica di Aristotele, si propone di fornire spunti di riflessione sul funzionamento dei processi persuasivi nella prospettiva aristotelica, a partire dalla difesa del principio
di non contraddizione, che si presenta come un caso estremamente interessante per chi voglia studiare da una parte la relazione tra
persuasione, evidenza e dimostrazione e, dall’altra, più in generale, il ruolo della persuasione nell’antropologia aristotelica. Mauro
Serra affronta il contraddittorio rapporto tra retorica ed argomentazione legato alla difficoltà di stabilire dei criteri normativi a
priori che regolino il discorso deliberativo. Il saggio di Lara Zangoni approfondisce i legami tra la nuova teoria dell’argomentazione e la teoria dialettica fondata da Aristotele, evidenziando gli
elementi di congruenza e difformità tra i due ambiti. Una prospettiva diversa segue invece l’intervento di Stefano Calabrese e
Roberto Rossi, che individua un’inedita correlazione tra la blending theory, derivante dagli studi di Fauconnier e Turner, e la teoria dell’argomentazione, correlazione che permette di rinnovare i
metodi e i contenuti di quest’ultima. La parte monografica si conclude con il saggio di Alessandro Prato dedicato al tema dell’argomentazione scorretta, in cui si fa ricorso alle fallacie argomentative che comportano un confronto sleale con l’avversario e la
manipolazione fraudolenta dell’uditorio di riferimento.
La sezione «Miscellanea» raccoglie tre interventi accomunati dal
fatto di essere dedicati alla storia delle idee linguistiche e semiotiche della modernità: la filosofia del linguaggio di Herder è al centro del saggio di Jacopo D’Alonzo; la teoria dei segni di Jakobson
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viene presentata e discussa nel contributo di Remo Gramigna, che
ne mette in risalto la risonanza internazionale; i programmi e le finalità scientifiche dei Circoli linguistici di Praga, Ginevra e Copenaghen vengono ricostruiti da Cosimo Caputo, mostrando in dettaglio l’influenza che essi hanno esercitato su alcune figure eminenti della linguistica italiana novecentesca.
Il volume è arricchito anche da una sezione di letture e recensioni a cui hanno partecipato Francesco Bellucci, Paolo Bertetti, Dario Cecci, Lorenzo Cigana, Giorgio Coratelli, Roberta Mocerino.
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