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Gli schemi della razionalità argomentativa 

 
 
 
Per un’analisi degli strumenti argomentativi vedi ipertesto di Argomentare 
 
 
 
 

La tipologia di argomenti 
 

deduttivi
ogni tipo di inferenza

con premesse
discutibili

compensazione

ad humanitatem

tutto e parte

pseudo-transitività

autofagia

dilemma

ritorsione

pseudo-contraddizione

incompatibilità

pseudo-identità

quasi-deduttivi
fanno ricorso a

a principi
e operatori logici

etimologia

complementarietà

a fortiori

regola di giustizia

superamento

propagazione

direzione

essenza

a priori
fanno ricorso

al reale
prima dell'espereinza

consolidamento

superfluo

spreco

ad consequentiam

a contrario

argomenti causali

induzioni

a posteriori
fanno ricorso

al reale
dopo l'esperienza

doppia gerarchia

paragone

analogia

strutturali
fanno ricorso
a confronti

e somiglianze

ridicolo

sacrificio

autorità

illustrazione

esempio

modello

ad hominem

pragmatici
fanno ricorso

alle conseguenze
di ciò che si afferma

Argomenti
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1. Gli argomenti pseudo-deduttivi  utilizzano, in un’estensione tendenzialmente maggiore, le 

strutture della logica classica: sono un tipo di argomentazione che si basa sulla validità dei 
principi logici, dei connettivi, dei rapporti di inclusione parte-tutto ecc. Sono argomenti costruiti 
sul valore della logica, intesa come forma di ragionamento non bisognosa di ulteriore 
giustificazione. (Pseudo-identità, incompatibilità, pseudo-contraddizione, ritorsione, Dilemma) 

 
 
2. Gli argomenti a priori  si basano su una struttura ontologica che si ritiene conosciuta 

indipendentemente dall’esperienza. Questi argomenti sono utilizzati dal discorso metafisico, che 
pure ha il problema di avvalorare i propri principi: una volta individuatili, o assunti, può 
ragionare per essenze, per strutture ontologiche valide universalmente. (Essenza, a fortiori, 
facile, direzione) 

 
3. Gli argomenti a posteriori, sono, evidentemente, il campo di applicazione del pensiero 

empirico, basato cioè sull’esperienza, sull’osservazione, sulla statistica, sulla realtà oggetto di 
analisi. E, ovviamente, sono i tipi di argomentazione usati per lo più all’interno di un discorso 
che si vuole “scientifico”, intendendo per scienza il modello galileiano o popperiano. 
(induzione, ad consequentiam, superfluo, causa) 

 
4. Gli argomenti strutturali  mostrano l’importanza di alcune relazioni “estetiche”. In essi lo 

stabilire alcune relazioni tra elementi permette di trasferire tale struttura in altri ambiti per certi 
versi assimilabili. L’argomento strutturale ricorre alla simmetria, alla individuazione del simile, 
alla proiezione del già noto, ove si tratti di relazioni esplicative nel rapporto tra elementi. E’ lo 
schematismo kantiano impoverito (Analogia) 

 
5. Infine gli argomenti pragmatici sono basati sull’uomo, nel senso di testimone, interlocutore, 

persona dotata di credibilità. Essi si appoggiano all’azione umana come fondamento 
dell’autorità e della testimonianza. Sono il campo di applicazione dell’uomo come valore 
(modello, esempio, illustrazione, autorità). 

 
Un esempio di argomentazione 
 
 

Come usare gli argomenti e in che contesto 
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Usare schemi argomentativi non significa solo ragionare in modo aperto, ma anche impegnarsi in 
un confronto filosofico con i propri interlocutori, confronto che coinvolge importanti opzioni e 
credenze tanto ontologiche quanto epistemologiche. 
Con uno schema riassuntivo possiamo sintetizzare così quanto detto cercando di associare ad ogni 
famiglia di argomenti un principio guida che a sua volta si giustifica in rapporto ad un tipo di sapere 
ben definito.  

