
 
GTR18 – GIORNATE TRIDENTINE DI RETORICA 

Sessant'anni dopo la "svolta argomentativa": cosa è cambiato? 
Comunicazione, contesti e diritto 

 
 

Programma 

Nel 1958 la pubblicazione del Trattato di Perelman-Tyteca e de Gli usi dell’argomentazione di 

Toulmin inauguravano quella che più tardi sarà definita la “svolta argomentativa”: un movimento 

che si declinerà in accenti e modalità anche molto diversi tra loro, tutti però accomunati dall’intento 

di ampliare i limiti imposti dalla modernità al dominio della ragione. Gli effetti della “svolta” si 

sono propagati negli anni a molte discipline diverse: epistemologia, logica, linguistica, diritto ecc., 

quasi sempre favorendo l’osmosi e la cooperazione.  

A sessant’anni da quel duplice evento GTR18 invita a una riflessione sullo stato dell’arte. Che cosa 

è rimasto e che cosa invece è mutato di quello slancio iniziale? Le “due culture” (retorica e scienza) 

hanno davvero superato le antiche divisioni e in che misura? Si possono riscontrare momenti di 

dialogo fra le due, produttivi di effettivi risultati, o si tratta soltanto di fenomeni di nicchia? Infine: a 

quale grado sono interessate alla (e dalla) “svolta argomentativa” la teoria e la pratica giuridiche? 

Queste ed altre domande sono proposte ai partecipanti al Convegno, con riguardo alle loro 

specifiche competenze. Non si tratterà, dunque, di semplice commemorazione. 

 

I lavori si svolgeranno in lingua italiana. Ogni sessione prevede una relazione principale e la 

presentazione/discussione di una serie di interventi, previamente selezionati tramite un processo di 

revisione. 

 

Maggiori informazioni sull'evento sono disponibili alla pagina 

https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/34724/gtr18-giornate-tridentine-di-retorica-

xviii-edizione e http://www.cermeg.it.  



 

 

 

Giovedì 21 giugno 2018 ore 15.00 

SESSIONE I 

15.00 – 15.30 Indirizzi di saluto  

 

15.30 – 16.15 Relazione Principale – coordina Maurizio Manzin 

CORINA ANDONE, Università di Amsterdam 

SARA GRECO, Università della Svizzera Italiana, Lugano 

Per un'analisi argomentativa dell'onere della prova nelle Raccomandazioni dell'Unione Europea  

 

16.15 – 16.45 Discussione 

 

16.45 – 17.00 Coffee break  

 

17.00 – 19.15 PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI – coordina Serena Tomasi 

17.00 – 17.25  

Chiara Martinez Soria  

La tecnica argomentativa del reframing nella mediazione di conflitti 

17.25 – 17.50  

Paolo Nanni 

L’argomentazione in storia: dialogo interdisciplinare e chiave interpretativa 

17.50 – 18.15 

Alessandro Serpe 

Façade legitimation? Argomentazione e processo decisionale in On Law and Justice 

18.15 – 18.40 

Damiano Canale & Giovanni Tuzet 

Pollo al cloro: prove e inferenze 

 

*** 

Cena Sociale 

 

 



Venerdì 22 giugno 2018 ore 9.00 

SESSIONE II 

09.00 – 09.45 Relazione Principale – coordina Daniele Velo Dalbrenta 

ADELINO CATTANI, Università di Padova 

Dalla teoria dell'argomentazione alla pratica del dibattito 

 

09.45 – 10.15 Discussione 

 

10.15 – 10.30 Pausa caffé  

 

10.30 – 13.00 PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI – coordina Alessandro Serpe 

10.30-10.55  

Jacques Gilbert 

Les mythologies logiques de Paul Jorion 

10.55 – 11.20 

Angela Condello 

Analogica. Il doppio legame tra diritto e analogia 

11.20 – 11.45 

Riccardo Perona 

Le “ragioni” dell’Antigone alla luce dell’Edipo a Colono 

11.45-12-10 

Enrico Cassini 

Terroristi, stalker, stati canaglia. Strategie argomentative di costruzione del nemico 

12.10-12.35 

Paolo Ciccioli 

Abuso del diritto in ambito tributario e metodo retorico 

 

13.00 Pranzo 

 

 

 

 

 

 



Venerdì 22 giugno 2018 ore 15.00 

SESSIONE III 

 

15.00 – 17.00 Tavola Rotonda – introduce e coordina Federico Puppo 

La misura del potere e le ragioni del diritto: ricordando Antigone 

 

Discutono: 

ALBERTO ANDRONICO, Università di Catania 

FABIO CIARAMELLI, Università di Napoli 

PAOLO HERITIER, Università di Torino 

 

Presentazione degli interventi 

Agli interventi sono riservati 25 minuti per la presentazione e la discussione. Ciascun partecipante 

potrà gestire in libertà il tempo concesso purché preveda, alla fine, uno spazio di confronto. La 

discussione dovrebbe auspicabilmente essere collocata negli ultimi 5/10 minuti dell’intervento 

programmato. 

 

Luogo della conferenza  

La Conferenza si svolgerà presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, in via Verdi n. 53, in aula 

Giustino D’Orazio. 

 

Hotel 

I partecipanti alla Conferenza beneficiano della tariffa alberghiera agevolata. La lista degli hotel 

convenzionati è pubblicata sul sito web della Facoltà di Giurisprudenza, nella pagina dedicata ai 

convegni. 

 


