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Brozzetti, Filiberto E. (LUISS)
Argomentare - Parlamentare
Lo stesso verbo parlamentare ci pone dinanzi ad uno spazio argomentativo, specie se è vero, come
scrisse Orlando, che discende dal greco

, "comparare, paragonare, confrontare",

sicché parlamentare significa parlare in un'accezione ben precisa, che è quella del contrastare, del
discutere, del dibattere, evidentemente dinanzi ad una platea, opponendosi ad altra tesi e contiene in
germe gli elementi essenziali di quello che è l'istituto, appunto, parlamentare. L'argomentazione
parlamentare, però, è affatto speciale, non dialettica ma retorica, non dimostrativa, ma persuasiva,
indipendente dalla veridicità delle premesse. L'entimema usato dal parlamentare lascia implicita una
parte del ragionamento, considerata anche la problematicità del suo contenuto tipico - di natura etica,
politica o psicologica. Ancor più di quella meramente politica, l'argomentazione/retorica parlamentare
asseconda di per se stessa la dinamica fisiologica del Parlamento, che è quella deliberativa fondata sul
principio maggioritario: nessun'altra istituzione si offre parimenti quale camera operatoria in cui
scomporre tanto plasticamente gli elementi e l'articolazione argomentativi. Si guardi alla deliberazione
collettiva quale esito della negoziazione di idee ed opinioni, proposte e controproposte, per raggiungere
la quale i parlamentari, avversari politici, rimodulano e ricompongono pubblicamente le
concettualizzazioni più attuali di valori, identità e rapporti attraverso un processo veramente
argomentativo. La teoria dell'argomentazione allora, nella professione di fede che il Romanticismo ha
fatto per l'istituto della discussione, diventa catechismo del parlamentarismo. La legge, per essere
davvero espressione della volontà generale, ha bisogno di sortire da una discussione in cui si
fronteggino deputati che almeno tentino di conquistare l'adesione unanime usando argomenti generali e

non contingenti, per non scadere nel "mercanteggiamento" dei consensi attraverso compromessi
particolaristici ed a breve termine. Lo studio dell'argomentazione parlamentare necessita anche di
strumenti forniti dalla linguistica, come la teoria del contesto, che guarda alla conoscenza reciproca ed
individuale delle identità dei parlamentari, dei loro ruoli molteplici, pubblici e non, delle relazioni fra di
essi e dell'uditorio mutevole a seconda dell'occasione. Rileggere in questi termini gli argomenti usati in
Aula può fare dell'analisi della retorica un metodo efficace - utile al costituzionalismo - di valutazione
del sistema politico riflesso in Parlamento secondo un modello competitivo o consensuale,
rispettivamente di là e di qua dalla Manica.
________________________________________________________________________________
Campo, Alessandro (Università di Torino)
Argomentazione vulnerabile e creazione di diritto
La vulnerabilità dell’argomentazione riflette la vulnerabilità antropologica, così come il diritto
vulnerabile, oltre le concezioni di Rawls e Nussbaum, è conseguenza dell’uomo vulnerabile (cfr. La
dignità disabile, di Paolo Heritier, che suggerisce di modificare il motto kantiano secondo cui “ogni cosa
ha una dignità o un prezzo”, sostituendo “dignità” con “disabilità”).
La vulnerabilità dell’argomentazione, che deve essere pensata come ragionevole, si può contrapporre
inoltre alla confusione forte, propria dell’argomentare che spesso caratterizza il legislatore, la pubblica
amministrazione e anche i giudici, in un quadro di difficoltà della norma generale e astratta, e anche di
alcune sue interpretazioni, a tutelare i diritti dei soggetti, specie di quelli più deboli.
La vulnerabilità dell’argomentazione, ancora, non rappresenta uno scacco o un abbassamento del livello
di scientificità e serietà giuridiche, che sono tarate su un modello ispirato alla quantificazione, esso
stesso da criticare, ma piuttosto è la presa di coscienza dei limiti intrinseci al ragionamento giuridico,
limiti che tuttavia non tolgono spazio e possibilità alla creazione, da intendersi come elemento cardinale
della giurisprudenza e in generale del “fare diritto” (Deleuze, Sutter).
