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Da qualche mese il nostro Istituto Lingui-
stico-Semiotico (ILS) ha cambiato la sua 
denominazione in IALS: Istituto di Argo-
mentazione, Linguistica e Semiotica. In 
eff etti, ci siamo sempre più concentrati sul 
discorso argomentativo, una forma di co-
municazione in cui opinioni, consigli, valu-
tazioni, proposte e informazioni non sono 
semplicemente comunicate, ma diventa-
no altrettanti standpoint che ci si impegna 
a giustifi care con argomenti per motivar-
ne l’accettazione da parte di destinatari in-
teressati a prendere decisioni ragionevoli. 

Lavoriamo in due direzioni: 
l’approfondimento dei 
meccanismi inferenziali che 
innervano gli argomenti e 
- su un fronte più empirico - 
lo studio del funzionamento di 
questi meccanismi nei diversi 
contesti di interazione sociale. 
La fi nanza è un contesto in cui 
l’argomentazione 
si dimostra decisiva

L’IALS sviluppa le sue attività in due dire-
zioni: l’approfondimento dei meccanismi 
inferenziali che innervano gli argomenti 
(con attenzione particolare agli schemi 
argomentativi e alla modalità) e, su un 
fronte più empirico, lo studio del funzio-
namento di questi meccanismi nei diversi 
contesti di interazione sociale. L’argomen-
tazione reale opera sempre in un contesto 
e non ne possiamo capire il funzionamen-

to limitandoci al suo componente logico, 
fuori dalla relazione con questo contesto. 
Questo confermano le ricerche condotte 
entro Argupolis, la nostra scuola dottora-
le dedicata alle pratiche argomentative in 
contesto, di cui il Fondo Nazionale per la 
Ricerca (FNRS) ha recentemente approva-
to la seconda edizione per altri tre anni. 
Un contesto dove l’argomentazione si di-
mostra decisiva è la fi nanza. Gli attori del 
mercato fi nanziario argomentano sulla 
bontà o solidità di un investimento, per 
valutare le implicazioni di un downgrade, 
argomentato a sua volta dalle agenzie di 
rating, per giustifi care l’accettabilità di una 
performance, per sostenere una proposta 
di acquisizione, per legittimare nel corpo-
rate reporting le politiche aziendali, per 
accreditare o smontare previsioni fi nan-
ziarie. In eff etti, lo studio dell’argomenta-
zione in questo contesto rappresenta per 
l’IALS un impegno primario di ricerca e di 
didattica. Insieme alla Facoltà di Econo-
mia viene off erto un Master interamente 
dedicato alla comunicazione fi nanziaria; 
ne parla Giovanni Barone-Adesi nel suo 
intervento qui di seguito. Accanto alle 
ricerche che vengono considerate nelle 
prossime pagine, segnalo in particolare 
un progetto, fi nanziato dal Fondo Nazio-
nale e sviluppato da IALS con colleghi di 
Comunicazione e di Economia, che esplo-
ra il ruolo dell’argomentazione nella lotta 
contro il riciclaggio e nella salvaguardia 
della fi ducia tra banca e cliente. Gli inter-
mediari fi nanziari sono tenuti a segnalare 
attività sospette, senza informare il cliente, 
ma congelandone i fondi: si tratta di sta-
bilire la fondatezza del sospetto che porta 
all’invio di una segnalazione, ma anche di 

giustifi care con il cliente le procedure, ma-
gari tentando di riconquistarne la fi ducia 
dopo che questi sia stato ingiustamente 
segnalato. 
In tutte queste iniziative è indispensabile 
un’intensa collaborazione di Comunica-
zione ed Economia. Non è un caso: il mer-
cato è un luogo di scambio economico e 
comunicativo; gli antichi lo affi  davano alle 
cure di Mercurio-Ermete, divinità bifron-
te del commercio, della comunicazione e 
dell’interpretazione.

Con mercurio, 
tra argomentazione e fi nanza
Eddo Rigotti, direttore dell’Istituto di Argomentazione, Linguistica e Semiotica

Argupolis (Argumentation Practices in Context) è la 
scuola dottorale fi nanziata dal Fondo Nazionale e 
guidata dall’Istituto di Argomentazione, Linguistica e 
Semiotica, diretto dal professor Eddo Rigotti della Facoltà 
di scienze della comunicazione (qui sopra nella foto). Per 
altre informazioni: www.argupolis.net


