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 1. Il passaggio dal piano del vissuto al piano della discussione critica 

 

Jürgen Habermas ritiene che «il fabbisogno performativo di certezza d'azione esclude 

comunque una riserva sulla verità in linea di principio, anche se, non appena siano interrotte le 

ingenue esecuzioni dell'azione, noi sappiamo che le pretese di verità possono venir riscattate solo 

discorsivamente»1. Ciò significa che, in generale, il nostro agire si muove con le ovvie certezze 

proprie del piano del vissuto pratico. È questo l'ambito di quella «dogmatica del mondo della vita»2 

che regola il nostro ovvio comprendere quotidiano. Nel nostro agire quotidiano, cioè, la nostra 

familiarità consueta col mondo no viene messa in discussione se non per l’accadere di qualcosa che 

interrompa il consueto commercio col mondo al quale siamo avvezzi. Può accadere infatti che, per i 

motivi più diversi, avvenga un'interruzione della modalità familiare e pratica di mantenere il nostro 

commercio con il mondo: ciò che avrebbe dovuto fluire in modo ovvio, normale, aproblematico non 

va. Questa interruzione, che ci arresta sulla soglia dell'agire, segna il passaggio dal vissuto della 

esperienza del mondo al discorso sulla esperienza del mondo. 

Il gesto della domanda che pone la questione intorno a quella parte di mondo che ci si 

presenta come problematica è il gesto che apre il dialogo, il gesto della libertà trascendente 

dell'essere-nel-mondo, di ognuno di noi, il quale, col suo domandare, si ritrae da un'appartenenza 

fusionale al mondo, prendendo le distanze da quella parte di mondo che è posta in discussione, la 

situazione in cui si viene a trovare. Solo tale presa di distanza3 dalla situazione, che apre 

l'opposizione logica e critica tra soggetti (al plurale!) e oggetto (al singolare!)4, consentirà una presa 

di contatto col mondo, che ristabilisca di diritto (in  maniera critica) un'appartenenza al mondo, 

vissuta fino ad allora semplicemente di fatto (in maniera acritica, ma non per questo stupida!). Il 

criterio che anima ogni domandare, infatti, pone comunque una questione de jure circa il de facto. 

Si chiede infatti in-base-a-che debba essere così e non altrimenti; in-vista-di-che debba essere così; 

rispetto-a-che debba essere così e non altrimenti; e quindi se debba essere così piuttosto che 

altrimenti. Il sapere atematico di chi agisce si trasla in sapere tematico di chi argomenta, articolando 

discorsivamente le ragioni che consentono di riscattare criticamente il proprio sapere circa il 

mondo: «le certezze d'azione disturbate si trasformano, sul piano argomentativo, in pretese 

controverse di validità per asserzioni ipotetiche; queste vengono esaminate discorsivamente ed 

eventualmente riscattate, in modo che le verità accettate possano far ritorno nel contesto d'azione; 

con ciò possono ristabilirsi (eventualmente altre) certezze d'azione che si fondano su ciò che è non 

problematicamente ritenuto vero»5. Il sapere del discorso sul mondo, riscattato dalle sue ragioni di 

verità, può così tornare ad essere sapere dell’azione nel mondo, ma ora criticamente giustificato da 

ragioni. La teoria discorsiva della verità sostiene infatti che «un’asserzione è vera quando, nelle 

esigenti condizioni di un discorso razionale, resiste a tutti i tentativi di invalidazione»6. Una volta 

ricomposta l'immagine del mondo criticata in qualche sua parte, si può tornare all’azione nel 

mondo: «non appena si sono dissolte le divergenze d'opinione tra 'noi' ed 'altri' su ciò di cui si dà il 

caso, il 'nostro' mondo può fondersi con 'il' mondo»7. Non si tratta infatti di rimanere sul piano 

                                                 
1 J. Habermas, Verità e giustificazione. Saggi filosofici (1999), Laterza, Roma-Bari 2001, p. 249. 
2 J. Habermas, Verità e giustificazione, op. cit., p. 256. 
3 La significatività del concetto antropologico di distanza per la comprensione dell'uomo è stato posto in evidenza dalla 

cosiddetta ‘nuova antropologia’ di Max Scheler (1874-1928), Helmut Plessner (1892-1985) e Arnold Gehlen (1904-

1976). Per ulteriori approfondimenti mi permetto di rimandare a G. Giorgio, L'agire della persona: per ripensare le 

categorie di actus hominis e actus humanus, in P. Gherri (a cura di), Diritto canonico, Antropologia e Personalismo 

(Atti della II Giornata canonistica interdisciplinare, anno 2007), Lateran University Press, Città del Vaticano, 2008, pp. 

295-345. 
4 Cfr. C. Huber, Vegliate dunque! La costituzione della realtà. Introduzione al pensiero trascendentale, Cittadella, 

Assisi 1999, pp. 66 segg. 
5 J. Habermas, Verità e giustificazione, op. cit., p. 248. 
6 J. Habermas, Verità e giustificazione, op. cit., p. 252. 
7 J. Habermas, Verità e giustificazione, op. cit., p. 254. 
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discorsivo, bensì di tornare a vivere, varcando di nuovo la soglia dell'agire, prendendo di nuovo 

contatto con il mondo tornato familiare. 

 A tal proposito si può pensare ad una struttura complessa che viene ad instaurarsi tra la 

molteplicità dei soggetti che partecipano del discorso e il sapere istituzionale nella sua terzietà. Da 

un lato infatti abbiamo le persone che nel loro discorrere sfilano e ritessono continuamente il sapere 

istituzionale ereditato, continuamente problematizzato dall’esperienza, ma dall'altra parte è proprio 

questo sapere istituzionale ereditato che permette alle persone di poter discutere tra loro, fornendo 

la base comune sulla quale poi è possibile anche trovare divergenze per questo o per quell'aspetto, 

ma non per tutto il sapere. E questo non è altro che il movimento della viva tradizione storica tra 

continuità e discontinuità. Il sapere istituzionale viene costantemente messo alla prova dalle 

esperienze di vita dei singoli, e perciò assunto in maniera critica. Quando il sapere istituzionale 

pubblico non riesce ad essere all'altezza dell'esperienza vissuta, quella parte cedevole del sapere 

viene aggredita a livello discorsivo, e riconfigurata alla luce delle ragioni intervenute. Si 

ricostituisce così la relazione di accesso familiare al mondo momentaneamente interrotta, e dal 

piano della riflessione critica si può tornare al piano del vissuto pratico. 

 

 

2. Considerazioni generali sul gioco linguistico della discussione critica 

 

 Se, in generale, mi sembra accettabile quanto riprendo dalle posizioni di Habermas, circa la 

domanda di ridefinizione di quella parte di mondo che viene problematizzata dall’esperienza, più in 

particolare, per il discorso, mi pare possa valere il passaggio da un piano di conversazione ad un 

piano di vero e proprio dialogo. Entrambi sono modi del discorso, ma si tratta di due modi distinti: 

infatti la conversazione8, come prototipo di interazione, è quell'attività rituale quotidiana il cui 

scopo intrinseco è la conferma e il mantenimento delle relazioni sociali e del mondo condiviso. Il 

dialogo, al contrario, è un'attività rituale il cui scopo intrinseco è la discussione e il riscatto 

argomentativo delle pretese rivendicate sia nelle relazioni sociali che per il mondo condiviso. La 

conversazione non problematizza, il dialogo sì. Secondo Robert Brandom il dialogo mantiene per 

questo un primato tra i giochi linguistici. Contrariamente a quanto riteneva Wittgenstein, egli infatti 

sostiene che  

 
il linguaggio ha un centro, non è un aggregato eterogeneo. Le pratiche inferenziali di produrre e consumare 

ragioni sono il centro urbano della regione delle pratiche linguistiche. Le pratiche linguistiche suburbane 

utilizzano i contenuti concettuali forgiati nel gioco di dare e richiedere ragioni e ne dipendono, li parassitano. 

Le pratiche di asserire qualcosa, di giustificare le proprie asserzioni e di usarne alcune per giustificarne altre, o 

per giustificare azioni, non sono semplicemente un insieme tra i tanti delle azioni che si possono compiere 

mediante il linguaggio: non sono sullo stesso piano degli altri 'giochi' che si possono giocare. Sono ciò che in 

primo luogo rende possibile discorrere, e dunque pensare: il raziocinio in generale9. 

 

Sottoscrivo questa affermazione di Brandom. 

 Alle ragioni da lui presentate, aggiunto almeno altre due ragioni etiche fondamentali per le 

quali il gioco linguistico del dare e richiedere ragioni, o il dialogo tout court, riveste un'importanza 

basilare. La prima: Jürgen Habermas, prendendo in esame la razionalità comunicativa, rileva come 

essa faccia riferimento «all’esperienza centrale della forza unificante e fondante il consenso senza 

coazioni, propria del parlare argomentativo. In esso diversi partecipanti superano le proprie 

concezioni dapprima soltanto soggettive e, grazie alla comunanza di convinzioni motivate in modo 

razionale, si accertano insieme dell’unità del mondo oggettivo e dell’intersoggettività del loro 

contesto vitale»10. Attraverso il gioco di dare e richiedere ragioni viene quindi a ritessersi 

                                                 
8 Cfr. V. Traverso, Conversation, in Dictionnaire d'analyse du discours, Seuil, Paris 2002, pp. 142-143. 
9 R. Brandom, Articolare le ragioni (2000), il Saggiatore, Milano 2002, p. 24. 
10 J. Habermas, Teoria dell'agire comunicativo (1981), 2 voll., il Mulino, Bologna 1986, vol. I, pp. 64-65. 



4 

 

continuamente quel sapere di sfondo di natura istituzionale11 che vige quale modo ovvio di accedere 

al mondo attraverso l'azione e di riferirsi al mondo attraverso il discorso, considerandolo nella sua 

terzietà oggettiva. Il mondo infatti non è qualcosa di privato. Non esiste un «mio» mondo, un 

«vostro» mondo, un «loro» mondo, se non come momento transitorio che deve essere superato, 

come si vedeva più sopra. Il mondo è quello nel quale tutti ci troviamo ad essere. Poiché nel gioco 

linguistico del dare e richiedere ragioni si tesse criticamente il nostro stare al mondo, esso 

rappresenta il luogo della nostra trascendenza rispetto al mondo, ovvero della condizione di 

possibilità della nostra libertà. La seconda ragione: prendendo in esame la discussione tra Karl-Otto 

Apel e Jürgen Habermas intorno alle regole della comunicazione, Stefano Petrucciani ha 

evidenziato un punto importante che concerne una sola e preliminare regola del confronto razionale: 

«chiunque argomenta si impegna a riconoscere implicitamente tutte le possibili pretese di tutti i 

membri della comunità della comunicazione che si possano giustificare tramite argomenti razionali 

[…] e si impegna al tempo stesso a giustificare tramite argomenti le proprie pretese di fronte agli 

altri»12. Questo implica il riconoscimento paritetico del diritto di ciascuno a prendere la parola, e 

quindi, il riconoscimento di ciascuno come portatore di diritti inalienabili cui corrisponde il dovere 

del rispetto per ognuno. 