Forse, addirittura, proprio tramite una vulnerabilità argomentativa si possono dare maggiori
riconoscibilità e diritti alla vulnerabilità umana, assunta come elemento centrale della questione
antropologica soggiacente al diritto.
La disability law e la disability jurisprudence, che vengono tematizzate, in senso anche creativo, nella
Clinica Legale della Disabilità e vulnerabilità del Dipartimento di Giurisprudenza di Torino, e sui cui
casi si può riflettere, rappresentano un teatro significativo per mettere alla prova questa tesi,
considerando la disabilità come una delle espressioni possibili della vulnerabilità umana da un lato e
come elemento centrale di un diritto vulnerabile dall’altra.

Il giurista che si approccia a questa disciplina deve fare i conti, anche sul versante argomentativo, con la
vulnerabilità, magari scoprendo che proprio l’approccio argomentativo vulnerabile è una chiave per
ragionare sul lato creativo del diritto una volta che si sia sottratto quest’ultimo alla sua dimensione
calcolante, razionalistica, sillogistica.
Con l’intervento qui proposto, dunque, si proverà ad analizzare la logica dell’atto creativo giuridico
secondo la suggestione dell’argomentazione vulnerabile, in relazione ad alcuni casi di disability law.
________________________________________________________________________________
Ciccioli, Paolo (Università di Bologna)
Ragionamento dialettico e Ch ra per la centralità del contraddittorio nel processo tributario.
Il fenomeno della globalizzazione, oltre a far emergere i problemi di geo-diritto rilevati da Irti, ha
generato la crisi delle fonti del diritto secondo la concezione normativistica. La branca del diritto che
più di tutte percepisce lo sfaldamento dell'unità fra politica, diritto ed economia è il diritto tributario,
che in quanto disciplina afferente al diritto pubblico, deve costantemente monitorare il movimento
delle ricchezze globali che si de-territorializzano, e al contempo ripensare il proprio rapporto con le
fonti del diritto che diventano sempre più internazionali. A fronte di ciò, nelle controversie tributarie si
decide ricorrendo ad un modello processuale statuale e asimettrico fra le parti in giudizio, lesivo perciò
dell'art 111 della Costituzione.
In alternativa alle tesi di Irti, che prefigura una scelta fra lo Schmitt dell'ordinamento concreto
rinvenibile a partire dal 'nomos della terra' e il normativismo di Kelsen, entrambi modelli di una
modernità caduca non più in grado di interpretare i cambiamenti contemporanei, proponiamo un
approccio al metodo retorico giudiziale elaborato da Manzin, che fa riferimento però alla concezione di
luogo come ch ra espressa da Platone nel Timeo. A partire da tale concetto esponiamo brevemente sia
il rapporto fra ontologia e geografia in senso classico, come è stato definito da Augustine Berque, sia il
metodo retorico argomentativo fondato sulla ch ra, come descritto da Thomas Rickert.
Posto che il “ragionamento burocratico” è una manifestazione dell'attuale dispiegamento a livello
planetario del “pensiero sistematico” definito da Manzin, seguendo la proposta di Giuliani proveremo a
contrapporlo al “ragionamento dialettico”, tentando così di mostrare parziali risposte ai problemi di
geo-diritto contemporanei in un istituzionalismo “classico”, per cui il processo, da cui il diritto origina
logicamente, rappresenta la meta-istituzione.
In conclusione, confermati in una nostra ispirazione da Michel Bouvier, proponiamo un
“istituzionalismo tributario”, per il quale sussiste un rapporto biunivoco fra un certo tipo di
ragionamento giuridico e un determinato assetto delle istituzioni, che se concepite “omologamente”

riescono nell'intento di rappresentare autenticamente l'esperienza giuridica in cui opera l'uomo,
evitando altresì di formare “sistemi” giuridici scollegati dalla realtà sociale. Crediamo che tale approccio
al diritto tributario sia in grado di riavvicinare quanto più possibile, seguendo i principi di sussidiarietà e
autonomia finanziaria, la ricchezza al territorio che la produce, oltre che garantire la centralità del
contraddittorio nel processo tributario.
