
 

 

 
 
 
 
Mario Calderoni: l’etica non è scienza 

Il pragmatismo italiano sorge con il “Leonardo”, famosa rivista, dove collaborano – oltre a 
Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini, Giovanni Vailati e Mario Calderoni – anche James, 
Schiller e Peirce. E mentre Papini e Prezzolini esaltavano (con James) la volontà di 
credere, più vicini a Peirce furono Mario Calderoni (1879-1914) e Giovanni Vailati (1863-
1909). 
Calderoni era un convinto assertore della distinzione tra giudizi di fatto e giudizi di valore. 
E’ un illusione, quella del filosofo morale, di costituirsi come apostolo e banditore di 

vangeli in base alla sua scienza. 
E’ contro le interpretazioni volontaristiche della regola pragmatica di Peirce (da strumento 
logico di chiarificazione delle idee a regole empirica di saggezza pratica: accettare per vera 
l’opinione che dà risultati migliori). 

 
Giovanni Vailati e il valore metodologico della regola pragmatica 
Vailati, laureatosi in matematica e in ingegneria a Torino, nelle tesi del pragmatismo vide 

espressi i procedimenti della matematica stessa, quali venivano chiariti dai logici della 
matematica. 
Vailati fu tra i primi a comprendere che Peirce e non James era il vero maestro 
d’insegnamenti duraturi. 
Vailati, al di là di ogni interpretazione mirante alla valutazione utilitaristica delle credenze 
e delle teorie e all’uguaglianza tra verità ed utilità, comprese l’esatto valore metodologico 

della regola pragmatica. 
“La regola metodica enunciata da Peirce è un invito a tradurre le nostre affermazioni in 
una forma nella quale ad esse possano venire più direttamente e agevolmente applicati 
quei criteri appunto di verità e falsità che sono più oggettivi, meno dipendenti cioè, da 
ogni impressione o preferenza individuale. 
L’unico senso, nel quale il pragmatismo possa considerarsi avere un carattere utilitario, è 
in quanto conduce a scartare un certo numero di questioni inutili. 

La questione di determinare che cosa vogliamo dire quando enunciamo una data 
proposizione: essa è una questione che occorre che sia decisa prima che la trattazione 
dell’altra possa essere anche soltanto iniziata”. 
 
La demarcazione tra discorsi sensati e discorsi insensati 
Vailati vede la regola pragmatica di Peirce come un vero e proprio criterio di significanza, 
come linea di demarcazione tra discorsi sensati e discorsi insensati. 

Ci sono due tipi di questioni: le questioni a cui val la pena cercare di rispondere e quelle 
che non ammettono nessun tipo di risposta, perché sono questioni prive di senso. 
“Noi non sappiamo per esempio neppure se il concetto corrispondente alla parola materia 
e le distinzioni basate su esso siano destinate ad acquistare o a perdere importanza col 
progresso delle nostre cognizioni. Anche di essa, come delle parole “spirito” e “anima” si 
può abusare dando corpo a problemi apparenti o illusioni del genere di quello del bambino 

che domanda a suo padre dove sta il vento quando soffia”  
 
La funzione terapeutica e la funzione analitica della filosofia 

La filosofia per Vailati non solo ha il compito di analizzare i linguaggi, bensì anche quello di 
guarirli proprio dalla verbosità e dai giri a vuoto di parole. 
“Le discussioni interminabili sul tempo, sullo spazio, sulla sostanza, sull’infinito, ecc, che 
occupano tanta parte in certe trattazioni filosofiche, forniscono numerosi e caratteristici 

esempio delle varie specie di questioni fittizie. E la tattica adottata dai pragmatisti in 
questa loro guerra contro l’abuso delle astrazioni e delle unificazioni consiste nel proporre 
che, anche nelle questioni filosofiche, come si fa sempre in quelle scientifiche, si esiga, da 
chiunque avanzi una tesi, che egli sia in grado di indicare quali siano i fatti che, nel caso 
che essa fosse vera, dovrebbero, secondo lui, succedere (o essere successi), e in che cosa 
essi differiscano dagli altri fatti che, secondo lui, dovrebbero succedere (o essere successi) 
nel caso che la tesi non fosse vera”. 
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Perché la storia della scienza 
“La storia delle teorie scientifiche su un dato soggetto non va concepita come la storia di 
una serie di tentativi successivi, falliti tutti, eccetto l’ultimo; essa non è da paragonare, 
come fu fatto con assai più spirito che profondità, alla serie di operazioni che fa chi voglia 
aprire una porta avendo a disposizione un mazzo di chiavi tra le quali egli non sa 
discernere quella che è atta allo scopo. La storia ci rappresenta invece una serie di 

successi dei quali ciascuno supera ed eclissa il precedente come il precedente aveva a sua 
volta superato ed eclissato quelli che lo avevano preceduto. 
Noi ci troviamo sempre davanti a un processo di approssimazioni successive paragonabili a 
una serie di esplorazioni in un paese sconosciuto, ciascuna delle quali corregge o precisa 

meglio i risultati delle esplorazioni precedenti e rende sempre più facile, a quelle che 
susseguono, il raggiungimento dello scopo che tutte hanno avuto in vista. 
Ogni errore ci indica uno scoglio da evitare mentre non ogni scoperta ci indica una via da 

seguire”. 
 