 

 

 3. Forme di dialogo e discussione critica 

 

 Quanto abbiamo detto finora quali conseguenze porta con sé? Se con Habermas «definiamo 

argomentazione il tipo di discorrere, nel quale i partecipanti tematizzano pretese di validità 

controverse e cercano di soddisfarle o di criticarle con argomenti»13, allora l'argomentazione avrà il 

carattere di una controversia. Argomentazione, infatti, si può intendere sia come attività 

dell’argomentare, sia come prodotto dell’argomentare. Qui intendo discutere l’argomentazione 

come attività dell’argomentare e non come prodotto. Dunque si tratterà ora di elaborare 

l’argomentazione da un punto di vista pragmatico, come prassi dell’argomentare, e, più 

precisamente come gioco dialettico del dare e richiedere ragioni. Nell’ambito della teoria 

dell'argomentazione14 ci possono essere di aiuto, a questo punto, le tesi di Frans H. van Eemeren - 

Rob Grootendorst 15 e di Douglas Walton16. 

 La prassi argomentativa si presenta intrinsecamente come una pratica dialogica che si 

differenzia da altre pratiche dialogiche, in virtù della situazione iniziale da cui si parte, dello scopo 

che perseguono i partecipanti al dialogo e dello scopo proprio del dialogo. Come vogliono Walton e 

Krabbe17 possiamo distinguere infatti almeno i seguenti tipi base di dialogo: 

                                                 
11 V. Descombes, La denrée mentale, Minuit, Paris 1995, e, più compiutamente, Le istituzioni del senso (1996), 

Marietti, Milano 2006. 
12 S. Petrucciani, La giustificazione della giustizia, in R. Dottori (a cura di), Autonomy of Reason? Autonomie der 

Vernunft?, LIT, Wien-Berlin 2009, p. 317. 
13 J. Habermas, Teoria dell'agire comunicativo, op. cit., vol. I, p. 73. 
14 Cfr. Aa. Vv., L'argumentation aujourd'hui. Positions théoriques en confrontation, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 

2004; P. Cantù - I. Testa, Teorie dell'argomentazione. Un'introduzione alle logiche del dialogo, Bruno Mondadori, 

Milano 2006. 
15 F. H. van Eemeren - R. Grootendorst, Speech Acts in Argumentative Discussions. A Theoretical Model for the 

Analysis of Discussions Directed towards Solving Conflicts of Opinion, Foris Publications, Dordrecht-Holland 1984; 

Argumantation, Communication, and Fallacies. A Pragma-Dialectical Perspective, Lawrence Erbaum Associates Inc., 

Hillsdale, New Jersey 1992; A Systematic Theory of Argumentation. The Pragma-Dialectical Approach, Cambridge 

University Press, Cambridge 2004. 
16 D. N. Walton - E. C. W. Krabbe, Commitment in Dialogue. Basic Concepts of Interpersonal Reasoning, State 

University Press, New York 1995; Relevance in Argumentation, Erlbaum, Mahwah New Jersey - London 2004; 

Foundamentals of Critical Argumentation, Cambridge University Press, New York 2006. 
17 D. Walton - E. Krabbe, Commitment in Dialogue, op. cit., p. 66 per la tabella riassuntiva delle varie tipologie di 

dialogo. Cfr. anche D. Walton, Relevance in Argumentation, p. 137. Naturalmente questi sono solo tipi ideali. Ma «nel 

corso di una conversazione tra due o più parti ci può essere un cambio nel contesto del dialogo ovvero uno scivolamento 
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Tipo di dialogo Situazione iniziale Obiettivo dei partecipanti Obiettivo del dialogo 

Discussione critica Conflitto di tesi Persuadere l'altro della adeguatezza 

della propria tesi 

Risolvere o chiarire la questione 

Negoziazione Conflitto di interessi Ottenere il massimo  Composizione degli interessi 

Polemica Conflitto personale Attaccare verbalmente l'avversario Svelare le basi nascoste del conflitto 

Indagine Problema aperto Trovare e verificare ipotesi Risolvere il problema  

Deliberazione Alternative aperte Ordinare insieme fini, obiettivi e 

mezzi 

Decidere cosa fare e come articolare il 

corso dell'azione 

Ricerca di 

informazioni 

Asimmetria tra bisogno e 

possesso di informazioni 

Acquisire e/o dare informazioni Scambiare informazioni 

 

Nell'ambito generale della discussione critica (come chiamerò anche d’ora in poi il gioco linguistico 

del dare e richiedere ragioni) possiamo oscillare da un minimo a un massimo di cooperazione 

possibile. Il minimo si verifica nel dibattito: in esso predomina il fine dei partecipanti al dialogo 

rispetto al fine del dialogo stesso, in quanto ciascuno dei partecipanti mira a far prevalere la propria 

tesi stabilita. Qui la collaborazione è assente, o può essere tutt'al più involontaria, in quanto l'uno 

può usare le tesi dell'altro a favore delle proprie. Il massimo si avrà invece nella discussione critica 

o nel dialogo tout court: qui le parti in conflitto, nel confronto critico sulle tesi sostenute, mirano 

non tanto a decidere quale tesi sia da preferire, quanto a trovare una risposta alla domanda che ha 

aperto il contraddittorio, che sia quanto più possibile condivisibile: in questo caso prevalgono gli 

obiettivi del dialogo rispetto agli obiettivi dei partecipanti18. 

 Ciò significa che la pratica della discussione critica, come sostengono tra gli altri Ralph 

Johnson19 e Michael A. Gilbert20, ha una finalità intrinseca che è costituita, in generale, dalla 

persuasione razionale, la quale, perché sia razionale, implica che ogni tesi venga sostenuta da 

ragioni o prove di qualche genere che vengano accolte21. Un dialogo genuino, quindi, non richiede 

la mera presenza dell'altro, quanto piuttosto un suo reale intervento nel discorso, in modo che 

quanto detto e sostenuto da ciascuno sia determinato anche dall'altro. Non basta, perché ci sia 

dialogo, che due persone si trovino alla presenza l'una dell'altra e parlino a turno, anche mostrando 

un reale engagement nelle tesi sostenute. Occorre invece che in quanto sostengono siano 

determinati mutuamente l'uno dall'altro: un dialogo è un testo prodotto insieme. Attraverso 

l'intervento dell'uno e dell'altro il dialogo mira al raggiungimento del miglior risultato critico 

possibile, il quale, in ogni caso, potrà esibire una razionalità critica manifesta22. 

 

 

                                                                                                                                                                  
dialettico (dialectical shift) da un tipo di dialogo ad un altro», p. 100. Come quando in una discussione critica si 

chiedono delle informazioni, per esempio. «Quando si riscontra una relazione funzionale tra due dialoghi, noi diciamo 

che un dialogo è integrato (embedded) nell'altro», p. 102. 
18 «Il dialogo infatti, secondo la natura che qui gli è stata attribuita, non deve costituire un dibattito in cui convinzioni 

stabilite ed opposte siano difese dai loro sostenitori rispettivi, ma una discussione nella quale gli interlocutori ricercano 

onestamente e senza pregiudizio la migliore soluzione di un problema controverso», Ch. Perelman - L. Olbrechts-

Tyteca, Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica(1958), Einaudi, Torino 1989, p. 40. 
19 R. H. Johnson, The Rise of Informal Logic, edited by J. Hoaglund with a Preface by T. Govier, Vale Press, Newport 

News, Virginia 1996, cap. VI. 
20 Cfr. M. A. Gilbert, Coalescent argumentation, Lawrence Erlbaum, Mahwah/New Jersey 1997, pp. 67 segg. 
21 Dal punto di vista della pragma-dialettica si può sostenere la stessa cosa scindendo il momento illocutivo 

dell'argomentazione e il momento perlocutivo della convinzione, i quali obbediscono a diverse condizioni di riuscita: 

«l'argomentazione può dirsi riuscita (in quanto atto illocutivo complesso) se il locutore ha compiuto l'illocuzione 

correttamente e raggiunge l'effetto che l'ascoltatore comprende che il locutore ha avanzato una argomentazione pro o 

contro, ha provato, cioè a convincerlo, usando mezzi verbali, dell'accettabilità o inaccettabilità di una data opinione 

espressa. La convinzione è riuscita (come atto perlocutivo) se il locutore ha raggiunto l'effetto che l'ascoltatore accetta 

l'opinione espressa alla quale l'argomentazione del locutore si riferisce (nel caso di argomentazione a favore) o la 

respinge (nel caso di argomentazione contro)», F. H. van Eemeren - R. Grootendorst, Speech Acts in Argumentative 

Discussions, op. cit., p. 50. 
22 Cfr. R. Johnson, The Rise of Informal Logic, op. cit., p. 108. 
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4. Il modello pragma-dialettico: le condizioni del gioco linguistico della discussione 

critica 

 

 In virtù della finalità intrinseca di cui la pratica dialogica della discussione critica è 

portatrice, distinguendosi dalle altre, devono realizzarsi determinate condizioni23. Vediamole. 

 

 

 4.1. Esternazione dell'argomentazione.  

 

 Con questa condizione si vuole sottolineare che la discussione deve svolgersi sulle tesi 

espresse e sugli argomenti dichiarati. Più sopra dicevo che il dire del locutore trova il suo esito nel 

detto, che prevale su ogni possibile voler-dire, distinguendo il soggetto psicologico dal soggetto 

pubblico del discorso. Ma resta una domanda: nel detto di una tesi o di un argomento cosa viene 

esattamente detto? Solo quello che si dice o anche altro?  In quello che diciamo, in effetti, siamo 

responsabili non solo di quello che è esplicitamente detto, ma anche di quanto è implicitamente 

fatto intendere. Più sopra sostenevo che dire qualcosa significa sempre dirne molte altre. Si tratta 

qui di precisare quali altre, partendo da quanto più sopra sostenevo in merito al fatto che 

l'intenzionalità semantica del detto è una intenzionalità istituzionale e non psicologica. In altre 

parole, per capire quello che l'altro mi comunica in quello che mi dice non devo capire quello che 

ha 'in testa', ma quello che dice, appunto, il detto nel contesto  e nel co-testo in cui è detto. È in base 

a ciò che è detto che è possibile valutare «gli impegni che contraiamo nei confronti dei nostri 

interlocutori per il fatto di aver proferito certe parole in determinati contesti»24.  

