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Introduzione 

 

Ogni giorno nei nostri discorsi commettiamo errori logici: volontariamente o involontariamente, per 

caso o con uno scopo. Gli errori d’argomentazione sono una componente importate dei problemi 

logici, quella chiamata spesso logica informale. Molti di questi errori sono diffusi e visibili non 

appena se ne faccia attenzione. Possiamo dire che li commettiamo per diverse ragioni. In primo luogo, 

per abitudine; alcuni sono piuttosto frequenti. In secondo luogo per disattenzione; parliamo senza 

prestare molta attenzione alle nostre stesse parole. In terzo luogo, per ignoranza, poiché alcuni 

principi razionali o logici non ci sono noti. In quarto luogo, poiché istintivamente vogliamo 

difenderci, quindi siamo portati a dire qualsiasi cosa ci passi per la mente. Non dimentichiamoci che 

le argomentazioni sono i modi in cui giustifichiamo ciò che diciamo o ciò che facciamo e spesso 

abbiamo bisogno di convincere gli altri e noi stessi che abbiamo ragione o che tutto va bene, 

contrariamente alle apparenze.  

Spesso questi errori diventano una sorta di trabocchetti retorici, usati istintivamente per proteggerci 

e liberarci dall’interlocutore, dalle sue accuse o dai suoi rimproveri. Sentiamo che c’è qualcosa di 

sbagliato in loro, senza essere in grado di spiegare il problema. Così la conversazione finisce là o si 

inasprisce. Qualcuno finisce per offendersi. Il nostro quindi lavoro può aiutare a chiarificare la 

questione. In particolare, attraverso le domande che proponiamo si apre un percorso per una 

procedura razionale avanzata e un dialogo meno emotivo e più pacifico che eviti tutti gli effetti 

paralizzanti di quelle argomentazioni mosse dalla paura e dalla cattiva fede.  

La maggior parte di questi errori – quando vengono sottolineati – sono facilmente comprensibili. 

Intuitivamente, riconosciamo i loro nonsense, le loro debolezze e le loro implicazioni psicologiche. 

Abbiamo già un’idea certa a proposito di molti di loro. Quindi il nostro impegno qui non è tanto 

quello di far scoprire al lettore questi problemi, quanto di portarli alla sua attenzione; questi verranno 

facilmente riconosciuti, perché sono piuttosto familiari e qualche volta noi stessi addirittura li 

critichiamo quando sono usati da altri in una discussione. Per esempio, quando i bambini parlano con 

i loro genitori e vogliono difendersi per non essere rimproverati o puniti. Piuttosto che esporre 

caratteristiche sottili, renderemo semplicemente più visibile il visibile.  

La struttura del nostro modo di trattare le argomentazioni è semplice:  

1. Un breve dialogo tra due persone che mostra un esempio comune di come un errore specifico è 

presente nella vita di tutti i giorni.  

2. Un’analisi dei problemi, sia cognitivi che psicologici, contenuti nell’errore. 

3. Una spiegazione della dinamica e dell’utilità dell’errore e la ragione del suo utilizzo.  

4. Le domande che possono essere usate per interrogare la persona che fa questo errore per farlo 

riflettere sul suo stesso discorso e fargli riconoscere il problema da solo, piuttosto che dirglielo.  

Queste semplici domande possono essere utilizzate dall’adulto o dal genitore.  
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Lo fanno tutti (Moda)  

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Probabilmente non è vero. “Tutti” non esiste. Spesso c’è almeno un’eccezione – fatta di alcune 

persone intelligenti – che ha successo dove tutti sbagliano.  

2. Il fatto che tutti abbiamo fallito non spiega in alcun modo il cattivo esito del compito. La 

risposta non centra la domanda: la evita.  

3. Julie nega la sua responsabilità personale; cerca di stabilire un processo misterioso o una colpa 

collettiva che rimpiazzi la responsabilità personale.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Se tutti fanno male il compito, non ci si deve aspettare un risultato migliore da nessuno in particolare, 

altrimenti l’aspettativa diventa troppo impegnativa e piuttosto irragionevole.  

 

Domande 

1. C’è almeno una persona che ha fatto bene il compito?  

2. Questo dimostra che tutti in classe sono lavativi? 

3. L’insegnante è irragionevole?  

4. Fai sempre quello che fanno gli altri? 

5. È possibile avere successo quando tutti gli altri falliscono? 

6. Perché tutti hanno fatto male il compito? 

 

  

 

Madre: Perché hai fatto male il compito? 

Julie: Tutti in classe l’hanno fatto male! 
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Anche tu (Appellarsi all’ipocrisia)  

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Questa argomentazione mira solo a screditare l’oppositore, a impedirgli di parlare e a 

sottrargli legittimità; blocca qualsiasi dialogo e impedisce la ricerca della verità.  

2. Il fatto che una persona menta non si riferisce in nessun modo al fatto che l’altro abbia mentito. 

Non assolve qualcuno per aver mentito; non c’è connessione logica.  

3. C’è una negazione di responsabilità che cerca di giustificare il fatto che uno abbia mentito in 

risposta, per vendetta o per imitazione della menzogna dell’altro.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Per essere credibile, ciascuno ha bisogno di essere “pulito”. Rivelare la menzogna di qualcuno, lo 

rende meno credibile. Allo stesso modo, la risposta attribuisce la responsabilità del problema su 

un’altra persona, facendola sentire colpevole; la colpa la rende pronta ad accettare qualsiasi cosa o la 

mette sulla difensiva.  

 

Domande 

1. Anche io ho fatto un errore quando ho mentito? 

2. Dovresti imitare le azioni degli altri? 

3. Vuoi essere determinato dagli errori degli altri?  

4. Hai mentito per vendicarti?  

5. La mia menzogna cambia qualcosa rispetto alla tua menzogna?  

6. Io sono responsabile delle tue azioni?  

 

  

 

Adam: Mi hai mentito? 

Robert: Anche tu mi hai mentito.  
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È così perché è così (Tautologia) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Non c’è contenuto. Ripetendo esattamente le stesse parole, c’è un rifiuto a pensare e a 

dialogare, poiché non si vogliono esaminare le ragioni della decisione.  