________________________________________________________________________________
Ferraro, Francesco (Università degli Studi di Milano)
Motivazione della legge e argomentazione del legislatore: una ricerca di “legisprudenza”
Nonostante la cultura giuridica tradizionale abbia a lungo negato la necessità che il legislatore fornisca
giustificazioni e motivi le ragioni delle proprie scelte, ormai prevale un orientamento favorevole alla
motivazione delle leggi. In Italia, non solo nel diritto amministrativo, ma anche nella giurisprudenza
costituzionale si può osservare come si avverta l'esigenza di poter ricostruire i criteri retrostanti la
produzione normativa. Il fenomeno investe pure, com'è noto, il diritto dell'Unione Europea e la Corte
di Giustizia UE. Qualora la motivazione non assuma veste formale, diventa necessario accedere al
dibattito parlamentare e ai lavori preparatori per esaminare l'argomentazione legislativa. Per il teorico
del diritto si apre un nuovo campo d'indagine, rivolto al lavoro del legislatore e non più o non solo a
quello dei giudici: esso è dunque parte di quella che è stata chiamata legisprudence, “legisprudenza”.
Nell'ambito di una “concezione argomentativa” del diritto, quella legislativa diventa a pieno titolo una
specie di argomentazione giuridica e questa, a sua volta, rientra nel genere dell'argomentazione morale.
Per immergersi nello studio dell'argomentazione legislativa, il giudice e il teorico debbono abbandonare
la “presunzione d'irrazionalità” del dibattito politico e il discredito che spesso colpisce i legislatori eletti,
al fine di apprezzare il potenziale giustificativo degli argomenti (e contro-argomenti) effettivamente
addotti e di poter ricostruire la struttura razionale delle discussioni parlamentari. Occorre anche
spostare il fuoco dal legislatore (come istituzione e come “metafora” o finzione) ai legislatori in carne
ed ossa, adottando la loro prospettiva di partecipanti. Infine, bisogna comprendere la posizione dei
legislatori come agenti presumibilmente razionali, ma dotati di una razionalità limitata – tra l'altro –
dall'impossibilità di conoscere ex ante tutti i fattori rilevanti e di prevedere tutte le conseguenze di ogni
norma prodotta. Autori come Daniel Oliver-Lalana hanno iniziato a elaborare modelli che permettano
di districarsi nella complessità dell'argomentazione legislativa e di distinguere differenti piani di
giustificazione, riguardanti aspetti come la formulazione linguistica della norma, la sua coerenza
sistematica, la sua possibile efficacia sociale, la sua funzionalità strumentale ai fini dichiarati e la sua
correttezza assiologica. Permangono, tuttavia, questioni irrisolte, come quelle riguardanti il ruolo del

legislatore come interprete e applicatore del dettato costituzionale; il rapporto tra politica e diritto e tra
potere legislativo e giudiziario; la difficoltà, per i giudici, di stabilire i requisiti minimi di razionalità del
dibattito parlamentare e di valutare l'argomentazione in termini puramente procedurali, senza entrare
nel merito.
________________________________________________________________________________
Frivaldszky, János (Università Cattolicia “Pázmány Péter” - Budapest)
La struttura dialogica della procedura „ríb” nell’Antico Testamento
La procedura „ríb” viene istituita nell’Antico Testamento per sostituire in alcuni casi la procedura
„mispat” che per la sua struttura finisce con l’imposizione della pena (in determinati casi) capitale. In
questo modo quest’ultima ha il suo limite intrinseco sicché per difendere la vita come valore supremo
toglie la vita al reo che ha commesso reati gravi. Invece la procedura ríb si articola in modo dialogico ed
ha per scopo di arrivare, dopo l’accusa, tramite l’ammonimento (punizione), il pentimento e la
ricompensa al perdono e, così, alla reintegrazione del colpevole. Il processo ríb mira a riabilitare e a
ricucire i rapporti sociali rotti per via del reato. La parte lesa deve argomentare in modo intelligente
accusando il „querelato” ma in modo tale per poter poi giungere al pentimento sincero di esso.