 Ma, appunto, nel detto, non è detto solo ciò che è espresso, ma anche ciò che rimane 

implicito. Ciò che è lasciato implicito, innanzitutto, è ciò che è noto o condiviso e che dunque, per 

economia del discorso, può non essere ripetuto. Sulla base di questa osservazione si può però fare 

un’assunzione importante: il contenuto implicito di un discorso non è semplicemente una questione 

di intenzioni del parlante, essendo invece essenzialmente una questione di sensatezza del discorso 

nell’ambito di un complesso di conoscenze, convinzioni, valutazioni condivise in una determinata 

comunità. 

 A questo implicito condiviso bisogna aggiungere quanto viene in gioco nel fenomeno 

generale della implicitazione, la quale consiste nel dire determinate cose in modo non esplicito, ma 

chiaramente comprensibili nell’enunciato, formato in modo da lasciarle facilmente intendere. Una 

prima forma di implicitazione è la presupposizione, che si dà quando un enunciato introduce 

contemporaneamente due tipi di informazione: uno sfondo che fa da cornice (il presupposto) e una 

informazione in rilievo posta sulla base di quello25. L’enunciato 

 

 Lei è tornato a Roma verso le cinque del pomeriggio. 

 

presuppone che l’interpellato si sia allontanato da Roma in qualche altro momento, che quindi a 

Roma non poteva essere prima delle cinque del pomeriggio, che deve aver preso un mezzo di 

trasporto per stare a Roma a quell’ora, e così via. In tal senso l’implicito della presupposizione 

consiste nel lasciare inespressa un’affermazione necessaria alla completezza o alla coerenza 

dell’enunciato. Se la presupposizione guarda a monte dell’enunciato, la implicazione logica guarda 

a valle di esso. Sempre l’enunciato [2] implica logicamente che alle cinque e trenta del pomeriggio 

dello stesso giorno il soggetto dell’enunciato non poteva essere a Tokyo, dove magari ci si aspettava 

che fosse. Il nesso semantico analitico che lega l’enunciato alle sue presupposizioni e alle sue 

                                                 
23 F. H. van Eemeren - R. Grootendorst, Speech Acts in Argumentative Discussions, op. cit., cap. I. 
24 C. Bianchi, Pragmatica del linguaggio, Laterza, Roma-Bari, 20052, p. 127. 
25 Cfr. U. Eco, I limiti dell’interpretazione, Bompiani, Milano 1990, pp. 273 segg. 
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implicazioni logiche, si differenzia da altri tipi di nessi semantici, più indiretti, di altre figure di 

implicito. 

 Un’altra forma di implicitazione potremmo chiamarla omissione, allorché l’implicito viene 

lasciato non detto per motivazioni che non riguardano la coerenza del discorso, che è il caso della 

presupposizione. Può accadere che esistano interdetti sociali che non permettono di parlare 

espressamente di certe cose, o che si preferisca non dire alcune cose per precauzioni tattiche del 

discorso (dire esplicitamente alcune cose potrebbe generare discussioni non desiderate, o potrebbe 

essere controproducente), per evitare di ferire o umiliare l’interlocutore; e così via. 

 Una terza forma di implicitazione l’abbiamo nel caso nelle implicature conversazionali26 

studiate da Paul Grice27. «Grice chiama implicature le proposizioni che, in determinati contesti, 

possono essere comunicate (significato del locutore) usando un enunciato, senza essere 

esplicitamente dette, senza cioè essere parte del significato convenzionale dell'enunciato»28. Per 

inoltrarmi nella questione prendo un esempio di Marcella Bertuccelli Papi: 

 

 Ho fame. 

 

Secondo Grice rispetto a questa affermazione possiamo distinguere ciò che viene detto da ciò che si 

implica quando si dice quello che si dice. La differenza emerge se descriviamo il contesto di questa 

affermazione: il locutore è identificato con la moglie che torna a casa dal lavoro e trova il marito 

che fa ginnastica. Lei ha portato da mangiare un po' di cucina cinese e apparecchia la tavola. Ormai 

è tutto pronto. Lei attende ancora qualche minuto, ma il marito non ne vuole sapere di scendere dal 

tapirulan. Stanca ed esasperata dalla inutile attesa, pronuncia la frase riportata. Il significato di ciò 

che viene detto è chiaro (il locutore ha fame), ma ciò che viene implicato è altro (sarebbe ora che 

l’interlocutore smettesse di fare ginnastica e si accomodasse con lei a tavola). Ciò che è rilevante è 

che il significato implicato non consegue direttamente dal detto, ma viene inteso in base alla 

situazione discorsiva. Lasciamo aperti i possibili sviluppi della vicenda coniugale. Facciamo 

qualche altro esempio: 

 

 Paolo:   Andiamo a prendere una pizza. 

 Francesco:  Mi aspettano i libri. 

 

 Mamma: Bellissimo il mio bambino! 

 Baby-sitter: La casa non è ancora crollata. 

 

 Claudio: Come va il lavoro ad Anna? 

 Tiziana: Magnifico. Non è ancora finita in galera. 

 

Ognuno potrà ricavare dagli esempi il senso che hanno i singoli detti: Francesco dice che i libri lo 

attendono, ma intende comunicare che non può permettersi di andare a prendere una pizza con gli 

amici. La baby-sitter vuole sostenere che è stata dura accudire al bimbo che gli è stato affidato, 

nonostante ogni complimento della madre, non già che, letteralmente, la casa è rimasta in piedi. 

Tiziana nel dire quello che dice lascia intendere che qualcosa in effetti al lavoro non va. La 

                                                 
26 Da non confondere con le implicature convenzionali che appartengono all’esplicito del detto. Quando, ad esempio, 

dico: «Papà ha preparato la solita minestra», si può distinguere un significato referenziale, in base al quale papà ha 

effettivamente preparato la solita minestra, ma anche un significato connotato, che viene veicolato dall’aggettivo 

«solita»: la minestra è poco invitante e si mangia controvoglia. Si veda C. Bianchi, Pragmatica del linguaggio, op. cit., 

pp. 82-90. 
27 Cfr. P. Grice, Studies in the Way of Words, London, Harvard University Press, 1989. Per una presentazione del suo 

pensiero cfr. G. Cosenza, La pragmatica di Paul Grice. Intenzioni, significato, comunicazione, Bompiani, Milano 2002, 

cap. VI. 
28 C. Bianchi, Pragmatica del linguaggio, op. cit., p. 73. 
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anomalia che si introduce tra il detto e l’implicato, secondo Grice, gli fa postulare che comunicare 

sia un’attività razionale tramite la quale un essere umano produce intenzionalmente certi effetti su 

un altro essere umano, con l’intenzione che l’ascoltatore riconosca le intenzioni comunicative 

dell’emittente. Secondo Grice infatti le conversazioni sono lavori di collaborazione in cui i 

partecipanti riconoscono e perseguono degli obiettivi comuni, che comunque convengono 

nell’intendersi. E tuttavia, poiché la comprensione di ciò che è comunicato anche al di là del mero 

detto non appare arbitraria, se ne può concludere che «la tesi sottostante all'idea di implicatura è che 

le nostre interazioni comunicative, lungi dall'essere casuali o arbitrarie, sono rette da regole che si 

impongono ad ogni essere razionale»29. In tal senso, richiamando le tesi di Paul Grice non voglio 

assumere che l'intenzionalità del locutore (il voler dire) prevalga sull'intenzionalità del discorso (il 

detto). E questo per la banalissima ragione che per poter far intendere all’altro ciò che si vuole, 

bisogna necessariamente mediarlo attraverso una qualche forma di espressione. L'implicato è 

comunicato attraverso il detto, e non può essere decifrato senza il detto. Anche l'implicato è perciò 

espresso, sia pure come elemento indiretto del detto. L'intenzione di voler dire e far intendere deve 

passare attraverso il detto e le regole istituzionali del dire, oppure non passa affatto. Poiché è 

proprio seguendo le regole istituzionali del dire che viene consentito al detto di moltiplicare il suo 

significato, per così dire, consentendo all'interlocutore di decifrare il significato obliquo rispetto a 

quello diretto. Ciò significa che ogni significato immediato o mediato deve in qualche modo essere 

detto, e detto secondo determinate regole del dire.  

 Dopo quanto detto non si dovranno spendere troppe parole per sostenere che quanto è 

espresso non è mai qualcosa di atomico o insulare che possa essere separato da tutto ciò che, pur se 

non detto, costituisce il tessuto grazie al quale il detto può determinarsi ed essere significante, 

consentendo anche una interpretazione pertinente di esso30, attraverso il lavoro cooperativo 

dell’interlocutore. In ambito più specificamente argomentativo sostiene giustamente il Gilbert che le 

tesi (claims) si comprendono al meglio se intese come simboli (icons) di posizioni che sono più 

ricche e profonde di quanto accede al detto e che il detto porta con sé. E questo perché «una 

posizione è una matrice di credenze, atteggiamenti, emozioni, intuizioni, e valori connessi alla 

tesi»31. Esternare la propria tesi, insomma, comporta assumere una posizione discorsiva 

pubblicamente riconoscibile, che porta con sé possibilità e limiti. Definendo implicitamente dove 

sono collocato, ingaggio l’agone discorsivo con il mio interlocutore, cercando di portarlo all’interno 

dell’universo ideologico che viene da me presupposto. A tal proposito Ducrot sostiene che il 

risultato è quello di «imprigionare l’ascoltatore in un universo intellettuale che egli non ha scelto, 

ma che si presenta come coestensivo al dialogo stesso, e che non può più né essere negato né messo 

in questione senza che ria rifiutato in blocco il dialogo stesso»32. Personalmente sarei più prudente: 

questo accade solo se l’interlocutore accetta l’interpellazione che riceve e sta al gioco. Ma egli può 

sottrarsi al discorso e, in ogni caso, può negoziare sia l’argomento di discussione, sia il campo 

all’interno del quale l’argomento deve essere trattato. 

 

 

 4.2. Funzionalizzazione dell'argomentazione. 

 

 L'attività dell'argomentare deve svolgersi al servizio del discorso che si sta facendo. Non mi 

riferisco qui solo alla pertinenza degli argomenti, questa è una questione di contenuto che vedremo 

                                                 
29 C. Bianchi, Pragmatica del linguaggio, op. cit., p. 74. 
30 Dopo aver sostenuto che le espressioni linguistiche non hanno una semantica intrinseca, Claudia Bianchi aggiunge: 

«in questa prospettiva, il significato di un'espressione costituisce esclusivamente un insieme di restrizioni su ciò che è 

possibile dire con esse: sono le circostanze d'uso dell'espressione a permetterci di determinare l'interpretazione 

appropriata alle circostanze stesse. Le espressioni linguistiche hanno solo sensi occasionali, appropriati a un'occasione 

specifica», C. Bianchi, Pragmatica del linguaggio, op. cit., p. 129. 
31 M. A. Gilbert, Coalescent Argumentation, op. cit., p. 105.  
32 O. Ducrot, Le dire e le dit, Minuit, Paris, 1984, p. 30. 
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più avanti, quanto alle regole che il processo argomentativo deve adottare per essere funzionale alla 

produzione di un risultato. Qui mi pare che Grice abbia ragione nell'indicare alcune massime della 

conversazione nelle quali esplicita il suo principio di cooperazione33, enunciato, in generale, con 

questa formula: «dai il tuo contributo alla conversazione come è richiesto, allo stadio in cui è 

richiesto, secondo lo scopo o l'orientamento dello scambio comunicativo in cui sei impegnato»34. 