2. Questa è una dichiarazione di autorità indiscutibile in cui uno stabilisce il suo diritto a non 

rispondere e impone la sua decisione in un modo piuttosto violento. 

3. Il desiderio qui è postulato come auto-fondante, il che indica una stato mentale piuttosto 

capriccioso in cui la soggettività governa indiscutibilmente.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

L’argomentazione sembra così autoritaria che induce l’interlocutore ad accettare semplicemente la 

situazione, pur essendo senza motivo o fondamento. I nostri sentimenti o desideri sono considerati 

indiscutibili, non dobbiamo renderne conto e gli altri devono accettarli per come sono.  

 

Domande 

1. Pensi che la ripetizione delle stesse parole spieghi qualcosa? 

2. Fai fatica a spiegare le tue scelte? 

3. A te piace quando gli altri ripetono al posto che spiegarsi? 

4. Non c’è un motivo dietro ai nostri desideri? 

5. Quindi cosa fa sì che tu non voglia venire con me?  

 

  

 

Jennifer: Perché non vuoi venire con me?  

Ann: Perché non voglio venire con te.  
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Perché è buono (Argomento indifferenziato) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Il fatto che le carote facciano bene non esclude il fatto che anche i broccoli possano far bene. 

L’argomentazione quindi non fornisce alcun motivo per scegliere una cosa piuttosto che 

un’altra.  

2. Una tale argomentazione mostra una difficoltà a pensare, poiché si radica nell’ovvio; 

quest’ultimo viene immediatamente percepito da chi parla come una sua preferenza 

soggettiva. Lei non riesce nemmeno a prendere in considerazione “un’altra” opzione.  

3. Chi parla non pensa agli altri o al loro possibile disaccordo, è fissa in se stessa e non è pronta 

a immaginare le possibili obiezioni alla sua affermazione o la non comprensibilità della sua 

scelta.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Addurre il concetto di “bene”, che suona oggettivo e positivo, ha un effetto convincente. Dà 

l’impressione che chi parla sappia di cosa sta parlando e che quanto dice sia indiscutibile.  

 

Domande 

1. Anche i broccoli possono far bene?  

2. Qualcuno potrebbe avere un motivo per dire che le carote fanno male?  

3. Pensi che sia ovvio per tutti che le carote fanno bene?  

4. Quelli che mangiano i broccoli si fanno del male? 

5. Cosa può fare bene dei broccoli? 

6. Il “bene” può avere diversi significati? 

  

 

Anthony: Perché preferisci le carote ai broccoli? 

Phobe: Perché le carote fanno bene.  
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Perché è stupido (Argomento ad hominem) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Il fatto che qualcuno sia stupido non prova automaticamente che tutto ciò che dice sia stupido. 

È molto probabile che una persona stupida dica come minimo una cosa intelligente, anche per 

caso.  

2. Attribuendo una caratteristica generale della persona, l’argomentazione cerca di togliere ogni 

legittimità alla persona che parla senza nemmeno prendere in visione la sua idea; ciò proibisce 

ogni dialogo ulteriore.  

3. L’argomentazione non permette un esame oggettivo e imparziale del contenuto; la 

conclusione personale avventata è un modo facile di minare a priori tutto ciò che qualcuno 

dice, prima ancora che lo dica.   

 

Perché l’argomentazione funziona 

Svalutare l’intera persona svaluta tutte le sue idee e le sue azioni; indebolisce la sua autorità e anche 

se non fa sì che l’altro rifiuti totalmente l’idea, lo farà dubitare.  

 

Domande 

1. Uno può dire qualcosa di intelligente almeno una volta nella vita? 

2. La tua conclusione non è piuttosto avventata? 

3. Dovresti dare agli altri il beneficio del dubbio?  

4. Le persone sono condannate a rimanere le stesse per tutta la loro vita? 

5. Qualcuno può diventare più intelligente? 

6. Tu salti sempre così velocemente alle conclusioni?  

 

  

 

Kate: Perché pensi che la sua idea sia stupida? 

Jasper: Perché lui è davvero stupido. Spesso dice cose senza senso.  
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Credimi! (Argomento di convinzione) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Questa argomentazione non porta nessuna prova oggettiva e si basa solo sull’affidabilità di 

Arthur. Invita gli ascoltatori a credere all’opinione di qualcuno senza alcun esame critico.  

2. Arthur è davvero convinto di quanto dice, il che significa che non è pronto al dialogo e a 

scorgere altre possibilità. Un tale atteggiamento indica uno stato mentale rigido e l’ansia di 

perdere certezze.  

3. Arthur ha delle difficoltà a pensare: resta con una conclusione già stabilita al posto di cercare 

motivazioni e scoprire ipotesi più profonde.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

È confortante affidarsi al supporto solido di qualcuno. Il grado di certezza e la forza della posizione 

compensano la mancanza di contenuto.  

 

Domande 

1. Dovresti fornire delle motivazioni per le tue opinioni? 

2. Potresti sbagliare mentre sei totalmente convinto di qualcosa? 

3. Le teorie scientifiche qualche volta si rivelano sbagliate? 

4. Il sapere necessita di una fondazione?  

5. Il rischio è oggettivo o dipende dalle nostre scelte?  

6. È possibile che tu veda il rischio dove altre persone non lo vedono?  

  

 

Alice: Come sai che è rischioso passare molto tempo al computer? 

Arthur: Perché lo so. Credimi!  
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Magari succede (Ipotesi gratuita) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. L’argomentazione si basa su una mera possibilità, il che la rende molto debole. Per fare 

affidamento su qualcosa, dev’essere almeno probabile. Non abbiamo indicazioni che 

dimostrino che ci siano delle ragioni per ritenere che l’insegnante potrebbe non venire.   

2. Helen si sta basando sulla pura speranza. È una posizione rassicurante che evita ogni 

responsabilità, dal momento che fa affidamento su circostanze esterne, meramente possibili, 

per giustificare la sua inerzia o la sua pigrizia.  

