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CAPITOLO III 

LA PEDAGOGIA DELL’ERRORE 

 

L’analisi dell’errore in prospettiva pedagogica ci impone di domandarci come esso 

possa divenire strumento atto a favorire la crescita personale, orientato perciò al traguardo 

ultimo della conquista dell’autonomia dell’educando. 

Per trovare la soluzione di tale quesito ci pare utile muovere dalle riflessioni 

elaborate da alcuni esponenti classici della pedagogia che, in modo più esplicito di altri, 

hanno trattato il tema in questione; essi sono V. da Feltre, J.-J. Rousseau, don Bosco, M. 

Montessori e J.S. Bruner. In essi è evidente un collegamento diretto all’antropologia 

personalistica e all’epistemologia sistemica, il che ci porta ad avvalorare tali scelte di fondo 

come le più conformi ad una visione pedagogicamente positiva dell’errore. 

Infine, il lavoro verte sullo studio di due termini fondamentali quali la correzione e il 

perdono, allo scopo di comprendere secondo quale logica essi vadano applicati all’errore 

in chiave educativa. 

 

1. L’errore in alcuni esponenti della riflessione pedagogica 

Non risulta facile tracciare una storia della pedagogia dell’errore. Molti autori, infatti, 

hanno affrontato tale argomento in maniera tangenziale ed indiretta. Con questa 

affermazione ci riferiamo al fatto che solo raramente, in ambito pedagogico, sono state 

sviluppate riflessioni aventi come tema specifico il concetto di errore e la sua valenza 

pedagogica. Spesso, all’opposto, movendo dalla constatazione di un errore rilevato 

dall’educatore, sono state discusse le modalità migliori per affrontare tale indesiderata e 

mal vista situazione. Il più delle volte, di conseguenza, sono state effettuate proposte 

riguardanti le punizioni che dovrebbero contrapporsi al fallo commesso. 

Gli autori più illuminati, inoltre, hanno tentato di valutare il livello di adeguatezza 

della punizione rispetto all’errore commesso, oltre a discutere circa la correttezza, morale 

e pedagogica, di infliggere una qualsiasi punizione. Queste riflessioni sono state svolte al 

fine di cancellare l’errore di evitare la reiterazione di tale azione. Quello che più di ogni 

altra cosa si è voluto realizzare è stato una sorta di ammaestramento, che avrebbe dovuto 

favorire l’assunzione di comportamenti conformi alla legge, alla morale sociale o all’idea di 

bene dell’educatore. Alla persona in fase di crescita è stato assegnato il compito di 

piegare la propria volontà ed il proprio comportamento alle indicazioni dell’adulto, spesso 
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senza ricevere spiegazioni sulle ragioni che conducono a ritenere degna di biasimo una 

particolare azione. 

Una simile strategia educativa ha centrato l’attenzione sul risultato dell’agire umano, 

trascurando le premesse e le ragioni che portano ad una particolare situazione, pur 

sempre riconoscendo la libertà della volontà e, conseguentemente, dell’azione. In ragione 

di ciò, possiamo affermare che è sempre stato concesso poco spazio, sia agli educatori 

sia agli educandi, per l’analisi e la valutazione di ciò che veniva considerato un errore. 

Questa situazione è il sintomo più evidente di una pedagogia fortemente decentrata verso 

la persona che occupa il ruolo di guida, cioè di una pedagogia che opta «per un tipo di 

assetto comunicativo idoneo ad esasperare le differenze; per un tipo di legame, cioè, da 

condurre all’insegna della totale complementarietà. Questa poggia sulla disuguaglianza 

delle persone, sicché quelle in posizione di dominanza (one up) danno inizio all’azione e 

sono seguite passivamente dalle altre, che si trovano in istato di sottomissione (one 

down)»1. Una tale impostazione lascia intravedere l’idea di una pedagogia in cui non vi è 

spazio per l’errore inteso come strumento e possibilità pedagogica. Esso, all’opposto, si 

palesa come sintomo di un percorso educativo che non ha raggiunto gli obiettivi proposti e 

che necessita, pertanto, di essere ripensato e ristrutturato dalle sue fondamenta. Il 

concetto di errore diviene sinonimo di fallimento e la sua definizione può essere elaborata 

solamente da parte dell’educatore, che si appropria del diritto di stabilire, in modo univoco, 

ciò che è bene e ciò che è male per l’educando. A quest’ultimo non resta altra alternativa 

che l’adeguamento alle direttive impartite da chi, si presuppone, occupa un ruolo di guida 

in ragione della maturazione morale ed esperienziale sviluppata. 

La pedagogia, nel suo sviluppo storico, grazie anche al contributo delle altre 

scienze dell’educazione, quali la psicologia e la filosofia, è riuscita a rivalutare il tema 

dell’errore, vedendolo, innanzitutto, come un passo naturale di qualunque processo di 

crescita; tale convinzione risulta fondamentale perché pone tutti gli uomini sullo stesso 

piano e, cosa ancora più importante, impone l’obbligo di non giudicare una persona, in 

modo definitivo, sulla base di uno o più errori commessi. In secondo luogo, fatto ancora 

più rivoluzionario, è stata accettata l’idea che l’errore può essere commesso non 

solamente dall’educando, ma anche dall’educatore. Quest’ultimo, pur riconoscendogli una 

posizione di responsabilità, è soggetto alla fallibilità, sia per quanto concerne l’atto 

concreto in una determinata situazione sia in riferimento alle proprie idee e convinzioni, 

contestabili e confutabili. 

                                                
1 L. PATI, Pedagogia della comunicazione educativa, La Scuola, Brescia, 1984, p. 121. 
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La scelta di alcuni famosi educatori e pedagogisti è stata effettuata sulla base 

dell’attenzione da loro mostrata nei confronti del tema dell’errore, nonché sulla base della 

loro collocazione temporale, così da mettere in luce le trasformazioni sopra prospettate. 

Sono stati identificati cinque pedagogisti: Vittorino da Feltre, J.-J. Rousseau, don 

Bosco, M. Montessori e J.S. Bruner. L’esposizione del loro pensiero seguirà l’ordine con il 

quale sono appena stati citati, vale a dire quello temporale. Siamo coscienti del fatto che, 

fra i nomi elencati, mancano esponenti di primo ordine della pedagogia ma, come 

accennato, non molti autori hanno dedicato pagine della loro produzione al tema 

dell’errore. Quelli da noi individuati ci paiono i più attenti alla riflessione su tale concetto e, 

di conseguenza, quelli che più di altri ci possono aiutare nello sviluppo del presente 

capitolo. 

Vittorino da Rambaldoni, nato a Feltre nel 1373 e morto a Mantova nel 1446, lega la 

sua fama di educatore all’esperienza di direzione della villa “La Giocosa” (in origine 

denominata Zoiosa o Gioiosa) presso Mantova. La principale difficoltà che si riscontra 

nell’analisi di questo famoso educatore risiede nel fatto che egli, fatta eccezione per un 

volume riguardante l’ortografia e per sette lettere, non ha lasciato documenti scritti. 

Pertanto, le notizie che possiamo reperire sulla sua figura e sulla sua attività ci 

provengono, essenzialmente, dalle testimonianze di alunni e colleghi che hanno avuto 

rapporti diretti con quello che possiamo definire l’antesignano degli educatori 

dell’Umanesimo. Per comprendere a fondo le idee dell’educatore veneto è bene iniziare 

dallo stile che volle impartire all’istituto affidatogli da Gian Francesco Gonzaga. 

La Giocosa venne pensata e strutturata come luogo che favorisse lo sviluppo fisico 

dei ragazzi; pertanto, oltre alle aule necessarie all’istruzione, furono previsti grandi spazi 

aperti adatti allo svolgimento di attività motorie e ludiche. L’obiettivo non era la pura 

crescita culturale degli alunni, il semplice indottrinamento mirante all’acquisizione di un 

numero sempre più elevato di nozioni; allo stesso modo non si mirava ad uno sviluppo 

essenzialmente fisico, atto a crescere grandi atleti o instancabili lavoratori. Anzi, questi 

due aspetti avrebbero ricoperto un’importanza del tutto relativa se non fossero stati 

orientati allo sviluppo di personalità mature, inclini all’altruismo, al sacrificio e all’amore. 

L’educatore, pertanto, doveva far sì che l’allievo crescesse contraddistinto dall’armonia 

data dal contemporaneo «sviluppo del corpo, della mente e del cuore all’unisono con la 

dignità dell’uomo intesa nel senso più alto, e in funzione dei doveri sociali e dell’azione 

personale che si era chiamati a svolgere»2. 

                                                
2 A. GAMBARO, Vittorino da Feltre, Stab. Grafico Vogliotti, Torino, 1946, p. 30. 
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La convinzione di Vittorino da Feltre, secondo la quale la vera educazione doveva 

riguardare la persona nella sua integralità, è evidente nell’importanza che egli attribuiva 

all’esempio offerto dall’educatore, stimolo e modello per gli allievi. La rilevanza di tale ruolo 

è talmente elevata da condurre il direttore della “Giocosa” a non ammettere, da parte degli 

insegnanti, quegli errori educativi che erano sintomo di un animo non disposto al bene e 

che, pertanto, compivano atti negativi o con volontarietà o con superficialità. 

L’insopportabilità di tale situazione faceva sì che «con gli adulti la maggiore di tutte le pene 

era l’espulsione dall’istituto, e subito dopo veniva il volto mesto e serio del maestro e l’aria 

di dispregio con cui riguardava il colpevole»3. 

Per quanto riguarda gli alunni, invece, il discorso cambiava decisamente. Per il 

maestro non esistevano ragioni sufficienti per allontanare un minore dall’istituto; ai ragazzi, 

infatti, sebbene non fossero mai lasciati passare inosservati gli errori, veniva concesso un 

margine d’azione più ampio, proprio in ragione della loro giovane età e del loro cammino di 

crescita ancora in itinere. L’educatore, pertanto, necessitava della dote della 

comprensione, la quale, però, non doveva assolutamente scadere nella più banale e 

disimpegnata giustificazione. Agli studenti della “Giocosa” ciò era palese grazie 

all’atteggiamento che Vittorino mostrava nei confronti di chi errava. La punizione fisica, 

considerata la più severa di tutte, veniva impiegata in casi estremi e per ben precise 

ragioni, senza tuttavia eccedere con la severità. Infatti, «alla Giocosa si ricorrerà alle 

battiture molto meno e meno crudelmente, questa è la verità di fatto: e soprattutto solo per 

ragioni morali»4. Ancora una volta, di conseguenza, si evince che ciò che più di ogni altra 

cosa interessava Vittorino era la crescita degli allievi in quanto persone dotate di sani 

principii; il rendimento scolastico e la crescita fisica non erano certo i primi parametri di 

valutazione dello sviluppo di ragazzi. Questa convinzione era supportata dal fatto che la 

Ca’ Giocosa non era strutturata né come scuola né come palestra, ma proprio come casa, 

nella quale doveva regnare un clima familiare, grazie allo stretto rapporto che univa 

educatori e ragazzi. 

Dato che il legame fra le persone era il punto centrale dell’educazione, ricordando 

ancora una volta che la morale nasce essenzialmente nel rapporto interpersonale, 

Vittorino da Feltre «perseguitava sdegnoso e implacabile la menzogna e l’ipocrisia, 

dovunque si annidassero. Oltre a vederne le gravi conseguenze nel futuro, pensava che a 

nulla sarebbe approdata l’azione dell’educatore, quando non regnassero la schiettezza, la 

                                                
3 Ibidem, p. 76. 
4 A. AGAZZI, L’esperienza della Ca’ Giocosa, in N. GIANNETTO, Vittorino da Feltre e la sua scuola: umanesimo, 
pedagogia, arti, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 1981, p. 83. 
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lealtà, la buona fede, che sole consentono agli animi giovanili di aprirsi al beneficio del suo 

influsso»5. Nella maggior parte dei casi, fortunatamente, non si rendevano necessari 

interventi conseguenti a simili ragioni, dato che gli errori degli allievi erano di natura ben 

meno grave. In ognuna di queste situazioni l’educatore intervenia con biasimo discreto, 

senza cadere in eccessi e senza farsi accecare dalla rabbia. Spesse volte «una sua parola 

sola, una semplice occhiata bastava per lo più a mantenere l’ordine, a rimetterlo dove 

fosse violato, a sciogliere in pianto di vergogna o di pentimento chi avesse commesso un 

fallo. Egli dunque aveva fondato il suo sistema pratico sull’amore (…). Tuttavia pensava 

che vale meglio prevenire le colpe con una disciplina avveduta e che la bontà intelligente 

unita alla fermezza è il miglior sostegno della morale in un istituto d’educazione»6. Proprio 

perché l’amore rappresentava il punto centrale del sistema educativo, il maestro non era 

pronto ad elargire solo punizioni, ma anche premi e lodi; questi però in maniera sempre 

parca, di modo che gli alunni si sentissero stimolati e gratificati ma non esaltati per i loro 

meriti. 

Questo metodo educativo rappresentò una svolta per l’epoca in cui fu istituita la Ca’ 

Giocosa, tanto da poter affermare che Vittorino da Feltre «sia stato il più efficace e 

coerente protagonista di una svolta decisiva nella storia dell’educazione europea, colui 

che ha creato non solo dei metodi pedagogici del tutto originali per il suo tempo, ma ha 

addirittura aperto un nuovo orizzonte alla scuola in Occidente»7. La rivoluzione risiedeva 

propriamente nell’idea di partire dallo studio dei classici per forgiare un uomo che 

rispondesse ai requisiti già evidenziati; tale scopo era perseguito, tra le varie strade, 

tramite le lettura e la memorizzazione di poemi, le cui gesta dei protagonisti si sperava 

diventassero esempio per i giovani studenti. Nella stessa prospettiva la cultura era 

avvalorata non come mezzo per giungere ad obiettivi materiali, ma come strumento per la 

crescita spirituale e morale. Ecco che «la scuola di Vittorino (…) era per una cultura 

disinteressata e per se stessa, delle “lettere”, come si diceva, rivolta alla “virtù” – non nel 

senso cristiano del termine, ma in quello classico»8. 

La scuola, perché favorisse tutto ciò, era organizzata, sia per quanto concerne 

l’aspetto metodologico sia su quello strutturale, secondo il criterio della semplicità, della 

modestia, della sobrietà. L’esempio dato agli alunni era lo strumento principe 

dell’educazione ed è forse questa la ragione per cui «un maestro così amato e celebrato ci 

                                                
5 A. GAMBARO, Vittorino da Feltre, op. cit., p. 65. 
6 Ibidem, pp. 60-61. 
7 C. VASOLI, Vittorino e la formazione umanistica, in N. GIANNETTO, Vittorino da Feltre e la sua scuola: 
umanesimo, pedagogia, arti, op. cit., 1981, p. 15. 
8 A. AGAZZI, L’esperienza della Ca’ Giocosa, op. cit., p. 67. 
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ha lasciato di sé una scarsissima documentazione diretta, quasi non concepisse altro 

compito che l’insegnamento e volesse assolutamente identificarsi con la sua scuola»9. 

La personalità equilibrata di Vittorino e la meta che poneva all’educazione erano 

visibili nei mezzi da lui utilizzati per l’emulazione e soprattutto nel fatto che «quei mezzi 

erano (…) interiorizzati alla coscienza, come pure i biasimi e i castighi che usava a freno 

degli indocili e dei cattivi»10. Questi ultimi, inoltre, erano rari, dato che non si confacevano 

alla natura umana, e, soprattutto, erano considerati efficaci non nel momento in cui 

semplicemente colpivano il colpevole ma quando riuscivano a farlo riflettere. L’errore, 

unito alla conseguente punizione, diveniva il momento propizio per stimolare un passaggio 

di crescita, la cui possibilità era assolutamente più significativa delle conseguenze 

negative che comportava l’errore. 

L’aspetto maggiormente innovativo che contraddistinse Vittorino da Feltre, per 

quanto riguarda il tema dell’errore, fu la capacità di saperne comprendere la natura, così 

da essere «pieno di comprensione verso i falli commessi per ignoranza o per pura 

leggerezza giovanile, era facile a perdonarli dopo un avvertimento amorevole. Ben 

altrimenti trattava le colpe commesse per malizia o cocciutaggine, e le punizioni con cui le 

colpiva avevano dosature e gradazioni commisurate alla rispettiva gravità di quelle»11. 

Concludendo, il maestro della Giocosa è stato capace di scardinare l’idea per la quale 

l’errore rappresentava il traguardo di un cammino negativo, attribuendogli il significato di 

passaggio naturale di un percorso che, in ogni caso, non vede preclusa la possibilità di 

una sua positiva conclusione. 

J.-J. Rousseau è uno dei più noti pedagogisti della storia,. Egli, nato a Ginevra nel 

1712 e morto a Ermenonville nel 1778, trasporta nelle proprie opere le idee e la passione 

che contraddistinguono il romanticismo, corrente culturale della quale Rousseau è 

eminente precursore. Proprio dal romanticismo l’autore ginevrino recupera l’idea che pone 

alla base delle sue convinzioni filosofiche, vale a dire che lo stato originale delle cose 

rappresenta la loro forma corretta e migliore, oltre la quale non ha senso sperare nulla di 

più. Ne è esempio evidente la natura, la cui «terra abbandonata alla sua naturale fertilità e 

coperta di immense foreste che la scure non ha mai mutilato, offre a ogni passo alimenti e 

ricovero agli animali di tutte le specie»12. Questa condizione si estende anche alle persone 

che, proprio nel rapporto con il mondo nelle sue fattezze originarie, sono esenti da vizi e 

                                                
9 C. VASOLI, Vittorino e la formazione umanistica, op. cit., p. 14. 
10 A. GAMBARO, Vittorino da Feltre, op. cit., pp. 62-63. 
11 Ibidem, p. 75. 
12 J.-J. ROUSSEAU, Scritti politici. Discorso sulle scienze e sulle arti, Discorso sull’origine e i fondamenti della 
disuguaglianza, Discorso sull’economia politica (trad. dal francese), Laterza, Bari, 1971, p. 143. 
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corruzione. È la relazione sana con ciò che circonda l’essere che lo conserva nello stato 

originario di bontà e perfezione che lo contraddistingue in origine, tanto che «non vi sono 

errori, dice egli, nella natura: tutti i vizi, che si attribuiscono al naturale, sono l’effetto delle 

cattive forme che ha ricevuto. Non vi sono scellerati, l’inclinazione dei quali, meglio diretta, 

non avesse prodotto virtù grandi: non vi è spirito falso, dal quale non si potessero trarre 

utili talenti»13. Se la persona conserva tale stato naturale, senza che alcuna affezione ne 

intacchi l’integrità, crescerà retta e virtuosa, pronta ad assolvere in modo proficuo ed etico 

qualsiasi professione o ruolo che dovrà svolgere. È proprio in ordine a questa convinzione 

che per Rousseau è possibile, a partire dallo stesso bambino, ottenere indifferentemente 

un bravo contadino, un bravo dottore o un bravo professionista in qualsiasi campo 

lavorativo. 

Prima di tutto, comunque, la persona deve mirare alla propria realizzazione come 

essere naturale, alla conservazione di quella perfezione di cui è dotata fin dalla nascita e 

alla quale naturalmente tende, dato che solo nel momento in cui assume tale dimensione 

prova appagamento e felicità, nonché soddisfazione delle esigenze fondamentali che 

scuotono tutti gli animi. Perciò, «nell’ordine naturale, essendo tutti gli uomini uguali, la loro 

vocazione comune è lo stato di uomo; e chiunque sia ben educato per quello stato non 

può corrispondere male agli altri che vi si riferiscono»14. Da ciò deriva, in modo 

conseguente, la spontanea avversione per tutte quelle posizioni che negano gli aspetti 

caratterizzanti la condizione umana naturale e, più di ogni cosa, per la menzogna. Questa, 

infatti, rappresenta la negazione volontaria dello stato di verità, l’accettazione e 

l’affermazione, da parte di una persona, di qualcosa che non è; tale fatto appare all’autore 

ginevrino tanto riprovevole da affermare che «non c’è nulla che possa equiparare l’orrore 

per la falsità»15. 

Lo stato di perfezione naturale non è una conquista che deve essere effettuata ma 

una condizione da conservare. Al fine di raggiungere tale scopo, non vi è via più semplice 

ed efficace che la protezione di tale stato dagli influssi negativi che lo possono 

corrompere. Non si tratta di sviluppare gli aspetti virtuosi del carattere ma di preservarli, 

dato che per natura sono già presenti in ogni persona. Rousseau afferma: «Non mi 

stancherò mai di ripetere che la buona educazione deve essere negativa. Impedite ai vizi 

di nascere e avrete fatto abbastanza per la virtù»16. Il contrasto fra il bene interno ed il 

                                                
13 J.-J. ROUSSEAU, La nuova Eloisa (trad. dal francese), Sonzogno, Milano, 1927, p. 353. 
14 J.-J. ROUSSEAU, Emilio (trad. dal francese), La Scuola, Brescia, 1984, pp. 37-38. 
15 J.-J. ROUSSEAU, Le passeggiate del pensatore solitario (trad. dal francese), Utet, Torino, 1964, p. 87. 
16 J.-J. ROUSSEAU, Scritti politici. Lettera dalla montagna, Progetto di costituzione per la Corsica, Considerazioni sul 
governo di Polonia (trad. dal francese), Laterza, Bari, 1971, p. 193. 
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male esterno è forte. Il mondo ormai corrotto rappresenta la tentazione ed il rischio per i 

giovani; la mancanza d’abitudine a seguire ciò che è naturale è un grande punto di 

debolezza nella loro crescita. Il male, pertanto, è qualcosa di esterno all’individuo e «viene 

prodotto attraverso la storia e la società, senza alterare l’essenza dell’individuo. La colpa 

della società non è colpa dell’uomo nella sua essenza, ma nei suoi rapporti»17. Il compito 

dell’educatore diviene la garanzia della possibilità, per l’educando, di aderire a ciò che gli è 

naturale, di seguire quelle inclinazioni che contraddistinguono la vita nel suo stato 

naturale, vale a dire quello determinato dalle necessità e dai bisogni primari, soddisfatti i 

quali si ottiene quello stato di pienezza e realizzazione che rende la vita degna di essere 

vissuta. È per questo che, secondo l’autore ginevrino, «abbandonati all’inclinazione del 

cuore, senza che veruna cosa lo mascheri o lo alteri, i nostri bambini non ricevono una 

forma esterna ed artificiale, ma conservano esattamente quella del loro carattere primitivo. 