Esse possono essere indicate come regole per un discorrere che sia funzionale al risultato da 

conseguire dagli interlocutori. Le riporto qui appresso sintetizzando i quattro gruppi proposti da 

Grice35: massime di quantità, di qualità, di relazione, di modo: (1) non dire niente di ridondante o 

reticente offrendo informazione per quanto ti viene richiesto; (2) non dire niente che ritieni falso o 

per cui non hai prove adeguate; (3) non dire niente che non sia pertinente al discorso; (4) sii breve, 

ordinato nell'esposizione e chiaro, evitando espressioni incomprensibili, oscure o ambigue. Si può 

aggiungere che rispetto ad una situazione ideale di rispetto completo delle massime, Grice sa 

benissimo che negli scambi comunicativi reali i partecipanti non si attengono pedissequamente al 

principio di cooperazione e alle sue regole, e anzi, non raramente, le violano più o meno 

intenzionalmente36.  

 

 4.3. Dialettizzazione dell'argomentazione37 

 

 Questa condizione si assolve se l'oggetto del discorso è investigato interagendo con altri in 

una interazione comunicativa, secondo una logica dialettica. Il dialogo è un processo almeno 

bilaterale. Qui mi pare che dall'investigazione gadameriana sulla dialettica dei discorsi di Platone ci 

sia qualcosa da imparare38, pur se l'analisi riguarda il sapere teorico e non il sapere pratico. Senza 

entrare nella ricerca da lui condotta circa le ragioni del passaggio dalla dialettica platonica alla 

apodittica aristotelica, qui basti dire che «la scienza aristotelica è caratterizzata dalla sua 

indipendenza da qualsiasi forma di consenso esplicito da parte dell’interlocutore; essa è un 

presentare con necessità, senza preoccuparsi dell’effettivo consenso degli altri. La dialettica invece 

vive della forza intrinseca all’intesa dialogica, della partecipazione comprendente dell’altro, e, ad 

ogni passo del suo cammino, è sostenuta dall’accertato consenso dell’interlocutore»39. Cerco di 

esprimere più in dettaglio questo punto che mi pare qualificante, pur senza entrare nelle trame più 

fini del ragionamento gadameriano. In generale Gadamer evidenzia che il senso primario del logos 

si mostra nella sua capacità di rendere conto circa il necessario essere-così della cosa con la 

scoperta e l’individuazione della causa: «la cura del sapere è cura della giustificazione»40. Ma come 

decidere fino a che punto l'avanzata pretesa di intelligibilità della cosa sia effettivamente 

giustificata? Attraverso il discorso che nel detto avanza una pretesa di universalità che viene messa 

alla prova dall'interlocutore al quale il discorso si rivolge41. Permettendo all'altro di interloquire 

                                                 
33 P. Grice, Logic and Conversation, in Studies in the Way of Words, op. cit., p. 28. Cfr. F. H. van Eemeren - R. 

Grootendorst, A Systematic Tehory of Argumentation, op. cit., p. 77. 
34 P. Grice, Logic and Conversation, in Studies in the Way of Words, op. cit., p. 26. 
35 B. Mortara Garavelli, Manuale di retorica (1988), Bompiani, Milano 2006, pp. 67-68 fa giustamente notare come 

queste massime non siano affatto nuove, ma siano sovrapponibili quasi perfettamente alle tre qualità necessarie alla 

narratio nella retorica classica. Questa deve essere breve (brevis), chiara (perspicua) e verosimile (probabilis). 
36 Per l’esame dettagliato dei vari modi di violazione delle massime rimando a G. Cosenza, La pragmatica di Paul 

Grice. Intenzione, significato, comunicazione, op. cit., cap. VI. 
37 F. H. van Eemeren - R. Grootendorst, Speech Acts in Argumentative Discussion, op. cit., pp. 9-18 distinguono tra 

socialization e dialectification dell'argomentazione. Per quanto ivi presentato ci pare che i due caratteri siano 

assimilabili, in quanto sovrapponibili negli aspetti più rilevanti, ovvero la interazione comunicativa che si svolge in un 

processo dialogico. 
38 H.-G. Gadamer, Studi platonici, 2 voll., Marietti, Genova 1983, vol. I, pp. 17 segg. 
39 H.-G. Gadamer, Studi platonici, op. cit., vol. I, p. 17. Cfr. L. Keiff e S. Rahman, La dialectique, entre logique e 

rhétorique, «Revue de Métaphysique et de Morale», 2 (2010), pp. 149-178. 
40 H.-G. Gadamer, Studi platonici, op. cit., vol. I, p. 26. 
41 «Qualcosa è conosciuto adeguatamente, allorché è conosciuto così com'è in lui stesso, quando la conoscenza 

corrisponde alla cosa. Ma in realtà, e non semplicemente per modo di dire, soltanto una cosa come il qualcuno può 



10 

 

intorno alla cosa oggetto del discorso, l'altro  può tornare liberamente sulla giustificazione 

presentata, non soltanto per dare la propria adesione, ma anche in vista di una possibile 

opposizione42. In ogni caso affermazione e controaffermazione stanno sotto la medesima istanza e 

al servizio della obiettiva intelligibilità della cosa. Proprio l'esigenza di comprensione avanzata nel 

discorso richiede che «si prescinda da ciò che dell'esserci viene in luce nel discorso su una cosa»43. 

L'altro al quale ci si rivolge non viene scelto, cioè, per le sue caratteristiche che lo distinguono come 

individuo, ma, al contrario, proprio in virtù di ciò che non lo distingue in alcun modo dagli altri. 

Come lui anche ogni altro, col quale si facesse il medesimo dialogo, dovrebbe approvarne (o 

contestarne) in linea di principio il risultato. È  perciò conforme al senso dell’obiettivo dell’intesa 

voler raggiungere un accordo proprio con colui la cui opinione previa si contrappone più 

risolutamente alla tesi. Ma, sia ben chiaro, non si ha opposizione in senso dialettico quando un altro 

parla contro, bensì quando qualcosa viene opposto. In tal senso, quanto più l’opposizione è radicale, 

tanto più è assicurato ciò che trova conferma in un’omologia conclusiva. Per questo la tecnica 

fondamentale del dialogo è il contropiede, il far sbilanciare l'altro per poi infilarsi nel varco da lui 

così creato: sia nella difensiva che nell'offensiva è dunque essenziale lasciare spazio all'altro. Il 

dialogo è una sfida, e, proprio in quanto sfida, è una piena dedizione alla cosa, affinché essa si 

mostri nella sua intelligibilità, che viene decisa mediante il consenso o l'opposizione dell'altro. «Se, 

infatti, è possibile l’opposizione, rimane confutata la pretesa, ma in ogni opposizione si ha insieme 

una nuova comprensione e, quindi, un’indicazione della vera giustificazione. La reale produttività 

del dialogo consiste nel fatto che esso si fa indicare da tale opposizione la direzione della propria 

ricerca»44. Il dialogo, fin dal Gorgia di Platone, è un «combattimento per la verità»45. 

 Ma questo, in verità, non è sufficiente, poiché la radice greca della dialettica, come visto, 

tende ad occultare l'altro nella sua differenza46. L'altro non è propriamente un eteros, altri di due, un 

alter, ma un allos generico, un altri qualsiasi, un alius. L'altro è ridotto a neutra funzione discorsiva: 

egli sta al posto di chiunque altro possa partecipare al dialogo. L'attenzione è dirottata interamente 

sul detto in cui si oggettiva la comprensione del qualcosa in quanto qualcosa, ovvero la risposta alla 

domanda «che cos'è?». Paradossalmente se l'altro, o più propriamente altri, fosse un altro reale, la 

sua forza di rottura della coerenza sostanzialmente monologica del dialogo greco apparirebbe come 

irrazionalità. «Ben curioso risultato - commenta Emmanuel Lévinas - [... Al contrario] il linguaggio 

presuppone degli interlocutori, una pluralità [...]. Il loro commercio [...] è etica. [...] Discorso che 

non è dunque lo svolgimento di una logica interna prefabbricata, ma costituzione di verità in una 

                                                                                                                                                                  
essere portata al linguaggio (e quindi a corrispondere). Soltanto qualcuno può davvero corrispondere alla pretesa 

dell'altro di aver veramente conosciuto lui stesso o qualcosa (d'altro), accogliendo o respingendo la sua opinione. La 

cosa non può esprimere il proprio concetto di sé. A questo scopo essa necessita di un'intercessione […]. Esclusivamente 

nella discussione dell'uno con l'altro la 'cosa stessa' può esperire la sua esposizione adeguata», K. Löwith, L'individuo 

nel ruolo del co-uomo (1928), a cura di A. Cera, Guida, Napoli 2007, p. 141. Più avanti, a p. 180, si aggiunge: «Non si 

potrebbe comprendere neanche se stessi se non si mettesse alla prova con gli altri la comprensibilità del proprio 

pensiero». 
42 «Esclusivamente in questa alienazione il proprio pensiero ottiene un'oggettività valida; esso si 'compie' solo per 

mezzo della conferma, attraverso un replicante, del discorso pronunciato ed esternato», K. Löwith, L'individuo nel ruolo 

del co-uomo, op. cit., p. 181. Cfr. più in generale i §§ 26-29. 
43 H.-G. Gadamer, Studi platonici, op. cit., vol. I, p. 34. Detto altrimenti: l'argumentum ad hominem, particolarmente in 

questo caso, insieme agli altri argumenta ad misericordiam, ad baculum, ad populum, costituiscono una fallacia nella 

discussione critica, in quanto irrilevanti. Cfr. D. Walton. Relevance in Argumentation, op. cit., pp. 15-17. 
44 H.-G. Gadamer, Studi platonici, op. cit., vol. I, p. 35. Il corsivo è mio. 
45 U. Volli, Lezioni di filosofia della comunicazione, Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 62, ma anche 68. Più in generale 

tutto il cap. III, anche per la radice ebraica del dialogo. 
46 Anche se così si esprime Giorgio Colli (1917-1979): con il termine dialettica «non va inteso ovviamente ciò che vi 

includiamo noi moderni: dialettica è qui usata nel senso originario e proprio del termine, ossia nel significato di arte 

della discussione, di una discussione reale, tra due o più persone viventi, non escogitate da un'invenzione letteraria. In 

questo senso la dialettica è uno dei fenomeni culminanti della cultura greca, e uno dei più originali», G. Colli, La 

nascita della filosofia (1975) Adelphi, Milano 199212, p. 75.  
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lotta fra pensatori, con tutti i rischi della libertà»47. Ciò significa che «l'oggetto si offre quando 

abbiamo dato accoglienza ad un interlocutore»48, rompendo l'illusione della solitudine della visione 

di ciò che si mostra, la quale congiungerebbe soggetto e oggetto a prescindere dal confronto con 

l’alterità, riguardo a ciò che io vedo di ciò che si mostra.  