3. Una tale argomentazione usa l’espediente del “tutto può accadere” che diventa difficile da 

confutare; non ci sono prove valide del fatto che l’esame non possa essere cancellato o che 

l’insegnante ci sia sicuramente. La giustificazione è davvero incerta – tutto infatti può 

accadere – quindi diventa debole.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

L’argomentazione usa un futuro sconosciuto, una possibilità che porta speranza, un’opportunità di 

evitare la realtà, cosicché si possa presupporre qualsiasi cosa si voglia.  

 

Domande 

1. La speranza è un criterio attendibile?  

2. Hai alcune ragioni per sospettare che l’insegnante non verrà? 

3. Il “forse” è sufficiente per prendere delle decisioni? 

4. È ugualmente possibile o anche di più che l’insegnante verrà?  

5. Fai fatica a lavorare?  

6. Stai cercando di sfuggire alla realtà? 

7. Permetti spesso alle circostanze esterne di determinare le tue azioni?  

  

 

Padre: Ti sei preparato a sufficienza per l’esame di storia di domani? 

Helen: No, l’insegnante potrebbe non venire.  
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L’ha detto un esperto (Argomento d’autorità) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. L’argomentazione richiede la conoscenza di qualcuno che potrebbe essere uno specialista, ma 

anche gli specialisti possono sbagliare. Non viene fornito alcun fondamento all’opinione 

dell’esperto in questione.  

2. L’argomentazione usa il rispetto e la reverenza come motivi per accettare una posizione. Fa 

slittare l’attenzione dal contenuto di ciò che viene detto, a chi lo dice e al suo status.  

3. Una tale risposta proibisce di pensare. Una volta riportate le parole di un esperto, qualsiasi 

idea propria diventa meno affidabile e valida, quindi la risposta mina ogni tentativo di portare 

una nuova ipotesi. Allo stesso modo, inibisce il pensiero critico, poiché non possiamo 

esaminare il fondamento dell’idea.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

L’istruttore sa che il fast food ti fa male, perché ha studiato la questione e ha osservato le conseguenze 

di questo cibo sulla salute dei consumatori. Per questo la sua competenza e la sua autorità convalidano 

automaticamente la sua opinione in questo campo.  

 

Domande 

1. Il tuo allenatore può sbagliare?  

2. C’è qualcuno che ha sempre ragione?  

3. Com’è arrivato IL tuo allenatore a questa conclusione?  

4. Credi ciecamente al tuo allenatore?  

5. Dovresti conoscere tu stesso i motivi in modo da prendere la decisione giusta?  

6. Hai la tendenza ad affidarti troppo alle opinioni degli altri?  

7. Se ci sono delle persone che non sono d’accordo con il tuo allenatore, dovresti comunque 

fidarti di lui?  

  

 

Patricia: Fa male mangiare fast food? 

Jake: Sì, me l’ha detto il mio allenatore.  
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Perché no? (Argomento interrogativo) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Monica non fornisce alcuna ragione concreta, implicando che queste ragioni siano ovvie per 

lei. Si dimentica che potrebbero non essere tali per gli altri.  

2. C’è qui un modo di fare leggermente aggressivo poiché implica che chi fa la domanda debba 

già conoscere la risposta e stia quindi perdendo tempo o abbia dei dubbi che non dovrebbe 

avere.  

3. Monica rovescia il carico e al posto di proporre una ragione da sola, chiede alla madre di dare 

possibili ragioni per la sua riluttanza ad andare, evitando perciò la responsabilità della sua 

risposta.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

La domanda, proposta in veste di un’argomentazione, fa terminare la conversazione a causa della sua 

natura retorica. Risponde senza rispondere. Dal momento che rovescia il carico, mette l’interlocutore 

al suo posto, facendo slittare l’attenzione al fine di poter sfuggire l’argomentazione.  

 

Domande 

1. Perché rispondi a una domanda con una domanda?  

2. Pensi che le tue ragioni siano ovvie per gli altri?  

3. Pensi sia utile mostrare le ragioni delle tue scelte?  

4. Fai spesso domande inutili?  

5. Perché qualcun altro dovrebbe spiegare le tue scelte?  

6. Stai spesso sulla difensiva?  

  

 

Madre: Vuoi andare in gita questo mese?  

Monica: Sì. Perché non dovrei voler andare?  
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È sempre così (Argomento d’abitudine) 

 

 

Problemi 

1. Prima di tutto “sempre” è un’esagerazione, poiché non è possibile essere sempre arrabbiati; 

se non altro perché ci può essere un’eccezione, come un giorno in cui si è particolarmente di 

buon umore.  

2. L’argomentazione indica risentimento e ripicca. Theo fa una caricatura dei suoi genitori al 

posto di valutare oggettivamente la situazione e giudicare adeguatamente il potenziale di una 

reazione rabbiosa.  

3. Theo si lascia sfuggire la situazione specifica in gioco e si sposta verso una valutazione 

generale: al posto di esaminare questo caso, che potrebbe essere un’eccezione, si basa su ciò 

che capita d’abitudine. In questo modo evita di dare un argomento specifico appropriato.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Poiché qualcosa accade spesso, non c’è una ragione forte per pensare che potrebbe essere 

diversamente: le persone solitamente agiscono secondo le loro personalità e le loro routine.  

 

Domande 

1. Qualche volta i tuoi genitori sono felici con te?  

2. Riesci a prevedere tutto ciò che i tuoi genitori dicono o fanno?  

3. I tuoi genitori ti hanno mai sorpreso? 

4. Ogni tanto le persone reagiscono in modo strano?  

5. C’è una ragione per essere arrabbiati di ciò che hai fatto?  

6. I tuoi genitori sono irragionevoli? 

7. Hai la tendenza a esagerare?  

8. Dovresti pagare il prezzo delle tue azioni?  

9. È possibile essere sempre arrabbiati?  

  

 

Stacy: Pensi che i tuoi genitori si arrabbieranno con te per questo?  

Theo: Sì, perché si arrabbiano sempre.  
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Non ho tempo (Appellarsi alle circostanze) 

 

 

 

 

 

 

 

 Problemi 

1. Il fatto di “avere molte cose da fare” non spiega la ragione per cui questo particolare progetto 

non è stato concluso. Il motivo è troppo generico per rendere conto di questa particolare 

situazione.  