E’ in questo modo che Vailati giustifica le finalità e la conseguente importanza delle 
indagini di storia della scienza. 
 
Sull’immoralità degli esercizi retorici e sull’utilità dell’insegnamento del latino 

Intenso è stato l’interesse di Vailati per i problemi della scuola, per le riforme necessarie 
del sistema scolastico.  
Così recensiva un libro di Fraccaroli (la questione della scuola): 
“Con molto piacere vado notando che la persuasione dell’inutilità, anzi del danno di far 
molti compiti di lingua italiana cominci a far strada nella parte eletta dei nostri insegnanti; 
l’assurdità e il danno di questi esercizi, negli effetti dell’educazione letteraria, sono un 
nonnulla in confronto del disastro che essi producono nel campo morale. Essi infatti sono 

veri e propri esercizi di immoralità. Nessuno vorrà negare che la base morale non sia o 
debba essere il vero, e che l’abito più indiscutibilmente immorale non sia quello della 
menzogna; e i compiti insegnano a mentire appunto perchè insegnano ad esprimere 
sentimenti, idee, persuasioni che non si hanno o non si sentono”. 
Fare un tema significa risolvere un problema. Equivale a difendere una tesi. Vuol dire 
argomentare per una tesi contro altre tesi e proposte. E se fare un tema significa fare 
tutto questo, allora un tema non si può fare senza una adeguata preparazione. I temi 

vanno scrupolosamente preparati: un tema da svolgere sorge sempre in un contesto 
teorico situato storicamente. 
L’argomentazione  - vale a dire lo svolgimento – è linguisticamente mirata a un pubblico 
preciso. Un tema non vive in vacuo: esso è teoricamente, storicamente e linguisticamente 
situato. 
 

L’apprezzamento di Vailati nei confronti di Fraccaroli è solo una testimonianza dell’idea che 
Vailati aveva della scuola. 
Contro i difensori della preminenza dello studio delle scienze naturali, Vailati sottolinea che 

giustamente Fraccaroli mette in luce come “anche lo studio dei fatti linguistici e 
grammaticali, tanto nelle lingue antiche che moderne, può offrire, per l’esercizio e 
l’educazione appunto di tali attitudini, un campo non meno vasto e non meno degno di 
essere utilizzato”. 

 
Lo stesso commento vale per l’insegnamento del latino. 
“E’ ben strano che, mentre si vanno sempre più riconoscendo, anche per la scienza, i 
vantaggi d’un insegnamento presentato sotto forma storica e tale da dare un’idea delle 
fasi di svolgimento, attraverso le quali esse sono giunte allo stato attuale, è strano, dico, 
che i difensori del latino non insistano con maggior energia sul fatto che lo studio di esso è 
in fondo lo studio della storia e delle origini della lingua che parliamo ancora oggi, e che 

solo per mezzo di esso possiamo formarci un concetto concreto delle vicende e 
dell’evoluzione, sia nella forma che nel significato che hanno subito le parole e le 
espressioni che costituiscono la parte più vitale e permanente del nostro patrimonio 
linguistico…  
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L’insegnamento del latino rappresenta una opportunità unica, e della quale avremmo gran 
torto di non trarre tutto il possibile partito, per prendere conoscenza del significato 
originario delle parole e delle frasi che usiamo ogni giorno. Né è da trascurare l’efficacia 
che tale studio può avere per coltivare e raffinare quello speciale senso delle sfumature da 
cui dipende la preziosa attitudine a ben scegliere in ciascun caso i termini e le locuzioni 
che nella nostra lingua sono meglio adatte ed appropriate per esprime in modo preciso e 

vivace il nostro pensiero.” 
 
Il rapporto tra il dire e il fare 
Un ulteriore motivo sul quale si incentra la riflessione pedagogica di Vailati è la sua 

avversione a quello che noi oggi chiamiamo “nozionismo”. 
Vailati “deplora che anche per la matematica (il che è tutto dire) la scuola continui 
malgrado tutto a essere piuttosto una palestra mnemonica che non un istituto di cultura 

intellettuale, che l’allievo sia ivi occupato troppo a imparare (apprendere, accipere) e 
troppo poco a capire (comprendere, concipere), che lo scolaro insomma venga considerato 
più come un recipiente da riempire che non come un campo da seminare, una pianta da 
coltivare, un fuoco da eccitare”. 
La cognizione delle parole non può venire scambiata con la conoscenza delle cose. Proprio 
per questo Vailati propone come drastica terapia del nozionismo l’attività, il fare, il 

