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Giovanni Vailati 

Sull’arte di interrogare   
Rivista di Psicologia, anno I, n. 2, marzo-aprile 1905 * 

 

     I lettori di questo prezioso manualetto di psicologia pedagogica che sono i Discorsi ai Maestri 
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del James non possono aver dimenticata una graziosa storiella che egli riporta per provare quanto 

sia difficile farsi un'idea del senso attribuito dal bambino alle parole astratte che il maestro gli inse-

gna a ripetere. Il James narra di un suo conoscente che, volendo spiegare a una bambina il significa-

to del termine grammaticale "voce passiva", le diceva: "Supponiamo che tu mi uccidessi; allora, tu 

che uccidi sei nella voce attiva, io che sono ucciso, invece, sono nella voce passiva". "Ma come 

puoi tu parlare se sei ucciso?" disse la bambina. "Mah, puoi supporre ch'io non sia morto del tutto". 

Il giorno dopo, tornando sull'argomento, domanda alla bambina che cosa s'intenda per "voce passi-

va" ed essa risponde subito: "La voce che si ha quando non si è morti del tutto". 

     Questa piccola esperienza non deve aver avuto certamente l'effetto d'incoraggiare il maestro a 

continuare nell'impiego del metodo ch'egli aveva creduto il più adatto per iniziare la bambina ai mi-

steri della grammatica. 

     Nondimeno egli avrebbe avuto torto di abbandonarlo per ritornare a quello più comunemente se-

guito, consistente nell'enunciare e far ripetere una definizione, più o meno soddisfacente, del termi-

ne in questione. A questo modo egli sarebbe riuscito a mettere facilmente la bambina in grado di da-

re, a chi le domandasse che cosa significhi "voce passiva", una risposta non peggiore di quella che 

avrebbe potuto essere data da qualunque filologo di professione. 

     Ma la bambina non si sarebbe con ciò avvicinata più di prima ad intendere, sia pure in modo va-

go, il senso della parola. Essa avrebbe solamente imparato a celare, a mascherare la sua ignoranza, 

ignoranza che del resto non avrebbe mancato di manifestarsi in seguito, di fronte a qualsiasi invito 

di applicare la sua presunta cognizione a qualche caso concreto. 

     È un luogo comune della didattica l'osservazione che, se il senso d'una parola è troppo recondito 

per essere spiegato a un bambino col ricorso ad esempi e casi particolari, meno ancora si potrà far-

glielo intendere per mezzo d'una definizione, nella quale devono inevitabilmente figurare delle pa-

role ancora più astratte e difficili a comprendere di quella che con esse si vuol definire. Ammesso 

tuttavia che anche questa norma subisca delle eccezioni, e che dire "più astratto" non voglia sempre 

dire "più difficile a comprendere", una cosa si può affermare con sicurezza, ed è questa: che il peg-

gior modo di assicurarsi del grado dI conoscenza che un individuo, e specialmente un bambino, ha 

di qualche cosa, è quello di domandargli che cosa essa è. 

     La frequenza colla quale è fatto ricorso a domande di questo tipo, nei vari stadi d'insegnamento. 

e il posto che ad esse è fatto nei procedimenti d'esame o di valutazione del profitto nelle nostre 

scuole, mi sembra siano da porre tra i sintomi più caratteristici della condizione arretrata della no-

stra tecnica didattica rispetto al presente stato della psicologia delle operazioni intellettuali. Su nes-
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sun altro punto si presenta, infatti, così stridente il contrasto tra i procedimenti didattici ordinaria-

mente seguiti e la tendenza fondamentale della psicologia moderna a riguardare i concetti generali 

come dei semplici strumenti (Denkmittel), non aventi altro compito che quello di renderci possibile 

ordinare, classificare, foggiare a determinati scopi, il materiale bruto delle esperienze particolari. In 

conformità a tale veduta, il non saper applicare un concetto, il non saper distinguere i fatti, che in 

esso rientrano, dagli altri che a questi si oppongono, equivale a non possedere affatto il concetto 

stesso e a non averlo ancora acquistato, qualunque sia d'altronde l'abilità che si abbia a ripetere delle 

parole che pretendano definirlo o spiegarlo. 

     Tutta una scuola, e non certo la meno importante, di psicologia contemporanea, estendendo que-

sta considerazione oltreché all'acquisto dei concetti, anche a quello di qualsiasi cognizione o dottri-

na astratta, sostiene anzi che non solo l'utilità ma il significato stesso che si può attribuire a un ipo-

tesi, o ad una teoria, non consiste in altro che nelle conoscenze di fatto ("pragmatiche") che si è ca-

paci di trame, in confronto a quelle che deriverebbero invece dalla sua negazione o dall'ammissione 

di qualche altra diversa ipotesi o teoria. 