In tal guisa questo carattere si sviluppa giornalmente ai nostri sguardi, e possiamo 

studiare i moti della natura persino nei loro principii più nascosti»18. 

L’educazione negativa proposta da Rousseau ha come strumento principale 

l’abitudine la quale, è risaputo, questa si radica in profondità se a lungo viene 

sperimentata. È nota, ad esempio, la difficoltà degli educatori di comunità nel trasmettere 

ai minori l’abitudine a prendersi cura del proprio spazio abitativo quotidianamente, 

soprattutto se in famiglia sono stati abituati ad essere serviti e riveriti anche durante la 

preadolescenza, età in cui si dovrebbero già aver acquisito responsabilità da assolverle 

con regolarità. Proprio in quest’ottica, l’educatore svizzero riteneva che «il periodo più 

pericoloso della vita è quello dalla nascita all’età dei dodici anni. È il tempo in cui 

germogliano vizi senza che si possiedano ancora i mezzi per distruggerli; e quando i 

mezzi si formano, le radici sono così profonde che non si è più in tempo per strapparle»19. 

Perché sorgono vizi ed errori se l’inclinazione naturale dell’uomo porta lungo la via 

corretta? Qual è il momento e quali le ragioni della corruzione? Per Rousseau la causa 

risiede nella perdita dell’abitudine a soddisfare i bisogni grazie al proprio impegno diretto 

per tale obiettivo. Ogni qual volta i bisogni vengono appagati grazie all’intervento di 

qualcuno o di qualche mezzo che facilita tale attività, l’uomo ottiene soddisfazione senza 

aver speso fatica per essa. In questo modo, si crea assuefazione a tale piacere, perdendo 

così il gusto che esso provoca, dato soprattutto dal fatto di esserselo meritato. Ciò a suo 

                                                
17 J. STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau. La trasparenza e l’ostacolo (trad. dal francese), Il Mulino, Bologna, 
1982, pp. 50-51.  
18 J.-J. ROUSSEAU, La nuova Eloisa, op. cit., p. 366. 
19 J.-J. ROUSSEAU, Emilio, op. cit., p. 105. 
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dire affonda le radici nel passato, quando «con bisogni molto limitati, coi mezzi che 

avevano inventato per provvedervi, gli uomini, godendo di molto tempo libero, lo 

impiegarono a procurarsi molte specie di comodità ignote ai loro padri; fu questo il primo 

giogo che senza rendersene conto imposero a se stessi, e la prima fonte dei mali che 

prepararono ai loro discendenti; infatti, oltre che continuarono così a indebolirsi nel corpo e 

nello spirito, avendo queste comodità perduto quasi ogni attrattiva per l’effetto d’abitudine, 

ed essendo in pari tempo degenerate in veri bisogni, la loro privazione divenne molto più 

crudele di quanto il possesso non fosse piacevole e si era infelici di perderle senza essere 

felici di possederle»20. 

La comodità, inoltre e purtroppo, richiede spesso che qualcuno debba lavorare, 

senza gratificazione particolare, per qualcun altro, affinché quest’ultimo goda della 

soddisfazione auspicata, «ma nel momento stesso in cui un uomo ebbe bisogno dell’aiuto 

di un altro; da quando ci si accorse che era utile a uno solo aver provviste per due, 

l’uguaglianza scomparve, fu introdotta la proprietà il lavoro diventò necessario, e le vaste 

foreste si trasformarono in campagne ridenti che dovevano essere bagnate dal sudore 

degli uomini, e dove presto si videro germogliare e crescere con le messi la schiavitù e la 

miseria»21. Ecco che l’abitudine alla comodità diviene anche la causa originaria della 

disuguaglianza fra le persone, le quali si riconoscono partecipi della stessa condizione e 

realtà solamente nel momento in cui devono assolvere tutte le stesse mansioni e 

convivere nelle stesse condizioni. È per tutte queste ragioni che, in educazione, l’errore 

fondamentale è quello del non riconoscere la vera dimensione dell’uomo o, pur avendola 

riconosciuta, di allontanarsi da essa per inseguire la comodità di una vita agiata. Secondo 

Rousseau tale fatto genera una catena di situazioni strettamente correlate e che conduce 

alla perdita della dimensione esistenziale tipica dell’essere umano. Se lo scopo primario 

diviene una vita confortevole, nella quale non si debba faticare troppo per ottenere le 

comodità desiderate, diviene accettabile ogni mezzo per il raggiungimento di tale 

traguardo e la prima opportunità che si ha a disposizione è l’inganno del prossimo, al fine 

di ottenere da quello prestazioni che non sono, in realtà, necessarie. 

Sulla base di quanto affermato, l’autore sostiene che, se «la stessa giustizia è 

implicita nella verità delle cose, la menzogna è sempre iniquità, l’errore è sempre 

impostura, quando si presenta ciò che non è come la regola di quello che si deve fare o 

                                                
20 J.-J. ROUSSEAU, Scritti politici. Discorso sulle scienze e sulle arti, Discorso sull’origine e i fondamenti della 
disuguaglianza, Discorso sull’economia politica, op. cit., pp. 177-178. 
21 Ibidem, p. 181. 
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credere»22. In tutto ciò emerge in modo evidente un tema fondamentale, vale a dire quello 

dell’intenzionalità. 

Per Rousseau l’errore commesso per pura ignoranza o considerato a prescindere 

dalla volontà di commetterlo, non ha un’accezione particolarmente negativa. Se invece al 

termine errore uniamo quello di intenzionalità, possiamo affermare che «tutti i mali degli 

uomini derivano loro dall’errore più che dall’ignoranza e che ciò che non sappiamo ci 

nuoce molto meno di ciò che crediamo di sapere»23. Pertanto, «i mali non sono nulla per 

colui che non ci pensa; le offese, le vendette, i privilegi, gli oltraggi, le ingiustizie non sono 

nulla per colui il quale nei mali che sopporta, non vede altro che il male in sé e non 

l’intenzione»24. A questo punto, quando all’abitudine per la vita agiata si aggiunge la 

volontà di conseguire tale obiettivo, accettando anche di sacrificare la parte più vera di se 

stessi, si scatena una forza che conduce all’allontanamento da quello stato di natura che, 

all’opposto, dovrebbe rappresentare la condizione permanete della persona. 

L’errore, nel divenire consuetudine senza riflessione, porta la persona alla deriva, 

facendole perdere ogni strumento di direzione e più ci si allontana dal porto sicuro più è 

difficile farvi ritorno. L’errore aderisce alla struttura più profonda della personalità fino 

destabilizzarla completamente e a farle perdere anche lo strumento che, più di ogni altro, 

all’autore pare essere tipico dell’uomo, vale a dire la ragione. Interessante è la riflessione 

che Rousseau compie, riferendosi all’esperienza dell’innamoramento. Egli dice: «Se io 

avessi oltrepassato questo fatale intervallo, se avessi evitato quel primo sguardo che mi 

diede un’altra anima, godrei della mia ragione; adempirei i doveri di uomo, e spargerei 

forse di qualche virtù la povera mia carriera. Un momento d’errore ha tutto cangiato»25. 

Sottolinea così ancora una volta l’inarrestabile naufragio che può derivare da un errore a 

cui non viene immediatamente posto rimedio. 

Dalle riflessioni svolte sorge una fondamentale conseguenza in ambito educativo. I 

minori, non avendo, come già detto, gli strumenti necessari per combattere le situazioni 

problematiche e rischiose con cui hanno a che fare, cadranno necessariamente in errore e 

per questo non possono essere biasimati. Il vero biasimo, all’opposto, va rivolto a quelle 

persone adulte che si dovrebbero prendere cura di loro. È loro l’errore, che si esplica in 

educazione sia nella fase preventiva sia in quella riparativa. Il primo compito 

dell’educatore coincide con l’innalzare «ben presto un recinto intorno all’anima del 

                                                
22 J.-J. ROUSSEAU, Le passeggiate del pensatore solitario, op. cit., 1964, p. 90. 
23 J.-J. ROUSSEAU, Lettere dal pianeta dell’io (trad. dal francese), Edizioni ETS, Pisa, 1999, p. 33. 
24 J.-J. ROUSSEAU, Le passeggiate del pensatore solitario, op. cit., p. 157. 
25 J.-J. ROUSSEAU, La nuova Eloisa, op. cit., p. 116. 
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fanciullo (…). Noi nasciamo deboli e abbiamo bisogno di forza; nasciamo spogli di tutto e 

abbiamo bisogno di assistenza; nasciamo ignari e abbiamo bisogno di discernimento. 

Tutto ciò che non possediamo nascendo e di cui adulti abbiamo bisogno, ci viene dato 

dall’educazione»26. Pertanto, il primo errore dell’educatore nei confronti dei minori consiste 

nel non adempiere alla «precauzione di allontanarli dal pericolo»27, non suscitando in essi 

gli strumenti per poi evitarlo in autonomia. Poniamo per un attimo l’attenzione sulla parte 

conclusiva della precedente affermazione. Se è vero che lo stato naturale rappresenta la 

condizione ideale di vita, in quanto le condizioni socio-culturali, non ancora intaccate da 

inutili desideri e passioni, rappresentano l’ambiente idoneo nel quale crescere, è 

altrettanto vero che la persona non nasce nella condizione di maturità; essa, per 

raggiungere tale traguardo, deve compiere un cammino ed è compito dell’educatore 

garantirne lo svolgimento in modo proficuo, soprattutto in ragione delle difficoltà e delle 

tentazioni che l’ambiente offre. Le persone sono in origine buone e dotate di capacità, ma 

«la perfettibilità, le virtù sociali e le altre facoltà che l’uomo naturale aveva ricevuto in 

potenza non avrebbero potuto mai svilupparsi da sole, avendo bisogno a tal fine del 

concorso fortuito di parecchie cause esterne che potevano anche non verificarsi mai»28. 

Ancora meglio, adesso, possiamo comprendere il ruolo preventivo dell’educatore, che 

consiste nel proteggere i fanciulli, stimolando in essi lo sviluppo di quelle abilità che gli 

saranno necessarie per affrontare la vita da soli. 

L’educatore, come detto, può compiere l’errore anche nella fase riparativa 

dell’intervento educativo. Possiamo definire tale tipo di errore come metodologico, cioè 

riguardante la logica che deve guidare l’intervento educativo concreto. L’educazione, per 

Rousseau, deve essere centrata sull’esperienza diretta, perché questa, più che qualsiasi 

discorso, colpisce i ragazzi in profondità e resta impressa nella loro memoria. Inoltre, 

quella deve renderli partecipi in modo diretto, facendo loro notare la responsabilità delle 

proprie azioni e le conseguenze che da esse derivano. È per questo che il ginevrino 

suggerisce tecniche educative quali quella nel caso in cui il ragazzo rompa «le finestre 

della sua camera: lasciate che il vento soffi su di lui notte e giorno senza preoccuparvi dei 

raffreddori; poiché vale meglio che sia raffreddato che pazzo. Non lagnatevi mai delle noie 

che vi procura, ma fate che egli le senta per primo»29. 

                                                
26 J.-J. ROUSSEAU, Emilio, op. cit., pp. 32-33. 
27 Ibidem, p. 68. 
28 J.-J. ROUSSEAU, Scritti politici. Discorso sulle scienze e sulle arti, Discorso sull’origine e i fondamenti della 
disuguaglianza, Discorso sull’economia politica, op. cit., p. 171. 
29 J.-J. ROUSSEAU, Emilio, op. cit., p. 116. 
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A questo si aggiunge un atteggiamento di fondo che deve essere di fermezza, sia 

nelle approvazioni sia nelle negazioni; è proprio questo, infatti, lo strumento principale 

dell’educatore, quello tramite il quale trasmette un modo di concepire ed interpretare la 

vita. Per quanto riguarda l’atto educativo, di conseguenza, così ci esorta: «Concedete con 

piacere, non rifiutate che con rincrescimento; ma tutti i vostri rifiuti siano irrevocabili; 

nessuna insistenza vi scuota; il no pronunciato sia un muro di bronzo che il bambino, 

esaurite le sue forze, non tenterà più di abbattere»30. A questo punto risulta facile dedurre 

quali siano gli errori nei quali può incorrere l’educatore durante l’esplicazione della propria 

attività. Fra questi, giusto a titolo esemplificativo, annoveriamo l’atteggiamento che oscilla 

fra lassismo e autoritarismo, un uso eccessivo di discorsi e l’impiego di vere e proprie 

punizioni. Con ciò concludiamo questa breve riflessione sul pensiero di Rousseau, 

mettendo in evidenza il fatto che per l’autore ginevrino l’errore nell’educando è qualcosa di 

assolutamente naturale; ciò che in realtà deve essere combattuto sono gli errori che 

l’educatore può compiere nello svolgimento del proprio lavoro e che, più di ogni altra cosa, 

generano danni permanenti nei fanciulli. 

Don Giovanni Bosco, nato nel 1815 e morto nel 1888, trascorse la maggior parte 

della sua vita nella città di Torino, dove si dedicò all’educazione dei ragazzi abbandonati, 

di quelli poveri e di quelli carcerati. La dedizione e l’amore con i quali compì tale missione 

erano talmente evidenti e toccanti da far sì che, non molto dopo la sua morte, fu avviato il 

processo di beatificazione, avvenuta nel 1929, e fu eletto santo già nel 1934. 

La vocazione del Santo nacque quando, ancora giovanissimo, fece un sogno in cui 

vide se stesso tentare di placare, con pugni e parole, alcuni giovani che stavano 

bestemmiando. Gli «apparve un uomo venerando, in età virile, nobilmente vestito»31 per 

fermarlo e per invitarlo a continuare la sua azione non con la violenza ma con 

l’amorevolezza; a quello si aggiunse la visone di «una Donna di maestoso aspetto, vestita 

di un manto che risplendeva da tutte le parti», la quale diede al giovane Giovanni consigli 

su come comportarsi con i ragazzi irrequieti. Questo sogno condusse il Santo ad 

intraprendere la vita ecclesiastica e, una volta divenuto parroco, a dedicarsi pienamente 

all’opera educativa. Proprio in ragione di quanto visto in sogno, don Bosco fin dall’inizio 

della sua attività decise di non avvicinarsi ai ragazzi delle famiglie agiate di Torino, ma di 

andare a cercare gli emarginati, tutti coloro che non avevano famiglia, lavoro o istruzione. 

Egli stesso, scrivendo a F. Crispi, ai tempi Ministro degli Interni, disse che «qualunque di 

questi locali al Governo piacesse di lasciare a mia disposizione lo destinerei 

                                                
30 Ibidem, p. 100. 
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esclusivamente a favore dei fanciulli poveri e pericolanti»32. Con quest’ultimo aggettivo 

Giovanni Bosco identificava tutti quei fanciulli il cui futuro era a rischio di delinquenza e, 

secondo la sua opinione, tale possibilità derivava in modo consequenziale da alcune 

condizioni che la potevano generare. 

I ragazzi, per don Bosco, non sono cattivi per loro natura o per volere ma per 

situazioni in cui si trovano a vivere e che li condizionano. Fra queste ne possiamo 

evidenziare alcune particolarmente significative e ricorrenti fra i giovani accolti negli oratori 

salesiani. Innanzitutto, per il Santo, come appena sottolineato, la gioventù non è cattiva 

per sua natura intrinseca, ma diviene tale per le esperienze negative che vive. Difatti, allo 

stesso modo di ciò, ma in senso opposto, «i giovanetti (…) se trovano una mano 

benevola, che di loro si prenda cura, li assista nei giorni festivi, studi di collocarli a lavorare 

presso di qualche onesto padrone, e andandoli qualche volta a visitare lungo la settimana, 

questi giovanetti si davano ad una vita onorata, dimenticavano il passato, divenivano 

buoni cristiani ed onesti cittadini»33. Con ciò vuole porre in risalto l’importanza della 

dimensione del gruppo e la influenzabilità dell’animo giovanile, incapace di affrontare da 

solo le insidie e le tentazioni della vita. È per tale convinzione che, in una lettera al soldato 

Ottavio Pavia, don Bosco così lo esorta: «Continua ad associarti co’ Buoni; fuggi i dissipati 

che fanno cattivi discorsi»34. 

Fra le altre cause esterne che possono condurre i giovani sulla cattiva strada 

ritroviamo tutti quegli stimoli che suscitano atti moralmente riprovevoli. Nella missiva 

spedita al Sig. Lorenzo Turchi, padre di uno dei ragazzi dell’oratorio, Giovanni Bosco 

tentava di fargli comprendere il peso che i libri possono avere, anche in ottica negativa, 

sull’educazione dei minori, Egli scrive: «Se sapesse qual tristo seme siano le cattive 

letture nel cuore della gioventù!»35. 

A monte di queste ragioni di degenerazione ve ne erano alcune più profonde che 

fungevano da terreno sabbioso sul quale diveniva impossibile fondare un futuro ricco di 

speranze. Prima di tutto si rendeva indispensabile l’istruzione e la formazione lavorativa di 

questi ragazzi; infatti, don Bosco «si rendeva conto che l’ignoranza era una delle cause 

della insostenibile situazione in cui i giovani si venivano a trovare»36. Formare i giovani in 

questo senso, e non solamente sui lati cristiano e morale, vuol dire aprire loro nuovi 

                                                                                                                                                            
31 G. BOSCO, Il metodo preventivo, con testimonianze ed altri scritti educativi inediti, La Scuola, Brescia, 1938, p. 99. 
32 G. BOSCO, Scritti sul sistema preventivo nell’educazione della gioventù, La Scuola, Brescia, 1965, p. 300. 
33 G. BOSCO, Memorie dell’Oratorio di S. Francesco di Sales dal 1815 al 1855, LAS, Roma, 1991, pp. 122-123. 
34 G. BOSCO, Epistolario, Vol. I, LAS, Roma, 1991, p. 590. 
35 Ibidem, pp. 276-277. 
36 E. VIGANÒ, «Don Bosco e il mondo del lavoro», in Rassegna CNOS, 1988, 2, p. 8. 
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orizzonti d’interesse e di riflessione, attivare le loro menti, tenerli impegnati durante l’intero 

arco della giornata e fargli prendere visione delle infinite possibilità che, con l’impegno e la 

costanza, la vita offre; nessuno è condannato per nascita ad uno stato di marginalità 

immutabile. L’azione fondamentale che gli educatori dovevano compiere era proprio quella 

di «tenere lontani ozio e malinconia, notoriamente reputati da don Bosco i maggior pericoli 

per la gioventù»37. 

Tutte le condizioni elencate amplificano il loro potere quando i ragazzi si trovano 

senza guida, senza una persona di riferimento di cui abbiano stima e per la quale provino 

affetto. È proprio così che «i giovinetti mancando di istruzione, di riflessione, eccitati dai 

compagni o dalla irriflessione, si lasciano spesso ciecamente strascinare al disordine pel 

solo motivo di essere abbandonati»38. 

Nel diciannovesimo secolo c’era una sola risposta al disordine creato dai giovani, 

soprattutto quando questo scadeva nell’illegalità: il carcere. Il problema concreto che si 

riscontrava, indipendentemente dalle questioni etiche e pedagogiche riguardanti la pena 

come reazione al crimine, era il fatto che, una volta usciti dal carcere, questi giovani non 

riuscivano in alcun modo a divenire parte integrante del tessuto sociale; anzi, con grande 

frequenza commettevano nuovamente i reati per i quali erano stati puniti, carichi 

com’erano di rabbia e frustrazione e vuoti di speranze e possibilità. Erano questi i giovani 

più disperati, quelli che più di altri si trovavano allo sbando, senza alcuna possibilità e 

senza nessuno su cui poter contare. Considerate la situazione e la vocazione, in don 

Bosco «la preoccupazione si centra anzitutto sui giovani che, uscendo dal carcere, 

diventano peggiori»39. 

Secondo il sacerdote era sbagliato il modo stesso di affrontare la delinquenza 

minorile, vale a dire che era erronea la logica soggiacente a tale tipo di intervento. 

Quest’ultimo si identifica nel sistema repressivo che «consiste nel far conoscere la legge 

ai sudditi; poscia sorvegliare per conoscere i trasgressori ed infliggere, ove sia d’uopo, il 

meritato castigo»40. In quest’ottica si prevede che ad un’azione ne segua una di pari 

intensità ma di opposta direzione; con ciò vogliamo dire che, compiuto un reato, ad esso si 

deve contrapporre un altro male di pari intensità, chiaramente nei confronti di chi, per 

primo, ha agito negativamente. Questo modo d’agire dovrebbe ristabilire l’ordine perduto e 

convincere i ragazzi a comportarsi nel modo previsto dalla legge. In realtà, tale logica 

                                                
37 L. CAIMI, L’oratorio salesiano: la specificità di una proposta pedagogica, in AA. VV., Don Bosco. Ispirazione, 
proposte, strategie educative, Elle Di Ci, Leumann (TO), 1989, p. 70. 
38 G. BOSCO, Scritti sul sistema preventivo nell’educazione della gioventù, op. cit., p. 301. 
39 J.M. PRELLEZO, Sistema educativo ed esperienza oratoriana di don Bosco, Elle Di Ci, Leumann (TO), 2000, p. 29. 
40 G. BOSCO, Il metodo educativo, CEDAM, Padova, 1941, p. 5. 
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d’intervento mostra subito la propria inconsistenza, dato che si basa su un assunto 

inesistente, vale a dire sulla convinzione che una punizione tocca l’animo della persona, 

cambiandolo. Ciò che succede in realtà è ben diverso; infatti, «la forza punisce il vizio, ma 

non guarisce il violento»41. Colui che commmette un reato, imponendo la logica della 

violenza e della forza bruta, quando subisce lo stesso trattamento non fa altro che trovare 

conferma di tale modalità d’azione, la quale viene così avvalorata come logica corretta di 

gestione delle relazioni interpersonali. La speranza del legislatore che la durezza della 

pena possa fungere da intimidazione è assolutamente vana; infatti, proprio come diceva il 

Santo in riferimento ad uno dei suoi ragazzi, «la cattiva disposizione del suo cuore lo 

aveva privato di ragione e di senno»42. Tale affermazione sottolinea come ciò che più 

destabilizza il ragazzo è il sentirsi abbandonato sul piano affettivo, il non constatare la 

stima che qualcuno prova nei propri confronti; questo inficia anche il corretto 

funzionamento di altre dimensioni della persona quali, appunto, la razionalità e la capacità 

di giudicare. 