 
La presenza d'altri rompe l'incantesimo anarchico dei fatti: il mondo diventa oggetto. Essere oggetto, essere 

tema, significa essere ciò di cui io posso parlare con qualcuno che ha infranto il velo del fenomeno e mi ha 

associato a sé [...]. Situare la parola all'origine della verità significa abbandonare la rivelazione che presuppone 

la solitudine della visione - come opera primaria della verità. La tematizzazione come opera del linguaggio 

[…] non è una misteriosa informazione, ma l'appello rivolto alla mia attenzione [...] in me l'attenzione assoluta 

è ciò che essenzialmente risponde a un appello. L'attenzione è attenzione a qualcosa, perché è attenzione a 

qualcuno [...]. L'esplicitazione di un pensiero è possibile solo se si è in due; e non si limita a trovare quello che 

era già posseduto49.  
 

Solo attraverso l'altro nella sua differenza da me - egli è ciò che io stesso non sono50 - perveniamo a 

condividere l'oggettivazione di una comprensione condivisa del mondo, come risultato del nostro 

dialogare: «il linguaggio è universale appunto perché è il passaggio dall'individuale al generale 

perché offre cose mie ad altri. Parlare significa rendere il mondo comune, creare dei luoghi 

comuni»51. La radice ebraica del dialogo ci dice che dialogare significa esporsi ad altri nella propria 

vulnerabilità52. Ma anche che dialogare significa mostrare la persona nella propria responsabilità 

per altri e per il mondo. Scoprendo la cosa insieme all'altro scopro al contempo me stesso, mi 

definisco rispetto alla cosa e rispetto all'altro, determinandomi in una posizione discorsiva 

pubblicamente riconoscibile. Il dialogo con l'altro riguardo al mondo mi colloca nel mio sito 

ontologico, nell'apertura prospettica a partire dalla quale mi rivolgo all'altro e al mondo, facendo 

della ragione non una ragione astratta ed assoluta, ma una ragione situata e storica. Ognuno parla 

sempre a partire dal suo ‘qui’. Ma questo non significa rinunciare al primato del detto su ogni voler-

dire, poiché è nel detto, che è rivelativo della cosa, che si esprime anche la persona, e non a 

prescindere da esso53.  

 Quanto sostenuto implica almeno due conseguenze non aggirabili: il confronto dialettico ha 

come suo presupposto il mutuo riconoscimento della dignità di coloro che prendono la parola nel 

dialogo. Il diritto alla parola dell'uno è il rovescio del dovere di riconoscere all'altro la sua 

inviolabile dignità, e viceversa. Proprio questa dignità abilita ogni locutore a poter irrompere nel 

discorso e interpellare chiunque. Negare la parola, tacitare l'altro  sta alla base di ogni forma di 

violenza, violenza che il dialogo, in quanto tale, rifugge. Il dialogo è la rinuncia alla violenza 

                                                 
47 E. Lévinas, Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità (1961), Jaca Book, Milano 1986, p. 71. 
48 E. Lévinas, Totalità e infinito, op. cit., p. 68. 
49 E. Lévinas, Totalità e infinito, op. cit., pp. 98-99. 
50 Françoise Mies in De l’‘Autre’. Essay de typologie, Press Universitaires de Namur, Namur 1994, pp. 52-70, distingue 

tre caratteristiche dell'alterità di altri: la trascendenza, la resistenza e l'appello. L'attributo della trascendenza vuole 

sottolineare che altri rimane sempre altro rispetto a me per quanto mi si avvicini, è sempre al di là di ciò che io ne possa 

sperimentare in qualsiasi modo: l'altro è sfuggente a qualsiasi presa, è un enigma. L'attributo della resistenza vuole 

sottolineare che «'altri', nella sua consistenza, nella sua opacità, mi resiste, resiste alla mia comprensione, ai miei 

tentativi di manipolazione, alla mia arte di predizione, al mio desiderio di amare e di essere amata, al mio potere», p. 66. 

L'attributo dell'appello vuole sottolineare che altri, nella sua asimmetria rispetto a me, mi ingiunge un ascolto concreto, 

che significa dispormi ad agire, non disponendo di me a partire da me solo. In altre parole, l'appello mi obbliga 

all'esposizione. 
51 E. Lévinas, Totalità e infinito, op. cit., p. 74. 
52 «Lo sbloccamento della comunicazione - irriducibile alla circolazione di informazioni che la suppone - si compie nel 

dire. Essa non dipende dai contenuti inscritti nel detto e trasmessi all'interpretazione e alla decodificazione effettuata 

dall'Altro. Essa è nella rischiosa scoperta di sé, nella sincerità, nella rottura dell'interiorità e nell'abbandono di ogni 

rifugio, nell'esposizione al trauma, nella vulnerabilità», E. Lévinas, Altrimenti che essere o al di là dell'essenza (1974), 

Jaca Book, Milano 1983, p. 63. 
53 Luigi Pareyson è stato colui che ha posto in rilievo questa solidarietà tra persona e verità in una situazione di mondo. 

Il detto non può essere solo rivelativo della cosa. Esso è anche espressivo della persona. Ogni detto esprime la persona 

nell’atto di rivelare la cosa e viceversa. Cfr. L. Pareyson, Verità e interpretazione (1971), Mursia, Milano 19823, p. 17. 
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scegliendo la via del confronto dialettico come risoluzione dei conflitti, per salvare la dignità di 

ciascuno, basandosi sulla sola forza delle ragioni per determinare l'adesione ad una tesi. La seconda 

conseguenza è che un neutro dialogo tra due ragioni che siano astratte e non storicamente situate, 

opacizza la responsabilità di coloro che prendono la parola, poiché sono ridotti a mera funzione 

discorsiva. Al contrario definirsi in una posizione discorsiva significa definire le proprie 

appartenenze e le proprie responsabilità rispetto alla posizione che si assume, significa prendere 

parte al dialogo a partire da una lettura non neutrale del mondo. Nel dialogo ciascuno prende 

posizione rispetto a cosa debba valere e perché, a quali conseguenze questa interpretazione conduca 

e, soprattutto, a favore e contro chi essa sia data. Logica ed etica non sono alternative, perché non 

sono separabili la dimensione informativa e quella relazionale della comunicazione. 

 

 

 5. Il modello pragma-dialettico: le fasi della discussione critica 

 

 Nel percorso compiuto finora ho cercato di chiarire il senso del gioco linguistico della 

discussione critica, quel gioco che consiste nel dare e richiedere ragioni. Il gioco ha avanzato 

pretese e condizioni per il suo svolgimento. Tenendo sullo sfondo queste considerazioni diventa 

possibile, a questo punto, elaborare un modello di discussione critica che chiarisca attori, fasi e 

regole di essa. 

 Seguendo ancora van Eemeren - Grodendorst54, distinguo quattro fasi55 di una qualsiasi 

discussione critica che rappresenti una occorrenza concreta del gioco linguistico del dare e 

richiedere ragioni: 

 

 a) la fase della messa a confronto. Il quotidiano commercio col mondo viene interrotto dal 

fatto che la pretesa di giustizia di un'azione o di verità di un'affermazione non riceve l'adesione 

attesa dall'interattore o dall'interlocutore. La pretesa dell'uno viene messa in questione dall'altro, non 

necessariamente nel senso che debba venire rigettata perché ingiusta o falsa, ma almeno nel senso 

che l'adesione ad essa viene sospesa. 

 

 b) La fase di apertura della discussione critica. Nella fase di avvio quanto i parlanti fanno è, 

prima di tutto, definire l'oggetto della disputa. Nel sollevare riserve intorno ad esso, l'oggetto del 

contendere è convocato alla presenza intenzionale dei parlanti e circoscritto nella sua 

problematicità. L'esigenza logica di chiarificazione del problema si realizza attraverso il 

frazionamento delle questioni, affinché venga ben individuato il centro (o i centri) di 

argomentazione, rispetto al quale (o ai quali) diverse sono le posizioni in conflitto, dando luogo, 

appunto, ad un problema, ovvero ad una qualsiasi questione che consenta, almeno prima facie, più 

di una soluzione. Il concetto retorico-dialettico di definizione, inteso come delimitazione 

dell'oggetto del contendere, non ha pertanto nulla a che fare con il concetto aristotelico di 

definizione reale, che determina l'essenza di una cosa, o nominale, che spiega il significato di una 

parola. Essa si distingue poi dalla nozione logica di definizione la quale serve a ricondurre i concetti 

derivati a quelli primitivi assunti nelle teorie stesse56. Questi tipi di definizione finiscono 

implicitamente per dissolvere la controversia stessa, al contrario della nozione qui adottata. «La 

dialettica è essenzialmente logica della controversia»57 che si sprigiona a partire dalla posizione 

                                                 
54 F. H. van Eemeren - R. Grootendorst, Speech Acts in Argumentative Discussion, op. cit., pp. 85-93, con uno schema 

riepilogativo a p. 88; A Systematic Theory of Argumentation, op. cit., pp. 59-62. Cfr. Anche St. Toulmin, Gli usi 

dell'argomentazione (1958), Rosenberg & Sellier, Torino 1975, pp. 17-23. 
55 Ch. Plantin, L'argumentation, Seuil, Paris 1996, pp. 20-27 distingue ugualmente quattro fasi che denomina: una 

proposizione, una opposizione, una questione, degli argomenti. Esse non sono esattamente sovrapponibili a quelle di F. 

H. van Eemeren e R. Grootendorst, ma ne ripetono in qualche modo la struttura. 
56 Per cui cfr. A. Peruzzi, Definizione, La Nuova Italia, Firenze 1997. 
57 A. Giuliani, La controversia. Contributo alla logica giuridica, Università di Pavia 1966, p. 49. 
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della domanda con la quale l'opponente sfida il proponente, il quale, ovviamente, può opporsi a sua 

volta, iniziando una vera e propria negoziazione della domanda a cui rispondere. La domanda pone 

l'oggetto in questione, definendo i termini della problematicità che lo riguarda, ovvero – quasi 

geometricamente parlando – i limiti che marcano il perimetro del terreno di problematicità . Così lo 

mostra, mettendolo alla presenza degli attori nella sua incerta intelligibilità58. L'oggetto non è chiaro 

e reclama che i parlanti ad esso volgano la loro attenzione affinché, per quanto possibile, venga fatta 

chiarezza intorno ad esso. 
 