L’empatia è necessaria in questo processo anche da parte dell’accusato per poter offrire un risarcimento
che sia gradito dall’accusatore. Il perdono non è preso per scontato fin dall’inizio della lite ma esso vi è
implicitamente compreso: difatti la logica e la struttura della procedura ríb mira, dopo l’espiazione, al
perdono per non dover applicare la pena di morte. Perciò l’accusatore deve rimproverare il male
commesso in modo tale da suscitare il pentimento vero. Deve parlare non tanto contro il colpevole ma
contro l’ingiustizia dell’atto peccaminoso. La storia di Giuseppe e dei suoi fratelli illustra in modo
emblematico il percorso di una tale lite. Nel corso di ciò sarà proprio Giuseppe, cui i fratelli avrebbero
voluto togliere la vita, ma chi è stato poi venduto, ambedue reati da punire con la pena di morte
secondo le leggi di Mosè, a salvare la vita dei suoi fratelli non soltanto non punendoli con la pena
massima ma dando loro da mangiare nei tempi della carestia. Giuseppe punisce i suoi fratelli
incarcerandone alcuni ma solo per rassicurare la loro presa di coscienza del misfatto da loro commesso.
Questa storia dimostra che la giustizia della legge di Dio, la salvaguardia del valore della vita umana
coinvolge anche la misericordia proprio perché siamo tutti figli dello stesso Padre, come lo affermano i
fratelli di Giuseppe pur non sapendo chi egli sia realmente. Adesso, allargando l’orizzonte, possiamo
dire che essendo figli dello stesso Padre siamo anche fratelli e, così, dobbiamo perdonare dopo il giusto
(segno di) castigo e l’eventuale risarcimento dei danni. In una tale scena giudiziaria la giustizia non viene
rimossa e la misericordia sarà l’espressione autentica dell’amore tra i fratelli. Per far valere i pregi di un

siffatto processo si deve usare intelligentemente i mezzi della retorica e non si possono fare a meno di
alcune virtù essenziali per salvare la dignità dell’incriminato. E lo si ottiene per via di una saggia
controversia dialogica-retorica atta a rilevare la gravità della colpa ma anche a salvare l’integrità della
persona dell’imputato. Forse si potrebbe riconsiderare alcuni tratti della giustizia ristorativa da questo
punto di vista.
________________________________________________________________________________
Maestri, Enrico (Università di Ferrara)
I diritti come ragioni. Una nuova rimodulazione delle fonti o una antica formula magica?