Dato il mal funzionamento del sistema repressivo, don Bosco ne propone uno 

nuovo, denominato preventivo. Esso «consiste nel far conoscere le prescrizioni e i 

regolamenti di un Istituto e poi sorvegliare in guisa, che gli allievi abbiano sempre sopra di 

loro l’occhio vigile del Direttore o degli Assistenti, che come padri amorosi parlino, servano 

di guida ad ogni evento, diano consigli ed amorevolmente correggano, che è quanto dire: 

mettere gli allievi nella impossibilità di commettere mancanze»43. Questa modalità 

d’azione pedagogica si propone di creare le condizioni affinché i ragazzi non commettano 

azioni negative grazie alla supervisione garantita dagli educatori, che si prendono cura di 

loro con amorevolezza e attenzione. Il loro scopo primario non è quello di scovare gli 

sbagli dei ragazzi con tempestività e porvi rimedio tramite una punizione, ma quello di 

offrire loro gli strumenti per non commetterli. L’atto educativo, di conseguenza, non è 

centrato sull’azione pratica compiuta dal minore, alla quale fa seguito una conferma o una 

disconferma secondo una logica retributiva che si presenta come antesignana del 

comportamentismo, ma sulla disposizione d’animo che muove i ragazzi. Ecco che la 

missione educativa coincide con «lo sforzo di comprensione dei singoli alunni, la 

conoscenza dell’indole di ciascuno e, quindi, la positiva presenza tra loro, costruttiva e 

incoraggiante, mai “repressiva” nemmeno nelle correzioni e nei castighi»44. Sta proprio in 

                                                
41 G. BOSCO, Scritti sul sistema preventivo nell’educazione della gioventù, op. cit., p. 313. 
42 Ibidem, p. 311. 
43 G. BOSCO, Il metodo educativo, op. cit., p. 6.  
44 P. BRAIDO, Il sistema preventivo nella educazione della gioventù (1877), in P. BRAIDO, Don Bosco educatore. 
Scritti e testimonianze, LAS, Roma, 1992, p. 233. 
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questa positiva e costante presenza dell’educatore fra i giovani, che da lui ricevono 

l’esempio e gli insegnamenti per agire nell’ottica del bene, l’innovazione apportata dal 

metodo preventivo. Più di ogni altro aspetto, don Bosco «rimprovera al vecchio sistema, o 

sistema repressivo, di aspettare che le mancanze sian commesse per correggerle 

dopo»45. Prevenire, pertanto, vuol dire attivare risorse ed energie, convogliandole nella 

giusta direzione fin dal principio, facendo fare ai ragazzi esperienze positive di istruzione, 

lavoro, gioco, vita in comune e quanto altro. Dall’infanzia, per accentuarsi nel periodo della 

preadolescenza e dell’adolescenza, i minori necessitano di assistenza e sostegno, dato 

che da soli non riescono sempre ad individuare la via corretta da seguire, mancando di 

capacità critica e di strumenti atti ad aprirsi e seguire nuove strade. Questo ruolo di 

promozione va svolto da coloro i quali ricoprono incarichi di tipo educativo, il cui scopo 

diviene quello di «prevenire i pericoli, offrendo ai giovani nuovi orizzonti in cui sviluppare le 

proprie energie»46. La prevenzione non si palesa come una strada delimitata dai paletti 

che indicano cosa non fare ma, all’esatto contrario, che cosa fare, quali sono le possibilità 

fra le quali si dovrebbe scegliere. Il ruolo direzionale dell’educazione non diviene 

impositivo di una specifica scelta, ma di un ventaglio, più o meno ampio, di opzioni che 

possono essere ritenute positive per la crescita del ragazzo. 

Se prevenire vuol dire promuovere e se questo è il centro dell’educazione, allora è 

facile comprendere quale ridotto spazio possano trovare i castighi e le punizioni. Il risalto 

dato all’eliminazione di tale metodologia d’intervento era talmente evidente ai collaboratori 

di don Bosco che, col passare del tempo, questo è divenuto il «punto più popolare e più 

noto del sistema preventivo: l’abolizione, o, almeno, la riduzione ai minimi termini, dei 

castighi»47. 

Prima di riflettere in modo più approfondito sul tema dei castighi, è utile effettuare 

ancora alcune riflessioni sul metodo preventivo. Da quanto detto abbiamo ben compreso 

che esso non si figura come metodo teso alla formazione scolastica degli allievi, quanto ad 

una educazione della persona nella sua totalità; questa concerne sia l’istruzione sia 

l’apprendimento di un mestiere, ma, essenzialmente, riguarda la crescita di una persona 

moralmente retta, capace di vivere insieme agli altri in modo propositivo, offrendo il proprio 

contributo allo sviluppo della società, prendendosi cura di se stessa e degli altri, aiutando i 

bisognosi e i meno fortunati. Questo è l’obiettivo del Santo: non preparare professionisti 
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47 M. CASOTTI, Educazione redentrice, in G. BOSCO, Il metodo preventivo, con testimonianze ed altri scritti 
educativi inediti, op. cit., p. 33. 
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altamente specializzati ma semplici operai votati alla ricerca e al compimento del bene. I 

ragazzi devono apprendere una professione e saperla mantenere per sollevarsi dallo stato 

di miseria, anche materiale, in cui spesso versano ma ciò che veramente contava è avere 

un animo disposto al bene secondo gli insegnamenti di Cristo. Perciò don Bosco «educò i 

suoi giovani a volere e ad amare: a volere il bene sempre e dovunque: ad amare Iddio, ad 

amare il prossimo»48. 

Per giungere a tale meta, in linea generale, il direttore degli oratori salesiani 

individua tre linee direttive, che in una lettera ad un ex allievo, Gregorio Garofoli, definisce 

come le tre effe: «fuga dall’ozio; fuga dai compagni che fanno cattivi discorsi o danno 

cattivi consigli; frequenta la confessione e comunione con fervore e con frutto»49. L’errore 

che il ragazzo compie, pertanto, è identificabile come l’azione che si allontana da questi 

suggerimenti; è l’errore coincidente con un’azione mossa da un animo volto all’egoistico 

raggiungimento di un qualche beneficio, incurante dell’altrui presenza e delle altrui 

necessità; è l’errore di chi non ha compreso che «la prima ricchezza e la sola vera 

ricchezza è il santo timore di Dio»50. Detto ciò, ricordandoci anche della necessaria abilità 

che l’educatore deve possedere nel saper comprendere ogni singolo ragazzo, diviene 

chiaro che il metodo preventivo si deve appoggiare alla ragione e alla religione come «gli 

strumenti di cui deve costantemente far uso l’educatore, insegnarli, egli stesso praticarli se 

vuol essere ubbidito ed ottenere il suo fine»51. Acquisiti tali strumenti, i giovani hanno la 

giusta attrezzatura per affrontare da soli il cammino di vita che li aspetta e nei momenti 

difficili, «venendo il momento del disinganno, ricordando allora la carità colla quale furono 

trattati, ritornano in sé, pensano ai buoni consigli ricevuti, all’affetto che venne loro 

dimostrato»52. La carità, pertanto, come regola d’oro dell’agire umano, grazie alla quale è 

possibile, in virtù anche dell’uso dell’intelligenza, dirigere il proprio cammino. Certo è che 

essa non va confusa con il buonismo più cieco o con il lassismo in campo pedagogico; 

all’opposto, essa diviene il fulcro dell’intervento educativo teso a correggere un errore nei 

ragazzi, tanto che a volte «la carità che s’infiamma, che corregge l’errore sembra crudele, 

inumana proterva»53. 

Giungiamo ora ad un nuova e importante sottolineatura circa la pedagogia di don 

Bosco, con particolare riferimento alla sua concezione del concetto di errore. Il clima che il 
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Santo desiderava si respirasse all’interno degli oratori era quello domestico. Ciò perché 

egli riteneva la famiglia la prima e più importante agenzia educativa ed i genitori gli 

educatori che, più di altri, influivano sullo sviluppo dei minori. Infatti, nella preparazione 

degli educatori che avrebbero lavorato all’interno degli oratori, don Bosco non perdeva 

occasione per ricordare loro che il modello ideale cui ispirarsi nel lavoro erano le figure 

genitoriali, esortandoli in questo modo: «Voi non dimenticate mai che rappresentate i 

genitori di questa cara gioventù (…). Se perciò sarete veri padri dei vostri allievi, bisogna 

che voi ne abbiate anche il cuore»54. Il ruolo educativo così inteso assume straordinaria 

importanza, dato che sul suo positivo svolgimento si basa la crescita del ragazzo, il quale 

avrà sempre di fronte agli occhi l’esempio dei genitori e degli educatori come primo 

modello di comportamento e di relazione. Don Bosco credeva così fermamente in tale 

assunto base, da affermare, parlando di ragazzi che avevano commesso errori, che «nella 

poca sottomissione di questi tali, noi medesimi avevamo sempre una parte di colpa»55. Si 

vede bene come all’educatore non vada comunque attribuita l’intera colpa, ma solo una 

parte; infatti, alla persona non viene tolto quello spazio di libertà che le è connaturato e 

che il religioso, proprio in quanto tale, identifica con il libero arbitrio, concesso da Dio agli 

uomini. Altrettanto chiaramente, però, il fondatore degli oratori comprendeva bene che 

specialmente nei primi anni di vita, quando i minori non hanno ancora ottenuto capacità 

critica e autonomia decisionale, l’esempio delle persone che si prendono cura di loro 

possiede una forza persuasiva straordinaria, dato che si gioca anche sul piano affettivo. È 

per questo che la coerenza diviene un dovere morale per chi si prende cura dei ragazzi e 

che «esistere come educatori significa elevarsi verso l’autentico essere, ridurre al minimo 

lo scarto fra quello che si è e quello che s’insegna»56. 

Date le considerazioni finora effettuate, come reagire all’errore? Don Bosco, in 

realtà, diversamente da quanto precedentemente affermato, non elimina i castighi, ma 

attribuisce loro una nuova dimensione. Innanzitutto, la punizione deve prendere 

ispirazione dall’esempio divino e «la correzione secondo Dio è un atto di carità squisita 

che rende palese la nostra fiducia nei giovani»57. Quello che più di tutto importa nella 

punizione non è essa stessa e l’atto concreto nel quale si palesa, ma che ai ragazzi sia 

chiara la logica per la quale essa viene inflitta. Lo stesso atto punitivo può avere 

conseguenze opposte, se nasce da motivazioni differenti e se i ragazzi si accorgono di 
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tale discrepanza. Ne consegue che l’innovazione portata da Giovanni Bosco sul tema in 

questione «non sta tanto nella presentazione di una diffusa casistica dei castighi, quanto 

nei motivi e nelle suggestioni più generali che la ispirano»58. In nessun istituto salesiano, 

infatti, esisteva un prontuario di punizioni da far seguire a determinate mancanze; quello 

che gli educatori dovevano conoscere erano le ragioni per le quali giungere ad una 

particolare sanzione o ad un’altra, nonché come applicarla. Fra le linee generali messe in 

risalto dal Santo vi era che «il castigo, come le medicine, si deve applicare solo per 

necessità e come ultimo rimedio»59 e, proprio come la medicina, «il castigo non è dato se 

non (…) c’è speranza di qualche profitto per l’interessato»60. 

Ecco che esso si rapporta direttamente con la dimensione temporale del futuro, 

proprio perché in esso si vedranno i suoi effetti benefici. La correzione dell’errore, 

pertanto, non va giudicata per le sue pure e semplici caratteristiche costitutive ma per gli 

effetti che genererà. Cominciare a comprendere ciò porta a non adirarsi «per la correzione 

fatta o pel castigo minacciato oppure inflitto, perché in esso vi è sempre un avviso 

amichevole e preventivo che lo fa ragionare, e che per lo più riesce a guadagnare il cuore, 

cosicché l’allievo conosce la necessità del castigo e quasi lo desidera»61. Tutto ciò diviene 

ancora più efficace se il ragazzo avverte lo stato d’animo che accompagna l’educatore nel 

momento della punizione, se si rende conto che in noi, come educatori, e «nelle parole è 

lontano ogni accenno di pena, ed è vivo solo il nostro dolore»62. Questo passaggio lo 

porterà a separare la punizione da chi la impartisce, capendo che essa non dipende da 

questo ma da una logica superiore che impone tale azione. Così facendo, il ragazzo 

avverte anche di essere la causa di tale situazione. La presa di coscienza di ciò non vuole 

essere un atto che lo carica di eccessiva responsabilità, abbiamo già visto come qualsiasi 

errore dipenda anche da mancanze educative imputabili agli educatori, ma che conduce 

«l’anima ad ascoltare se stessa, a tendere l’orecchio verso le profondità inesplorate 

dell’essere, riconoscendosi colpevole; ecco l’univo, vero, efficace castigo»63. In chiave più 

pratica, scendendo nell’atto concreto del trovare uno specifico castigo, don Bosco 

suggerisce soprattutto la calma. Egli dichiara di «aver veduto che raramente giova un 

castigo improvviso e dato senza aver prima cercato altri mezzi»64. La ragione e la grazia 
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devono essere i consiglieri dell’azione, non l’impeto di rabbia e il nervosismo. La 

riflessione conduce a rifiutare, sia perché moralmente inaccettabili sia perché 

praticamente inefficaci, i castighi corporali, tanto che «è, insieme, comando sempre 

tenacemente ripetuto, quello di non dare mai castighi violenti e fisici»65. 

I suggerimenti guida offerti da don Bosco, sulle cui direttive si deve basare 

l’attuazione di un qualsiasi castigo, sono raccolti in sette punti66, i quali hanno lo scopo di 

evitare all’educatore stesso di commettere errori nello svolgimento della propria funzione. 

Questa constatazione diviene di importanza centrale nella pedagogia del Santo. È la prima 

volta, infatti, che si accetta l’idea che chi sbaglia non è detto debba essere per forza il 

minore; anche gli adulti investiti di responsabilità educativa possono agire in modo 

scorretto e provocare essi stessi danni ai minori. L’azione educativa diviene un compito 

particolarmente delicato perché, se svolta in modo scorretto, non solo può non dare frutti 

ma addirittura può peggiorare la situazione esistenziale dei ragazzi. Inoltre, l’azione 

educativa, qui più che in altri casi, diviene relazione, la quale può essere rovinata sia 

dall’educatore sia dall’educando. Se essa si costruisce fra i due, allora può essere distrutta 

da entrambi. Per l’uno e per l’altro è complicato gestire il rapporto con un’altra persona 

dotata di specifici desideri, speranze, emozioni, esperienze, che non possono mai essere 

conosciute fino in fondo. 

Potremmo continuare a lungo con esempi circa l’attività concreta di don Bosco in 

campo educativo, ma non è questo il nostro scopo. Quello che ci preme sottolineare in 

conclusione, oltre all’avere posto in risalto cosa si intende con errore nell’educazione 

salesiana, è l’abilità, squisitamente pedagogica che il prete torinese ha dimostrato nel 

sapersi calare nel concreto dell’azione educativa, spendendo le proprie competenze e 

abilità direttamente sul campo, facendo diventare questo il primo banco di prova delle 

intuizioni pedagogiche. Don Bosco ha svolto l’«attività di educatore e, in qualche modo, di 

pedagogista»67, avendo «compreso chiaramente che i valori sono nozioni astratte, mentre 

i modelli concreti, visibili sono affascinanti e convincenti»68. È proprio questo ciò a cui egli 

puntava, vale a dire ad offrire un esempio concreto di vita che i minori potessero 

apprendere e riproporre alle nuove generazioni, giungendo così ad attivare un circolo 

virtuoso che creasse una società educante se stessa. Così come, nel campo lavorativo, 

aveva capito che «la formazione dello stesso calzolaio non poteva più limitarsi 
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all’apprendimento stentato del leggere e dello scrivere se si voleva che egli fosse in grado 

di diventare, a sua volta, maestro d’arte di altri apprendisti»69. È ora chiara la finalità del 

parroco di Valdocco, il quale voleva far sì che le persone divenissero risorse a se stesse e 

agli altri; ecco la dimensione politica dell’azione del Santo, considerando che «la parola 

“politica” in quel tempo coinvolge anche l’atteggiamento verso la “questione sociale”»70. 

Al fine di proseguire la riflessione sul tema dell’errore da un punto di vista 

pedagogico, volgiamo la mente ad un’autrice che credeva talmente a fondo nelle 

possibilità educative che esso offriva da giungere a definirlo come «Signor Errore»71; 

stiamo parlando di Maria Montessori. 

Ella, in forza della formazione medica che ne aveva contraddistinto gli studi 

universitari, si accosta all’errore seguendo una prospettiva alquanto differente da quella 

degli autori appena presi in considerazione. Quelli, abbiamo visto, ponevano attenzione 

alla dimensione comportamentale e, conseguentemente, morale. La Montessori, pur non 

tralasciando tale campo di riflessione, si concentra sulla crescita del minore nel suo 

complesso, tentando di comprendere il modo migliore per implementare le potenzialità 

dell’allievo. Questo è uno dei punti focali del lavoro educativo secondo il metodo 

Montessori, il quale fa sì che «le capacità intellettuali del bambino vengono enormemente 

aumentate; mentre nelle scuole tradizionali l’unico obiettivo è quello di accumulare nozioni 

nella memoria cosciente e non si offre al bambino nessuna occasione di aumentare i suoi 

engrammi con esperienze varie e continue»72. Un processo di crescita adeguato deve 

essere contraddistinto dalla possibilità, per il minore, di realizzare i sogni che lo 

determinano, di dar soddisfazione ai propri interessi e di potenziare quegli aspetti che, più 

di altri, sente essere significativi per se stesso. Già da questo momento si inizia ad 

intravedere una nuova forma di educazione, per la quale bisogna «andare prima alla 

scoperta del bambino e realizzare la sua liberazione»73. Il primo passo, vale a dire la 

scoperta del bambino, il suo essere persona unica ed irripetibile, è indispensabile per 

pensare ad un percorso che sia individualizzato e che si snodi indipendentemente dai 

programmi ministeriali rigidi e complessi, capaci solo di creare indottrinamento e di 

bloccare la creatività e la fantasia dei ragazzi. Sono questi, di conseguenza, a delineare il 

proprio percorso di crescita e a costruire il proprio sapere. Così facendo, la Montessori si 

                                                
69 L. PAZZAGLIA, Apprendistato e istruzione degli artigiani a Valdocco (1846-1886), in F. TRANIELLO, Don Bosco 
nella storia della cultura popolare, SEI, Torino, 1987, p. 61. 
70 T. BOSCO, Don Bosco, una biografia nuova, Elle Di Ci, Leumann (TO), 1979, p. 196. 
71 M. MONTESSORI, La mente del bambino, Garzanti, Milano, 1953, p. 245. 
72 M. MONTESSORI, Come educare il potenziale umano (trad. dall’inglese), Garzanti, Milano, 1970, pp. 37-38. 
73 M. MONTESSORI, Il segreto dell’infanzia, Garzanti, Milano, 1950, p. 147. 



 216 

poneva in opposizione alla tradizionale idea per la quale «era la madre (…) che insegnava 

al suo bambino a parlare, a camminare, a ragionare. Ma non è la madre, è il bambino 

stesso che spontaneamente fa tutto questo»74. 

A questa  idea di educazione, di cui fra poco capiremo meglio le ragioni, si 

oppongono tutte quelle metodologie di insegnamento che inquadrano il ragazzo come 

figura passiva nel procedimento di trasmissione della conoscenza. Quest’ultimo, di solito, 

diviene semplice trasposizione di nozioni statiche che, solo con grande difficoltà, i ragazzi 

riescono ad applicare nella pratica e a sottoporre a valutazione critica. Una simile 

metodologia d’insegnamento, in generale, esalta la figura del docente, il quale pone limiti 

chiari ed evidenti al ruolo del minore. Questi di sente bloccato nella sua creatività ed 

esuberanza, perdendo man mano le qualità che gli sono naturali e divenendo una persona 

incapace di gestire nuove situazioni. Il minore cresciuto in quest’ottica riuscirà solo ad 

applicare schemi decisionali suggeriti da altri ed appresi come strumenti rigidi ed 

immodificabili, proprio perché «tutti questi anni di studio, tutti questi anni di ascolto non 

hanno formato in lui un uomo con una volontà autonoma e una capacità di giudizio»75. 

Per superare la situazione educativa tradizionale, la Montessori propone che si 

implementino sia la mente sia il corpo. Entrambi, a suo dire, cooperano allo sviluppo della 

personalità, tanto da chiedersi con stupore «come sia nata la teoria che per lavorare con 

le mani si debba avere una mente incolta, o che a una mente coltivata debba 

corrispondere l’incapacità di adoperare le mani»76. 

La suddetta convinzione deriva dall’esperienza universitaria di studentessa in 

medicina e, più in particolare, dall’essersi misurata con la pratica di tale professione, che 

le ha mostrato «l’evidenza della continuità tra corpo e mente, dentro e fuori, pensiero e 

respiro, tra morte e vita»77. L’idea di far interagire mente e corpo, per evitare il puro 

indottrinamento, deriva dalla convinzione che il contatto diretto con l’attività che si desidera 

praticare e per la quale si studia pone in rilievo situazioni, si devono risolvere e che sono 

state trascurate, anche perché numerose, durante lo studio teorico. Proprio qui la persona 

entra in gioco nella sua totalità, non per apprendere solamente ma per scoprire. La 

scoperta riguarda, per definizione, qualcosa che non si conosce e, pertanto, non può 

essere programmata, prevista o preventivata. Chiaramente, di fronte ad un problema si 

possono tentare varie soluzioni e si può presupporre che una o l’altra vada a buon fine, 
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ma non si può sapere con certezza quale risulterà valida, altrimenti non avrebbe 

nemmeno senso provarne altre. Inoltre, di solito si pensa una soluzione e la si applica; nel 

caso non risulti efficace se ne cerca un’altra e la si verifica praticamente, attivando un 

processo di continua elaborazione e sperimentazione. Raramente, all’opposto, si pensano 

tante soluzioni per poi applicarle al caso in esame in modo sequenziale. Comunque, in 

entrambe le situazioni la scoperta conserva un qualcosa di misterioso e di ingovernabile 

da parte della persona; ciò porta ad affermare che «la coscienza nasce come una sfera 

fiammeggiante di fantasia. Tutto quello che l’uomo ha inventato, di materiale o di 

spirituale, è frutto della fantasia»78. L’inventiva è quel motore che spinge la persona nel 

percorso di crescita, la attiva e la rende protagonista della propria storia. È esattamente 

questo il punto centrale della riflessione della Montessori, la cui «rivoluzione pedagogica è 

completata con la presentazione del metodo di auto-istruzione mediante il quale lo 

studente è chiamato a reagire con il proprio ritmo agli stimoli presenti nei materiali 

programmati»79. 