2. Anche se Kristen ha avuto “molte cose da fare”, ha fatto altre cose, il che significa che ha dato 

loro la priorità. Quindi dover fare molte cose non spiega perché il progetto non è stato 

considerato una priorità. Abbiamo lo stesso tempo tutti i giorni: 24 ore.  

3. “Avere molte cose da fare” proprio come “Non avere tempo” è un’affermazione così vaga e 

senza senso che impedisce l’assunzione di responsabilità di un’azione.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

L’argomentazione è socialmente accettabile. Avere molte cose da fare ti rende una persona impegnata 

e rispettabile. Di conseguenza giustifica quasi tutto. Non è possibile verificare se uno davvero ha 

avuto troppe cose da fare o se queste erano prioritarie, perciò lo rende un motivo conveniente.  

 

Domande 

1. Puoi avere molte cose da fare e finire anche il progetto?  

2. Stai dicendo che è colpa delle circostanze?  

3. Sei tu a determinare le “cose” che fai o sono le “cose” a determinare te?  

4. Avresti potuto scegliere di occuparti del progetto al posto delle altre cose?  

5. Hai la libertà di scegliere cosa fare?  

6. Dovevi fare tutte quelle cose o hai voluto farle?  

7. Ti piace sembrare impegnato?  

8. Sei responsabile delle priorità che stabilisci?  

9. Tutti hanno “molte cose da fare”?  

10. Tutti hanno la stessa quantità di tempo ogni giorno?  

 

Padre: Perché non hai finito in tempo il progetto? 

Kristen: Avevo molte cose da fare.  
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È colpa sua! (Incolpare l’altro) 

 

 

 

 

 

 

 

 Problemi 

1. Affermare che “è colpa di qualcun altro” tenta di negare ogni libertà di scelta, mentre ce n’è 

sempre una. Laura avrebbe potuto scegliere di non mentire, nonostante qualcuno le avesse 

detto di farlo.  

2. Per Laura è importante accontentare gli altri e fa fatica a rendere conto delle sue scelte, quindi 

usa gli altri per giustificare le sue azioni.  

3. L’argomentazione mostra che Laura non vuole pensare né al momento in cui ha deciso di 

mentire, né al momento dopo, in cui deve spiegare le sue azioni. Fornisce ragioni superficiali 

che indicano assenza di ogni minima analisi o pensiero critico.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Se qualcuno ti dice di fare qualcosa, anche se ciò non elimina completamente la tua responsabilità, la 

fa significativamente diminuire. Ora hai un “complice” che può anche diventare il principale 

colpevole.  

 

Domande 

1. Avresti potuto disobbedire a tuo fratello? 

2. Hai il diritto di scegliere liberamente?  

3. Perché hai ascoltato tuo fratello?  

4. Fai fatica a decidere da sola? 

5. Perché è più facile seguire gli altri piuttosto che decidere da sola?  

6. Fai tutto quello che tuo fratello ti dice di fare?  

7. Salteresti fuori dalla finestra se tuo fratello di dicesse di farlo?  

8. Come decidi quando ascoltare gli altri e quando decidere da sola?  

  

 

Madre: Perché hai mentito all’insegnante?  

Laura: Mio fratello mi ha detto di farlo! 
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È quasi lo stesso (Scivolamento di significato) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. L’argomentazione fa slittare il significato da “esprimere” a “pensare”. Anche se ognuno può 

pensare quello che vuole, potrebbe non avere il diritto di esprimerlo, anche se entrambe le 

idee sono strettamente collegate. Ciò può essere identificato come una tendenza al pensiero 

associativo.  

2. La risposta rivela la convinzione irremovibile di John. John insiste sull’idea della libertà 

personale a tal punto da ignorare la questione del diritto di esprimerla o meno, che è piuttosto 

una questione morale o giuridica. Lo scivolamento di significato tende a ricondurre chi parla 

a campi di pensiero abituali.  

3. John non ama il pensiero critico, come possiamo notare dal suo rifiuto a rapportarsi con il 

problema dei criteri secondo cui ci si esprime. L’assenza di pensiero critico e la mancanza di 

abitudini concettuali rigorose sono le cause principali dello scivolamento di significato.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Si deve fare molta attenzione per rilevare lo scivolamento di senso: a volte sono piuttosto sottili. 

Questo è il motivo per cui vengono usati così tanto negli schemi retorici, come i trucchi per convincere 

o confutare qualcuno.  

 

Domande 

1. Pensare e parlare si equivalgono?  

2. Tutti i pensieri hanno lo stesso valore?  

3. È utile evitare di pensare a certe idee?  

4. Dovremmo imparare a trattenerci dal parlare?  

5. Dovremmo avere il diritto di dire qualsiasi cosa ci venga in mente?  

6. Le persone potrebbero rimanerci male se tu dici tutto quello che ti passa per la mente?  

7. Hai il diritto di rivelare i segreti di qualcuno?  

8. Tu vuoi che gli altri ti dicano come ti giudicano?  

 

Cathy: Tutti hanno il diritto di esprimere la loro opinione?  

John: Certo. Tutti possono pensare quello che vogliono.  
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È famoso (Appellarsi alla moda) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Il fatto che qualcosa abbia successo non ne prova il merito. La moda cambia continuamente e 

si basa spesso si basa su intelligenti campagne pubblicitarie.  

2. Emily non vuole problematizzare un’opinione comune, perché vuole essere “con lei”; questo 

dimostra il suo desiderio di riconoscimento.  

3. Emily si concentra sul “chi” al posto del “cosa”: le qualità del maglione diventano secondarie 

rispetto a chi lo sceglie, in particolare la quantità di persone. Questo dimostra una difficoltà 

nel prendere le distanze e esaminare una cosa per quello che vale.  

4. Emily è in uno stato mentale agitato, il che le rende difficile esaminare criticamente la realtà. 

Di conseguenza non riesce a pensare, non vuole un maglione specifico, ma quello che “tutti” 

hanno o dovrebbero avere.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Il fatto che tutti facciamo o abbiano qualcosa ti fa sentire escluso se non “partecipi” e nessuno vuole 

sentirsi così. Preferiamo essere “con” e non sentirci soli.  