Secondo la tesi dei “diritti come ragioni”, sostenuta dai neo-costituzionalisti, ai diritti fondamentali
compete l’adempimento di tre funzioni: la funzione riformatrice della società globalizzata, la funzione
della tutela dei valori e delle scelte individuali e la funzione di rivoluzione dell’ordinamento e del sistema
delle fonti del diritto. Rispetto a questa terza funzione, la cui fondatezza poggia su un presunto
superamento del sistema piramidale kelseniano, i diritti fondamentali si distinguono in base alla fonte
extra ordinem da cui promanano: talvolta, in quanto riflesso di esigenze, desideri e aspettative della
società contemporanea, hanno fonte morale (moral rights); quando, invece, la fonte è argomentativa o
creativa ex novo, essi scaturiscono da argomenti etico-politici che ne giustificano l’infinita gemmazione
a partire da uno specifico core right; infine, in quanto frutto dell’interpretazione evolutiva delle Corti
costituzionali, delle Corti supreme e delle Alte Corti, possono avere fonte giurisprudenziale. Oggi la tesi
dei “diritti come ragioni” si palesa quale l’esito più radicale del paradosso del costituzionalismo
contemporaneo. Peraltro, nell’età del diritto globale, la tesi dei “diritti come ragioni” sembra porsi in
netta antitesi con le stesse premesse da cui prende le mosse. Essa presta così il fianco a numerose
critiche, di cui mi accingo a fornire in questo abstract una parziale e sommaria trattazione. In primo
luogo, la rivendicazione di un nuovo diritto, che l’espressione “diritti come ragioni” sembra suggerire,
pur in difetto di un effettivo riconoscimento normativo, pone due problemi interconnessi. Quanto al
problema della giustiziabilità, il rischio è di avere a che fare con “diritti di carta”, che tanto la mancanza
di una specifica fonte di jus cogens quanto l’onere della rivendicazione in capo al soggetto debole,
titolare dell'aspettativa non riconosciuta, concorrono a rendere, appunto, non giustiziabili. Quanto,
invece, al secondo problema, se la capacità di rivendicare qualcosa funge da necessario presupposto dei
diritti “come ragioni”, si deve supporre che già qualcuno abbia il previo potere di disconoscerli. In
secondo luogo, è concreto il rischio che a diritti “innominati”, creati ex novo “per argomentazione”,
non corrisponda alcun dovere istituzionale attivo di tutela. Infine, occorre distinguere tra diritti e
interessi di cui si auspica la protezione: i diritti come grounds of duties sono solamente interessi o

esigenze morali. Per usare le parole di Jeremy: la fame non è il pane, ossia gli interessi auspicati non
sono (ancora) diritti.
In conclusione, ciò che intendo sostenere è che la tesi dei diritti come ragioni non ha alcuna capacità di
intaccare la forma gerarchica delle fonti del diritto, né ha la forza di destrutturare le fonti in una
struttura reticolare orizzontale-agerarchica. Essa è semplicemente l’esito ideologico di una particolare
concezione del bene: quella concezione politica in forza della quale una società ragionevole per essere
tale deve basarsi solo sul linguaggio dei diritti liberali.
________________________________________________________________________________
Núñez, Miguel Fernández (Universidad Autónoma de Madrid, Istituto Giuridico Internazionale di
Torino)
L’«argomentazione conduttiva» come schema di ragionamento giuridico
Negli ultimi anni, il bilanciamento di principi ha sollevato grande attenzione teorica e sono state
avanzate originali proposte alternative ai classici criteri di Alexy. Lo schema alexiano fornisce uno
strumento teorico raffinato ma con il grave difetto di non rilevare sufficientemente l'importanza delle
circostanze e delle varie considerazioni, tendenti alla diversificazione. Al di là del modello particolare
che si difenda, il bilanciamento ha una propria logica più generale in cui delle considerazioni, delle
ragioni opposte vengono soppesate e, determinata la prevalenza dell'una sull'altra, convergono in una
soluzione. Il mio intervento intende analizzare una proposta teorica inavvertita da gran parte di logici e
iusfilosofi: «l'argomentazione conduttiva» (conductive argumentats) o «argomenti pro/contro» (pro and
con arguments). Gli «argomenti conduttivi» vennero teorizzati nel 1971 da Carl Wellman, il quale li
contraddistinse da tre elementi: premesse, contro-considerazioni e conclusione. Il tratto saliente di
queste inferenze è precisamente che colui che argomenta tiene conto esplicitamente delle controconsiderazioni (counterconsiderations), un genere di premesse che si oppone alla conclusione,
rendendo l'argomento defettibile ed introducendo una dimensione dialogica nell'argomentazione,
anticipandosi alla visione dell'“altro”.
Tuttavia, siccome l'argomentare è volto ad una conclusione, il ragionatore deve accreditare il maggior
“peso” argomentativo (outweigh) delle premesse che sostengono tale conclusione rispetto alle
controconsiderazioni che impediscono di raggiungerla. La rilevanza delle premesse può venir
identificata in vari modi, talvolta mediante criteri di pertinenza contestuali (Blair, 2001: 111).