Domandare significa porre in questione. Proprio in ciò consiste il carattere aperto dell’oggetto della domanda; 

esso è aperto in quanto la risposta non è ancora stabilita. L’oggetto della domanda è ancora in sospeso, in 

attesa della sentenza che accerta e decide. L’essenziale del domandare è in questo porre l’oggetto nell’apertura 

della sua problematicità. Deve venir posto in stato di sospensione, di modo che il pro e il contro si bilancino. 

Ogni domanda trova il suo senso solo passando attraverso questa fase di sospensione, in cui essa è problema 

aperto. Ogni vero domandare esige questa apertura. Se tale apertura manca, essa è in realtà una pseudo-

domanda, che non ha un vero senso problematico59. 
 

 L'importanza della domanda tuttavia non si ferma qui. Essa non solo convoca nella presenza 

l'oggetto del contendere mettendolo in questione, ma, in secondo luogo, apre lo spazio logico delle 

ragioni60, all'interno del quale può essere decisa l'intelligibilità dell'oggetto. Nel definire il tema 

della discussione nella prospettiva e nei termini negoziati, viene allo stesso tempo delimitato il 

campo di argomentazione61 all’interno del quale la discussione critica deve svolgersi, poiché è entro 

questi limiti che è in grado di essere produttiva, rispondendo alla richiesta di chiarezza62. Al di fuori 

di questi confini il confronto è sterile. La domanda, in tal senso, circoscrive il campo di gioco 

legittimo all'interno del quale la sfida deve avvenire. Essa delimita quindi la legittimità di metodi, 

contenuti, tipologie di argomenti, canoni e criteri di critica, canoni e criteri di ricerca, ecc., ovvero 

gli standards che sono propri del campo, facendo al contempo cadere al di fuori del campo tutto ciò 

che non è ad esso appropriato. Vale, insomma, solo ciò che aiuta a rispondere alla domanda e non 

altro. Dalla posizione della domanda deriva quindi un criterio di rilevanza63, nel senso di 

pertinenza, demarcando ciò che attiene al tema e alle modalità della discussione critica e ciò che ne 

cade fuori. Rimane certamente vero che, da un punto di vista pragmatico, anche altri fattori entrano 

in gioco nel determinare ciò che è da ritenere rilevante o meno in un caso dato64: per es. lo stadio al 

                                                 
58 G. Boniolo - P. Vidali, Strumenti per ragionare, con la collaborazione di C. Piga, Bruno Mondadori, Milano 2002, p. 

156, parlano di presentazione dello status quaestionis, ovvero di quanto va detto e conosciuto sulla tesi in questione. 

Tale presentazione dovrebbe articolarsi così: «1. enunciazione concisa del problema da affrontare; 2. delucidazione del 

significato di alcuni termini, laddove vi sia ambiguità; presentazione della rilevanza del problema e delle possibili 

conseguenze teorico-pratiche della sua soluzione; 4. enunciazione delle soluzioni alternative e loro critica; 5. 

enunciazione della soluzione che s'intende sostenere». 
59 H.-G. Gadamer, Verità e metodo, edizione bilingue, Bompiani, Milano 2000, p. 749. 
60 Mutuo l'espressione «spazio logico delle ragioni» da un celebre articolo di Wilfrid Sellars, Empirismo e filosofia della 

mente, con una Nota introduttiva di R. Rorty, «Iride» 4/5 (1990) pp. 154-222, p. 197, per sostenere che quando ci 

muoviamo nell'ambito di una discussione critica, ci muoviamo in uno spazio non empirico (dal lato dell'oggetto) né 

psicologico (dal lato del soggetto), ma, appunto, logico o istituzionale. Riguardo a quest’ultimo punto, cfr. L. Ruggiu - 

I. Testa ( a cura di), Lo spazio sociale della ragione. Da Hegel in avanti, Mimesis, Milano - Udine 2009. 
61 Cfr. S. Toulmin, Gli usi dell’argomentazione, op. cit., cap. I. 
62 «Ogni testo o discorso circoscrive infatti un'area di consenso (che Eco, con Peirce, chiama universo di discorso o 

anche topic) entro la quale il discorso stesso si muove, stabilnedo quali zone dell'Enciclopedia debbano essere attivate 

per garantire il buon andamento dell'interazione comunicativa e quali invece vadano temporaneamente messe tra 

parentesi in quanto non pertinenti in quel particolare contesto», V. Pisanty, A. Zijno, Semiotica, McGraw-Hill, Milano 

2009, p. 173. 
63 «La questione della discussione critica, parlando in linea di massima, definisce cosa è rilevante o no», D. Walton, 

Relevance in Argumentation, op. cit., p. 130. 
64 «Nell'applicare il nuovo metodo, è importante riconoscere che ci sono diversi fattori che forniscono elementi 

necessari a giudicare la rilevanza. Ci sono quattro fattori generali o globali che determinano la rilevanza in un caso dato: 

(1) il tipo di dialogo [per noi vale la scelta della discussione critica], (2) la questione del dialogo nel caso particolare, (3) 

lo stadio del dialogo rappresentato dal discorso in un dato caso, (4) le specifiche regole o convenzioni che si applicano 
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quale è giunta la discussione critica, oppure l'eventuale cornice istituzionale all'interno della quale si 

svolge la discussione critica, con le sue regole specifiche più o meno formalmente definite. 

Tuttavia, in generale, già con la delimitazione dell'arena logica all'interno della quale la sfida deve 

svolgersi, la discussione critica trova un suo preciso campo di gioco. 

 La forza della domanda sta dunque nel cogliere in primo luogo la problematicità dell'oggetto 

e, in secondo luogo, l'orizzonte a partire dal quale esso può essere portato a chiarezza. Non solo, ma 

la domanda assolve anche a un terzo compito, poiché offre anche la prospettiva a partire dalla quale 

l’oggetto appare problematico, dando una direzione di senso da percorrere all’interno del campo 

argomentativo circoscritto, un possibile cammino fecondo che, per quanto è dato scorgere, si 

candida ad essere la via più promettente per una risposta. L’orientamento della domanda fa 

emergere un criterio di rilevanza nel senso di importanza, in quanto all'interno dello spazio logico 

apre un percorso di senso rispetto al quale si possono distinguere, all’interno di una definita 

pertinenza, elementi centrali ed elementi periferici, per così dire, mosse più utili e mosse meno utili. 

 In questo percorso ogni mossa nel gioco linguistico del dare e richiedere ragioni sarà 

giudicabile in base ad una rilevanza critica65, ad una rilevanza dialettica66, e, ove ricorra il caso, in 

base ad una rilevanza normativa67. Ogni mossa sarà tanto più legittima, quanto più contribuirà a far 

sì che la discussione critica giunga al suo risultato, non vagando come la mera chiacchiera, che non 

esce dall'opinione e non vuole arrivare a comprendere68. Essa mira infatti ad una risposta che abbia 

il rango del sapere e non dell'opinare, che sia cioè in grado di dare ragione di sé come risposta 

adeguata alla domanda posta, dirimendola rispetto a quelle inadeguate. «È costitutivo infatti del 

sapere non solo il giudicare giusto qualcosa, ma anche, e per la stessa ragione, l’escludere il non 

corretto. La decisione sulla domanda è la via al sapere. Ciò che decide di un problema è il prevalere 

delle ragioni a favore dell’una possibilità o contro l’altra; ma questo non è ancora la conoscenza 

piena. Solo con la risoluzione delle istanze negative, quando gli argomenti contrari sono stati 

penetrati nella loro insussistenza, solo allora si può dire di sapere davvero»69. Sapere significa 

infatti sempre, anche, sapere del contrario. 

 

 c) La fase dell'argomentazione. Nell'ambito e nella direzione aperti dalla domanda, il 

proponente e l'opponente si confrontano nelle rispettive ipotesi di soluzione, le tesi, che vengono 

presentate. Nel proporre e nell'opporre ragioni a supporto delle proprie ipotesi chi argomenta è 

                                                                                                                                                                  
nei casi in cui l'argomento ricorra in una cornice istituzionale regolata da qualche codice o da un set di regole 

condivise», D. Walton, Relevance in Argumentation, op. cit., pp. 201-202.  
65 «L'idea di base è che ogni argomento ad ogni particolare punto di un dialogo, se è un argomento rilevante, è connesso 

agli argomenti antecedenti del dialogo, in modo che l'intera catena dell'argomentazione, se si risale fino alla sua origine, 

conduce indietro fino alla questione che ha aperto il dialogo», D. Walton, Relevance in Argumentation, op. cit., p. 177. 

Si può pertanto stabilire quando un argomento è irrilevante: se l'argomento, debitamente estrapolato rispetto agli altri, 

non è logicamente inseribile nella catena dell'argomentazione, esso non è pertinente. 
66 Se la mossa, quale che sia, non è funzionale al risultato verso cui il dialogo mira, non è evidentemente pertinente. In 

tal senso Ch. Plantin, L'argumentation, op. cit., pp. 70-71, sostiene che la sua teoria di un'argomentazione «nella 

lingua» sviluppa un'intenzionalità linguistica e non psicologica, cioè più legata al discorso e alle sua dinamiche 

intrinseche che ai soggetti empirici di esso. In tale prospettiva non si può dare un'analisi semantica di un enunciato 

isolato, poiché il senso di esso non è orientato verso il pensiero di chi lo proferisce o verso la realtà cui si riferisce, ma 

«verso il prosieguo del discorso. […] l'interlocutore 'ideale' è colui che è capace di passare senza esitazione 

all'enunciato successivo. Ogni enunciato orienta l'interlocutore in una certa direzione discorsiva, verso una certa 'x'; 

comprendere un locutore, è vedere ciò che vuole dire, cogliendo le sue intenzioni, prevedere come egli continuerà il suo 

discorso, prevedere le sue conclusioni; è, in una parola, afferrare questa 'x' che egli vede e che è la ragione per la quale 

l'enunciato è stato proferito. Comprendere un enunciato, è essere capace di afferrarne il senso, ovvero le intenzioni che 

esso esprime linguisticamente, ovvero le conclusioni 'x' che preforma. […] Insomma, il senso, ovvero l''intenzione', è 

qui definito come la causa finale dell'enunciato». 
67 Si pensi a casi come un processo, una discussione parlamentare, una discussione all'interno di un qualsiasi organismo 

collegiale, qualora sia vincolata al rispetto di uno statuto e/o di un regolamento, ecc. 
68 Cfr. M. Heidegger, Essere e tempo (1927, 200118), Nuova edizione italiana a cura di F. Volpi sulla versione di P. 