 

Domande 

1. “Famoso” significa “buono”?  

2. Se tutti fossero puniti, vorresti essere punita anche tu?  

3. La popolarità è un’idea intelligente?  

4. Vuoi essere come tutti gli altri?  

5. Se tu fossi come tutti gli altri, avresti un’identità personale?  

6. Vuoi essere uguale o diversa dagli altri?  

7. Perché esiste la diversità nel mondo?  

  

 

Madre: Perché vuoi un maglione così caro?  

Emily: È una marca famosa, lo sai.  

 



20 
 

14 

 

È appena uscito (Appellarsi alla novità) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Il fatto che qualcosa sia nuovo non prova che sia “grandioso”. Potrebbe essere esattamente 

l’opposto. Poiché “la musica è nuova”, potrebbe anche solo creare un’eccitazione che svanirà 

presto.  

2. Daniel è affascinato dalla novità, il che dimostra che cerca l’eccitazione e non il giudizio 

oggettivo.  

3. Daniel si basa ciecamente sul presupposto secondo cui l’ultima invenzione è a priori migliore 

rispetto alla precedente. Agisce sulla base delle sue credenze e non pensa.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Il progresso rende sicuramente la nostra vita migliore. Abbiamo accesso a prodotti che prima non 

avremmo nemmeno immaginato e questi prodotti ci provocano entusiasmo. Spesso funzionano 

meglio rispetto agli strumenti del passato e offrono funzioni che prima non esistevano.  

 

Domande 

1. Cosa è più affidabile: qualcosa di nuovo o qualcosa che è stato usato molte volte in passato?  

2. Se una nuova app uscisse domani, smetteremo di usare questa qui? 

3. Tutte le app di quest’anno sono migliori di quelle dell’anno scorso?  

4. Perché le persone sono attratte dalle cose nuove?  

5. Tua sorella o tuo fratello più piccoli sono migliori di te perché sono più nuovi?  

6. Quando qualcosa smette di essere nuovo?  

7. Il tuo nuovo amico è necessariamente migliore del vecchio?  

8. Cosa dovremmo fare con le cose vecchie? 

9. Cosa c’è di buono nelle cose vecchie?  

 

  

 

Madison: Hai scaricato questa app sul tuo cellulare? 

Daniel: Certo! È grandiosa, è appena uscita! 
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L’abbiamo sempre fatto (Appellarsi alla tradizione) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Il semplice fatto che un gruppo ha sempre fatto qualcosa non dovrebbe essere una ragione per 

continuare a farlo. La tradizione in sé non è un’argomentazione sufficiente o adeguata a 

dimostrare il valore di qualcosa.  

2. Luca non vuole provare nuove cose ed è bloccato nella ripetizione dello stesso schema. Ciò 

indica uno stato mentale chiuso e una paura della novità, una paura del rischio e dell’errore.  

3. L’abitudine, collettiva o personale, non è il motivo per cui si compie un’azione, ma è una 

conseguenza. Il fatto di aver sempre fatto qualcosa non fornisce una ragione per collocare tale 

scelta al primo posto; ci dice solo che quella scelta continua a ripetersi.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Quando qualcosa ha sempre funzionato in passato, quando un gruppo ripete con successo un’azione 

specifica o un comportamento per lungo tempo, sembra che non ci sia motivo di cambiarlo per 

qualcosa di nuovo e inaffidabile.  

 

Domande 

1. Provare cose nuove va bene?  

2. Cosa succederebbe se tutto fosse fatto nello stesso modo in cui è stato fatto in passato?  

3. Perché esiste il progresso?  

4. Dovremmo inventare cose nuove?  

5. Una strada nuova può essere migliore di una solita? 

6. Qualche volta ti annoi della solita via? 

7. È difficile correre dei rischi?  

  

 

David: Perché vai lì in vacanza?  

Lucas: Perché la mia famiglia l’ha sempre fatto.  
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Così, tanto per… (Argomento d’arbitrarietà) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. “Tanto per” non propone alcun contenuto che motivi tale interrogazione, mentre ci deve essere 

un desiderio o un’aspettativa dietro a una tale domanda.  

2. “Tanto per” pretende di attestare la neutralità di un desiderio. Caroline si preoccupa di 

difendersi invece di pensare e rispondere.  

3. Esiste sempre una ragione per ogni azione, un’intenzione. “Tanto per” è un modo di negare 

la realtà della domanda, per non identificare la sua vera motivazione. Anche se qualcuno 

“vuole solo sapere”, vuole sempre sapere per un motivo specifico.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Spesso le nostre azioni e le nostre parole non sono mosse da una strategia consapevole o da una 

riflessione, ma da un desiderio semplice, immediato e superficiale: non hanno un significato profondo 

o un’intenzione. Inoltre, la curiosità immediata è una tendenza piuttosto naturale.  

 

Domande 

1. C’è sempre un motivo per qualsiasi azione?  

2. Qual è il fine di una domanda?  

3. Possiamo non volere niente quando facciamo una domanda?  

4. Abbiamo sempre delle aspettative quando facciamo delle domande a qualcuno? 

5. Solitamente perché vogliamo sapere?  

  

 

Gabriella: Perché mi chiedi se mi piaci?  

Caroline: Non c’è ragione. Tanto per chiedere. 
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Diventerai un barbone (Esagerazione) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Le conseguenze vengono esagerate per avere un impatto emotivo sull’interlocutore, 

prendendo l’esempio più estremo di cosa potrebbe succedere, anche se ha poco senso.  

2. La madre usa il trucco retorico di prendere in considerazione le conseguenze più remote ed 

evitare le implicazioni meno tragiche, ma più immediate. In questo modo si aspetta che 

l’effetto dell’argomentazione sia maggiore.  

3. Alla madre piace drammatizzare e prendere le cose seriamente, portandola a prefigurarsi 

scenari terribili al posto di guardare con calma i pro e i contro della situazione.  