     Il Mach ravvicina, con un paragone assai suggestivo, la posizione di uno scienziato, di fronte a 

una teoria che gli è famigliare, a quella d'un suonatore di fronte a una pagina di musica. Allo stesso 

modo come per questi la pagina di musica non servirebbe a nulla se non gli suggerisse l'esecuzione 

dl determinati movimenti atti a produrre i suoni che essa rappresenta, cosi anche lo scienziato, ad 

esempio il fisico, non può riguardarsi come in possesso d'una data teoria, se non sa raffigurarsi di-

stintamente quali sono le esperienze o le verifiche sperimentali alle quali dovrebbe procedere per 

metterne a prova la validità o, in altre parole, quali sono i fatti che dovrebbero avvenire se essa fos-

se vera. 

     E se ciò vale per lo scienziato, quanto più deve valere per chi muove i primi passi sul terreno 

delle astrazioni teoriche - per il bambino nel quale i processi spontanei del ragionamento non sono 

ancora stati assoggettati ad alcuna disciplina organizzatrice, per l'allievo anche più maturo che si af-

faccia ad un nuovo soggetto di studi senza alcuna preparazione che lo abbia fornito dei materiali 

concreti sui quali la sua attività discriminativa e generalizzatrice è chiamata ad esercitarsi? 

     Nella mia qualità d'insegnante di matematica nelle scuole medie ho occasione di constatare gior-

nalmente, e sotto le forme più caratteristiche, la naturale resistenza che la mente infantile oppone 

all'ammissione di nuove idee generali, quando le definizioni, mediante le quali esse le sono presen-

tate, non sono precedute o accompagnate da una sufficiente copia di esempi concreti. 

     Se, per esempio, dopo aver definito il parallelogramma come un quadrilatero avente i lati opposti 

paralleli, domando che mi si disegni  un parallelogrammo, è ben raro il caso che questo non mi ven-

ga rappresentato sotto forma di rettangolo. Parimenti se a un alunno che m'abbia definito il triango-

lo come una parte di piano limitata da tre linee rette, dico di disegnare un triangolo, posso aspettar-

mi, con poca probabilità d'ingannarmi, che egli mi disegnerà un triangolo equilatero, e se, in questo 

caso, gli dico di disegnarmi un altro triangolo, posso esser certo che egli crederà di soddisfare com-

pletamente il mio desiderio disegnando un altro triangolo... equilatero, precisamente come avviene 

nella nota storiella del bambino che, dopo aver citato il rinoceronte come un esempio di pachider-

ma, richiesto di additare un altro esempio risponde: "Un altro rinoceronte". 

     Ed è ben naturale che così avvenga. Perché una definizione riesca a fermare, come deve, l'atten-

zione di chi l'intende sui caratteri posseduti in comune dagli oggetti chiamati col nome che si tratta 

di definire, occorre che questi siano presenti alla sua mente in un numero e in una varietà sufficien-

te, perché essa possa distinguere i detti caratteri dagli altri ai quali essi si trovano frammisti in quel-

li, tra gli oggetti della classe in questione, che gli sono eventualmente più famigliari, o che gli ven-

gono più facilmente suggeriti dalle associazioni verbali antecedentemente stabilite. 



 

3 
 

     A evitare questo inconveniente non è certamente indispensabile che chi intende la definizione 

abbia avuto effettiva esperienza di tutte le varie specie di casi che essa contempla. E anzi la defini-

zione stessa che d'ordinario provoca la mente a completare coll'immaginazione la propria esperien-

za, ad elaborare idealmente i dati di questa in modo da introdurre in essi il più grande numero di di-

vergenze individuali compatibili colle condizioni enunciate. Ma ciò rappresenta ad ogni modo uno 

sforzo, e uno sforzo tanto più penoso e tanto più difficile quanto meno esso può trovare punti d'ap-

poggio in impressioni o esperienze già registrate nella memoria. 

     Aiutare in questo sforzo l'alunno, presentare ai suoi sensi o alla sua fantasia gli esempi concreti 

più opportuni e suggestivi, dirigere la sua attenzione sui caratteri pei quali essi si rassomigliano, 

educarlo a riconoscere la presenza di questi anche in altri casi che a primo aspetto possono sem-

brargli diversi, etc., tutto ciò è certamente qualche cosa di più difficile e faticoso che non insegnar-

gli a ripetere determinate frasi stereotipe o arricchirgli la mente di clichés verbali. Ma il credere di 

poter arrivare in altro modo a comunicargli delle cognizioni o a trasmettergli delle idee è una prete-

sa che dovrebbe sembrare tanto assurda e ridicola quanto quella del contadino che, per mandare un 

paio di scarpe a suo figlio, le appendeva ai fili del telegrafo. 