Chiodi, Longanesi & C., Milano 2005, § 35. 
69 H.-G. Gadamer, Verità e metodo, op. cit., p. 751. 
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chiamato a partecipare al discorso. Una cosa mi sembra sia importante aggiungere a quanto già 

detto a proposito della dialettizzazione, a cui qui rimando. Mutuo infatti da Edgar Morin la 

differenza tra programma e strategia per illustrare l'andamento della discussione critica. Parto 

dall'idea che «l'incertezza è a un tempo l'orizzonte, il cancro, il fermento, il motore della 

conoscenza, che è lotta permanente contro l'incertezza»70 e che il dialogo mira appunto a superare 

l'incertezza circa il suo oggetto illuminandone l'intelligibilità. C'è però da chiedersi: una volta che 

nella fase di apertura della discussione critica la domanda ha definito l'oggetto nella sua 

problematicità, la delimitazione dello spazio logico pertinente e la direzione verso cui la discussione 

deve muovere, la discussione critica che ne segue è già rigorosamente programmata nei suoi passi 

ulteriori? No, sarebbe una logica prefabbricata. Piuttosto la presenza dell'alterità obbliga ad una 

strategia discorsiva, in vista del risultato da raggiungere. Cedo la parola a Morin: 

 
La strategia comporta, al pari del programma, l'attivazione di sequenze di operazioni coordinate. Ma, 

contrariamente al programma, la strategia si fonda non soltanto su decisioni iniziali di attivazione ma anche su 

decisioni successive, prese in funzione dell'evolversi della situazione - cosa che può produrre delle modifiche 

nella catena e persino nella natura delle operazioni previste. In altre parole, la strategia si costruisce, si de-

costruisce, si ri-costruisce in funzione degli eventi, delle occorrenze casuali, dei contro-effetti, delle reazioni 

che perturbano l'azione avviata. La strategia presuppone la capacità di portare avanti un'azione nell'incertezza e 

di integrare l'incertezza medesima nell'attuazione dell'azione, ciò equivale a dire che la strategia richiede 

competenza e iniziativa71. 

 

Aggiungo alle considerazioni di Morin un’analogia con l’ambito militare: non credo di andare fuori 

bersaglio se anche per la discussione critica si introduce la distinzione tra strategia e tattica, 

distinzione che vale anche, per esempio, per la teoria dei giochi e l'economia72, il marketing73, e, 

oltre al resto, anche per la vita quotidiana74. La strategia è il progetto di un piano d'azione di lungo 

termine usato per impostare e successivamente coordinare le azioni tese a raggiungere uno scopo 

determinato. Essa si applica a tutti i campi in cui per raggiungere l'obiettivo sono necessarie una 

serie di operazioni distinte, la cui scelta non è unica e/o il cui esito è incerto. La tattica si rivolge 

invece alla singola azione e tiene conto di tutti i vincoli pratici e contingenti di essa. A tal proposito 

nell'ambito della teoria dei giochi si distingue tra razionalità e intelligenza: con la prima viene 

indicata la capacità di coordinare mezzi e fini, quindi una capacità strategica; con la seconda la 

capacità di saper rispondere creativamente alle situazioni contingenti nella loro imprevedibilità, 

quindi una capacità tattica. Non a caso, aggiunge Morin, chi dice strategia dice gioco, un'attività che 

obbedisce a regole sì, ma che è anche sottoposta al caso, con i suoi rischi e pericoli, e mirante ad un 

risultato il cui esito è di per sé incerto. E conclude che  la strategia può «essere definita il metodo 

d'azione proprio di un soggetto in situazione di gioco, un metodo per il quale egli, per raggiungere 

i suoi scopi, si sforza di subire al minimo e di utilizzare al massimo le regole (vincoli, 

determinismi), le incertezze e i rischi di tale gioco»75. Naturalmente l'analogia con le strategie dei 

viventi o con l’ambito militare può valere fino ad un certo punto, ma credo si possa qui raccogliere 

per la sua forza esplicativa. Attraverso questo cammino non predeterminato, il quale ha solo un 

orientamento di senso che punta ad un risultato, si costruisce la strada verso una risposta, dirimendo 

                                                 
70 E. Morin, Il metodo. 2. La vita della vita (1980), Raffaello Cortina, Milano 2004, p. 264. 
71 E. Morin, Il metodo. 2. La vita della vita, op. cit., p. 265. 
72 Cfr. R. Gibbons, Teoria dei giochi (1992) Bologna, Il Mulino, 2005; G. Costa e P. A. Mori, Introduzione alla teoria 

dei giochi, Il Mulino, Bologna, 1994; Ph. Straffin, Game Theory and Strategy, Mathematical Society of America, 

Washington 1995; F. Colombo, Introduzione alla teoria dei giochi, Carocci, Roma, 2003.  
73 Cfr. Ph. Kotler, Il marketing secondo Kotler. Come creare, sviluppare e dominare i mercati (2007), Il sole 24 Ore, 

Milano 2008, e in generale tutta l'opera di Philip Kotler. 
74 Cfr. M. de Certeau, L'invenzione del quotidiano (1990), con Prefazione di A. Abruzzese, Lavoro, Roma 2001, pp. 69-

75. 
75 E. Morin, Il metodo. 2. La vita della vita, op. cit., p. 268. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Incertezza
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argomentativamente il conflitto delle interpretazioni. Nel gioco della confutazione76, ogni passo 

tatticamente compiuto viene tracciando la strada verso l’intelligibilità dell'oggetto in questione. 

 

 d) La fase della conclusione. Con essa si giunge a chiudere la discussione critica aperta dalla 

domanda circa la problematicità dell'oggetto. Le ipotesi di intelligibilità proposte e discusse nella 

fase argomentativa lasciano il posto, almeno in linea di principio, ad una sola di esse, quella che ha 

resistito meglio agli attacchi che miravano a confutarla, quella che ‘regge’ di più. Essendo pervenuti 

ad essa per via di esclusione, non si potrà dire che essa rappresenti la ‘migliore’ risposta alla 

domanda di intelligibilità che ha aperto la discussione, poiché in assoluto non è escluso che ci 

possano esser delle risposte migliori di quella trovata. Piuttosto si deve dire che essa, rappresenta la 

più adeguata, o, forse meglio, la meno inadeguata a produrre intelligibilità rispetto agli elementi a 

disposizione. 

 

 

 6. Il modello pragma-dialettico: regole del gioco linguistico della discussione critica 

 

 Rispetto alla possibilità di un'analisi empirica delle regole o delle regole del gioco 

linguistico del dare e richiedere ragioni, ho scelto la strada dell'analisi trascendentale del gioco 

(condizioni, fasi, attori) volendo giungere al risultato di esplicitarne le regole intrinseche che lo 

governano. Da questo punto di vista, in base a quanto emerso finora, possiamo assumere la 

discussione critica come una sequenza di mosse che a turno i partecipanti compiono in termini di 

atti linguistici di vario tipo (chiedere ragione e rendere ragione, giustificare e confutare, interrogare 

e rispondere, attaccare e difendere, condividere o obiettare, concedere e ritrattare, e così via), in 

vista del raggiungimento del risultato finale del dialogo. Tali mosse sono sottoposte alle regole del 

gioco, le quali esplicitano le condizioni di possibilità che vengono comunque assunte dai 

partecipanti, se vogliono partecipare ad esso in modo corretto. Qui ci interessa esplicitare le regole 

proprie dell'argomentare77, riassumendo in esse le riflessioni di diversi autori come Paul Grice, 

                                                 
76 I modi della confutazione sono molteplici. Cfr. A. Iacona, L'argomentazione, Einaudi, Torin 2005, cap. III. 
77 In generale per ogni tipo di dialogo e fatte salve le specificità dei sei tipi individuati più sopra, si possono avere 

almeno le seguenti regole: «le regole di locuzione di un dialogo [che] definiscono le locuzioni permesse, come 

enunciazioni, questioni, inferenze, e così via. Le regole strutturali [che] definiscono l'ordine secondo il quale ciascun 

partecipante può compiere mosse. Le regole d'obbligo [che] definiscono l'inserzione o la cancellazione di asserzioni da 

un repertorio di obblighi [commitment store] di un partecipante, quale conseguenza delle sue mosse. […] Le regole di 

vittoria-perdita [che] determinano le condizioni in base alle quali un giocatore vince o perde il gioco», D. Walton and 

E. Krabbe, Commitment in Dialogue, op. cit., pp. 71-72. Si tenga tuttavia presente quanto si aggiunge a p. 115: «gli 

obblighi non sono credenze o motivi (entità psicologiche) dei partecipanti. Gli obblighi sono inseriti nei repertori di 

obblighi [commitment stores] di un partecipante al dialogo in virtù delle regole del dialogo». Qui rileggerò queste 

indicazioni secondo una diversa classificazione delle regole. 
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Donald Davidson, Jürgen Habermas, Hans-Georg Gadamer, Robert Alexy78 e, particolarmente, 

Frans H. van Eemeren - Rob Grootendorst79. 

 

 

 Regole tecniche generali 

 

(0.1.) Nessun locutore si può contraddire (principio di coerenza) 

(0.2.) Ogni locutore può affermare solo ciò di cui egli stesso è convinto (principio di sincerità). 

(0.3) Ogni locutore che applica un predicato F ad un oggetto A deve essere disposto ad applicare 

F anche ad ogni altro oggetto che sia simile ad A in ogni aspetto rilevante (principio di 

universabilizzabilità). 

(0.4.) Parlanti diversi non possono utilizzare la stessa espressione con significati diversi80. 

 

 

 Apertura della discussione critica  

 

(1.1.) La questione da discutere deve essere formulata precisamente, evitando questioni multiple o, 

comunque, non sufficientemente differenziate. 

(1.2.)  La questione da discutere deve essere presentata in un linguaggio e con modalità pertinenti 

all'ambiente discorsivo in cui avviene la discussione. 

(1.3.)  Le modalità proprie della discussione critica obbediscono alle regole espresse o tacite 

dell'ambiente discorsivo in cui avviene la discussione. 

(1.4.) Ognuna delle parti deve interpretare le espressioni dell'altra nel modo più accurato e 

pertinente possibile (principio di carità). 

 

 

 Discussione critica81 

                                                 
78 Cfr. R. Alexy, Teoria dell’argomentazione giuridica (1978), Giuffrè, Milano 1998. Secondo quanto afferma 

Aleksander Peczenik, «il sistema di regole della razionalità [del discorso] di Alexy è piuttosto complesso. Tuttavia, 

successivamente [a Teoria dell'argomentazione giuridica], egli ha formulato i seguenti sei principi, puntellando le 

regole: 1: il principio di coerenza (consistency) richiede che le proposizioni proferite in un dibattito razionale devono 

essere logicamente coerenti (libere da contraddizioni). […] 2. Il principio di congruenza (coherence) richiede che le 

proposizioni proferite in un dibattito razionale devono costituire un sistema che si tiene. […] Il principio di generalità 

pretende che, in un dibattito razionale, il simile va trattato come il simile. […] I seguenti principi, 4 e 5, riguardano la 

relazione tra i differenti partecipanti al discorso, Ma hanno anche qualche connessione con la congruenza. 4. Il principio 

di sincerità domanda che si dica la verità. Compreso in senso lato, pretende che non si usi violenza. […] Il principio di 

testabilità richiede che ogni locutore possa testare le ragioni che sostengono le visioni degli altri partecipanti. […] Il 

principio di razionalità orientata allo scopo (goal-rationality) (efficienza) nella sfera pratica ha un carattere speciale. 