4. La madre ha una certa visione della vita e delle convinzioni che le impediscono di immaginare 

che la figlia intraprenda un percorso di vita differente dalla sua visione senza arrivare a 

risultati catastrofici. Questo dimostra uno stato mentale rigido.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Se non fai quello che dovresti per avere successo, avrai una probabilità più alta di finire in una brutta 

situazione. Evocare conseguenze catastrofiche ci motiva a modificare il nostro pensiero e il nostro 

modo di comportarci.  

 

Domande 

1. Esistono delle persone di successo che a scuola andavano male?  

2. Un cattivo studente può cavarsela meglio nella vita rispetto a un bravo studente?  

3. L’essere un bravo studente può rendere la vita più difficile?  

4. Chi è più preoccupato di essere riconosciuto: uno studente bravo o uno cattivo? 

5. Ti piace drammatizzare?  

6. Quali altri valori ci possono essere nella vita oltre allo studio?  

7. Puoi accettare che alcuni bambini non siano fatti per la scuola?  

  

 

Nicole: Non voglio più andare a scuola.  

Madre: Se non studi, non troverai un lavoro e farai la fame.  
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Non è giusto! (Appellarsi all’uguaglianza) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Jessica vuole un’uguaglianza – ciò che lei chiama “giustizia” – che non è possibile, neanche 

tra fratelli e sorelle, perché siamo persone diverse.  

2. La giustizia qui è vista in modo parziale, come assoluta uguaglianza, e non è pensata per 

esempio come equità, in cui ciascuno riceve ciò di cui ha bisogno o ciò che merita.  

3. Jessica non è generosa dal momento che non riesce a essere felice per il regalo ricevuto da 

un’altra persona senza volerlo immediatamente per sé.  

4. Jessica è preoccupata per se stessa e vede le azioni degli altri come un qualcosa che determina 

il suo valore. Se qualcun altro ottiene qualcosa che lei non ottiene, si percepisce come una 

vittima.   

 

Perché l’argomentazione funziona 

L’argomentazione ti ricorda che se privilegi una persona, ne dimentichi un’altra provocandone la 

gelosia, specialmente in una famiglia. L’uguaglianza è uno dei principi della giustizia, in cui tutti 

hanno gli stessi diritti.  

 

Domande 

1. Le cose che ottieni definiscono ciò che sei?  

2. L’uguaglianza esiste in natura?  

3. Ti piacerebbe che tutti possedessero esattamente le stesse cose?  

4. A volte ottieni cose che tua sorella non ottiene?  

5. La vita è giusta?  

6. Vuoi essere punita quando gli altri vengono puniti? 

7. Perché alcune persone hanno tanto e altre hanno poco?  

8. C’è un’utilità nella diseguaglianza?  

  

 

Madre: Abbiamo comprato un vestito nuovo a tua sorella.  

Jessica: E io? Non è giusto! 
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Non puoi dimostrare che sia falso (Argomento d’ignoranza) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Il fatto che qualcuno non possa dimostra la non-esistenza dei Marziani non dimostra 

automaticamente la loro esistenza. Prima di tutto, perché Jake potrebbe essere ignorante.  

2. L’assenza di prove in favore di una posizione non presenta immediatamente prove per la 

posizione contraria. La seconda deve essere provata di per sé.  

3. È molto difficile, se non impossibile, dimostrare che qualcosa non c’è o non esiste, quindi 

Edward sta usando un trucco quando chiede a Jake di dimostrare l’assenza di qualcosa al posto 

di dimostrarne la presenza stessa.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

L’assenza di prove rappresenta una critica legittima a una posizione, visto che nessuno dovrebbe 

affermare qualcosa senza una spiegazione chiara. Il trabocchetto funziona bene nella misura in cui 

una prova assoluta di non-esistenza è quasi impossibile da dimostrare.  

 

Domande 

1. Il dubbio o l’ignoranza provano qualcosa riguardo alla realtà delle cose? 

2. Dovremmo essere in grado di dare prova di ciò che affermiamo? 

3. L’assenza di evidenza è prova di qualcosa?  

4. Se non puoi dimostrare che qualcuno si è comportato bene, significa che si è comportato 

male? 

5. È possibile sapere tutto? 

6. La scienza fa scoperte tutti i giorni?  

 

 

 

 

Jake: Non esistono cose come i Marziani.  

Edward: Non è vero. Non puoi dimostrare che non esistano.  
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Saltare da una parte all’altra (Argomento irrilevante) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Il fatto che Mark abbia dimenticato il maglione non spiega perché non sia stato fatto il 

compito. Non esiste una connessione logica diretta, il che rende la risposta irrilevante.  

2. Mark è chiuso in se stesso, dice quello che lo preoccupa; pertanto non prova nemmeno a 

stabilire una connessione oggettiva tra la dimenticanza del maglione e il non aver fatto i 

compiti.  

3. Mark sembra piuttosto fragile, dal momento che una cosa minima come dimenticarsi qualcosa 

occupa la sua mente e può fargli dimenticare il suo dovere. Per assolvere i suoi compiti, ha 

bisogno di una situazione confortevole, altrimenti si destabilizza.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

C’è una connessione psicologica tra la domanda e la risposta. Chi parla era preoccupato del suo 

maglione – forse si chiedeva come avrebbe potuto averlo indietro, forse temeva di essere rimproverato 

– così non ha potuto concentrarsi sul suo compito; il che è comprensibile. L’argomento funziona 

poiché impressiona con un nuovo tema l’interlocutore, che è invitato a mostrare empatia.  

 

Domande 

1. Avresti potuto fare il compito anche se avevi dimenticato il maglione?  

2. Sei facilmente distratto da tutto?  

3. Desideri controllare tutto ciò che ti accade?  

4. Fai fatica ad adattarti a nuove circostanze?  

5. C’è una connessione tra il dimenticare il maglione e il non fare i compiti?  

6. Dovremmo riuscire a fare le cose anche quando siamo preoccupati?  

7. Che cosa ti impedisce di fare le cose quando sei preoccupato?  

  

 

Padre: Perché non hai fatto i compiti?  

Mark: Perché ho dimenticato il maglione a scuola.  
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Poverino! (Appellarsi alle emozioni: compassione) 

 

 

 

Problemi 

1. L’argomentazione incita Jasper a provare indignazione per la persona “colpevole”. Le ragioni 

addotte esercitano una pressione emotiva al fine di giungere a un’approvazione dell’accusa.   

