
STRATAGEMMA N. 1 

L'ampliamento. Portare l'affermazione del- 
l'avversario al di fuori dei suoi limiti natura- 
Ii, interpretarla nella maniera più generale 
possibile, prenderla nel senso più ampio 
possibile ed esagerarla; restringere invece 
la propria affermazione nel senso più circo- 
scritto possibile e nei limiti più ristretti: per- 
ché quanto più un'affermazione diventa ge- 
nerale, tanto pih essa presta il fianco ad at- 
tacchi. L'antidoto è la precisa formulazione 
del punctus o statw controversiae. 

Esempio 1. Io dissi: u Gli Inglesi sono la pri- 
ma nazione nel genere drammatico f i .  L'av- 
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versario volle tentare una instantia e ribatte: 
K È noto che nella musica, e di conseguenza 
anche nell'opera, essi non hanno saputo 
combinare nulla H. Io gli replicai ricordan- 
dogli e che la musica non e compresa nel ge- 
nere drammatico; questo designa solo la tra- 
gedia e la commedia .: cosa che egli sapeva 
molto bene, e quindi tentava solo di genera- 
lizzare la mia affermazione in mode che 
comprendesse tutte le rappresentazioni eea- 
trali, di conseguenza l'opera e la musica, 
per poi battermi con sicurenza. 
Se invece l'espressione da noi usata lo favo- 
risce, si salvi la propria affermazione re- 
stringendola oltre la primitiva intenzione. 

Esempio 2. A dice: u La pace del 18 14 resti- 
tuì persino a tutte le città anseatiche tede- 
sche la loro indipendenza D. B da la instantia 
in contrahm, cioè che con quella pace Dan- 
zica perse l'indipendenza conferitale da Bo- 
naparte. A si salva così: a Ho detto tutte le 
città anseatiche tedesche: Danzica era una 
città anseatica polacca n. 
Questo stratagemma si trova già in Aristote- 
le, Topfci, VIII,  12. 

Esempio 3. Larnarck (Pha'losophic xoologxque, 
[Paris, 18091, VOI. 1, p. 203) nega ai polipi 
ogni sensazione poiché privi di nervi. Ora, 
perb, è certo che essi perc@iscono, infatti se- 
guono la luce mentre procedono con la loro 
tecnica di ramo in ramo; e afferrano la loro 
preda. Si è perciò supposto che in essi la 
massa nervosa sia diffusa in ugual misura 

nelIa massa dell'intero corpo e, per così di- 
re, vi sia fusa assieme: infarti essi hanno evi- 
dentemente percezioni senza avere organi 
di senso distinti. Poiché ciò ribalta l'ipotesi 
di Lamarck, egli argomenta diaIetticamente 
così: Ailora tutte le parti del corpo def po- 
lipo dovrebbero essere capaci di ogni spe& 
di sensazione e anche di movimento, di vo- 
lontà, di pensiero: allora il polipo avrebbe in 
ogni punto del suo corpo tutti gli organi 
dell'animale più completo: ogni punto po- 
trebbe vedere, annusare, +gustare, sentire e 
così via, anzi, pensare, giudicare, inferire: 
ogni particella del suo corpo sarebbe un 
animale completo e il polipo stesso starebbe 
al di sopra dell'uomo, poiché ogni sua cellu- 
la avrebbe tutte le facoItà che l'uomo ha solo 
nel suo insieme. Non ci sarebbe inoltre al- 
cun motivo per non estendere quanto si af- 
ferma sui polipi anche alla m o d e ,  il più 
imperfetto di tutti gli esseri, e infine anche 
alle piante, le quali pure vivono, e così via n. 
Con i'uso di tali stratagemmi dialettici uno 
scrittore tradisce l'intima consapevolezza di 
avere torto. Poiche si è detto: I1 suo intero 
corpo è sensibile alla luce, ed è perciò di na- 
tura nervosa., egli ne evince che l'intero 
corpo pensa. 

STRATAGEMMA N.  2 

Usare l'omonimiu per estendere l'affermazio- 
ne presentata anche a ciò che, al di là del 