risolvere i problemi. 
Tuttavia, l’efficacia educativa del “fare” Vailati non la vede in quel rattrappimento della 
mente dell’alunno che è l’imparare a scuola in particolare e preciso mestiere. 
Non all’ “indottrinamento verbale”, ma all’ “allenamento”, all’esercizio: ecco dove vuol 
portare la scuola immaginata da Vailati; la scuola va vista non come una sala di 
conferenze, ma come laboratorio, dove all’allievo è dato il modo di addestrarsi, sotto la 
guida e il consiglio dell’insegnante,a sperimentare e a risolvere questioni, a mettersi alla 

prova di fronte a ostacoli e difficoltà atte a provocare la sua sagacia e a coltivare la sua 
iniziativa. 
 
Insegnare per problemi 
Il perno attorno al quale gira tutta la problematica vailatiana è l’educazione della mente 
critica; Vailati vuole che tra il dire e il fare dell’allievo non ci sia di mezzo il mare; egli 
pensa che l’insegnamento delle scienze non possa prescindere dalla storia della scienza. 

Proprio per questo egli pone una notevole attenzione a una didattica che proceda per 
problemi. 
Scrive: “l’autore vorrebbe che la scuola interessasse gli scolari in modo da spingerli a 
interrogare essi il loro maestro invece di essere interrogati da lui, e credo che a tali 
risultati si riuscirebbe senza alcuna difficoltà se solo si avesse cura di distribuire la 
materia, che forma oggetto d’insegnamento, in modo che i giovani non dovranno mai 

imparare delle teorie prima di conoscere i fatti a cui essi si riferiscono. 
Egli insiste a tale riguardo sulla necessità di far procedere di conserva l’insegnamento della 
geometria elementare con quello del disegno, anche nelle scuole non professionali. 

Aggiungerei che non si dovrebbe temere di sminuire la dignità della scienza matematica 
col presentarla nella scuola sotto forme meno aride che sia possibile, ricorrendo anche, se 
occorre, a problemi divertenti e atti a stimolare la curiosità, nonchè a giochi, come del 
resto consigliava già Platone una ventina di secoli fa” 

 
La scuola tanto spesso è stata e talvolta è ancora il luogo triste dove si danno risposte a 
domande non poste e a domande che l’allievo non sempre afferra. Ma la scienza cresce 
passando da problemi  a problemi più profondi. E così cresce la mente. E qui risulta 
fondamentale vedere la radicale differenza che corre tra problemi ed esercizi. 
Un problema è una domanda per la quale chi se la pone non ha ancora trovato una 
risposta. Un esercizio è invece una domanda per la quale chi se la pone ha già una teoria 

risolutiva che deve solo applicare. 
Da questa differenza discende che è sul problema che si innesca il processo di ricerca fatto 
di tentativi, prove, discussioni, errori; mentre, in linea generale, chi deve risolvere un 
esercizio non ha bisogno di molta fantasia, non deve sbagliare, non deve, insomma, 

ricercare. 
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Qualora si intenda davvero trasformare la scuola delle nozioni in scuola della ricerca – 
l’attenzione ai problemi degli allievi non è mai troppa. La scuola come centro di ricerca è 
un ambiente che cattura i problemi degli allievi e li considera come primi anelli di una 
catena di ulteriori problemi che gli allievi – sottola guida dell’insegnante – imparano a 

risolvere. Se vivere è risolvere problemi, allora imparare a risolvere i problemi è anche 
imparare a vivere. 
Scrive Vailati: “tra i servizi che le istituzioni scolastiche possono e devono essere poste in 
grado di portare alla cultura nazionale, non è ultimo quello di mettere quanto più è 

possibile a portata degli scolari i mezzi per imparare da sé, creando attorno a loro un 
ambiente in cui le loro facoltà mentali trovino alimenti e stimoli adatti e dove ad essi sia 
offerta una possibilità di procacciarsi con la lettura o con qualsiasi mezzo di studio 

indipendente, le cognizioni che divengono a loro man mano accessibili e interessanti”. 
Le cognizioni – problemi e informazioni – devono essere e divenire interessanti; se 
vogliamo che nella scuola non si stia lì a rispondere a domande che nessuno scolaro si 
pone. Ma devono essere anche accessibili alla mente degli allievi, se vogliamo che nella 
scuola non si parli a vanvera e si sprechi il tempo migliore. 
L’accessibilità di un problema comporta una previa e continua ispezione (con i mezzi più 

vari: giochi, conversazioni, composizioni, discussioni…) da parte dell’insegnante su quanto 
gli allievi già conoscono  (e su come lo conoscono), quelle esperienze fatte, sul linguaggio 
posseduto. Senza questo basilare presupposto, l’insegnamento tutto va vanificato. 
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