lo
spaventapasseri
Distorcere in modo palesemente errato gli
argomenti di qualcuno, per renderlo più
facilmente attaccabile.
Dopo che Paolo argomentò che dovremmo investire più
soldi in sanità e istruzione, Francesco rispose
sorprendendosi del fatto che Paolo odiasse così tanto la
nostra nazione al punto da volerla ridurre senza difesa
tagliando le spese militari.

pendio
sdrucciolevole
Affermare che se permettiamo che succeda A, allora alla
fine succederà anche Z, e perciò non si può permettere che
A accada.

Carlo asserisce che se permettiamo matrimoni tra
persone dello stesso sesso, allora la prossima cosa che
permetteremo sarà il matrimonio coi propri genitori, tra
uomini e automobili e forse, anche scimmie.

preghiera
speciale
Cambiare ciò che si sostiene o rifinirlo
introducendo un’eccezione nel momento in cui
si è smentiti.
Il Mago Oronzo afferma di avere poteri paranormali, ma
quando le sue “abilità” vengono verificate in condizioni
scientificamente appropriate, queste scompaiono. Il
Mago spiega la cosa dicendo che uno deve avere fede
nei suoi poteri (serve “una preghiera speciale”), altrimenti
questi non funzionano.

la fallacia dello
scommettitore
Credere che i "ritardi" incidano su eventi
statisticamente indipendenti come le estrazioni
del Lotto.
Il rosso uscì per sei volte di fila alla roulette, per cui
Gregorio sapeva che era praticamente certo che al
prossimo lancio sarebbe uscito il nero. A causa di una
forma di selezione naturale economica, grazie a questa
convinzione Gregorio perse presto tutti i suoi risparmi.

bianco o nero
Presentare due alternative come le uniche
possibilità, mentre in realtà ne esistono diverse.
A caccia di supporto per il proprio piano per sospendere
i diritti fondamentali dei cittadini, il leader Supremo disse
al popolo che essi potevano stare o con Lui, o contro
di Lui.

appello
all'emozione

falsa causa

Manipolare la reazioni emotive di qualcuno
anziché fare uso di argomentazioni valide e
convincenti.
Luca non voleva mangiare il cervello di pecora con
fegato a pezzettini e cavoletti di Bruxelles, ma suo padre
gli disse di pensare ai poveri, affamati bambini del terzo
mondo che non erano fortunati abbastanza da non
avere a disposizione cibo di nessun genere.

Presumere che una relazione, reale o presunta,
tra due cose, significhi che una sia la causa
dell’altra.
Puntando il dito a un grafico vivace e colorato, Ruggero
suggerisce come le temperature siano state in crescita
negli ultimi secoli, mentre al tempo stesso il numero di
pirati è sceso; quindi è chiaro che i pirati raffreddano il
mondo e il riscaldamento globale è una bufala.

tu quoque

ad hominem

Evitare di replicare direttamente ad una accusa,
rispondendo a questa con un’altra accusa.
Nicola accusa Anna di aver commesso una fallacia, ed
Anna, invece di discutere la sostanza dell’errore, risponde
dicendo che anche Nicola ha commesso una fallacia
poco prima durante la conversazione.

Attaccare la vita e i tratti personali dell'interlocutore nel
tentativo di sminuire le sue argomentazioni.

Dopo che Nunzia presenta una eloquente e precisa
argomentazione a favore di un sistema fiscale più equo,
Girolamo chiede all’uditorio se possiamo credere a ciò
che dice una donna che non è sposata, è stata arrestata
una volta, e che puzza anche un tantino.

onere della
prova

domanda a
orologeria
Fare una domanda che nasconde una cosa
assunta per ovviamente vera tale per cui non si
può dare risposta senza dare l’impressione di
essere colpevoli.
Maria ed Elena sono entrambe interessate
sentimentalmente a Giovanni. Un giorno, con Giovanni a
tiro di orecchie, Maria chiede in tono supponente se
Elena sta avendo problemi con le sostanze stupefacenti.

appello
all'autorità

carovana
Fare ricorso alla popolarità o al fatto che diversa
gente faccia qualcosa, nel tentativo di dare credito
a un argomento.
Geppo punta un dito ubriaco a Stefano, e gli chiede di
spiegare perché così tanta gente crede il Venerdì 17 porti
male, se si tratta solo di una stupida superstizione.
Stefano, dal canto suo, ha bevuto anche lui le sue belle
birrette e cade dalla sedia.

cane che si
morde la coda
Usare un argomento circolare in cui la conclusione è
inclusa nella premessa.
La parola di Zorbo il Grande è senza errori e perfetta.
Sappiamo questo perché è scritto nel Grande e Infallibile
Libro delle Cose Migliori e Più vere di Zorbo che sono
Decisamente Vere e Non Andrebbero Mai Messe
in Discussione.

Dire che siccome un autorevole personaggio
pensa qualcosa, questa cosa deve essere
dunque vera.
Incapace di difendere l’argomento che l’evoluzione “è
falsa”, Roberto dice di conoscere un autorevole
scienziato (il quale presumibilmente non è un primate)
che mette in dubbio l’evoluzione.