Raccoglie due requisiti: l'efficienza della comunicazione tra le persone e, indirettamente, il favorevole raggiungimento 

dello scopo, stabilito nel dibattito», A. Peczenik, On Law and Reason (1989), Springer, Dordrecht 2009, pp. 157-158.  
79 F. H. van Eemeren - R. Grootendorst, A Systematic Theory of Argumentation, op. cit., pp. 125-157. Per la traduzione 

delle regole in italiano, cfr. V. Lo Cascio, Grammatica dell'argomentare. Strategie e strutture, La Nuova Italia, Firenze  

1991, pp. 358-359, oppure P. Cantù - I. Testa, Teorie dell'argomentazione, op. cit., pp. 88-89, o ancora F. D'Agostini, 

Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico, Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp. 202. Si veda 

anche G. Boniolo - P. Vidali, Strumenti per ragionare, op. cit., pp. 155-159. 
80 Queste prime quattro regole sono prese da R. Alexy, Teoria dell'argomentazione giuridica, op. cit., pp. 150-151. La 

prima rinvia alle regole della logica. La seconda assicura la sincerità della discussione. La terza riguarda la coerenza del 

locutore. Applicata ad espressioni valutative assume la seguente forma: «Ogni locutore può affermare solo quei giudizi 

di valore e di obbligo che affermerebbe del pari in tutte le situazioni che, in ogni aspetto rilevante, sono uguali a quella 

nella quale egli ha affermato quei giudizi». Tale regola di universalizzabilità viene esplicitata da Alexy in altre regole 

più dettagliate che presenta alle pp. 160-162. In particolare vale che «l'imparzialità del giudizio morale dipende 

essenzialmente dall'applicazione del principio di scambio dei ruoli», p. 251, che Alexy ha riformulato qui come regola 

del discorso. La quarta regola esige che l'uso linguistico sia comune, che ci si intenda su ciò di cui si sta parlando. 
81 Tutte le regole presentate esplicitano il principio di cooperazione formulato da Paul Grice. 
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(2.1.)  In una discussione critica, il locutore che è sfidato a difendere la propria tesi assume il ruolo 

di proponente. Il locutore che sfida assume il ruolo di opponente. La distribuzione dei ruoli 

deve essere mantenuta fino alla fine della discussione critica. 

(2.2.) La formulazione delle tesi (principale e secondarie) deve essere comprensibile82. Se 

richiesto, i termini devono essere definiti e le premesse devono essere esplicitate. 

(2.3.) Entrambe le parti hanno diritto a chiedere ragioni o avanzare dubbi su qualsiasi tesi venga 

presentata (principio di testabilità), purché 

(2.4.) sia considerata la tesi e non chi la sostiene; 

(2.5.) la tesi sia considerata per ciò che sostiene, e 

(2.6.) si possano addurre argomenti pertinenti contro di essa. 

(2.7.) La parte che è stata sfidata è obbligata a giustificare la tesi avanzata, fino ad eventuale ritiro 

della stessa, presentando argomenti pertinenti (onere della prova). 

 (2.8.)  Le parti devono utilizzare solo argomenti logicamente validi o argomenti che possono essere 

resi validi esplicitando una o più premesse inespresse (principio di congruenza). 

(2.9.) Le parti devono utilizzare solo argomenti pertinenti rispetto alla questione formulata e in 

vista del suo chiarimento (principio di efficienza). 

(2.10.) Una tesi deve essere considerata come difesa in maniera conclusiva se la sua difesa viene 

condotta mediante argomenti accettati a partire da un punto di partenza comune. 

(2.11.) Una tesi deve essere considerata come difesa in maniera conclusiva se la sua difesa viene 

condotta mediante argomentazioni che applicano correttamente uno schema argomentativo 

accettato da entrambe le parti. 

 

 

 Chiusura della discussione critica 

 

(3.1.) La difesa di una tesi fallisce se la parte che ha avanzato il punto di vista lo ritira; la difesa è 

invece conclusiva quando l'altra parte ritira i suoi dubbi sulla tesi. 

 

 Circa l'esito del confronto dialettico bisogna riconoscere che nessuna regola e nessuna 

procedura, per quanto elaborata, pur offrendo la garanzia di un'intesa, non offre però la garanzia di 

un accordo. Proprio perché si capisce bene ciò che l'altro sostiene, si può dissentire. «Il fatto di 

seguire le regole prodotte e di utilizzare le forme argomentative descritte aumenta certamente la 

probabilità di arrivare ad un accordo […], ma non fornisce né la garanzia che possa essere raggiunto 

un accordo su ogni questione né che l'accordo raggiunto sia definitivo e incontestabile […] i 

risultati riscontrati nel discorso non possono pretendere alcuna certezza definitiva»83. 

 

 

 7. Conclusione 

 

 Alle condizioni esposte e obbedendo alle regole qui richiamate si può giocare correttamente 

al gioco linguistico del dare e richiedere ragioni. Questo gioco implica una dialettica tra obiettivi dei 

giocatori e obiettivi del gioco che, in italiano viene resa da due espressioni pressoché idiomatiche 

che qui richiamo per chiudere il discorso. La prima è quella che ci obbliga a «seguire il discorso», 

cioè a lasciarci guidare dal discorso stesso nella sua articolazione. Gli interlocutori sono presi dal e 

nel discorso verso esiti che, almeno in linea di principio, non possono pronosticare prima, e che 

accadono al di là delle loro intenzioni. Il senso del discorso è la direzione che il discorso stesso 

prende, come per una strada che si segue, affidandosi ad essa. D'altra parte questo affidamento non 

                                                 
82 Né vaga, né ambigua, né oscura, né disordinata, né ridondante. 
83 R. Alexy, Teoria dell'argomentazione giuridica, op. cit., p. 164. 
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è cieco. Ciascuno degli interlocutori ha una tesi che vuole difendere. Dunque seguendo il discorso, 

ciascuno vuole «condurre il dialogo», vuole cioè utilizzare il percorso comune obbligato, ma 

governandolo a favore della tesi ritenuta più valida, ovvero, almeno prima facie84, la propria. 

Proprio in virtù di questa inadeguata distinzione tra condurre il dialogo, secondo il fine degli 

interlocutori, e seguire il discorso, secondo il fine del dialogo stesso, la discussione critica prosegue 

il suo cammino, saggiando le pretese avanzate e scartando via via le soluzioni non  giustificabili85. 

 Attraverso questo percorso il dialogo dialettico giunge, per via di esclusione, ad un risultato 

da preferire in base a ragioni, almeno in linea di principio. La verità, in tal senso, non sta all'inizio 

del dialogo, ma alla fine di esso, e ne costituisce il risultato critico86. La verità, infatti, non si coglie 

per via di intuizione87, perché noi umani non abbiamo nessun accesso privilegiato alle cose che ci 

consenta uno sguardo assoluto. Lo scarto che la cosa mantiene rispetto a ciò che ne possiamo dire ci 

garantisce di una verità accertata criticamente, ma non incontrovertibile. Per questo, qualora ci 

fossero ragioni ulteriori che spingono a discuterla, si dovrà di nuovo riaprire il confronto. La verità 

raggiunta è aperta, non chiusa, criticamente valida sì, ma solo fino a prova contraria. 

 

                                                 
84 Con tale espressione ci si riferisce a quelle ragioni per l'azione che non sono conclusive o assolute. L'uso di tale 

terminologia forense indica che esse potrebbero essere superate da altre ragioni che spingono in una direzione opposta. 

Il testo di riferimento per la discussione degli obblighi prima facie è W. D. Ross, The Right and the Good, Oxford, 

Clarendon Press 1930, pp. 19-47. 
85 A tal proposito sostengono Walton e Krabbe che per trovarci di fronte ad una discussione critica si devono evitare 

due estremi: quello di ritrattare continuamente le proprie posizioni e quello di non ritrattare mai le proprie posizioni. 

Cfr. D. N. Walton and E. C. W. Krabbe, Committment in Dialogue, op. cit., p. 10. In tale direzione si pone anche la 

considerazione di Gadamer a proposito delle due forme inautentiche del parlare. La prima di esse è la retorica (intesa 

nella sua accezione negativa platonica) che vuole sempre e comunque disporre del logos più forte: «questa tendenza al 

logos più forte si caratterizza per la sua ambizione di fare, in virtù delle possibilità insite nello stesso parlare, di 

qualsiasi tipo di logos (anche di quello obiettivamente più debole, in quanto non conforme alla cosa) il logos più forte, e 

di soddisfare così la pretesa, altrimenti non realizzabile, di possedere sempre il logos più forte», H.-G. Gadamer, Studi 

platonici, op. cit., vol. I, p. 40. La seconda è l'eristica, la quale, in opposizione alla retorica, mira alla confutazione 

dell’altro per il semplice gusto di confutarlo: «qui manca l’autentico rapporto con l’altro nell’essere per la cosa. Dalla 

confutazione l’altro, invece che a riprendere la parola in maniera più vera, deve venire indotto direttamente al silenzio. 

Appartiene alla natura di questo confutare per il gusto di confutare la tendenza a contraddire, come insostenibili, tutte e 

singole le tesi, una pretesa perfettamente in sintonia con l’altra di essere in grado di parlare di tutto. […] Con essa, 

infatti, si dispone previamente della possibilità di confutare, senza tener conto del contenuto concreto di ciò che di volta 

in volta si deve confutare», H.-G. Gadamer, Studi platonici, op. cit., vol. I, p. 43. 
86 A proposito del concetto pragmatico della verità proposto da Habermas, rileva giustamente Alexy: «la fondatezza di 

un'affermazione allora non deve più dipendere, come si assumeva tradizionalmente, dalla verità di ciò che viene 

affermato: piuttosto è la verità di ciò che viene affermato che dipende dalla fondatezza dell'affermazione. Il concetto di 

verità viene trasferito, se si vuole, dal livello della semantica a quella della pragmatica», R. Alexy, Teoria 

dell'argomentazione giuridica, op. cit., p. 84. Si badi bene tuttavia a non confondere tale teoria pragmatica della verità 

che fa riferimento alla pragmatica del discorso con la teoria pragmatista della verità, secondo la quale il valore della 

verità dipende dal suo avere conseguenze effettive per la vita pratica, come sostiene il pragmatismo americano. Si veda, 

uno per tutti, W. James in Pragmatismo. Un nome nuovo per vecchi modi di pensare (1907), il Saggiatore, Milano 

1994. 
87 Per le illusioni dell'intuizione, cfr. C. Cellucci, Le ragioni della logica (1998), Laterza, Roma-Bari 2005, cap. III. 