Determinatasi la rilevanza, occorre individuare il maggior peso di date ragioni sulle altre. Come
inferenza non è un ragionamento deduttivo perché non è monotono e non è neanche induttivo perché
basato sulla nozione di rilevanza, non di probabilità.

Il ragionamento “pro/contro” sembra uno strumento proficuo per rappresentare numerose inferenze
del giudice, specie nei casi di bilanciamento. Man mano gli argomenti diventano convergenti, non
lineari, più si fa sentire il bisogno di schemi non monotoni di ragionamento che tengano conto della
“rilevanza” delle premesse. Come proposta normativa, servirebbe a rendere più distinte le tappe
argomentative e far sì che il giudice sia consapevole dei diversi elementi in contrasto.
Sebbene la nozione di argomentazione conduttiva è incentrata prima di tutto sulla correzione formale
—la giustificazione interna (Wróblewski)— rende manifeste la presenza e mancanza di fondamentali
criteri materiali. Così, è conveniente studiare nel dettaglio lo status delle contro-considerazioni e il loro
rapporto con le nozioni di garanzia (warrant) e riserva, confutazione (rebuttal) di Toulmin e con le idee
più generali di obiezione e deffettibilità (defeasibility) teorica. L'esplicito approccio dialogico e
l'attenzione alle ragioni materiali di questo schema che fanno augurabile la sua introduzione nel
ragionamento giuridico.
In poche parole, questo intervento aspira a presentare delle possibili applicazioni dell'argomentazione
conduttiva nel ragionamento giuridico
________________________________________________________________________________
Serpe, Alessandro (Università G. d’Annunzio di Chieti e Pescara)
Argomentazione e realismo nei saggi politici di Alf Ross. Oltre la probità dell’uso linguistico di ‘democrazia’
Le pagine teoriche di Ross sono ben note. I saggi politici, pubblicati lungo un arco di circa quarant’anni,
dagli anni Trenta agli Settanta, in diversi quotidiani danesi, mostrano alcuni altri volti di Ross.
Anzitutto, quello di stimato cronista e commentatore sociale e poi, l’altro, di giurista pratico. Gli scritti
offrono la testimonianza viva della sua instancabile partecipazione, senza filtri, al dibattito pubblico
nelle trame dello scenario storico a lui contemporaneo. I luoghi del suo impegno teorico sono messi alla
prova entro la “pratica” di questioni reali che sono ad un tempo di filosofia del diritto, di diritto penale,
di diritto internazionale e di scienza politica. Non si può non restare sorpresi dallo stile argomentativo,
agile e vivace, congiunto allo sguardo realista per un lavorare filosofico sempre rigoroso.
In ciascuno di essi vi è il respiro della democrazia. La forte ‘vocazione’ di democrazia era stata senza
dubbio confermata dal suo lavoro, dapprima destinato ad un pubblico scandinavo, Hvorfor
Demokrati?,1946, e poi, successivamente tradotto in lingua inglese col titolo Why Democracy?, 1952. In
svariati saggi politici, Ross, in un confronto serrato con liberalismo, comunismo e socialismo, mira,
oltre la probità nell’uso linguistico di ‘democrazia’, alla persuasione attraverso la costruzione di
argomenti ‘realisti’ per la difesa della ‘(social)democrazia’. Nell’immediato dopoguerra, gli argomenti del
liberalismo democratico costituiscono – nello stile, nell’organizzazione e nel richiamo a contenuti

fattuali – le ragioni a sostegno del programma elettorale dei social-democratici, Fremtidens Danmark
(La Danimarca del futuro), programma che, ad avviso di Ross, conciliando socialismo e tradizioni
democratiche di libertà, e senza essere legato ad una antiquata ortodossia marxista, si poneva in linea
con la più moderna scienza economica.
Argomentazione e persuasione si congiungono nei ‘modi’ del Ross social-democratico.