L’innata capacità di autoregolazione permette al minore lo sviluppo più idoneo alle 

sue caratteristiche. La possibilità di imporre all’apprendimento il ritmo desiderato, con le 

giuste pause e senza l’ansia provocata dal sentirsi continuamente oggetto di valutazione, 

favorisce il positivo svolgimento dello stesso, incrementando l’acquisizione di conoscenze 

e migliorando la capacità di gestire situazioni nuove e differenti. Lo stesso concetto viene 

trasposto dalla studiosa sul piano della crescita fisica; ella, infatti, afferma che «se i 

bambini sono a contatto della natura, allora avviene la rivelazione della loro forza»80. 

Anche qui è ribadito il concetto per il quale l’uomo ha già insite in se stesso tutte le 

caratteristiche utili per affrontare al meglio il percorso che gli si staglia dinanzi; ancor di 

più, lo stato naturale gli consente di crescere nel pieno delle sue potenzialità: qualsiasi 

alterazione o imposizione peggiorerebbe il cammino intrapreso. 

A questo punto viene spontaneo domandarsi quali sia il ruolo specifico 

dell’educatore o dell’insegnante. Innanzitutto, è chiaro che egli non deve imporre, 

opprimere o pretendere. La Montessori era convinta che, per giungere alla piena 

maturazione della persona, «dovevano essere allontanati (…) tutti gli ostacoli 

repressivi»81. Ecco quindi un primo compito: agevolare il cammino del bambino, creando 

le condizioni migliori per la sua realizzazione. Una volta organizzato l’ambiente, sia fisico 
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sia emotivo, tenendo in considerazione il ruolo centrale attribuito alla fantasia e alla 

scoperta, l’insegnante in ordine al bambino dovrà continuamente «colpire la sua 

immaginazione in modo da suscitare l’entusiasmo più acceso»82. Il coinvolgimento 

dell’alunno e la sua diretta partecipazione, che lo rendono autore primo del progetto 

scolastico ed educativo, sono il risultato positivo del progetto stesso, non le nozioni 

acquisite in quantità più o meno rilevante oppure la quieta adesione alle indicazioni e agli 

orientamenti proposti dall’educatore. La convinzione di ciò è così profonda che il ruolo 

stesso dell’insegnante, classicamente inteso, viene annoverato fra quegli ostacoli da 

rimuovere, proprio perché limitanti l’attività dell’alunno. È, pertanto, auspicata una 

inversione di tendenza, per la quale chi è attivo (l’insegnante) divenga passivo e chi è 

passivo (l’alunno) diviene attivo. Tutto ciò risulta chiaro dalle parole della stessa 

Montessori, la quale, in riferimento al metodo da lei proposto, dice che «la figura del 

maestro è stata una delle innovazioni che più hanno suscitato interesse e discussioni: cioè 

il maestro passivo, che toglie innanzi al bambino l’ostacolo della propria attività, della 

propria autorità, affinché si faccia attivo il bambino: e che è soddisfatto quando lo vede 

agire da solo e progredire senza attribuirne a se stesso il merito»83. 

È ovvio che in un percorso di autoformazione così inteso, nel quale l’allievo occupa 

un posto preminente, il medesimo è fortemente esposto alla possibilità dell’errore. Infatti, 

la libertà di cui gode il minore garantisce il migliore sviluppo delle sue capacità, ma ciò non 

tutela dalla possibilità di errare, che, tuttavia, è vista come un momento altamente 

formativo. L’errore è una parte della ricerca stessa è non può essere evitato, soprattutto se 

si affronta un percorso nuovo che richiede azioni o soluzioni non testate in precedenza. È 

per questo che, di fronte ad un errore, non ci si deve scandalizzare e non si deve 

intendere questo come dimostrazione del cattivo svolgimento del percorso di crescita; 

anzi, è il segnale della partecipazione attiva del ragazzo, il quale non si propone come 

puro esecutore di regole ma come creatore delle stesse. L’unico ruolo riconosciuto 

all’insegnante è quello di stimolo della fantasia e della curiosità; pertanto, «una delle cose 

che, in ogni modo, (…) non deve fare è di interferire per lodare, punire o correggere 

errori»84. Con ciò non si vuol sostenere l’idea di lasciare i ragazzi in balia dei loro errori e 

del rischio. La studiosa ritiene valido, a livello educativo, l’imperativo di sorvegliare i 

ragazzi e le loro azioni, così da poter intervenire, una volta riscontrato l’errore, proponendo 

di nuovo la stessa situazione, per far sì che il ragazzo, mettendosi nuovamente in gioco, 
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scopra da sé la via corretta, rendendosi così conto dello sbaglio commesso. Per la 

Montessori deve valere «il principio che non è importante la correzione, ma il controllo 

individuale dell’errore»85. L’accento è posto sul fattore individuale, poiché ogni percorso è 

strettamente privato, dato che viene definito dal ragazzo in prima persona. È impossibile 

immaginare un modo standardizzato di gestione degli allievi, che si adegui a tutti i casi 

riscontrabili. L’unica cosa comune è la logica presentata e che deve sottendere al lavoro 

educativo ogni qual volta si incontra un errore. Ad esso deve seguire il silenzio, che 

«lascia il campo della coscienza infantile intatto; e la lezione prossima potrà sovrapporsi 

efficacemente alla prima. Infatti, col far rilevare l’errore, si può condurre il bambino a uno 

sforzo per ricordare, ovvero allo scoraggiamento; e noi dobbiamo evitare per quanto 

possibile lo sforzo e la depressione»86. L’allievo deve percepire la naturalezza e la 

correttezza di commettere un errore, senza temerlo ancora prima che capiti e, soprattutto, 

provando soddisfazione e sentendosi apprezzato dopo averlo riscontrato e corretto. È 

proprio quest’ultima la dote migliore che uno studente può possedere, vale a dire la 

capacità di rielaborare ciò che è stato compiuto. 

L’errore, il più delle volte, avviene nella sperimentazione e chi osa sperimentare 

mostra una intraprendenza intellettuale e comportamentale già di per sé degna di lode, in 

opposizione a chi per timore non osa uscire da schemi collaudati e ripetitivi. Più si osa più 

si incorre in errori e, come già detto, l’abilità fondamentale diviene quella di capire la 

struttura logica che ha condotto all’errore, per correggerla e trovare quella esatta. In 

questo modo si riorganizza la mente stessa del ragazzo ed aumenta la capacità di sapersi 

adattare a situazioni e condizioni nuove. Ecco perché la Montessori suggerisce di «avere 

verso l’errore un atteggiamento amichevole e considerarlo come un compagno che vive 

con noi e che ha un suo scopo»87. 

Da quanto detto, possiamo ricavare alcuni atteggiamenti pratici da spendere 

direttamente sul campo educativo. Innanzitutto, l’educatore deve comprendere che «è 

sull’ambiente che bisogna agire per liberare le manifestazioni infantili: il bambino si trova in 

un periodo di creazione e di espansione e basta solo aprirgli la porta»88. Una volta fatto 

ciò, sarà lui stesso ad attivare il processo di crescita personale che deve compiere ogni 

essere umano, ma sempre secondo i propri tempi e le proprie modalità. Non bisogna 

commettere l’errore, però, di identificare l’alunno con gli oggetti o gli stimoli che gli 
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offriamo, pensando che essi vadano ad influire direttamente sulla personalità. Infatti, 

«delusione si dovrà provare quando si volesse capire il bambino studiando il materiale e 

non osservando il lavoro del bambino con il materiale»89. Ecco ciò che conta: 

l’osservazione da parte del maestro del comportamento dell’alunno. È quest’ultimo il vero 

oggetto di studio dell’educazione e dell’istruzione. 

Ciò inteso, bisogna far sì che il bambino si senta libero di spaziare fra le più 

differenti attività, che mettano in gioco ogni aspetto e ogni risorsa della propria persona in 

modo libero. Pertanto, «qualunque attività d’intelligenza ci avvenga di osservare nel 

bambino, anche se ci sembra assurda o contraria ai nostri desideri (purché, naturalmente, 

non dannosa per lui), noi non dobbiamo intrometterci, perché il bambino deve completare 

il ciclo della propria attività»90. Bisogna lasciar fare sia le cose corrette sia quelle errate, 

poiché tutte sono parte integrante del processo di crescita. Dalla naturalezza di ogni 

azione del minore deriva il fatto che la maestra, «se il bambino sbagliasse, (…) non dovrà 

correggerlo, ma sospendere la sua lezione per ricominciarla in altro momento, in altro 

giorno»91. Ogni minore si deve sperimentare concretamente nell’apprendimento; 

l’insegnante deve capire che quello non può solamente ascoltare ma deve essere parte 

attiva della lezione, in ragione del fatto che il bambino «ha bisogno di vedere le cose per 

comprenderle»92. 

Un’impostazione di questo tipo fa sì che l’allievo non si senta giudicato o valutato 

ma, all’opposto, si avverta come corresponsabile, insieme all’insegnante, della propria 

crescita. Tale sensazione, almeno nei ragazzi più intraprendenti e responsabili, attiva un 

circolo virtuoso di crescita che rende possibile il controllo del proprio operato; e «se nella 

pratica della vita scolastica renderemo sempre possibile questo controllo degli errori, 

saremo sulla via della perfezione»93. Il percorso che così si struttura, grazie al ruolo 

primario ricoperto dal minore, delinea «un metodo di educazione dove la scelta da lui fatta 

è guida alla costruzione, e la sua vivacità vitale agisce da controllo dell’errore»94. 

Quanto sostenuto dalla Montessori, abbiamo ormai ben compreso, richiede che al 

ragazzo sia assicurato uno spazio di libertà entro il quale si possa mettere in gioco. 

Questo non significa che al minore è concessa qualsiasi cosa; anzi, «in una scuola 

montessoriana non si ammette che la libertà esca fuori da un sistema di regole e di 
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prescrizioni, cioè dall’ordine che è una forma data all’attività, non una barriera»95. Il ruolo 

dell’educatore consiste nel saper orientare lo sviluppo spontaneo del ragazzo, lasciando 

che l’attività si svolga nella più totale autonomia quando ciò potenzia le virtù del minore; 

intervenendo e proponendo nuove situazioni educative quando l’agire del minore 

comporta rischi che potrebbero risultare deleteri per lo stesso. L’educatore deve trovare la 

propria dimensione d’intervento in relazione alla situazione specifica. Proprio «qui risiede 

appunto l’arte educativa, nel saper misurare l’azione di aiuto allo sviluppo della personalità 

infantile»96, affinché la crescita sia il più naturale e spontanea possibile. 

La Montessori non ammette l’impiego di premi e punizioni, «in quanto estranei al 

travaglio spontaneo dello sviluppo del bambino» e poiché «sopprimono e offendono la 

spontaneità dello spirito»97. 

In conclusione, abbiamo visto che per la studiosa l’errore è l’indicatore di un 

percorso di crescita, lungo la via della sperimentazione diretta da parte del minore. Questi 

non ha paura di tentare e di cambiare direzione, una volta riconosciuto lo sbaglio. La 

perfezione, all’opposto, è il simbolo di una vita spesa entro confini ben precisi e molto 

ristretti, all’interno dei quali si verificano esperienze limitate e previste, che in nessun modo 

generano nuove conoscenze ed implementano le capacità soggettive. 

Jerome Seymour Bruner è psicologo contemporaneo nato a New York nel 1915. È 

importante sottolineare la sua formazione per comprendere appieno le idee che ha 

sviluppato nel corso della sua carriera e per giustificare la scelta di prendere in esame uno 

psicologo all’interno di un lavoro di stampo pedagogico. 

L’attività scientifica di Bruner ha avuto oggetto privilegiato d’attenzione il processo 

di apprendimento, il quale subisce l’influsso determinante dei fattori socio-culturali. In ciò si 

differenzia da J. Piaget, secondo il quale la preminenza va attribuita ai fattori genetici. I 

due studiosi, però, condividono l’impostazione di base, tanto che il lavoro dello psicologo 

statunitense può essere considerato uno sviluppo originale di quello dello psicologo 

svizzero. Per Bruner «l’apprendimento consiste in parte nel separare la regolarità 

ricorrente che va identificata da questi elementi di interferenza. Quanto è maggiore il 

numero di elementi di interferenza (…) tanto più difficile sarà l’identificazione della 
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regolarità»98. L’attenzione posta sul concetto di frequenza è giustificata dal fatto che il 

legame necessario che lega due variabili, e che può essere identificato quale causa di un 

evento, viene determinato grazie alla rilevazione della frequenza, presunta assoluta, con 

la quale due fenomeni si presentano consecutivamente e secondo uno stesso ordine, il 

che dovrebbe condurci a sostenere che la prima variabile è causa della seconda. Quando 

una persona riesce a identificare ed isolare un legame di questo tipo si verifica 

l’apprendimento, dato che si entra a conoscenza di una relazione valida universalmente, 

non importa se riguardante un fenomeno specifico, come può essere la resistenza di un 

particolare modello di automobile ad un urto frontale, o un fenomeno generale, quale la 

legge di gravità. Insomma, apprendere significa attivare la propria mente per poter 

prevedere ciò che avverrà. 

L’educazione è quel procedimento che, sfruttando le conoscenze sul 

comportamento umano e sulla mente umana, fa sì che l’insegnante implementi nell’alunno 

la capacità di scoprire la frequenza degli eventi e il nesso causale che li lega. Ecco che 

l’educazione prende l’avvio dalla conoscenza della struttura stessa della mente umana, 

per poter agire nel modo più appropriato sulla persona nel suo insieme. Educazione come 

attivazione dell’allievo. Per questo Bruner è d’accordo con «gli sforzi attuali 

dell’educazione, che insistono sui processi più che sui contenuti, o più precisamente, 

sull’attività, la partecipazione e l’esperienza piuttosto che sull’acquisizione di 

informazioni»99. All’esatto opposto si colloca la tradizione scolastica, tanto che l’autore 

statunitense definisce «un mistero epistemologico la ragione per cui l’educazione 

tradizionale ha così spesso posto l’accento sull’estensività e sull’ampiezza a scapito 

dell’intensività e della profondità»100. 

L’obiettivo di riempire il più possibile le menti dei ragazzi con un’elevata quantità di 

dati non attiva quei meccanismi fondamentali che conducono alla scoperta e 

all’interiorizzazione di una conoscenza. La conoscenza, va da sé, può riguardare sia una 

nozione sia un’azione, perciò concerne tanto il sapere teorico quanto quello pratico. Sia 

che ci riferiamo all’uno o all’altro dei due ambiti, il procedimento che conduce alla 

conoscenza non cambia. Ma ciò che ancora più conta mettere in risalto è proprio il fatto 

che essa non può essere considerata come un dato acquisito e messo in memoria. 

All’opposto, la conoscenza si modifica di continuo, divenendo sempre più approfondita e 
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sfaccettata, dato che uno stesso oggetto può essere studiato da discipline differenti che ne 

osservano peculiari aspetti. Si rafforza così l’idea che «se noi insegniamo una determinata 

disciplina, non è certo allo scopo di creare piccole biblioteche viventi su tale disciplina, ma 

piuttosto allo scopo di portare uno studente a pensare per proprio conto (…), a partecipare 

al processo di creazione del sapere. Conoscere è un processo, non un prodotto»101. 

Proprio qui i termini apprendimento ed educazione trovano il loro punto di più 

profondo contatto. Lo scopo dell’educatore o dell’insegnante è l’autonomia dell'allievo, 

raggiunta tramite l’attivazione e lo sviluppo di quelle abilità che lo rendono cosciente di ciò 

che accade a sé e alle cose nel mondo. L’educazione è fruttuosa quando il ragazzo 

prende coscienza degli avvenimenti e, a sua volta, può costruire conoscenza in ordine ad 

essi, divenendo autore del proprio percorso di crescita. Affinché questa sia globale deve 

coinvolgere tutte le dimensioni della persona che accrescono la conoscenza. Per Bruner, 

esistono «tre modi di conoscere caratteristici dell’umana attività conoscitiva - per azione, 

per immaginazione e per simbolo»102. L’esperienza del ragazzo, pertanto, deve giocarsi su 

tutte queste dimensioni; solo così scaturirà una conoscenza il più completa possibile 

dell’oggetto in analisi e avverranno una continua verifica ed un ulteriore perfezionamento 

degli strumenti conoscitivi a disposizione. 

Considerato quanto detto, possiamo comprendere perché l’autore statunitense 

riassuma i termini apprendimento ed educazione sotto la voce istruzione, la quale non 

coincide con il nozionismo o con la pura attività scolastica ma indica l’integrità 

dell’esperienza umana di crescita. Se l’istruzione fa leva su strutture conoscitive comuni e 

conosciute, allora avrà caratteristiche universali e le linee direttive che la ispirano saranno 

valide, a prescindere dall’alunno e dalle determinanti spazio-temporali della situazione 

entro la quale si svolge l’evento educativo. Se si comprende la dinamica di tale evento e 

se ne estrapolano le leggi che lo governano, sarà chiaro per l’insegnante come gestire il 

rapporto con l’allievo e come favorire la sua crescita. Questa, ormai è chiaro, è 

autoapprendimento favorito dalla persona che ha in carico il minore. Si capisce bene 

perché Bruner giunga ad affermare che la «teoria dell’istruzione è prescrittiva, nel senso 

che formula regole concernenti il modo più efficace per raggiungere una determinata 

conoscenza o abilità»103. 
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All’opposto, però, si staglia la tradizione pedagogica, la quale ha avvalorato il 

nozionismo come obiettivo primo della pedagogia e «ha condotto a ignorare parzialmente 

le conseguenze dei mezzi d’istruzione, in opposizione ai contenuti di questa istruzione»104. 

Il processo conoscitivo, secondo il nostro autore, trova il suo punto di massima 

espressione nella scoperta, ma questa non può essere l’unica fonte conoscitiva, benché 

sia il mezzo per cui essa avanza. Infatti, se ogni persona dovesse, da sé o con l’aiuto di 

altri, riavviare il processo, partendo da zero, non avremmo mai significativi avanzamenti. È 

per questo che l’uomo ha elaborato un differente e fondamentale mezzo di trasmissione. 

Infatti, «nella cultura la primissima forma di apprendimento essenziale alla persona che 

diventa umana non è tanto la scoperta, quanto l’avere un modello»105, ed è proprio 

quest’ultimo che consente la crescita della comunità scientifica e lo sviluppo della cultura. 

Ciò che più di ogni altra cosa distingue il mondo animale da quello umano risiede nel fatto 

che la persona cresce «in una cultura le cui funzioni principali sono la conservazione e la 

trasmissione dell’apprendimento passato»106. Entrare in contatto con un modello elaborato 

precedentemente da altri non vuol dire poterlo automaticamente applicare ad ogni 

situazione che ne esige l’impiego. 

Le situazioni che richiedono l’applicazione pura e semplice di un modello, alle cui 

variabili vanno solamente sostituiti i dati relativi al caso in esame, rappresentano una 

minima parte dei problemi con cui si entra in contatto. La maggior parte di essi, 

all’opposto, postula, innanzitutto, la verifica dell’applicabilità di un modello e, spesso, 

l’impiego sequenziale di più paradigmi. Ciò impone la comprensione della logica che 

struttura il modello e, di conseguenza, «la comprensione della soluzione deve precedere 

la sua produzione. Ciò significa che il bambino deve essere capace di riconoscere una 

soluzione di una classe determinata di problemi prima di essere capace egli stesso di 

produrre senza aiuto le fasi che conducono ad esso»107. 

Compreso ed interiorizzato un modello, restano da affrontare due problemi 

essenziali e già anticipati: saper intrecciare più modelli per la soluzione di un singolo 

quesito; saper elaborare nuovi modelli per situazioni irrisolvibili con quelli già a 

disposizione. Tali attività possono essere svolte grazie ai tentativi che l’uomo intraprende e 

che sottopone a verifica. Secondo lo psicologo newyorchese, la strutturazione di tali 
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tentativi avviene grazie a due strumenti, l’intuizione e l’analisi. Infatti, «in ogni campo dello 

sforzo intellettuale si possono distinguere due comportamenti che di solito sono ritenuti 

diversi: uno è intuitivo, l’altro analitico (…); in generale l’intuizione è meno rigorosa per 

quanto riguarda la prova, più visuale o iconica, più orientata all’intero problema che ai 

particolari, meno verbalizzata rispetto alla giustificazione e basata sulla fiducia nella 

propria capacità a operare con dati insufficienti»108. Dalla citazione appaiono chiari i limiti 

dell’intuizione. Essa, proprio perché avviene sulla base di una modica quantità di dati dalla 

quale si estrapola una legge universale, esclude di principio qualsiasi velleità di certezza; 

ma, d’altro canto, è la più concreta possibilità di scoprire relazioni sconosciute utili a 

spiegare fenomeni incomprensibili. Infatti, è proprio lo sguardo d’insieme del problema che 

consente la comprensione dello stesso. All’opposto, un’eccessiva attenzione alle 

componenti del sistema in esame preclude la possibilità di uno sguardo d’insieme utile a 

porre in risalto la relazione fra variabili correlate anche se non in modo diretto. 

Quest’abilità, tipica dell’essere umano e che aumenta esponenzialmente la propria 

efficacia con l’aspirazione a risolvere questioni sempre più complesse, stimolata dal puro 

desiderio di eccellere, fa sì che «ogni atto creativo può elevare l’uomo a nuova dignità»109. 

