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Scusi avvocato, a quanto ammonta la sua parcella per consultazione? Mille euro ogni tre 
domande. Non le sembra una tariffa molto cara? 

Si. Ora mi faccia pure l’ultima domanda. 
 

 

LA FORZA DELLA PERSUASIONE 

 

 

La durezza dei minerali viene misurata dalla cosiddetta Scala di Mohs, [Mohs, 

Friedrich. Mineralogista (Gernrode, Harz, 1773 – Agordo, Belluno, 1839). 

Autore di opere di mineralogia e cristallografia, diede una classificazione di 

minerali che, in opposizione a quella di J.J. Berzelius, non tiene conto della loro 

costituzione, ma delle proprietà che egli chiamava storico-naturali, vale a dire 

quelle che non cambiano durante l’esame di esse: forma cristallina, durezza e 

densità. Il suo nome è legato a un metodo e a una scala (scala di Mohs) da lui 

proposti (1822) per la determinazione della durezza dei minerali], che va da uno 

a dieci. Questa scala, seppur molto utile in pratica, è qualitativa e relativa, non 

assoluta, cioè esprime solo la durezza degli uni rispetto agli altri, in ordine 

crescente. Più in basso di tutti è il talco appena sopra il gesso, più in alto di tutti 

il diamante. Il criterio è semplice: fregando energicamente un tipo di minerale 

contro un altro, uno dei due scalfisce l’altro, ma non ne viene a sua volta 

scalfito. Possiamo pensare che uno “vince” sull’altro in durezza, consentendo, 

così di stabilire una graduatoria.  Le tracce del tenero gesso sulla dura lavagna 

visualizzano bene il principio. 

Cerchiamo ora di stabilire una scala analoga, approssimativa, ma indispensabile, 

per la forza persuasiva dei diversi tipi di argomentazione. Proviamo a adottare 

un criterio simile a quello di Mohs, e vediamo quale, tra due interlocutori, 

scalfisce l’altro, cioè riesce a persuadere, senza essere a sua volta persuaso. 
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Converrà cominciare dalla vetta, dalle situazioni umane che richiedono maggior 

forza persuasiva, prendendo come riferimento obiettivo i casi nei quali qualcuno 

viene persuaso a sacrificare liberamente ciò che ha di più caro: la propria vita, la 

vita e il benessere delle persone care, la carriera, l’onore, o un grande amore cui 

tiene più che alla vita. Argomentazioni che possono persuadere qualcuno a 

compiere liberamente questi sacrifici estremi meritano un posto molto alto nella 

nostra scala. Inevitabilmente, fanno leva allo stesso tempo sulla ragione e sulle 

emozioni. Gli esempi non mancano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