     Il James racconta, nello stesso suo scritto già citato, di un bambino al quale fu fatta la seguente 

domanda: "Se tu scavassi un pozzo tanto profondo da arrivare fin quasi al centro della terra, come ti 

troveresti in fondo ad esso? Più al caldo o più al freddo che qui?". Non avendo egli data alcuna ri-

sposta, il maestro per aiutarlo a fare più "bella figura", gli ripete la stessa domanda sotto un'altra 

forma: "In che stato di temperatura si trova il centro del nostro globo?". E il bambino risponde allo-

ra trionfalmente: "Il centro del nostro globo si trova in stato di ignea fusione". 

     Chi sa che cosa doveva rappresentare per lui lo stato di fusione ignea al centro del globo se egli 

non era in grado di dire se colà si sarebbe trovato più al freddo o più al caldo che nella scuola! 

     La prima forma sotto la quale la domanda gli era stata rivolta rappresenta a mio parere in modo 

abbastanza caratteristico il tipo al quale dovrebbero, quanto più è possibile, avvicinarsi le domande 

di chi insegna, sia che esse vengano fatte allo scopo di stimolare l'alunno a riflettere, sia che con es-

se si miri a rendersi conto dello stato delle sue cognizioni. 

     Le migliori domande, tanto per l'uno come per l'altro di questi scopi, sono cioè quelle che si rife-

riscono alla previsione di un fatto determinato, quelle nelle quali, dopo aver descritto all'allievo una 

determinata situazione e una serie di determinate operazioni, gli si domanda che cosa egli si aspet-

terebbe di trovare e di ottenere nel caso che le eseguisse, o come agirebbe ulteriormente se si pro-

ponesse di raggiungere in tali circostanze un determinato risultato. 

     Né è da credere che la convenienza di ricorrere a questa specie di domande (la convenienza cioè 

di porre le domande sotto a questa forma condizionale o "pragmatica", come si potrebbe chiamare) 

si limiti al campo dell'insegnamento elementare o ai primi stadi dello sviluppo intellettuale.  

     Per quanto, per esempio, a chi ha già nozioni sufficienti di fisica possa parere la stessa cosa do-

mandare: "Qual è il peso specifico del mercurio?", o il domandare invece: "Quanti litri d'acqua oc-

correrebbe versare in un recipiente perché esso pesasse tanto come se contenesse un litro di mercu-

rio?", pure lo stesso non è per chi è sulla via di acquistare e famigliarizzarsi colle esperienze che la 

parola "peso specifico" ha l'ufficio di richiamare e rappresentare. E la differenza tra i due tipi di 

domande si accentua ancora più se, dalle parti più elementari della fisica, si passa a quelle nelle 

quali, come ad esempio nella termodinamica o nell'elettrotecnica, si maneggiano dei concetti sim-

boleggianti e riassumenti operazioni e reazioni ben più complesse di quelle che consistono nell'e-

quilibrare i due piatti d'una bilancia. 

     La trascuranza, in questo caso, di mettere tali concetti in relazione immediata e diretta coi proce-

dimenti concreti di misura, di comparazione, di verifica, da cui essi traggono il loro significato, non 
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ha solo l'effetto di rendere lo studio teorico pressoché inutile, ma anche quello di compromettere 

perfino i vantaggi del tirocinio sperimentale. 

     A ricavare invece da questo il massimo frutto si trova preparato  

l'allievo quando anche la disciplina teorica, alla quale è stato precedentemente assoggettato, abbia 

contribuito a creare in lui la disposizione a riguardare ogni enunciazione astratta come un modo più 

o meno artificiale o conveniente di preannunziare le conseguenze e i risultati che deve aspettarsi chi 

operi in un dato modo in date circostanze. 

     Abituare l'allievo a concepire il "sapere" come una attitudine a rispondere in modo pronto e pre-

ciso a domande di questa specie, renderlo consapevole che il grado maggiore o minore nel quale 

egli riesce a soddisfare a questa esigenza costituisce il criterio essenziale del suo profitto, è il mi-

glior mezzo, e direi anzi l'unico, che si possa mettere in opera per combattere in lui la tendenza tan-

to naturale e tanto perniciosa a scambiare il lavoro mnemonico dell'apprendimento di formule ver-

bali, con quello che porta all'effettivo acquisto di nuovi concetti e di nuove cognizioni. 

 

        Firenze, 12 febbraio 1905. 

 

 

 

 

 