2. L’argomentazione è totalmente soggettiva: il fatto che la ragazza stia piangendo non dimostra 

che chi è accusato abbia colpito la ragazza, anche se ci appare noncurante. La ragazza può 

piangere per diverse ragioni, per esempio per paura o perché qualcun altro l’ha picchiata.  

3. Diana è sensibile e possiede principi morali riguardo a come ci si dovrebbe comportare in date 

situazioni e non ammette la possibilità che possa essere in altro modo, mostrando una certa 

rigidità mentale.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Se qualcuno non mostra alcun segno di compassione di fronte al dolore altrui, c’è una forte possibilità 

che egli abbia a che fare qualcosa con questo dolore. Rimanendo indifferente al dolore, può facilmente 

fare violenza agli altri. L’assenza di pietà, per mancanza di riguardo morale, è spesso associato alla 

colpa.  

 

Domande 

1. La ragazza può piangere per ragioni sue proprie? 

2. Qualcuno può mantenere compostezza come modo per auto-proteggersi?  

3. Lo stato emotivo di qualcuno rappresenta una prova di colpevolezza?  

4. Colpevolezza e indifferenza sono necessariamente correlate?  

5. La colpevolezza può essere dimostrata in base a come uno appare?  

6. Siamo responsabili per le emozioni di qualcun altro?  

  

 

Jasper: Pensi che lui l’abbia picchiata? 

Diana: Certo. Guarda: questa povera piccola sta piangendo e lui non sembra 

preoccuparsi.  
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Dovresti vergognarti (Appellarsi alle emozioni: vergogna) 

 

 

 

Problemi 

1. L’argomentazione tenta di provocare un sentimento di vergogna: se esistono i bambini poveri 

africani, uno dovrebbe vergognarsi di non finire un piatto. È una forma di ricatto emotivo.  

2. Non c’è una diretta connessione logica: il fatto che un bambino finisca il suo piatto, non 

influenzerà in alcun modo lo stato di benessere dei bambini africani.  

3. La madre ha certe visioni morali e opinioni stabili riguardo a una questione e questo le 

impedisce di vedere che non c’è una connessione oggettiva tra i due eventi. Probabilmente si 

sente male per i bambini in Africa e vuole che gli altri provino lo stesso, ma non c’è una 

connessione con il “finire il piatto”, che è invece più connesso con lo stato fisico della persona 

che non sta mangiando.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Esiste un sentimento naturale di empatia tra gli esseri umani che può essere chiamato compassione o 

pietà. Sentiamo che dovremmo condividere e ci sentiamo male quando abbiamo qualcosa di 

essenziale per vivere che altri non hanno. Perciò, la prospettiva di sprecare qualcosa che altri non 

hanno può indurci sotto una forte pressione morale, che può essere usata come un forma di ricatto 

emotivo.  

 

Domande 

1. I bambini africani smetteranno di soffrire la fame se qualcuno in Europa finirà il suo piatto?  

2. Le nostre azioni dovrebbero essere determinate da come le persone vivono in altri paesi? 

3. Perché uno dovrebbe fare un confronto con i bambini poveri e non con quelli ricchi?  

4. Dovremmo usare i paragoni per valutare un comportamento? 

5. Come scegliamo con cosa paragonarci?  

6. Si dovrebbe essere responsabili per tutti quanti su questo pianeta? 

7. Se pensiamo tutti i giorni alla miseria, la nostra vita sarà infelice?   

 

Kourtney: Non mi va di finire il mio piatto.   

Madre: Dovresti. Pensa a tutti quei bambini poveri dell’Africa che non hanno 

niente da mangiare!  
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Non un vero uomo (Nessun vero scozzese1) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Il padre evoca una categoria speciale di “veri uomini” a cui il bambino dovrebbe 

corrispondere. Se lui non vi corrisponde, non è “vero”. Questa argomentazione pone pressione 

emotiva sul bambino, proibendogli di lamentarsi o piangere; se lo facesse, significherebbe che 

non è più un uomo.   

2. Il genitore ha visioni di genere rigide su come gli uomini si debbano comportare e al posto 

che spiegare al bambino perché non dovrebbe lamentarsi in questa particolare situazione, 

applica semplicemente delle norme di una categoria senza metterle in dubbio o discuterle.  

3. Il genitore è impaziente, non si cura del dialogo, ma dei suoi risultati. Vuole fermare il 

piagnisteo perché lo trova inappropriato, ma non vuole discutere con il bambino delle ragioni 

del suo lamentarsi o farlo riflettere su di esso.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

È piuttosto efficace per far smettere un bambino di piangere, dal momento che tutti vogliono 

appartenere ad un “vero” gruppo o, in questo caso, essere un “vero” uomo. L’argomentazione fa 

appello a un senso di orgoglio o vergogna, che spesso produce un effetto sull’interlocutore.  

 

 

 

                                                 
1 L’espressione “Nessun vero scozzese” (trad. ing. No true Scotsman), coniata dal filosofo britannico Anthony Flew, si riferisce 
alla fallacia argomentativa che consiste in una ridefinizione ad hoc del contenuto di una propria affermazione che contiene 
una generalizzazione non motivata, al fine di sottrarsi a un’obiezione che la confuta. In altri termini, dopo aver enunciato 
un’affermazione dalla portata universale ed essere stati posti di fronte a un controesempio (che smentisce l’asserzione), si 
preferisce ridefinire l’oggetto della propria affermazione iniziale piuttosto che contestare il controesempio o riconoscere 
l’inadeguatezza dell’argomentazione iniziale. L’errore consiste nel modificare la portata della definizione di A in modo da 
rendere comunque vero l’enunciato “tutti gli A sono B”, incorrendo in una forma di petitio principii, in quanto ciò che si vuol 
dimostrare è già incluso nella definizione che viene data di “vero A”. [Nota del traduttore].  

 

Kevin: Papa, guarda! Mi hanno rotto i giochi!   