________________________________________________________________________________
Simonelli, Maria Ausilia (Università degli Studi del Molise - Campobasso)
Argomentazione e retorica nel pensiero giuridico di Vilfredo Pareto
Sebbene la riflessione di Vilfredo Pareto sul diritto non sia una riflessione sistematica, non mancano
nelle sue opere considerazioni sparse ed assai rilevanti sul fenomeno giuridico. L’elemento costante del
diritto – a suo dire – è costituito dai “residui”, attraverso i quali si manifestano i sentimenti elementari,
gli impulsi, le inclinazioni dei singoli individui ed anche, sul piano collettivo, dei popoli. Tali elementi
non-logici, che muovono la storia, sono costantemente rivestiti con presentazioni ideologiche – che
Pareto chiama “derivazioni” – aventi sembianza di argomentazione logica. Le “derivazioni” mutano
forma, per adattarsi alle circostanze, fermo restando lo scopo intrinseco di esse, che è al contempo
giustificativo dei sentimenti e persuasivo, orientato cioè a convincere l’interlocutore e ad ottenerne
l’assenso. Le quattro classi nelle quali si articola la classificazione paretiana delle derivazioni –
affermazioni; argomentazioni ancorate alla suggestione di autorità; argomentazioni fondate su princìpi
condivisi dai membri della collettività di riferimento; prove verbali – svolgono tutte un ruolo
significativo nel discorso giuridico. Indagare il legame tra argomentazione e retorica, così come appare
nel pensiero paretiano, (sia riguardo al diritto positivo che riguardo al diritto naturale ed anche – per
quanto attiene al diritto ‘posto’ – con riferimento non solo alla genesi della norma, ma anche – e
soprattutto – alla sua applicazione concreta) è l’obiettivo della presente proposta di intervento, qui
presentata in forma di abstract. La riflessione di Pareto sulla questione è assai rilevante, anche se sinora
i giuristi (come anche i filosofi e i sociologi) non vi hanno dedicato particolare attenzione. In questo
senso, il tema presenta indubbi profili di originalità.
________________________________________________________________________________
Ubertone, Michele (Università di Bologna)
La deferenza semantica come fallacia argomentativa

La crescente importanza dell’esperto nel processo ha da tempo posto all’attenzione di giuristi e filo-sofi
del diritto il tema della demarcazione tra good science e junk science, su cui esiste ormai una vastissima
letteratura. Tuttavia, l’interazione di più discipline in un processo di decision-making può causare dei
problemi indipendenti dal valore epistemologico delle discipline coinvolte singolarmente considerate. In
questo articolo, si sostiene che la divisione del lavoro argomentativo tra giurista ed esperto nel processo
può dare luogo a un particolare tipo di fallacia che si propone di chiamare fallacia della deferenza
semantica. L’espressione “deferenza semantica” è mutuata dalla filosofia del linguaggio. Hilary Putnam
intro-duce questa nozione in un suo articolo del 1975, The Meaning of “Meaning”, dove con il famoso
esperimento mentale della Twin Earth espone la sua teoria causale del riferimento. La deferenza semantica è il fenomeno che si verifica quando un parlante usa un termine senza essere in grado di
fissarne autonomamente il riferimento e deferisce il compito di determinarne l’estensione ad una
comunità di parlanti più competenti di lui. Putnam parla di divisione del lavoro linguistico.
L’esternalismo semantico putnamiano ha influenzato anche la teoria dell’interpretazione giuridica.
Secondo Michael Moore, per esempio, per interpretare la nozione di omicidio non è importante capire
che cosa il legislatore intendesse per “morte” quanto piuttosto capire che cosa effettivamente la morte
è. In altre parole, il giudice deve essere semanticamente deferente nei confronti della miglior scienza
disponibile. In questo articolo, si sostiene invece che la deferenza semantica e la divisione del lavoro
argomentativo che ne deriva può implicare un ragionamento erroneo che rappresenta la
sovrapposizione di tre fallacie: una fallacia tipicamente filosofica, la fallacia descrittivistica (così
battezzata da J.L. Austin in How to Do Things with Words), e due fallacie argomentative, ossia la
fallacia ad verecundiam e la fallacia di equivocazione.