Certo è che la potenzialità dell’intuizione deve misurarsi con i limiti stessi che la delineano. 

Essa, infatti, ha una struttura plastica che non può essere descritta secondo passaggi 

logici e sequenziali e, pertanto, è anche difficile da sviluppare e potenziare. È esperienza 

comune il fatto che «non appena ci si impegna nella ricerca delle condizioni della creatività 

ci si imbatte nel paradosso e nell’antinomia»110. 

Le idee innovative nascono a volte in momenti di intensa concentrazione e altre 

volte quando meno ci si pensa; alcune volte si è padroni dell’oggetto, altre è quello che ci 

attrae a sé e con un particolare magnetismo influisce sul il nostro agire; inoltre, 

l’immediatezza dell’intuizione risolutrice si scontra con i lunghi tempi di compimento 

dell’opera. Quello che più stupisce, però, è il fatto che, in questa poca chiarezza relativa 

allo svolgimento del processo conoscitivo, «la nostra prima intuizione, di fronte a una 

nuova materia di osservazione, spesso si riduce ad una sensazione di "erroneità" o di 

"giustezza"»111. Ecco che il giudizio più complesso, riguardante la coincidenza fra ciò che 

si pensa sia e ciò che in realtà è, avviene immediatamente, divenendo il riferimento per i 

passaggi conoscitivi successivi, nonostante l’incertezza che lo riguarda sia molto elevata. 
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Il più delle volte, infatti, la dimostrazione che cerchiamo di elaborare in riferimento ad un 

quesito è, in realtà, il tentativo di sostenere con validi argomenti l’affermazione fatta 

dall’intuizione, non un’analisi distaccata dei dati a nostra disposizione. Proprio qui entra in 

gioco l’attività intellettuale analitica. 

La coscienza dei limiti dell’intuizione pone in essere la domanda sulla modalità più 

adatta di gestione di tali spazi di incertezza. L’unico strumento concreto a disposizione 

dell’uomo è proprio la suddivisione analitica della questione, fino a giungere ai dati 

essenziali che la costituiscono. Ciò permette di verificare che le relazioni individuate, a 

livello macro, siano sostenute dalla coincidenza, a livello micro, delle variabili determinanti 

il problema. Il processo può essere paragonato all’intuizione, di fronte ai pezzi di un 

puzzle, dell’accostamento di due di essi, procurata dalla visione del colore, con il suo tono 

e le sue sfumature, dei tasselli. In seguito, prima di tentare l’aggancio concreto, se ne 

osservano i contorni per verificarne la possibile coincidenza e l'opportunità di passare alla 

composizione pratica della parte del puzzle. In quest’ottica, «l’analisi precisa e rigorosa è 

la garanzia contro l’errore»112; è un sistema di verifica necessario per sostenere con vigore 

le nostre idee e per disporci serenamente a cambiarle nel caso in cui non siano avvalorate 

da essa. 

Una volta convinti che il processo conoscitivo si struttura in questa direzione e 

compreso il ruolo sia dell’intuizione sia dell’analisi, risulta chiaro che «l’intuizione non 

sfruttata che non va in nessun luogo e non approfondisce se stessa con ulteriore ricerca 

nelle varie materie (…) è in qualche modo insufficiente a portare la persona al pieno uso 

delle sue capacità. L’intuizione è un invito ad andare oltre - sia intuitivamente sia 

analiticamente. Noi ci occupiamo infatti di educare la gente a progredire in questo 

modo»113. 

Bruner, da vero psicologo strutturalista, concentra la propria attenzione sul 

processo conoscitivo e sul suo potenziamento come momento educativo della persona. 

Questa può essere considerata matura quando conosce e governa il processo di 

collaborazione fra intuizione ed analisi che porta a nuove conoscenze, ne vede i limiti e ne 

sa prevedere i possibili errori. L’errore, per lo psicologo di New York, non ha nulla a che 

fare con il piano morale dell’azione ma esclusivamente con lo strutturarsi della 

valutazione, la quale trova nell’esperienza concreta il proprio banco di prova e verifica. 

Ogni giudizio esprime il legame fra almeno due variabili e la sua esistenza ogni qual volta 
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esse sono presenti, pertanto esprime una regolarità; di conseguenza, l’errore è sostenere 

una regolarità dove essa non sussiste. 

L’educatore, nello stimolare l’attività conoscitiva dell’allievo, deve utilizzare i mezzi a 

sua disposizione affinché sia ridotta al massimo la possibilità di commettere errori. Per 

fare ciò, deve far sì che l’esperienza conoscitiva tocchi tutte le dimensioni della persona. 

Ecco che «gli effetti di un modello, dal punto di vista dell’informazione, sono molto più 

importanti quando la dimostrazione è legata ad una rappresentazione simbolica 

appropriata, come quando si fornisce un certo numero di regole mnemoniche. "Il peso del 

corpo sullo sci in avanti", questa frase associata alla dimostrazione, renderà quest’ultima 

più comprensibile, l’allievo sa a che cosa deve far attenzione. Ma ciò non permetterà 

ancora allo sciatore di non commettere più errori: una esperienza diretta si impone per 

cristallizzare questa istruzione»114. Se difficilmente si può prescindere dall’esperienza 

concreta come strumento indispensabile di conoscenza, è altrettanto vero che, utilizzato in 

modo accurato, «il pensiero (…) è un sostitutivo dell’azione, in cui l’alto costo dell’errore è 

sorprendentemente ridotto»115. Il pensiero, quindi, come mezzo per prevedere e anticipare 

i rischi concreti che l’azione comporta. Ciò, inoltre, arreca un ulteriore beneficio; infatti, 

compresa l’esistenza di un rischio grazie al semplice ragionare, accadrà che il 

preventivato alto costo dell’errore si mostrerà come «incentivo a un’osservazione più 

attenta della situazione di stimolo»116. Tale dinamica è estremamente importante, anche 

perché previene un effetto collaterale, alquanto frequente, dell’inferenza negativa. 

Quest’effetto può essere fatto coincidere con la mancanza di autostima a cui la ripetizione 

dell’errore può portare. In verità, rispetto al numero totale di previsioni, un’alta 

«proporzione di casi negativi (…) inevitabilmente affatica la capacità di inferire»117. Ecco 

che, nonostante si comprenda benissimo la naturalezza dell’errore, è assurdo lasciare che 

esso avvenga in maniera sconsiderata, sperando che l’allievo impari da solo ad evitarlo e 

giunga a schematizzare la dinamica della mente. 

Formare l’alunno significa far sì che egli sappia, innanzitutto, gestire nel modo 

corretto le intuizioni che ha, dando loro il peso che meritano e sapendo sottoporle ad 

un’accurata verifica, senza cadere nella facile tentazione di assolutizzarle per il fatto che 

un’intuizione, a causa della sua stessa struttura, non può essere contestata. Quali 

argomenti si possono trovare in opposizione ad un’affermazione fatta secondo un criterio 
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che non prevede nessi logici e passaggi obbligati nel cammino che porta dai dati ad una 

tesi? Tenute in considerazione queste idee, è chiaro perché Bruner sostenga che «la 

scoperta, come la sorpresa, favorisce soltanto una mente ben preparata»118. 

Vale la pena, adesso, specificare il ruolo dell’insegnante, anche se ne abbiamo già 

in parte rilevato alcune caratteristiche. Egli, innanzitutto, deve favorire la scoperta e lo 

deve fare non concentrandosi sulle nozioni cui essa conduce, ma sul procedimento che la 

determina. Ciò significa porsi in opposizione al nozionismo che, troppo spesso, si riscontra 

nelle scuole, le quali valutano gli allievi sulla scorta di verifiche ed interrogazioni 

concernenti i dati acquisiti e non i procedimenti attivati. Per questo molti studenti, per 

esempio, conoscono il momento di inizio e fine della seconda guerra mondiale o quanti 

ebrei furono sterminati, senza saper il perché dell’odio nazista verso tale popolo. Una tale 

impostazione della scuola ha preso piede e si è affermata in quanto l’educazione 

tradizionale, ancora oggi, ha avuto la tendenza a «non tenere conto della competenza 

ritenendo questa implicita nell’impiego stesso dei mezzi di espressione, di comunicazione 

e di istruzione»119. Ciò non corrisponde alla realtà. La competenza, infatti, non è interna 

all’oggetto che la richiede né è posseduta per natura dal soggetto. Essa va costruita grazie 

allo studio e alla sperimentazione pratica, che si effettua nel campo d’indagine prescelto. 

Inoltre, essendo un’attività in cui ci si mette in gioco in prima persona, esige la capacità di 

sperimentarsi in situazioni nuove, entro le quali le competenze già possedute potrebbero 

non bastare per risolvere i problemi che si presentano. 

Il processo di crescita personale, centrato sull’impegno diretto della persona, 

sottolinea l’idea di educazione quale Bruner ha proposto. Questa implica che 

«l’importanza attribuita alla responsabilità e all’iniziativa individuale, ad un atteggiamento 

di fiducia nella decisione e nell’azione personale, alla perfettibilità di se stessi, non fa che 

perpetuare, dopo l’infanzia, le più importanti motivazioni ad acquisire la competenza»120. 

L’allievo, pertanto, va sollecitato a sperimentarsi, a credere in se stesso come 

fautore del proprio destino, nonché a non temere l’errore. Questa necessaria fiducia in se 

stesso, indispensabile ad un cammino di perfettibilità continua, non deve essere confusa 

con l’irrazionale senso di onnipotenza e perfezione tipico di chi, il più delle volte, giunge 

all’autodistruzione. Credere nelle proprie possibilità vuol dire essere convinti di poter 

migliorare rispetto alla posizione in cui ci si trova, anche se ciò non dà alcuna garanzia di 
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raggiungere la perfezione assoluta o il massimo delle proprie potenzialità. Inoltre, ciò 

comporta la convinzione che un errore non conduce ad un giudizio negativo e definitivo in 

circa l’intero percorso che si sta affrontando; anzi, esso è un passaggio naturale che 

permette di individuare le competenze ancora carenti e sulle quali è meglio intervenire e 

lavorare in profondità. 

L’insegnante, nel tentativo di stimolare le facoltà dell’allievo, può impiegare 

essenzialmente due metodi, quello enunciativo e quello ipotetico. Da quanto messo in 

luce, risulta abbastanza immediato affermare che «soltanto la forma ipotetica può 

caratterizzare l’insegnamento che incoraggia la scoperta»121, proprio perché essa è 

centrata sul processo e sull’attività diretta del discente. Sulla base di queste indicazioni è 

facile intendere che l’insegnante è chiamato a lasciare al bambino la possibilità di agire di 

sua iniziativa. Solo in caso di necessità o di difficoltà, egli è tenuto ad intervenire122. Tutto 

nasce dall’interno del bambino stesso e sulla base delle sue caratteristiche viene gestito il 

processo conoscitivo, che non ha tempi scanditi da tappe sequenziali che devono 

rispettare scadenze prestabilite. Ogni cosa è giocata sulla curiosità e sul desiderio del 

ragazzo di apprendere e crescere. Per questo, Bruner attribuisce scarsa importanza «alle 

ricompense e alle punizioni "estrinseche" quali fattori di apprendimento scolastico»123. 

Questo non vuol dire che esse non debbano esistere, ma devono essere tipiche 

solamente di una primissima fase del cammino educativo, per trasformarsi nel tempo in 

ricompense intrinseche, «come quelle inerenti la soluzione di un complesso problema per 

conto proprio. Esiste poi un momento in cui, a un immediato riconoscimento per quanto è 

stato conseguito, dovrà essere sostituito un premio procrastinato. Quale sia il momento 

del passaggio dalla ricompensa estrinseca a quella intrinseca e da quella immediata a 

quella differita è ancora poco chiaro, ma tuttavia molto importante»124. 

L’insegnante deve riuscire ad entrare nei processi più intimi e significativi 

dell’allievo, al fine di aiutarlo a sviluppare le competenze più generali, quelle spendibili nei 

più diversi campi del sapere e dell’agire. Spetta a lui far comprendere all’alunno la 

significatività dello sperimentarsi nella soluzione di problemi, acquisendo la capacità di 

elaborare modelli adeguati alla situazione, senza la necessità di ricorrere a modelli 

precedentemente strutturati da applicare in modo acritico. Sulla scorta di tutto ciò, si 

comprende che «l’importante non è che l’insegnante fornisca un modello da imitare, 
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quanto che egli divenga parte integrante del dialogo interno dello studente, una persona, 

cioè, di cui egli desidera il rispetto, di cui vuol far sue le qualità»125. In questo processo di 

acquisizione dell’autonomia è chiaro che l’intervento correttivo deve essere svolto in un 

ben determinato modo, dato che esiste «il pericolo che il discente possa abituarsi a 

dipendere continuamente dalla correzione del suo educatore; quest’ultimo deve perciò 

correggere il discente in una forma che gli consenta alla fine di assumere personalmente 

tale funzione correttiva»126. Tutto ciò è indispensabile per giungere alla vera indipendenza, 

cioè quella che riesce a gestire anche gli spazi di incertezza che richiedono l’abilità di 

modificare in continuazione il proprio percorso, senza che questo si arresti. 

Esattamente come per Popper, anche per Bruner la conoscenza procede per prove 

ed errori, governata da un meccanismo di controllo determinato sulla base di un criterio di 

verità. Proprio per il fatto che la persona è coinvolta in modo così completo, possiamo 

sostenere che la vera conoscenza si genera solo grazie alla partecipazione diretta e che 

non si è «mai visto nessuno far progressi nell’arte e nella tecnica dell’indagine con mezzi 

diversi da un impegno diretto nell'indagine stessa»127. È questa, pertanto, la strada sulla 

quale deve essere indirizzato l’allievo. Il ruolo del docente è avviarlo verso tale direzione, 

dato che non la si prende in modo spontaneo o per semplice imitazione; ciò significa «che 

l’uomo non può dipendere da un processo causale di apprendimento: egli deve essere 

educato»128. Eccoci giunti al nocciolo della questione. Per Bruner quando parliamo di 

educazione ci riferiamo all’atto con cui si insegna ai discenti ad apprendere, portandoli a 

conoscere i meccanismi che permettono l’acquisizione di conoscenze tramite la scoperta 

diretta. In questo processo, l’errore dell’allievo è un incidente di percorso inevitabile visto 

che, come appena detto, si procede per prove, errori e controlli. Tuttavia, ciò non 

rappresenta un ostacolo insormontabile, giacché l’intervento dell’insegnante mira a far sì 

che l’alunno sviluppi la capacità di gestire tali situazioni, per proseguire verso il traguardo 

desiderato. 

 

2. Discorso pedagogico e "positività" dell’errore 

L’analisi degli autori appena effettuata spinge a sviluppare alcune riflessioni sul 

modo in cui il concetto di errore, in ambito pedagogico, è stato visto ed impiegato per fini 

educativi nel trascorrere dei secoli. Questo peregrinare fra momenti storici, luoghi ed idee 
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differenti mette in risalto, nonostante la formazione e l’impostazione scientifica 

multiprospettiche degli autori, la positività dell’errore e le possibilità cui esso dà origine. 

Innanzitutto, è utile suddividere gli autori considerati in due gruppi: il primo formato 

da V. da Feltre, J.-J. Rousseau e don G. Bosco; il secondo composto da M. Montessori e 

J.S. Bruner. 

Il primo gruppo annovera fra le proprie fila educatori che hanno acquisito le proprie 

competenze e hanno definito la propria immagine direttamente sul campo, vivendo e 

lavorando a stretto contatto con i minori. Tali autori sono veri e propri pedagoghi, persone 

che hanno trovato nella pratica il senso ultimo dell’educazione alla quale, però, hanno fatto 

seguire un’attenta attività di riflessione, al fine di porre in luce i principii, spesso applicati 

intuitivamente, che regolavano il loro agire educativo. Un’attività educativa di questo tipo, 

proprio perché centrata sul rapporto interpersonale, si proponeva di curare, più di tutto, la 

crescita morale dell’individuo. Il fine era favorire lo sviluppo di una persona capace di 

instaurare relazioni umane basate sulla lealtà, la disponibilità, l’altruismo, la giustizia, 

l’uguaglianza e la disponibilità. Insomma, l’auspicio era che il minore riuscisse ad inserirsi 

positivamente nel tessuto sociale, divenendo parte integrante di esso e contribuendo a 

renderne più fitte e salde le maglie. Il percorso educativo di successo era quello che 

conduceva il singolo ad una situazione umana in cui sentisse come doveroso il fatto di 

prendersi cura dell’altro, di non approfittare della fiducia concessa o delle sue debolezze 

per trarne vantaggi personali. Diventava prioritaria la capacità di muoversi nello spazio di 

libertà proprio di ogni individuo e che a nessun educatore era permesso invadere, pena la 

trasformazione dell’educazione in determinismo. 

Per gli autori citati, pertanto, l’essenza dell’educazione è l’«educazione alla e della 

libertà; obiettivo di piena maturazione dell’uomo, della capacità di decisione delle scelte 

consapevoli e responsabili di progetti di vita personali»129. Ciò sta a significare che 

l’educazione, nel prendersi cura direttamente di un singolo, si prende indirettamente cura 

di una pluralità di soggetti. Infatti, tutti trarranno beneficio se ogni singolo si saprà 

rapportare ad essa in modo positivo e propositivo, incentivando lo sviluppo del bene 

comune. 

Come è stato più volte ribadito, proprio dalle relazione interpersonali nasce il 

grande tema della moralità ed è per questo che tale argomento di discussione tocca ogni 

essere umano. Tutti, infatti, siamo a contatto con altre persone e l’agire dell’una influisce, 

in modo a volte diretto altre volte indiretto, sull’agire dell’altra. Ecco che l’educazione, per 
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gli autori considerati, è fondamentalmente educazione morale. Inoltre, il fatto di essere tutti 

persone credenti li porta a confrontarsi continuamente con i principii proposti e sostenuti 

dalla Chiesa. Questo implica che il loro agire pedagogico si avvicini moltissimo alle idee 

tipiche del personalismo cristiano, anche se questo è stato definito posteriormente rispetto 

alla loro esperienza. La dimensione religiosa, che impone il fatto di non sentirsi padroni 

indiscussi della propria vita, e la dimensione relazionale, che ci connette con gli altri, fanno 

sì che «educare moralmente in senso personale e sociale è condizione intrinseca del 

pensare teorico e pratico dell’educazione»130. L’errore, pertanto, riguarda essenzialmente 

questa sfera, sia che si parli del minore nel suo agire pratico sia che si tratti dell’educatore 

nel suo formare il minore. 

L’agire del primo, anche se non dipende in modo deterministico da quello del 

secondo, ne è comunque il banco di prova fondamentale. Il vero fallimento dell’educatore 

consiste nell’attuare un progetto che non mira alla crescita morale del discente, il quale 

non viene giudicato sulla base delle proprie conoscenze ma del proprio agire. Va da sé 

che l’errore dell’educatore sta non tanto nell’applicare una tecnica educativa più o meno 

efficiente ma nel seguire un metodo irrispettoso dell’altrui persona, pertanto giudicabile 

negativamente sul piano morale. Sempre su questo piano, di conseguenza, deve essere 

cercata e trovata la positività dell’errore, vale a dire la possibilità di impiegare quest’ultimo 

come strumento di crescita. 

È chiaro che, in tale ottica, bisogna muovere dal presupposto antropologico 

dell’uomo come essere fallibile, capace, però, di correggere l’errore commesso e di 

procedere oltre, lungo un cammino di perfettibilità. L’idea di persona come essere 

contemporaneamente spirituale e carnale rende ragione della natura umana, destinata sia 

all’errore sia alla possibilità di migliorare, ammesso che ve ne sia la volontà e l’impegno. 

Queste due ultime realtà rappresentano il vero banco di prova del valore di una persona 

ed il parametro fondamentale di giudizio morale rispetto ad esse e non solo all’atto 

compiuto. 

Sebbene proveniente da un ambito estraneo a quello della riflessione pedagogica, 

risulta esplicativa l’affermazione che Juma Ikangaa, vincitore della maratona di New York 

nel 1989, fece in seguito a tale vittoria: «La volontà di vincere non vuol dire nulla senza la 

volontà di impegnarsi». Consapevoli della mancanza di scientificità di tale idea, ci piace 

proporla proprio perché essa deriva dall’esperienza pratica di una persona che, 

considerato il livello altissimo dei suoi avversari, non poteva concedersi distrazioni o pause 
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se voleva competere alla pari con essi; a partire da una dotazione fisica naturale di un 

certo livello solo la volontà che porta ad un impegno assiduo può condurre al successo. 

Similmente, tutte le persone normalmente capaci di intendere e volere possono agire 

correttamente, nonostante le tentazioni proposte dall’attrazione per una possibilità che 

arreca maggiori benefici personali. A questo punto, è la volontà, sulla base della 

conoscenza di ciò che è giusto, a condurci ad una determinata scelta, la quale, se viene 

assiduamente ripetuta grazie all’impegno, diviene col tempo abito morale, riducendo 

sempre più la possibilità di errore rispetto a quel particolare contesto. 

Da un discorso di questo tipo sembra difficoltoso ricavare la positività dell’errore; 

esso può essere accettato e valutato relativamente rispetto ad una visione più ampia del 

cammino di crescita della persona, ma rimane comunque un atto negativo. Com’è 

possibile, pertanto, che un simile atto possa essere funzionale al perfezionamento 

dell’uomo? La risposta, secondo noi, sta proprio nel ruolo stesso dell’educatore e, in 

particolar modo, nella sua identità di funzione, la quale «si precisa ancor più quando è 

correlata a un certo soggetto. Nel nostro caso, il "chi è" dell’educatore professionale si 

chiarisce soltanto di fronte al "chi è" dell’educando»131. Pertanto, se il minore è colui che 

non riconosce il bene per poi poterlo scegliere o non comprende l’importanza di doverlo 

scegliere, allora l’educatore dovrà essere colui il quale lo conduce lungo il processo che 

porta alla coscienza di tali questioni. 