Padre: Che fai? I veri uomini non piagnucolano così! 
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Domande 

1. Cosa determina come si comportano i “veri uomini”?  

2. Dovremmo mettere in discussione i clichés riguardo alle norme di comportamento?  

3. Perché le ragazze dovrebbero poter piagnucolare di più rispetto ai ragazzi? 

4. Perché ragazzi e ragazze devono comportarsi in modo diverso?  

5. Qual è la differenza tra gli uomini “veri” e quelli “finti”?  

6. La comprensione di cosa sia un “vero uomo” dipende da una data cultura?  

7. Che cosa succede a un uomo se piagnucola?  

8. Tutti i ragazzi dovrebbero comportarsi nello stesso modo?  

9. Esiste qualcosa come una “vera donna”?   
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Miscuglio (Argomento del calderone) 

 

 

 

Problemi 

1. Le due argomentazioni si contraddicono l’un l’altra. La prima ammette che il robot era stato 

preso in prestito e la terza lo nega. La seconda è irrilevante.  

2. Erick è preoccupato per l’accusa, quindi lancia al suo interlocutore dichiarazioni 

contraddittorie perché si fa prendere dal panico. Quando si ha paura, ogni mezzo va bene per 

sopravvivere e eliminare la minaccia.  

3. Erick vuole solo difendersi, quindi smette di pensare. Non vuole confutare l’accusa o 

ammettere che ci sia un problema. Non gli interessa l’oggettività e nemmeno il problema 

dell’altra persona. Il risultato è che diventa caotico.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Poiché l’argomentazione lancia dichiarazioni contraddittorie o incoerenti, acceca l’interlocutore. Così 

diventa più difficile seguire un’idea e notarne le incoerenze. Spinge emotivamente chi accusa ad 

arrendersi con la sue rivendicazioni.  

 

Domande 

1. Se non hai preso in prestito il robot, come fai a sapere che era già rotto?  

2. Vedi una contraddizione nella tua risposta?  

3. Pensi che sia chiaro quello che stai dicendo?  

4. Tendi ad andare in panico quando qualcuno ti accusa di qualcosa?  

5. Quindi hai preso il robot in prestito o no?  

6. Fai fatica ad ammettere la verità?  

7. Cosa accadrebbe se ammettessi la verità?  

 

  

 

Brian: Ehi, hai rotto il robot che ti ho prestato! 

Erick: Non è vero! Era già rotto. Tu non l’hai mai usato e comunque non l’ho 

preso in prestito.  
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Perché mi hai sgridato! (Inversione causale) 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Jimmy sta invertendo la causa con l’effetto. Il rimprovero non è la causa della menzogna, ma 

ne è la conseguenza.  

2. Jimmy è così preoccupato di essere rimproverato che perde la capacità di pensare, è 

ossessionato dal rimprovero così tanto che è l’unica cosa che vede. A causa di ciò, la relazione 

causale e la cronologia degli eventi nella sua mente scompaiono o diventano confusi.  

3. L’impatto emotivo del rimprovero è molto significativo per il bambino, quindi – per la sua 

importanza – diventa la causa e il bambino pensa che sia la causa per cui mente.  

4. Jimmy reagisce per dispetto. Vuole mostrare al genitore che è colpa sua se mente. Se il 

genitore non lo rimproverasse, non ci sarebbe menzogna. A causa della ripicca ignora il 

problema logico.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Una tale argomentazione può far sentire un genitore colpevole, dal momento che il bambino incolpa 

indirettamente il metodi educativi dei genitori. Sta utilizzando la sua emozione negativa come 

un’argomentazione.  

 

Domande 

1. Cosa è avvenuto prima: il rimprovero o la bugia?  

2. Vedi un problema logico nella tua risposta?  

3. Avresti potuto dire la verità anche se ti sto rimproverando?  

4. Ti spaventa essere rimproverato?  

5. Sei eccessivamente sensibile a ciò che le persone ti dicono?  

6. Pensi di esserti meritato la sgridata?  

7. Pensi che io sia ingiusto?  

8. Se il rimprovero è il risultato, qual è la ragione per cui hai mentito?  

 

Madre: Perché mi hai mentito? 

Jimmy: Perché mi stai sgridando!  
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Non sono io, ero là (Paralogismo)  

 

 

 

 

 

 

Problemi 

1. Nikolas comincia la sua risposta con “ma” che già mostra una posizione difensiva. Vuol dire 

che non è pronto per il dialogo o per affrontare le vere ragioni per cui non ha fatto i compiti; 

vuole semplicemente proteggersi.  

2. Il fatto che Nikolas sia stato a casa tutta la sera non ha una connessione logica con il non aver 

fatto i compiti. Si potrebbe presumere, al contrario, che se un bambino è a casa, farà i compiti 

più probabilmente. Per paura, il bambino ignora la natura illogica del suo discorso.  

3. Nikolas vuole giustificarsi di fronte a un’accusa, quindi tira fuori la prima idea che potrebbe 

far piacere al genitore - il fatto che egli fosse a casa e non fosse più uscito. Probabilmente 

spera che questa informazione smorzerà le critiche del genitore.  

 

Perché l’argomentazione funziona 

Il bambino sa che i suoi genitori preferiscono che egli stia a casa piuttosto che stare in giro. Quindi 

confermando con forza di essersi comportato da bravo ragazzo, eviterà di essere punito. Inoltre, 

“casa” e “compiti”2 hanno una vaga assonanza o connessione, quindi possono c’entrare. Spesso i 

paralogismi funzionano perché c’è un contenuto emotivo o una certa familiarità tra le idee.  

 

Domande 

1. Pensi di aver risposto alla mia domanda?  

2. Perché cominci la tua risposta con “ma”? 

3. Il fatto che tu sia stato a casa tutta la sera spiega il perché tu non abbia fatto i compiti?  

4. Fare i compiti dipende dal luogo in cui ti trovi?  

5. Se sei stato a casa tutta la sera, cosa ti ha impedito di fare i compiti?  

6. Vuoi difenderti o dire la verità?  

7. La questione “compiti” ti spaventa?  

                                                 
2 Nella traduzione italiana, l’assonanza originaria (home-homework) si perde.  

 

Madre: Perché non hai fatto i compiti? 

Jimmy: Ma sono stato a casa tutta la sera!  

 