Presumere che siccome una affermazione è stata
argomentata male, o è stata commessa una
fallacia, allora l’affermazione stessa è sbagliata.
Dopo essersi resa conto che Amanda ha espresso una
fallacia quando ha argomentato che “dovremmo
mangiare cibi salutari perché un nutrizionista ha detto
che va molto di moda”, Alice risponde che non è vero e
che quindi dovremmo mangiare pasta alla carbonara
con triplo guanciale tutti i giorni.

incredulità
personale
Farsi l'idea che una cosa non possa essere vera,
poichè si sono incontrate difficoltà nel
comprenderla o non se ne conosce bene il
funzionamento.
Giuseppe disegna un pesce e una persona e con palese
disdegno chiede a Riccardo se davvero pensa che
possiamo essere così stupidi da credere che un pesce
possa trasformarsi in un essere umano attraverso, che so,
eventi casuali che capitano nel corso del tempo.

ambiguità

Sostenere che l’onere della prova non è a carico
della persona che fa una certa affermazione, ma
spetta agli altri smentire.

Usare un doppio significato o qualche ambiguità
di linguaggio per indurre a credere una verità
distorta o erronea.

Bernardo dichiara che, in questo preciso momento, una
teiera si trova in orbita attorno al Sole tra Marte e la Terra,
e siccome nessuno può dimostrare che sbaglia nel dirlo,
la sua affermazione è valida.

“Posso sollevare un uomo con una mano sola”
scommise Peter Pan; per vincere poi senza sforzo gli
bastò sollevare lo smilzo e monco Capitan Uncino.

composizione /
divisione
Assumere che una parte di qualcosa debba essere
applicata al tutto, o ad altre parti di questo; o che
il tutto valga per le parti.
Daniele era un bimbo precoce avvezzo alla logica. Pensò
che gli atomi sono invisibili, e che siccome lui era fatto di
atomi, fosse altrettanto invisibile. Sfortunatamente,
nonostante le sue abilità speculative, perse la partita
di nascondino.

la fallacia
ricorsiva

nessun vero
calabrese
Commettere quello che può essere chiamato
“ricorso alla purezza” come metodo per non
curarsi di obiezioni o errori nei propri argomenti.
Giovanni è convinto che i calabresi mangino piccante;
Gregorio ribatte che lui è calabrese ma non mangia
piccante. Da fiero calabrese, Giovanni ribatte che nessun
vero calabrese mangia senza peperoncino.

appello alla
natura

fallacia
aneddotica

il cecchino
texano

Argomentare che siccome una certa cosa è
“naturale” questa è dunque valida, giustificata,
inevitabile, buona o ideale.
Il guaritore entrò in città con il suo carrozzone offrendo
vari rimedi naturali, come un’acqua liscia molto speciale.
Diceva che era “esclusivamente naturale” e che la gente
doveva stare attenta alle medicine “artificiali” come
gli antibiotici.

Usare l'esperienza personale o un esempio isolato
invece di un argomento robusto, specialmente per
distogliere l'attenzione dai dati statistici.
Pierpaolo disse “ok, d’accordo e compagnia bella”, però suo
nonno fumava tipo 30 sigarette al giorno ed è campato fino
a 97 anni, per cui non c’è da credere a tutto quello che si
legge sulle meta-analisi di studi metodologicamente corretti
che dimostrano schiaccianti relazioni causali tra fumo e
cancro al polmone.

Selezionare ad arte insiemi di dati che calzino una
certa argomentazione, o isolare i soli dati che
seguono una tendenza che combacia con un certo
pregiudizio.
I produttori di Caramelle Candite Zuccherine evidenziano
ricerche che mostrano che delle cinque nazioni dove
Caramelle vende di più, tre sono nelle prime dieci nelle
classifiche mondiali per livelli medi di salute, per cui le
Caramelle Candite Zuccherine fanno bene.

genetica
Giudicare qualcosa come buona o cattiva sulla
base di dove o da chi arriva.
Accusato sui giornali di prendere mazzette, l’onorevole
Laqualunque risponde che dovremmo stare molto
attenti alle cose che sentiamo dai media, perché tutti noi
sappiamo come questi siano inaffidabili.

terreno di mezzo
Dire che un compromesso, o un punto di vista
intermedio tra due estremi debba essere la verità.
Holly ha detto che i vaccini causano l’autismo nei
bambini, ma il suo amico scientificamente preparato
Carlo ribadisce che l’affermazione è stata smascherata ed
è falsa. L’amica Alice allora offre un compromesso,
affermando che le vaccinazioni causano alcuni casi di
autismo, ma non tutti.

non commetterai fallacie logiche

Una fallacia logica è un difetto nel ragionamento. Un’argomentazione schiacciante è priva di fallacie logiche, mentre le argomentazioni deboli tendono a fare uso di fallacie logiche per apparire più robuste di quanto siano. Le fallacie sono come trucchi o illusioni cerebrali, e sono spesso usate fraudolentemente dai politici dai media e da altri per
ingannare la gente. Non farti imbrogliare! Questo poster è stato disegnato per aiutarti a identificare alcune delle più comuni fallacie. Se vedi qualcuno commettere una fallacia logica online, mandagli il link alla fallacia corrispondente per spiegargli come ponderare il ragionamento es. yourlogicalfallacyis.com/it/ad-hominem
Questo poster è pubblicato sotto licenza Creative Commons senza permesso di distribuire versioni derivate 2012 di Jessie Richardson. Sei libero di stampare copiare e distribuire questo documento, purché venga riprodotto per intero sì che altri possano condividerlo allo stesso modo. Questo poster può essere scaricato gratuitamente sul sito web.
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