L’errore, a questo punto, si palesa come il sintomo della non comprensione di 

quanto appena esposto e, proprio in quanto sintomo, rappresenta l’indicatore di un 

possibile intervento prima che la situazione degeneri e diventi irreparabile. Nel nostro caso 

la degenerazione è rappresentata dalla scelta errata che, ripetuta più volte, diviene abito 

morale, purtroppo negativo. Il riconoscimento immediato dell’errore, quindi, non sta ad 

indicare la fine di un processo negativo, ma il suo inizio e ciò, vale a dire la fase iniziale in 

cui si trova, rappresenta la possibilità del recupero di tale situazione, nonché la necessità 

di intervenire. Questa necessità è per l’educatore un dovere morale; infatti, considerando 

l’educazione come il processo tramite il quale una persona investita di responsabilità 

educativa si prende cura di un’altra in stato di necessità, affinché raggiunga una situazione 

di autonomia ed indipendenza, nel momento in cui l’educatore rileva l’errore e non 

interviene viene meno al suo mandato fondamentale, lasciando il minore in balia del 

rischio. È proprio questo l’errore principale che l’educatore, su questo piano della 

discussione, può compiere. 
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La difficoltà di riconoscere l’errore o quella di individuare la migliore tecnica 

d’intervento possono portare ad errori di tipo metodologico, mentre decidere di non 

intervenire, farlo in modo poco attento o incurante della scelta antropologica seguita 

rappresenta un vero e proprio errore morale dell’educatore. Ci pare molto difficile porre in 

luce un qualsiasi barlume di positività in situazioni di questo tipo, dato che l’errore 

dell’educatore lascia l’educando alla deriva e, al contempo, tale atteggiamento diviene 

esempio diretto, a conferma di un agire poco attento alla dimensione morale. L’unica 

positività, muovendo dal presupposto che la vita dell’uomo è un perenne cammino il cui 

unico traguardo è rappresentato dal naturale limite imposto dalla morte, può essere fatta 

coincidere con quella già posta in rilievo per l’educando, vale a dire l’idea di errore come 

sintomo che mette in luce un problema risolvibile. Certo è che a colui il quale ha in carico il 

benessere di una persona dovrebbe essere richiesto, come virtù principale, un elevato 

grado di rettitudine morale. Questa è la dote fondamentale di un educatore, affinché 

favorisca il raggiungimento dell’obiettivo principale per il minore, cioè la «formazione di 

una personalità indipendente, capace di affrontare e di superare le pressioni di gruppo e i 

condizionamenti negativi del contesto sociale»132. 

La convinzione, ormai più volte sottolineata, della speranza incondizionata nella 

persona come essere sempre capace di crescere e riscattarsi dall’errore, non può farci 

accettare l’idea di affidare i minori bisognosi di una guida ad una persona che non 

presenta una certa maturità e stabilità morale, dato che moralmente non possiamo 

acconsentire di rischiare con la vita di seconde persone. È per questo che l’educazione 

non è un lavoro che può semplicemente essere appreso a livello nozionistico sui banchi di 

scuola, ma richiede una salda base definita da un pregresso cammino di crescita che ha 

condotto la persona a divenire moralmente retta. Tale cammino, è ormai ben noto, lo si 

realizza solo nell’agire pratico che conduce all’abito morale, il quale viene poi rafforzato 

dalla riflessione teorica. 

Quanto detto è evidente fra gli autori del primo gruppo individuato, vale a dire V. da 

Feltre, J.-J. Rousseau e Don Bosco. Ci pare utile tornare per qualche istante sul loro 

pensiero, così da mettere in luce come la positività dell’errore da essi sostenuta sia 

strettamente correlata ad una scelta antropologica di stampo personalistico. 

Il fondatore de "La Giocosa" sosteneva la necessità di formare sia la parte mentale-

spirituale sia quella fisica dei ragazzi, affinché crescessero come persone complete. 

                                                                                                                                                            
131 L. PATI, L’educazione nella comunità locale. Strutture educative per minori in condizione di disagio esistenziale, 
La Scuola, Brescia, 1990, p. 287. 
132 N. GALLI, «La riscoperta dei valori morali», in Vita e Pensiero, 1980, 9, p. 44. 
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Proprio il forte legame fra esse, che costituisce un intreccio indissolubile, ci impone di 

tenerle contemporaneamente in considerazione e di averne cura senza stabilire una 

priorità d’intervento sia in relazione al tempo sia all’intensità dell’intervento. Certo è che 

per Vittorino da Feltre nessun successo scolastico o sportivo poteva compensare la 

negatività di una menzogna o dell’atteggiamento ipocrita. Nonostante ciò, l’educatore 

riteneva naturali errori e tentazioni, per cui parzialmente comprensibili, e, soprattutto, ciò 

rendeva doveroso l’intervento dell’educatore. Infatti, è l’impossibilità di evitare tali 

situazioni che impone, a chi già le sa gestire, di prendersi in carico chi ancora è soggetto 

ad esse. La condivisione di una condizione negativa mette in atto una rete di aiuto, 

affinché l’educatore si prenda cura dell’educando il quale, una volta raggiunta la maturità e 

l’autonomia, faccia lo stesso con altri. 

L’intervento, proprio perché con la sua stessa realizzazione vuole trasmettere una 

modalità di rapporto umano, deve essere sempre guidato dall’amore e svolto con 

ponderazione, sia nel punire sia nel lodare. Anche la moderazione è uno dei tratti tipici del 

personalismo, nonché una delle quarto virtù cardinali, intesa come temperanza, cioè come 

capacità di governare il proprio istinto. Anche qui, pertanto, si ripropone quel particolare 

gioco tra istinto e ragione, forze correlate che, proprio in una vicendevole e contraria 

attrazione, creano un equilibrio che consente alla persona di crescere. Infine, vale la pena 

recuperare e calare nella riflessione ora in atto l’idea che V. da Feltre aveva nei confronti 

degli educatori moralmente non retti. Egli proponeva il loro allontanamento, dato che un 

animo non disposto al bene nell’educatore è la prima e più grave fonte di errore 

nell’educando. 

Anche J.-J. Rousseau riconosceva nell’uomo la presenza contemporanea ed 

inscindibile della natura fisica e di quella mentale. Tale idea era tesa ad avvalorare la 

natura umana nella sua forma originale; proprio questa, infatti, è garante di una 

personalità sana, attenta agli aspetti fondamentali della persona e rispettosa di essi. 

Questa necessità di crescita può apparire contrastante con l’idea della perfezione che 

contraddistingue l’uomo quando si trova allo stato naturale, ma non è così. L’autore 

ginevrino, infatti, non poteva pensare che la forma umana trovasse la sua completezza 

nella condizione di ignoranza tipica del selvaggio o di chi non ha intrapreso alcun percorso 

di istruzione e vive allo stato brado. 

A testimonianza di ciò vi è il fatto che, secondo Rousseau, «i semplici sono buoni 

ma non saggi; la saggezza autentica richiede la mediazione riflessiva, cioè la filosofia, 

anche se una filosofia non fatta di "sofismi" e di astrattezze, ma capace (…) di dare 
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risposte agli angosciosi problemi della vicenda esistenziale dell’uomo nel mondo»133. La 

virtù dell’uomo naturale è proprio la bontà, in quanto virtù non ancora corrotta ma che non 

è detto non possa esistere all’interno di una società complessa, considerando il fatto che 

«la vita in società non è contraria alla natura, ma non è nemmeno naturale. Date le 

caratteristiche dell’uomo snaturato, la vita in società è necessaria. Ma questa necessità 

non proviene dalla natura, bensì dalla storia e dalla cultura»134. D’altro canto, sono proprio 

le relazioni interpersonali complesse che mettono a rischio la bontà, perché in esse vi è la 

possibilità che qualcuno avanzi pretese nei confronti di altri, provocando «una rottura 

dell’equilibrio originario: di quello desideri-bisogni come di quello natura-volontà»135. Con 

ciò si vuole porre in risalto il fatto che è la degenerazione di ciò che si avverte come 

necessario a cagionare un’alterazione negativa del comportamento umano e che il vero 

dramma personale coincide con la perdita di quello stato di bontà che contraddistingue 

ogni essere alla sua origine; una valutazione di tale tipo rappresenta un giudizio morale ed 

è proprio su questo piano che l’errore provoca i danni più evidenti e significativi. 

L’obiettivo dell’educatore svizzero non era che i discenti imparassero un particolare 

lavoro, anche perché ogni ragazzo poteva apprendere qualsiasi professione, se ben 

educato. Ciò a cui egli puntava era la capacità di effettuare un giudizio morale retto e di 

comportarsi in accordo ad esso; ci stiamo riferendo a «quell’esigenza di autonomia morale 

che percorre l’intero Emile e che troviamo sempre fortemente presente in tutta l’opera di 

Rousseau»136. Non è ancora chiara, però, la ragione per cui le relazioni interpersonali 

complesse conducano alla degenerazione della condizione umana, anziché facilitare 

l’instaurazione una rete di mutuo aiuto che favorisca lo sviluppo di una società solidale. 

Il passaggio che segue è uno dei più evidenti per quanto concerne i tratti in comune 

fra Rousseau e il personalismo. La natura umana, nonostante tenda naturalmente al bene, 

è ostacolata nel proprio moto da limiti costitutivi che la conducono, talvolta, a preferire ciò 

che è comodo per se stessi a ciò che è giusto fare. Questo è un tratto caratteristico di ogni 

persona, è ciò che dà avvio a rapporti centrati più sull’utilitarismo che sull’altruismo e che 

giustifica il sacrificio del bene altrui in favore del proprio. Ecco che «il tema della costitutiva 

finitezza umana, della sua "imperfezione", assunto come sfondo della riflessione sul male, 

costituisce un leit-motiv della filosofia rousseauiana»137 e dà ragione della fallibilità umana. 

Quest’ultima è un limite costitutivo, ma non impone né il giudizio né la scelta negativa, 

                                                
133 R. GATTI, L’enigma del male. Un’interpretazione di Rousseau, Edizioni Studium, Roma, 1996, p. 124. 
134 M. FAZIO, Due rivoluzionari: F. de Vitoria e J.-J. Rousseau, Armando, Roma, 1998, p. 155. 
135 L. LUPORINI, L’ottimismo di Jean-Jacques Rousseau, Sansoni Editore, Firenze, 1982, p. 103. 
136 Ibidem, p. 54. 
137 R. GATTI, L’enigma del male. Un’interpretazione di Rousseau, op. cit., p. 70. 
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semplicemente lascia spazio alla possibilità dell’errore. Questo spazio, entro il quale si 

colloca l’azione, è ciò che garantisce all’uomo la libertà, la quale si presenta come 

opportunità e rischio. Rischio, perché «il male (…) scaturisce dalla libertà, da una libertà 

che pone l’essere umano in grado in ogni momento e in ogni situazione di accettare o 

rifiutare le varie alternative di fronte a cui si viene a trovare; ma affonda anche nella 

natura, intesa come tendenza a cedere all’influenza dell’ambiente, delle circostanze, delle 

persone che ci circondano e che formano il milieu in ognuno conduce la sua esistenza»138. 

Tutto ciò, se prende il sopravvento sulla capacità personale di giudicare e scegliere, può 

condurre alla degenerazione e all’alienazione. La libertà che accompagna la limitatezza 

umana è ciò che ci svincola da una situazione di perenne errore e ci consente di 

migliorare, lungo un cammino di perfettibilità non semplice ma percorribile. È così che il 

rischio diviene opportunità e definisce la condizione umana. Infatti, «libertà e perfettibilità 

vengono da Rousseau definite come due facoltà che dapprima suppliscono all’originaria 

carenza di istinto dell’uomo nei confronti degli altri animali e, in seguito, innalzano la sua 

condizione ben al di sopra della loro»139. 

Secondo l’autore ginevrino questo processo, affinché non comporti troppi rischi, 

soprattutto nel periodo dell’infanzia, deve essere favorito da una figura adulta che funga 

da guida, ma che al tempo stesso renda il ragazzo protagonista della propria vita; in tale 

senso è stata generata l’intuizione della «perfettibilità umana tramite l’educazione. Ma 

questa dovrà essere "negativa", cioè a dire essa dovrà lasciare che il bambino apprenda 

tutto da se stesso»140. Indipendentemente dalla modalità di apprendimento e sviluppo, 

ancora una volta ci troviamo in accordo con il personalismo quando parliamo di 

perfettibilità dell’uomo, all’interno di un contesto esperienziale in cui «la fragilità si presenta 

come l’elemento centrale dell’esperienza del soggetto morale impegnato nella ricerca del 

"bonheur"»141. Infine, per sottolineare l’assonanza fra le idee di Rousseau e quelle del 

personalismo, dobbiamo richiamare l’atteggiamento fondamentale che deve 

accompagnare e che favorisce il cammino di perfezionamento, ricordando l’apertura di 

quest’ultimo all’errore. 

L’uomo che cerca di migliorarsi, pur sapendo che la propria natura lo metterà 

sempre dinanzi al rischio dell’errore, non può che agire con prudenza, ponendo sempre in 

discussione ciò che pensa e fa, evitando la superbia, accettando le critiche e la possibilità 
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di trovarsi nel torto. Nelle sue opere Rousseau sviluppa un «elogio dell’umiltà, di 

quell’umiltà di cui parla il cristiano e che è il primo sentimento che deve nascere in noi 

dallo studio di noi stessi»142. 

Come abbiamo potuto vedere, la scelta antropologica di fondo dell’autore ginevrino 

si accosta a quella del personalismo e, di conseguenza, anche il valore dell’errore viene 

considerato in rapporto alla possibilità di ricuperare la situazione creatasi. Ancora una 

volta il discorso sulla positività dell’errore è aperto dalla sua ineludibilità, si snoda lungo la 

strada della libertà grazie alla possibilità della perfettibilità umana, che dà senso 

all’impegno costante nel trarre insegnamenti dagli errori commessi per non ripeterli e per 

evitarne altri, nella coscienza che nessun giudizio morale definitivo può essere fatto nei 

riguardi di una persona a partire da uno o più errori commessi. Ecco che in Rousseau «la 

concezione dell’uomo non è lontana da quella tipica del cristianesimo, specie in riferimento 

alla coppia concettuale libertà-fragilità (…). È come se Rousseau, almeno in parte nel suo 

pensiero, riprendesse, pur in forma originale e peculiare, l’immagine della condizione 

umana che viene dalla tradizione religiosa»143. Il giudizio morale, pertanto, si deve basare 

non sull’atto ma sulla volontà di compiere un’azione che si sa essere sbagliata. 

Per quanto concerne don Bosco, non risulta complicato rilevare la sua spiccata 

affinità con il personalismo; dalla religione cristiana, infatti, egli ha tratto gli orientamenti 

principali per la sua opera educativa, così come Mounier ha fatto per la riflessione teorica. 

Il Santo muoveva dalla «fiducia nel potere educativo della religione»144, dato che in essa 

sono contenute tutte le indicazioni in riguardo all’agire moralmente corretto, che per don 

Bosco è il fine educativo per eccellenza, ciò che rende una persona degna di lode ed di 

stima. Per lui, il ruolo che la religione ricopre nell’opera educativa è talmente rilevante, da 

elevare le figure di Gesù e di Maria a esempio fondamentale d’azione. Pertanto, l’obiettivo 

fondamentale era quello di «far diventare fedeli gli uomini a Dio»145, far sì che il loro 

comportamento fosse ispirato all’esempio offerto dai Santi, i quali hanno seguito 

scrupolosamente i comandamenti e gli insegnamenti biblici per agire secondo giustizia e 

non cadere nell’errore, cioè nel peccato. Quest’ultimo è ciò che l’uomo deve riuscire ad 

evitare e, considerata la limitatezza della propria capacità speculativa e la debolezza della 

volontà, non v’è modo migliore che affidarsi alla sapienza e all’esempio divino. Il fatto che 

tale aspetto della vita fosse quello fondamentale per don Bosco è chiaro nell’impostazione 
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che egli diede all’oratorio, il quale «doveva accogliere (…) non solo gli ignoranti per 

istruirli, ma i cattivi per migliorarli»146, tant’è che l’istruzione e la formazione lavorativa 

erano in funzione dell’acquisizione di uno stile di vita improntato alla responsabilità e alla 

convinzione che l’occupazione fosse il primo deterrente alla criminalità. 

L’adesione a determinati principii, però, non deve essere semplice e passiva 

imitazione, ma comprensione delle motivazioni che sostengono l’agire orientato secondo 

particolari valori e non secondo altri. L’insegnamento cristiano, infatti, non è un corpo di 

regole semplicemente ispirato all’amore, ma il tentativo di dimostrare che tale valore deve 

essere il fondamento dell’agire morale. È per questo che «educare la ragione e con la 

ragione sembrava a don Bosco un buon punto di riferimento»147, un fatto che favorisse 

l’acquisizione e l’interiorizzazione di uno stile di vita. Per essere convinti di qualcosa, 

infatti, non basta il peso dell’autorità che la sostiene, ma è necessario il convincimento 

personale, che si raggiunge, il più delle volte, grazie a motivazioni di tipo logico e 

sequenziale. La speculazione teoretica, però, come già detto tra le righe, non basta; serve 

qualcosa che dia concretezza a tutto ciò. Secondo l’educatore piemontese, «il lavoro è 

una salvaguardia della moralità. Il lavoro manuale educa soprattutto la volontà: il mettere 

in movimento il nostro organismo, insistere in uno sforzo prolungato, sostenere la fatica è 

educazione, è formazione della volontà»148. 

Così, nella vita dell’oratorio «l’insegnamento teorico e pratico vi si alterna lungo il 

giorno ed è col linguaggio dell’interesse e della ragione»149 che l’educatore conquista e 

incide in profondità sui ragazzi, cambiando in modo effettivo il loro modo di essere. 

L’esperienza educativa degli istituti salesiani mira a toccare tutti gli aspetti dell’esperienza 

umana, tenendo conto della loro interazione e dell’influsso che esercitano gli uni sugli altri, 

nonché della necessità di svilupparli contemporaneamente e sempre in modo che siano 

praticabili nella concretezza di ogni giorno. La speranza di chi educa è aiutare i ragazzi a 

diventare persone capaci di incarnare i valori cristiani e di spenderli attivamente nelle 

azioni di ogni giorno. Pertanto, «la scuola è per la vita non solo, come comunemente 

s’intende, nel senso che essa deve avviare e formare l’alunno per la vita, ma in un senso 

tutto suo, ed è che la scuola deve estendere la sua azione a tutta la vita attuale 
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dell’alunno»150. Ne deriva che quanto viene trasmesso non può riguardare solamente 

l’istruzione; chiama in causa l’educazione, intesa come modo di sapersi comportare 

rettamente. 

L’educazione si rivolge all’educando non come ad un essere cui vanno 

semplicemente trasmesse regole di comportamento alle quali si deve necessariamente 

adeguare; egli, all’opposto, è riconosciuto «come persona, individuo in formazione, che va 

rispettato, va studiato nel carattere fisico-psichico, va aiutato nella formazione 

autonoma»151. L’educazione di ispirazione cristiana attuata dal Santo rinuncia a qualsiasi 

pretesa di controllo che limita la libertà della persona; al contrario, vuole far sì che i ragazzi 

sappiano gestire questa nel modo più corretto. Ecco che il metodo educativo attuato «li 

rendeva liberi e responsabili»152, protagonisti della propria esistenza e futuri possibili 

educatori. Ciò era favorito dall’organizzazione stessa della struttura oratoriale, 

comprendente il modo in cui ci si doveva rapportare con i ragazzi, e «a base di tale 

struttura vi sono la persona, la libertà, l’amore, sorretti dalla fede in Dio»153. Notiamo che 

questi valori sono esattamente quelli tipici del personalismo, il quale antepone 

l’irriducibilità della persona a qualsiasi altra priorità. Il rispetto per la singolarità e 

l’irripetibilità dell’altro è talmente elevato, da connotare in un ben preciso modo il ruolo 

dell’educatore. Costui, infatti, con la sua opera tenta di prevenire il male, accompagnando 

il minore e favorendo l’acquisizione di quegli strumenti che gli saranno utili nella vita per 

procedere da solo e in sicurezza. Ne consegue che «quanto all’assistenza cui nelle Case 

salesiane è sottoposto il giovane, non bisogna credere che essa inceppi la sua libertà»154 

in alcun modo; anzi, la rende più concreta e sostenibile da parte del minore. La libertà, 

infatti, può schiacciare e rovinare la persona se questa non la sa gestire, ponendosi dei 

confini che non sono limiti alla propria esperienza ma comprensione di ciò che è possibile 

fare, in quanto giusto o sbagliato. L’attenzione al singolo, però, non oscura l’importanza 

del gruppo sociale cui si appartiene; qui si nota la visione sistemica della società in cui la 

persona è inserita e che deve contribuire a mantenere viva. 

Uno dei segreti fondamentali degli oratori salesiani era l’impegno a farsi carico dei 

più bisognosi, donando e ricevendo aiuto in modo incondizionato. Ciò crea una rete di 

solidarietà all’interno della quale è sempre possibile trovare la necessaria assistenza e che 
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attiva uno scambio di informazioni, nonché una trasmissione di competenze, utile a 

favorire la crescita continua degli elementi che formano tale rete. È così che «si ha per la 

prima volta un esempio di società comunitaria, ove ognuno è per se stesso, diventa se 

stesso, ma nello stesso tempo è per gli altri»155, rafforzando, oltre la persona, il sistema 

stesso. 

La concezione positiva dell’errore in don Bosco, precedentemente illustrata, 

dipende direttamente da questa impostazione personalista che lo contraddistingue e che 

individua la persona come essere condannato ad errare, ma non condannato dall’errore, 

perciò capace di un cammino di perfettibilità. 

