
ESERCIZIO FILOSOFICO 

COLTIVARE L'ARTE DEL PORRE LE GIUSTE DOMANDE

Saper fare domande è il modo migliore per ottenere le informazioni che ci servono. 

Le domande possono essere fatte in molti modi e, a seconda dell'informazione che si
vuole ottenere, è opportuno utilizzare una modalità o l'altra.

Iniziamo con il distinguere tra:

• domande aperte: sono un invito all'argomentazione, all'esplicitazione, molto utili
per avviare un dialogo o per comprendere meglio qualcosa.

• domande chiuse: prevedono”sì” o “no” come risposta.

E passiamo quindi ad un ulteriore approfondimento:

• domande di comprensione: servono per chiarire un termine o un aspetto della
domanda. La risposta non implica un'aggiunta di informazioni, ma una loro
chiarificazione.

• domande di riflessione: sono le classiche domande aperte. Servono ad aprire al
dialogo, alla rielaborazione, alla condivisione. Permettono di comprendere meglio il
vissuto dell'altro, il suo universo di riferimento o il suo pensiero. Hanno come
obiettivo generare ulteriori riflessioni nell'interlocutore, il quale, potrà anche arrivare
a modificare la sua idea di partenza.

• domande di problematizzazione: servono a mettere in discussione un assunto,
una prospettiva, un punto di vista apparentemente incontrovertibile. Chi pone la
domanda, infatti, deve stanare il “punto debole” dell'argomentazione
dell'interlocutore, così da aiutarlo ad osservare la situazione da prospettive inedite.
Sono molto utili quando si è alla ricerca di soluzioni creative ad un problema, per
decentrarsi e cambiare punto di vista.

Fatta questa premessa, possiamo passare all'azione!
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L'ESERCIZIO

Procurati un Bacio Perugina, del gusto che preferisci.

Prendi il classico foglietto che trovi scartando il cioccolatino.

Ed ora scrivi almeno 10 domande che nascono dalla lettura della citazione.

Assicurati che, di queste: almeno 3 siano di comprensione, 3 di riflessione e 3 di
problematizzazione. L'ultima, sarà a tua discrezione.

Per aiutarti a trovare domande di comprensione, leggi più volte la frase, soffermati sui
singoli termini, assicurandoti che il significato sia chiaro. Vai oltre la superficie, prenditi il
tempo di approfondire, di verificare se ci sono margini di ambiguità. 

Quindi identifica alcuni temi connessi alla citazione che ti piacerebbe identificare e formula
le domande di riflessione.

Infine, fai opera di decentramento e, indipendentemente dal tuo essere in accordo o
disaccordo con l'autore, identifica i punti deboli della tesi (sia sul piano logico che
contenutistico).

Ti stupirai di quanto il “semplice domandare” ti permetta di chiarire la tua posizione!
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