 
ARGOMENTI PRINCIPIO GUIDA SAPERE DI RIFERIMENTO 
deduttivi inferenza logica 
pseudo-deduttivi ragione logica 
a priori essenza metafisica 
a posteriori esperienza scienza 
strutturali rapporti estetica 
pragmatici azione umana testimonianza 

 
Un principio guida di un tipo (ad esempio l'esperienza) applicato ad un campo di sapere sbagliato 
(ad esempio una gerarchia metafisica) non sortisce nessun effetto di persuasione razionale. E' una 
scorrettezza e una ingenuità. Ecco, se si vuole, un esempio di quanto il contesto determini la scelta 
della strategia razionale da utilizzare. E i filosofi conoscono bene tali strategie e le usano con rara 
maestria.  
 
 
 
 
 
 

Le fallacie argomentative 
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Fallacie e para-argomenti sono modi di ragionare errati, nel primo caso perché si adottano delle 
inferenze invalide, nel secondo perché si producono a sostengo delle proprie tesi argomenti 
irrilevanti dal punto di vista razionale. Ciò non toglie ampiezza alla diffusione sia delle fallacie che 
dei para-argomenti: non sempre si vuole far leva sulla razionalità dell’interlocutore. Talvolta è più 

di spiegazione

di definizione deduttive quasi-deduttive a priori a posteriori strutturali

Fallacie
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semplice puntare sulle emozioni o è più efficace ricorrere all’inganno. In questo ambito 
propriamente retorico si consuma molta parte della comunicazione contemporanea.  
Vale la pena ricordare che non esiste una teoria sistematica né degli argomenti, né delle fallacie e 
che quindi non esiste uno standard né della loro classificazione, né della loro definizione, né della 
terminologia. Noi, come nel caso degli argomenti, abbiamo cercato di ricorrere alla terminologia 
più usata, richiamandoci spesso a quella originaria medievale. Comunque, di ogni fallacia daremo la 
descrizione, almeno un esempio e i passi necessari per evidenziarla. 
La discussione razione richiese il rispetto di alcune regole, prima tra queste la definizione dei 
termini: quando ciò non avviene si commettono delle fallacie di definizione; quando invece non si 
formula correttamente ciò che deve essere spiegato, abbiamo delle fallacie di spiegazione. 
A seconda poi del tipo di argomenti che si utilizzano, si può incorrere in fallacie corrispondenti. Per 
questo abbiamo fallacie deduttive, quasi-deduttive, degli argomenti a priori e a posteriori, 
strutturali . Per quanto riguarda il corrispondente non valido degli argomenti pragmatici, essi 
coincidono con  i para-argomenti. 
 
Come sedurre Polly con le fallacie 
 
Fallacia di questione complessa 
 
 
 
 

I para-argomenti 
 
Accanto ad argomenti validi o veri e propri errori argomentativi – come le fallacie - spesso si 
incontrano para-argomenti che sono del tutto irrilevanti dal punto della portata argomentativa, 
poiché non forniscono alcun sostegno razionale al punto di vista che si sta difendendo o criticando.  
Possiamo classificarli in “argomenti”  logicamente irrilevanti quando non comportano alcun 
errore in senso stretto, ma sono logicamente vuoti, e “argomenti”  razionalmente irrilevanti , che 
non puntano sulla razionalità dell’interlocutore, ma fanno leva su qualche aspetto della sfera a-
razionale, come l’emotività, la compassione, la paura ecc.  
Questi ultimi appaiono come una copia deformata degli argomenti pragmatici, ne rappresentano, in 
qualche misura, la versione fallace. Infatti, come gli argomenti pragmatici si costruiscono sul 
rapporto tra parole e comportamenti, qui si ricorre ai secondi per avvalorare le prime, si usano 
l’emozione per sostenere- o criticare - la tesi. 



 6 

 
 
 

 

regresso all'infinito

petizione di principio

argomenti
logicamente

irrilevanti

ad personam

ad populum

ad judicium

ad misericordiam

ad verecundiam

ad baculum

argomenti
razionalmente

 irrilevanti

PARA-ARGOMENTI