Passiamo ora alla riflessione riguardante gli autori che formano il secondo gruppo 

evidenziato: M. Montessori e J.S. Bruner. In questo caso il loro agire educativo e stato 

preceduto da una riflessione sistematica sulla persona e sul suo sviluppo, delineatasi 

grazie ad un’attenta osservazione dei fenomeni che la contraddistinguono. Tale 

propensione è stata favorita dalla formazione di base dei due autori, vale a dire medica e 

psicologica, la quale ha sostenuto la trasposizione del metodo scientifico, già ampiamente 

applicato in tali discipline, nel campo della pedagogia. Il tentativo di studiare il percorso di 

maturazione dell’uomo, provando a mettere in rilievo le determinanti oggettive che guidano 

il suo cammino di crescita, non poteva che condurre allo studio dei processi di 

apprendimento, allo scopo di implementarne l’efficacia e favorire l’acquisizione di nozioni e 

competenze da parte del soggetto. In un’ottica di tale tipo, lo spazio riservato alla 

riflessione morale è assolutamente ristretto e concerne esclusivamente la liceità di 

determinate metodologie d’insegnamento. Il limite, di solito, è dettato dal buon senso, più 

che da un’approfondita riflessione filosofica, e coincide con il divieto di usare metodi 

coercitivi e violenti, in riferimento al fatto che la dignità e il benessere del ragazzo sono 

beni più preziosi rispetto al livello d’istruzione o competenza raggiunto. All’interno di tali 

confini il discorso diviene puramente tecnico e ciò libera il ricercatore da preferenze 

espresse in precedenza rispetto alla verifica concreta della validità di un metodo. Il 

ricercatore, vale a dire, dopo un’attenta osservazione della persona e delle sue 

caratteristiche, ipotizza una modalità d’intervento, per poi testarla, modificarla o cambiarla 

nel caso non sia efficace. La posizione del ricercatore, priva di preconcetti o idee da 

difendere, e la sua azione, esente da valutazione morale, fanno sì che vi sia uno spazio 

piuttosto ampio per il tentativo di nuove soluzioni e l’accettazione di errori nel metodo 

educativo attuato. 
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L’errore assume un peso ancora meno incisivo quando consideriamo la persona 

come un organismo sempre capace di azione e di riprendersi da una momentanea 

situazione di stallo; insomma, quando la consideriamo come un sistema aperto. In questa 

prospettiva, inoltre, si ricava la positività dell’errore, il quale diviene indicatore di un 

metodo d’insegnamento che non garantisce risultati soddisfacenti, per limiti strutturali che 

possiede o perché inadatto ad una determinata situazione o persona. L’errore, pertanto, è 

positivo perché genera conoscenza, anche se indirettamente, sulla validità e 

sull’appropriatezza di un metodo, affinandone l’utilizzo e consentendo di migliorarne gli 

aspetti carenti. 

Questo procedimento, visto che coinvolge entrambe le parti in gioco, maestro e 

discente, richiede da parte di quello la capacità di saper leggere i messaggi in uscita che 

questo, volontariamente o involontariamente, trasmette. Si verifica allora quel meccanismo 

di feedback di cui abbiamo già parlato e che si rende necessario in un approccio di tipo 

sistemico al tema dell’istruzione e dell’educazione. Vedremo tra breve come questi temi, in 

modo più o meno esplicito, si ritrovano negli autori ora in esame e come ciò permetta di 

considerare l’errore nella sua positività. Infine, possiamo ben comprendere che 

quest’ultimo dipenda in modo sempre marginale dall’allievo, il quale può presentare 

difficoltà nello svolgere un compito o nell’apprendere una competenza, ma la cui continua 

ricaduta sullo stesso passaggio dipende certamente da un metodo d’insegnamento che 

non è stato modificato o adattato alle sue capacità. L’attenzione viene centrata sul metodo 

perché in esso si può trovare l’errore, non nell’allievo, la cui risposta è una variabile 

dipendente in parte dallo stimolo che l’ha provocata ed in parte dalla struttura mentale del 

ragazzo, dalle competenze e dalle conoscenze già acquisite. Queste sono variabili 

indipendenti che l’insegnante deve riuscire a conoscere in modo completo, per poi 

regolarsi sulla base di esse che, proprio in quanto date ed immodificabili in partenza, non 

possono essere ritenute cause di un errore o responsabilità del minore. 

Per quanto concerne Maria Montessori, ella, come già ricordato, cominciò il suo 

cammino di crescita professionale nel campo della medicina e da essa ereditò 

l’impostazione positivista del lavoro, avendo «constatato di persona il valore della ricerca 

scientifica, fondata sui dati concreti e verificabili, tanto più in psichiatria, settore fino ad 

allora basato su interpretazioni viziate dai preconcetti, tra fatalismo e giudizi morali»156. Il 

punto di partenza di una riflessione, pertanto, diviene lo studio analitico dei dati che 

compongono l’oggetto di studio, il quale viene scomposto fino a poterne osservare le 

                                                
156 G. HONEGGER FRESCO, Maria Montessori, una storia attuale, L’Ancora, Napoli-Roma, 2007, p.125. 



 243 

componenti più semplici. Queste sono gli oggetti che, proprio in quanto estremamente 

semplici, possono essere valutati con certezza, evitando dubbi ed errori. Era però evidente 

all’autrice che uno studio di tale tipo non può coincidere con quello dell’oggetto di 

partenza, il quale è delineato non solo dalle componenti che lo strutturano ma anche dalle 

relazioni esistenti fra di esse. La capacità di rilevare tali legami nasce alquanto presto nella 

persona ed è un passaggio evolutivo innato. Già «il bambino della "materna" ha dunque 

tutte le precondizioni necessarie per assorbire i significati del proprio ambiente, per quanto 

complessa possa essere la trama delle loro interconnessioni»157. L’attività di ricerca, di 

conseguenza, prevede un sorta di doppia visione dell’oggetto, di cui quella centrata sulle 

relazioni appare la più completa, in quanto rileva dati che non sono presenti nelle 

componenti ma nel loro mettersi in rapporto vicendevolmente. Solamente un approccio di 

tale tipo può dar giustificazione di moti del sistema apparentemente inspiegabili, se 

ricondotti ad una sola delle sue componenti. Infatti, «tutte insieme conferiscono al sistema 

proprietà, che non sono la mera derivazione della somma delle note distintive delle varie 

parti ma risultano del tutto originali»158. 

Se è vero che il bambino giunge spontaneamente ad una simile visione della realtà, 

è anche vero che l’estrema complessità caratterizzante tale approccio richiede una 

formazione specifica, la quale favorisca anche una visione complessiva e complessa 

dell’oggetto, utile a realizzare un’indagine pluriprospettica che non preclude alcuna 

possibilità. In quest’ottica «la scuola dell’infanzia (…) è chiamata a concorrere alla 

formazione di un bambino a più dimensioni, integrale, ecologico»159, dove quest’ultimo 

aggettivo vuol significare la capacità di creare legami con il mondo circostante, 

prevedendo le conseguenze al fine di evitare o eliminare i risvolti negativi. Se l’auspicio 

fondamentale è che il minore sviluppi tale abilità, allora si richiederà questa all’insegnante 

come base di partenza per il suo lavoro. Esso, infatti, consiste nell’agevolare lo sviluppo 

nel minore di questo rapporto ecologico con il mondo, ponendo l’allievo nella condizione 

più consona per implementare tale competenza. Il quadro di riferimento del lavoro del 

maestro diviene il discente inserito nell’ambiente, in parte strutturabile. Per questo «il 

lavoro dell’insegnante comprende caratteri di natura organizzativa in quanto richiede 

anch’esso, entro una certa misura, la capacità di collegare e connettere una molteplicità di 
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elementi in un insieme operativamente unitario e coerente con gli obiettivi voluti»160. Ecco 

che la visione ritorna, ed in modo necessario, nell’attività dell’insegnamento, 

indipendentemente che si tratti dell’educatore o dell’educando. 

Ogni sistema, per essere definito aperto, proprio come si auspica per quello 

educativo, deve prevedere il meccanismo di feedback, come illustrato nel secondo 

capitolo di questo lavoro. Anche ciò è previsto dal metodo Montessori. Il procedere 

dell’insegnamento non è scandito da tappe e passaggi fortemente strutturati nella 

sequenza e nel ritmo. Esso, pur rispettando alcune direttive fondamentali, si deve adattare 

alla situazione particolare cui si riferisce, in considerazione dell’alunno, dell’ambiente e 

anche dell’insegnante. Proprio a causa della peculiarità di ogni situazione, dettata anche 

dall’originalità di ogni persona, la Montessori sosteneva che «a ogni periodo evolutivo 

deve corrispondere, da parte degli adulti, un insieme di risposte adeguate, il più possibile 

indirette»161. L’insegnante non si limita ad imporre determinate attività che favoriscano 

l’apprendimento nel ragazzo, ma tenta di rileggere continuamente la situazione che si è 

strutturata per ricalibrare la propria attività. Non può esistere un manuale fortemente 

strutturato per l’esercizio della professione insegnante, ma solo, come detto, direttive 

generali, grazie alle quali il maestro realizzerà concretamente il progetto educativo 

specifico per la situazione in cui si trova a lavorare. 

Date tali premesse, è facile desumere che «decisamente sconfessabile appare ogni 

forma di rigidità metodologica; la rigidità del resto in ogni campo è sempre un limite; 

l’essenza del pensiero pensante è la sua flessibilità»162. La complessità si rende ancora 

più profonda e il sistema dinamico per il fatto che «il bambino è libero di organizzare le sue 

attività, ma si definiscono (…) le condizioni entro le quali il bambino può esercitare la sua 

libertà: in altre parole, l’organizzazione dell’ambiente»163. Ancora una volta, pertanto, è 

avvalorata l’impossibilità di un metodo pedagogico fisso che si snoda attraverso passaggi 

predeterminati. L’educazione, per Maria Montessori, è una missione sempre nuova, 

cosciente dei limiti che porta con sé ed aperta a continue modifiche. Deve essere per 

questo che ella «non ha mai mostrato interesse al proselitismo pedagogico o alle 

"conversioni" facili: proprio del suo carattere era l’atteggiamento di distacco nei confronti 
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delle convinzioni altrui, educative o di altra natura»164. Tutto quello che abbiamo finora 

detto non fa che rendere maggiormente evidente la concezione epistemologica che, anche 

se in modo latente, sta alla base dell’attività e dell’organizzazione delle scuole di colei che, 

più di ogni altra persona, è considerata a livello internazionale l’esponente di maggiore 

spicco della pedagogia italiana. 

Ancora alcune parole ci sembrano però necessarie per avvalorare l’errore come 

possibilità di crescita. Dagli studi effettuati dalla Montessori, la persona, proprio in accordo 

con il personalismo, è composta da mente e corpo, ed entrambe le componenti devono 

essere considerate fondamentali per l’educazione. In ragione di ciò, «la lezione 

esclusivamente verbale non è sufficiente; sono necessari oggetti o, in mancanza di questi, 

immagini e simboli. Anche se la parola del docente conserva la sua importanza, solo con il 

fare concreto possono svilupparsi l’attenzione, l’abitudine e il comportamento 

consapevoli»165. Ovviamente, per l’allievo il fatto di sperimentarsi concretamente lo 

espone a molti rischi, più di quanti possono essere presenti in una lezione frontale di tipo 

teorico; infatti, per agire correttamente sul piano pratico bisogna sia aver compreso cosa è 

necessario fare sia riuscire a farlo, il che richiede determinate competenze. I rischi 

aumentavano in ragione del fatto che la maestra non deve indirizzare il bambino lungo un 

percorso bel delineato ma, datigli gli strumenti necessari ed indicata la meta, è lui stesso a 

stabilire la via da percorrere, in base ai propri tempi e alle proprie caratteristiche. A causa 

di questa concezione di apprendimento, «è il bambino scout, piccolo "esploratore", che 

mirabilmente esce dalla penna di Maria Montessori»166. 

Sicuramente, se l’insegnante è colui che offre gli strumenti e poi lascia camminare 

gli allievi, vi è il pericolo che questi si smarriscano, ma proprio questa è la grande 

possibilità pedagogica di un tale metodo. Smarrirsi lungo la strada che abbiamo scelto in 

prima persona vuol dire essere costretti a tornare sui propri passi, per comprendere a 

quale bivio è stata effettuata la scelta errata, tentando di capire cosa ci ha tratto in inganno 

e perché. L’insegnante deve offrire occasioni educative rispettose delle possibilità del 

ragazzo; presentare scogli da oltrepassare in virtù di uno sforzo e in seguito ad uno o più 

tentativi, senza che questi diventino eccessivi in numero, per da non creare senso di 

inadeguatezza o impotenza. Un’esperienza di tale tipo sviluppa «l’organizzazione 
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responsabile e la pazienza nei confronti dell’imperfezione propria e altrui; l’ambiente 

preparato è come un "maestro indiretto": se si sbaglia, ci si riflette su e si ricomincia»167. 

All’opposto, se il maestro mostra l’errore senza che l’alunno si sia nemmeno 

accorto di averlo commesso, esporremo il secondo al rischio di ritenersi talmente incapace 

da non riuscire nemmeno ad avvertirsi nello stato di errore in cui è caduto. Se, invece, 

forniamo agli allievi gli strumenti per autocorreggersi, invitandoli a cimentarsi con questioni 

in riferimento alle quali possono non solo sbagliare ma anche recuperare da soli gli errori 

commessi, allora non servirà che «l’adulto metta costantemente in evidenza gli sbagli e li 

corregga. Anzi, l’atteggiamento giudicante è un attacco alle capacità maieutiche 

dell’essere umano, all’autostima del bambino»168. Così, all’opposto, l’autostima 

aumenterà, dato che il ragazzo si avvertirà come risorsa per se stesso. 

Il maestro diviene una sorta di supervisore che stimola il ragazzo e svolge una 

funzione di controllo generale, teso ad una minima tutela che garantisca l’incolumità e la 

positività del percorso di crescita. Questo si esprime nella forma più efficace e aderente 

alla natura umana quando la persona si sente responsabile della propria crescita e si 

attiva per implementare la proprie competenze e conoscenze. Su questa strada, 

«l’incoraggiamento a lavorare con uno o più compagni e l’assenza di giudizi verbali da 

parte degli adulti creano fiducia, eliminando la paura dell’errore, aumentando il desiderio di 

far meglio, in una sorta di competizione naturale con se stessi»169. Tutto ciò, è facile 

comprenderlo, concorre anche a rendere i minori maggiormente responsabili gli uni nei 

confronti degli altri e a creare quel senso di responsabilità civica tipica di chi avverte se 

stesso come membro partecipante di un gruppo, con il quale instaura uno scambio 

reciproco che accresce entrambe le parti in gioco. 

L’educazione, possiamo notarlo anche in questa occasione, mira a far sì che il 

minore crei di sua mano continui legami di scambio con le persone e le cose che lo 

circondano, «nella prospettiva ideale della totalità e della saldatura tra società e natura e 

della crescente fiducia nell’uomo ed apertura sul futuro»170. È questa disposizione, 

spontaneamente positiva, nei confronti di quanto ancora deve essere, che consente 

un’educazione del tipo illustrato. Per essa l’errore è uno stimolo all’attività di ricerca e di 

auto-riflessione nella persona che l’ha commesso, l’ha saputo riconoscere e lo vuole 

riscattare nella speranza di non inciampare più in esso. 
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Facciamo ritorno, infine, sul pensiero di J.S. Bruner. Le idee dello studioso 

americano, l’abbiamo già notato, hanno non pochi punti in comune con quelle della 

Montessori. Entrambi parlano di educazione riferendosi alla formazione che avviene in 

ambito scolastico, anche se rifiutano il semplice indottrinamento come obiettivo principale 

di tale istituzione. 

Per Bruner «la scuola dovrebbe non tanto preparare alla cultura, ma far accedere 

alla cultura. E tale accesso si produce nella misura in cui lo studente riesce a far proprie le 

pratiche - strumentali, concettuali e sociali - di costruzione della conoscenza vigenti nel 

suo ambiente»171. Appare chiaro come l’educazione non potrà in alcun modo essere un 

processo determinato da un semplice trasferimento di nozioni; all’opposto, queste 

dovranno essere conquistate dall’allievo tramite la loro elaborazione, grazie ad un 

procedimento supervisionato dall’adulto e che coinvolge entrambe le parti in gioco. Ciò 

indica prima circolarità tra i due elementi costitutivi della relazione. Su tale legame di 

collaborazione fra maestro e allievo ferma l’attenzione di Bruner, per sottolineare la 

particolarità del processo educativo. Per lo studioso l’enfasi va posta non «solo sull’attività 

dei bambini e sul loro impegno ma piuttosto sull’elaborazione e la revisione delle loro idee, 

credenze, modelli e rappresentazioni in generale. Ma lontano dal minimizzare il ruolo 

dell’insegnante e dell’insegnamento, il costruttivismo rende l’insegnamento competente 

ancora più significativo»172. Nonostante la conseguente difficoltà di definire uno schema 

fisso del processo educativo, in considerazione anche del fatto che «Bruner ha sempre 

nutrito riserve nei confronti dei modelli formali della mente»173, egli tenta di individuare 

alcuni capisaldi, riscontrabili in modo costante, nella costruzione dell’educazione. Questa 

aspirazione proviene, probabilmente, dal suo essere «situato nella tradizione dei grandi 

pensatori pragmatisti e progressisti americani: William James, Charles Sanders Peirce, 

James Mark Baldwin, e sopra tutti, John Dewey. Le sue opinioni sono fondamentalmente 

in accordo con Dewey; i curricola che ha aiutato a creare, e le classi a cui insegnò e dalle 

quali prese ispirazione, si inseriscono comodamente sotto la rubrica dell’educazione 

progressiva»174. Anche da tale fatto si recupera l’idea di una formazione che non procede 

per comparti stagni, i quali trovano compimento nella loro illustrazione da parte 

dell’insegnante; all’opposto, si deve verificare un continuo approfondimento delle nozioni 
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possedute e tale atto deve vedere gli allievi protagonisti. Essi devono essere in grado di 

affrontare questo percorso di crescita, mettendo in gioco il più alto numero possibile di 

competenze e intrecciando fra di loro le varie conoscenze possedute. Questo è l’unico 

modo per giungere ad una conoscenza, tanto che «l’intera comprensione di significato in 

conclusione giace sull’abilità individuale di usare ecologicamente le informazioni»175. 

L’impiego del termine significato, al posto di nozione o conoscenza, deriva proprio 

dalla struttura stessa del processo che conduce ad esso. Se tale processo è giocato 

sull’intrecciarsi dell’azione di insegnante e allievo, allora il risultato non può essere previsto 

con certezza, dato che l’insegnante «sicuramente eccelle o sbaglia nell’essere in grado di 

formulare ipotesi circa le ipotesi del discente e nel convergere spesso con l’interpretazione 

del discente»176. Il processo conoscitivo, pertanto, può essere orientato ma non strutturato 

nel dettaglio. L’abilità del docente consisterà nel far sì che esso non derivi eccessivamente 

dal risultato ideale che si vuole ottenere, creando un particolare gioco di equilibrio fra la 

libertà dell’allievo e il controllo effettuato dal maestro. Nel caso del raggiungimento 

dell’obiettivo fissato, il percorso sarà tanto più efficace quanto maggiore sarà la prima e 

minore il secondo; chiaramente tale ideale sottostà al raggiungimento dell’obiettivo. Per 

questo garantire elevata libertà non significa offrire un pacchetto formativo di alta qualità. 

Da quanto detto ci configuriamo un’idea di collaborazione fra le parti in gioco, che 

attiva un processo il quale, per se stesso, è cultura, dato che essa, come già ricordato, è 

un procedimento e non un dato. Si capisce altresì bene che «per l’autore l’educazione 

dovrebbe soprattutto essere un forum in cui si costruisce cultura e si impara a 

costruirla»177. I risultati vanno poi continuamente ripresi in considerazione, sottoposti ad 

analisi ed approfonditi, dato che non possono mai essere considerati definitivi. Questo 

crea un movimento a spirale, determinato da una sempre maggiore profondità e una 

sempre più precisa centratura sull’oggetto in analisi. Non c’è dubbio che «il miglior modo 

di muoversi attraverso questa crescita a spirale è attraverso la creazione di una comunità 

che facilita la crescita del sé, in contrasto con un’istituzione che trasmette educazione»178. 

Il concetto di sistema e la sua funzionalità vengono continuamente avvalorate 

dall’idea di educazione che stiamo delineando, la quale richiede necessariamente una 

struttura sistemica al fine della sua realizzazione. Se il coinvolgimento del discente è 
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indispensabile alla elaborazione della cultura e all’educazione del medesimo, allora 

bisogna «creare ambienti che incoraggino nei bambini entusiasmo vorace per 

l’apprendimento, amore per la conoscenza e la volontà di esercitare la loro intelligenza 

creativamente e criticamente»179. Lo studente deve sentirsi sempre partecipe e coinvolto; 

tale sensazione è causata, oltre che da una predisposizione naturale,  anche dalla 

strutturazione di un compito che deve «essere per il bambino sia divertente che di sfida, e 

allo stesso tempo anche abbastanza complicato da garantire che il suo comportamento 

potesse evolvere e cambiare nel tempo»180. 

Considerando la migliore modalità di partecipazione dello studente al processo 

educativo, possiamo anche comprendere quale sia con esattezza il ruolo dell’insegnante, 

definito anche come tutor. Egli deve intervenire, favorendo l’attività di scoperta che il 

ragazzo dovrebbe compiere in prima persona, dato che questa è l’unica via per ottenere la 

vera appropriazione della conoscenza, tanto che «lo scopo dell’istruzione» è «quello di 

produrre una reale comprensione del mondo, ove per comprensione si intende la 

possibilità di collocare un fatto o un concetto entro una più generale struttura di 

conoscenza»181. L’attività del docente deve essere il meno invasiva possibile; egli deve 

continuamente verificare il livello dell’intervento da attuare, sottolineando il protagonismo 

dell’allievo e ritagliando per se stesso uno spazio apparentemente marginale ma in realtà 

fondamentale, in quanto responsabile delle esperienze di crescita di quello. La difficoltà 

principale del maestro risiede nell’essere capace di figurarsi i processi mentali che si 

stanno verificando nell’allievo, così da poter intervenire quanto basta per consentirgli la 

scoperta nel modo più autonomo possibile. 

La sperimentazione dell’allievo, come ogni altro tipo di sperimentazione, implica la 

possibilità di imboccare strade che non conducono alla verità e che, pertanto, possono 

essere definite errori. Questi, però, hanno un valore fortemente relativo, proprio in quanto 

implicati nel processo di scoperta e per il fatto che non precludono nuovi tentativi di 

soluzione dei problemi. Invece, possiamo parlare propriamente di errore in riferimento al 

docente e alla sua capacità di indirizzare l’attività del discente. Quando questa scarseggia, 

diminuisce, al posto di aumentare, anche l’indipendenza del secondo, il quale, proprio in 

ragione dei continui interventi del primo, si sentirà incapace e destinato ad un legame 

indissolubile con esso. Questo legame, inoltre, sancisce la superiorità dell’uno e 
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l’inferiorità dell’altro, generando frustrazione o rassegnazione. Da una ricerca svolta sulla 

figura del tutor si evince che, nello svolgimento della sua attività, «la maggior parte dei 

suoi "errori" con bambini di quattro anni era dovuta alla tendenza ad offrire più aiuto di 

quanto era permesso dalle regole»182. Gli errori sono probabilmente scatenati dall’ansia 

del tutor di trovare, nella risposta dell’allievo, conferme del proprio metodo educativo; 

infatti si verificano, in linea generale, nei confronti delle persone che si ritengono più 

bisognose d’aiuto. Pertanto tali errori sono scatenati da un processo di identificazione che 

in campo educativo è altamente deleterio, dato che mira ad avvalorare l’insegnante e non 

il discente. Ancora una volta l’errore del discente diviene positivo se visto come indicatore 

di un metodo d’insegnamento che presenta lacune; questa positività, però, si verifica 

esclusivamente nel momento in cui l’insegnante è disposto a mettersi in discussione, 

movendo dal presupposto che l’unicità di ogni situazione educativa apre la porta a mille 

incognite praticamente impossibili da prevedere nella loro totalità ed interazione. 

Riconoscere nuovi errori è sinonimo di ampliare la casistica delle possibili opzioni 

riscontrabili nel processo educativo, approfondendone la conoscenza e rendendo più 

efficace l’attività futura di previsione e progettazione del progetto stesso. Se l’insegnante 

rifiuta di eseguire tale tipo di autovalutazione, decreterà la fine del proprio processo di 

crescita e, cosa ancora più grave, rinuncerà all’ideale di condurre l’allievo allo stato di 

maggiore autonomia possibile. Ciò facendo gli impedisce di divenire egli stesso educatore 

di altri e commette anche un errore morale, dato che lo limita nella sua piena 

realizzazione. 

Dal quadro delineato, ed in particolar modo dal modo in cui gli autori intendono la 

positività dell’errore, scaturisce la possibilità di ricavare alcuni tratti della persona. 

Credere nell’errore come possibilità significa partire dal presupposto dell’uomo 

come essere imperfetto. Egli, infatti, se fosse dotato di ogni virtù e capacità, non sarebbe 

soggetto ad errore. Vi potrebbe solo essere la volontà di arrecare un danno a se stessi o 

ad altri. Sennonché, come abbiamo visto, questo avviene solo nel caso in cui si è convinti 

che un simile atto possa essere definito giusto. Solamente la finitezza dell’essere, con la 

conseguente perenne incertezza del proprio giudizio e della propria scelta, unitamente 

all’idea di un cammino di crescita senza fine, il cui traguardo è inesistente e comunque 

non identificabile, consentono di accostarci all’errore come ad uno strumento che 

permette, in seconda battuta, un passo avanti nell’evoluzione personale che ogni persona 

dovrebbe tentare ininterrottamente di compiere durante la propria vita. 
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La condivisione di tale stato da parte di tutte le persone apre la strada, sul piano 

morale, al dovere di accettare «l’esistenza dell’errore, dell’imperfezione propria e altrui, 

dell’incompletezza»183. Non si tratta di semplice constatazione. Accettare l’imperfezione 

umana vuol dire impegnarsi per recuperarla e offrire agli altri la possibilità di fare ciò, 

dinanzi ad ogni tipo di errore. Si apre così il campo dei valori, quali l’uguaglianza, la libertà, 

il perdono, il rispetto e l’aiuto reciproco, che delineano una ben precisa scelta 

antropologica. La persona spicca come essere contraddistinto dal bisogno di vivere 

all’insegna di una certa direttiva, nell’ottica fondamentale della responsabilità verso se 

stessa e verso gli altri. Da ciò deriva il fatto che, come per l’uomo, «anche per 

l’educazione vale l’idea di limite, soprattutto quando si correlano bisogni educativi e 

contesti sociali»; ciò significa «verificare gli spazi entro cui realmente si può agire e non 

alimentare ulteriormente la vena di nichilismo che pervade la nostra condizione storica»184. 

Non vogliamo ricondurre al concetto di errore la giustificazione di un impianto 

antropologico e morale della persona. Ci preme invece porre in luce l’esistenza della 

corrispondenza fra una particolare scelta antropologica e la possibilità dell’errore come 

strumento educativo. L’accordo dato alla scelta antropologica personalista conduce anche 

al dovere di considerare un determinato fatto essenzialmente come una delle molteplici 

possibilità che si possono avverare, per valutarlo come corretto o errato solamente in un 

secondo momento ed in seguito ai necessari accertamenti, comunque sempre senza 

associare la valutazione conclusiva di tale fatto con quella definitiva rispetto all’autore di 

esso. 

Credere nell’errore come possibilità significa anche sapere come impiegarlo al fine 

di porre rimedio ad esso e di migliorare la situazione preesistente. Infatti, essere convinti 

che l’errore sia una possibilità non significa necessariamente saperla sfruttare; per far ciò 

sono indispensabili competenze ed un assetto della relazione educatore-allievo o 

insegnante-alunno, in base al contesto di riferimento che stiamo analizzando, di un ben 

determinato tipo. Dalle riflessioni precedenti appare evidente la nostra preferenza per 

un’organizzazione lavorativa basata sulla concezione sistemica della relazione. L’idea che 

la parte più interessante del sistema consista nelle relazioni e non negli elementi che lo 

compongono crea movimento d’informazioni. Proprio quest’ultimo, che trova la sua forma 

più semplice nella circolarità tipica del movimento di feedback che si instaura fra effettore 

e recettore, permette una continua valutazione dell’azione in svolgimento. Da questo 

perenne aggiornamento ne consegue la possibilità di un intervento riparatore immediato, 
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nel caso si ritenga errata la via intrapresa. Ciò tutela le parti in gioco dal rischio di un 

errore molto oneroso da recuperare e affina l’abilità di analisi, di valutazione e di 

previsione dei soggetti. Soffermiamoci un istante su queste ultime considerazioni. 

Il meccanismo di feedback, continuamente attivato, è l’unica possibilità che 

abbiamo per rispettare l’imperativo morale di offrire all’educando la migliore educazione 

possibile. Se accettiamo l’idea fondamentale che nessun errore preclude il suo recupero e 

la successiva crescita personale, ciò non vuol dire che ci possiamo premettere 

sperimentazioni nei confronti di chi si trova in condizione di aiuto. L’offerta formativa va 

perennemente sottoposta a verifica e ricalibrato, se ci si accorge della possibilità di 

migliorarla. In ciò consiste «la funzione correttiva della ricerca dell’errore»185. 

Il mettersi in discussione da parte dell’educatore non vuol dire avere poca fiducia 

nei propri mezzi, ma avere rispetto dell’educando e desiderare il suo bene più profondo. 

Inoltre, questa valutazione del processo educativo, che è anche autovalutazione del 

proprio operato, servirà da esempio per il minore, che imparerà a mettersi in relazione 

secondo le modalità e i valori presentatigli. Maggiore è la frequenza con la quale avviene il 

controllo, più alta è la possibilità di identificare errori minimi. Questo richiede l’abilità, che si 

affina con l’esercizio, di osservare i dettagli e di valutarli. Inoltre postula un’elevata 

preparazione specifica. Se è vero che esprimere un giudizio su una situazione nella sua 

complessità è arduo, è altrettanto vero che concentrarsi sulle sue componenti particolari 

richiede una conoscenza dettagliata dei fatti. Per esplicare si pensi che quando sentiamo i 

freni della macchina fischiare, tutti identifichiamo il consumo eccessivo delle pastiglie 

come la causa di tale problema; in pochi però abbiamo effettivamente visto una pastiglia o 

la sapremmo trovare e cambiare. Avere tale nozione e tale competenza, così da poter 

effettuare un controllo frequente della situazione, permetterebbe di non giungere alla 

situazione di pericolo dettata da una frenata inefficace, provocata dalla pastiglie 

consumate. Il possesso di precise cognizioni accresce anche la capacità di previsione, 

dato che è più probabile elaborare un modello veritiero nel momento in cui si ha a 

disposizione il numero di variabili più elevato possibile. In tale contesto si verifica quello 

che potremmo definire un paradosso, che suscita interessanti riflessioni sotto l’aspetto 

pedagogico. 

Un modello altamente complesso implica l’esistenza di numerosi passaggi e il 

dovere di effettuare altrettanti controlli. Tutte queste procedure di verifica richiedono molte 

conoscenze e competenze, elevando così di molto la possibilità di commettere errori. Si 
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presenta così la strana situazione per cui «la quantità di procedure e di strumenti 

necessari a eliminare un errore moltiplica le possibilità di sbagliare nell’esecuzione di 

quelle procedure e nell’uso di quegli strumenti»186. Nel tentativo di difendersi dall’errore, ci 

si espone ad esso in modo sempre più rischioso. Cosa fare? Dal nostro angolo di visuale 

occorre continuare ad approfondire e rendere più numerose tali procedure. In verità, pur 

se ci si espone a nuovi errori, questi risultano sempre più circoscritti, con conseguenze 

negative sempre meno pesanti. In tale modo risulterà più facile la correzione dell’errore e 

l’elaborazione di nuove ipotesi circa la soluzione del problema in questione. 

Se ben pensiamo, «quello che chiamiamo progresso non è che il passaggio da 

civiltà a basso contenuto di errore, a civiltà ad alto contenuto di errore»187, dove con ciò 

intendiamo proprio il fatto che la specializzazione e il progresso amplificano la possibilità di 

sbagliare, mentre lo stadio iniziale, in ragione della semplicità e scarsità delle procedure in 

atto, limita il rischio di non eseguire nel modo corretto le procedure necessarie; questo 

apparente vantaggio è chiaramente a scapito dei beneficii che il progresso porta con sé. 

La concezione sistemica dell’interazione fra gli elementi e del progresso che si ottiene da 

essa è, a nostro parere, il modo migliore per perseguire lo scopo di commettere errori 

sempre meno rilevanti. Qualsiasi altra strutturazione di un sistema che mira alla 

costruzione di conoscenza, come potrebbe essere un’imposizione autoritaria delle nozioni 

o l’elaborazione individuale per un confronto finale, ci pone nella situazione di commettere 

con più probabilità errori rilevanti.  

A livello pedagogico, da quanto rilevato possiamo ricavare alcune interessanti 

conseguenze. Nel rapporto educativo, indipendentemente dal fatto che si parli educazione 

in senso lato o di istruzione, dobbiamo rinunciare al sogno, utopico, di non commettere 

errori, a tutto vantaggio del perseguire l’obiettivo, realizzabile, di commetterne sempre di 

meno rilevanti. Ciò ha da riguardare soprattutto l’educatore nei confronti di se stesso e del 

minore. L’educatore, lungi dal mirare a trasformare quest’ultimo in una perfetta macchina 

capace di esprimere giudizi e compiere scelte incontestabili, è chiamato ad offrirgli 

strumenti necessari affinché giudizi e scelte siano oggetto di continue verifiche. Lo 

sviluppo nell’educando della coscienza dell’inevitabilità dell’errore rafforzerà l’idea 

dell’uomo come essere fallibile, in continua ricerca del proprio miglioramento, e agevolerà 

la tolleranza all’errore verso se stesso e verso gli altri. 
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In fase conclusiva è opportuno richiamare il modo in cui la riflessione antropologica 

e quella epistemologica interagiscono nell’elaborazione di una teoria pedagogica. 

Innanzitutto, identifichiamo quest’ultima come l’insieme degli orientamenti e delle idee 

necessari a strutturare un intervento educativo concreto, atto a portare una persona ad 

uno stato di maggiore maturità ed indipendenza rispetto a quello in cui si trovava 

inizialmente. Gli interventi, benché quelli realizzabili concretamente siamo molteplici, non 

sono intercambiabili e devono essere soggetti a due livelli di controllo. 

Il primo viene effettuato grazie alla scelta antropologica compiuta; questa stabilisce 

quali azioni educative sono moralmente accettabili e, fra queste, quali quelle 

presumibilmente più conformi all’idea di uomo che abbiamo. 

Il secondo riguarda la struttura stessa dell’intervento prescelto e mira a verificarne 

l’efficacia e l’efficienza; l’intervento educativo, infatti, deve innanzitutto permettere il 

raggiungimento dell’obiettivo, ma deve farlo anche nel modo più utile per l’educando, 

affinché questi comprenda appieno il suo significato e da ciò ne consegua un 

cambiamento radicale, non legato alle circostanze che determinano la situazione 

particolare. Ecco che il secondo controllo è di tipo epistemologico e misura la sostenibilità 

scientifica dell’atto educativo. 

La definizione di errore in ambito pedagogico si compone necessariamente delle 

definizioni di errore antropologico ed epistemologico, per trovare la sua dimensione 

precipua nella sfera pratica dell’azione. Infatti, nel campo dell’educazione «il successo di 

un sistema teorico non si misura in termini di consenso da parte della comunità scientifica 

ma in termini di poieticità (…) operativa e progettuale»188. La teoria pedagogica, pertanto, 

deve partire da una coerenza di fondo con la scelta antropologica effettuata e in relazione 

ad essa si verifica il primo livello di correttezza; in seguito si effettua il tentativo di 

progettare un intervento che presenti il più basso grado raggiungibile di possibilità d’errore; 

infine nell’attuazione pratica si ha il banco di prova ultimo della correttezza della teoria 

pedagogica, identificabile come la coincidenza fra l’obiettivo che ci si prefigge e la 

condizione raggiunta dall’educando al termine dell’intervento. 

La positività pedagogica sta nel poter recuperare l’errore come indicatore di 

miglioramento durante tutte le fasi che determinano l’elaborazione di una teoria, movendo 

dal presupposto dell’uomo come essere sempre capace di redimersi da esso e di 

proseguire nel proprio cammino di crescita all’insegna di precisi valori. 
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3. L’errore nella relazione educativa 

Per capire quando possiamo riscontrare un errore nel concretizzarsi di una 

relazione educativa, dato che l’atto pratico è il livello sul quale essa prende forma, 

dobbiamo innanzitutto comprendere cosa sia essa. Una volta determinate le 

caratteristiche che la definiscono, sarà possibile identificare l’errore come ciò che ne mina 

la struttura e inficia il procedimento educativo. 

È di fondamentale importanza capire cosa intendiamo con relazione. Tale termine 

può essere definito come il rapporto fra persone, nel caso delle scienze umane, 

determinato da uno scambio. La relazione potrebbe avvenire in un’unica direzione, per il 

fatto che qualcuno trasmette e altri ricevono, ma ciò è molto raro; infatti, nella maggior 

parte dei casi, anche il flusso unidirezionale viene gestito in base alla risposta che si 

osserva nella persona ricevente, tramite l’ormai noto meccanismo di feedback, per poter 

regolare il flusso stesso. La relazione segue «lo schema iniziativa-risposta come struttura 

prevalente» e «la sequenza generata non è sempre lineare ma può incorrere in un 

incremento di intensità o nel fenomeno opposto»189. Se pensiamo alla relazione educativa 

autoritaria, notiamo che le decisioni sulla dinamica del procedimento sono prese 

esclusivamente dall’educatore, ma egli ne varia l’intensità in relazione a come l’educando 

risponde. Quest’ultimo non è in interazione attiva con il primo, ma ne modifica comunque 

l’attività, rendendo così la relazione un evento che, in qualche modo, necessita sempre il 

coinvolgimento di almeno due soggetti, aventi entrambi un certo influsso sullo scambio. 

Dalle riflessioni esposte nei capitoli precedenti, inoltre, abbiamo configurato la persona 

come «un sistema aperto, ossia un reticolo di dimensioni interconnesse, di livelli integrati 

in continuo scambio con il contesto»190, la quale, per sua natura e per l’adattamento 

richiesto dalla sopravvivenza, si modifica continuamente in base a ciò che dà e a ciò che 

riceve. Se l’essere umano corrisponde alla descrizione appena effettuata, scaturisce l’idea 

di relazione come avvenimento a cui le persone partecipano, attivando un flusso circolare, 

anche se talvolta tale attività può essere eseguita da un soggetto in modo involontario o 

inconsapevole. Il ruolo svolto dai soggetti diviene ancora più significativo se pensiamo che 

essi sono in contemporaneo contatto, oltre che con altri soggetti, con il mondo circostante, 

il quale, grazie alla teoria sistemico-relazionale, è interpretato secondo una «visione 
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globale della realtà intesa come complessità organizzata, cioè come un insieme 

caratterizzato dalla interconnessione delle parti in un tutto organico e irriducibile»191. 

La relazione fra le persone, pertanto, si arricchisce di quella instaurata con le cose, 

la cultura, gli avvenimenti e tutto ciò che costituisce l’ambiente circostante, creando 

interferenze che ne mettono in discussione un possibile svolgimento lineare. Se viene a 

mancare quest’ultimo, il rapporto non potrà essere basato su regole fisse e stabilite a priori 

ma richiederà un certo grado di libertà; essa è indispensabile per garantire l’adattabilità del 

sistema alle situazioni cui dovrà far fronte senza poterle conoscere con anticipo. Qualsiasi 

rapporto, pertanto, deve essere sufficientemente flessibile, a patto di non portare allo 

snaturamento dello stesso. Il campanello d’allarme per tale situazione è dato dallo scontro 

fra i soggetti, derivante dal fatto che essi sentono invaso il proprio spazio di libertà e 

ritengono messa a rischio la loro identità, il che crea tensione e nervosismo; non è un caso 

che «gli educatori ammettono che la gestione quotidiana del conflitto è l’aspetto più 

impegnativo della loro attività»192. Questo, però, non deve essere visto come un aspetto 

che denota il rapporto in termini puramente negativi; all’opposto, esso, «lungi dal tendere 

all’annientamento dell’altro, poggia sul rispetto dell’interlocutore, con il quale si desidera 

avviare un confronto intorno alle diversità delle rispettive posizioni circa dati, fatti, 

circostanze»193. È evidente che, sulla base di quanto già illustrato, per una tale 

interpretazione del conflitto si rende necessaria quella flessibilità di cui si è già discusso. Il 

dovere di confrontarsi con gli altri, partendo dalla naturale tendenza a difendere le proprie 

idee, offre anche il vantaggio, dato dalla necessità, di «venire allo scoperto, di definirsi e 

definire le proprie idee, i propri orizzonti di senso, i propri traguardi e le proprie 

incertezze»194. 

La relazione, abbiamo appena visto, è un rapporto che avviene fra persone. È bene 

quindi collegare le riflessioni appena effettuate all’essere umano, secondo le determinanti 

antropologiche che abbiamo messo in risalto nel primo capitolo. Innanzitutto, ricordiamo 

che la dimensione fondamentale della persona è la comunicazione significativa, vale a dire 

quella che si riferisce agli aspetti più profondi della realtà umana. È la comunicazione in 

cui la persona volontariamente si cimenta e lo fa predisposta all’apertura, all’atto di 

donare, di ricevere e di mediare, tentando di comprendere senza mai volere sopraffare o 

rassegnandosi all’altrui volontà. Un approccio di questo tipo alle persone che ci circondano 
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rappresenta «una maniera di entrare nel mondo, di continuare a generarsi»195; è la molla 

che conduce l’uomo lungo la strada della perfettibilità, verso mete di crescita sempre più 

profonde. Ancora di più, la parola è lo strumento principe per la crescita, quello che 

permette di compiere quel salto evolutivo che slega dall’istinto per lasciare spazio anche 

alla ragione. Non è un caso che gli animali ritenuti più intelligenti, come i delfini, gli elefanti 

e le scimmie, siano anche quelli che hanno sviluppato forme di linguaggio, anche se 

primitive, e che vivono in branco, nel quale vengono trasmesse forme di cultura elaborate 

nel tempo. L’importanza della parola per l’uomo si scontra con «la complessità del  

contesto sociale, l’incertezza per il futuro, il forte impatto dei mezzi di comunicazione di 

massa e la diminuzione della funzione di socializzazione svolta dalla famiglia e dalla 

scuola», i quali «sarebbero alla base di un atteggiamento di passività e di individualismo 

diffusi nelle nuove generazioni. Tutto ciò sembra portare a una diminuzione dei livelli di 

comunicazione con gli adulti e con i pari»196, vale a dire alla difficoltà di una 

comunicazione significativa. 

Oggi non mancano certamente i punti di incontro, aumentati grazie anche alle 

nuove tecnologie che creano spazi virtuali, ma tutti questi territori sono contraddistinti dal 

caos, dalla velocità, da ritrovi saltuari che portano a discussioni superficiali. È assente la 

possibilità e la volontà di mettersi in gioco, restando aperti all’altro ma senza cedere la 

propria autonomia e differenza. Il rumore eccessivo impedisce un rapporto più profondo, 

dato che non concede quella calma e quella possibilità di riflessione necessari ad 

affrontare determinate questioni. Il rumore occupa lo spazio relazionale che sarebbe 

necessario alle persone per conoscersi reciprocamente e per avviare una comunicazione 

che richiede di saper pensare ciò che si dice. All’opposto, «il silenzio lascia spazio all’altro, 

è condizione essenziale affinché la parola si possa rivelare nella sua pienezza. Saper far 

silenzio è la premessa all’ascolto profondo dell’altro, è strumento per stare accanto, 

sapendo cogliere ed attendere»197. Il silenzio va gestito perché può mettere in imbarazzo 

ed è per questo che tante volte lo si riempie con la chiacchiera; inoltre, bisogna saper dare 

tempo al silenzio, perché in esso ognuno riesca ad elaborare le idee che ha per esprimerle 

e a comprendere quelle altrui per accogliere veramente chi è estraneo. Gli spazi di silenzio 

sono oggetto di una contrattazione implicita fra le parti in gioco, così la loro durata e il 

ritmo con il quale si alternano nella comunicazione vanno definiti e compresi di volta in 
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volta, grazie ad un raffinato e continuo gioco di interpretazione dell’altro che rende il 

rapporto sempre più profondo. L’abilità nello stabilire il ritmo della conversazione 

rappresenta un passo di fondamentale importanza nella gestione del rapporto 

interpersonale, dato che «come la parola (…) anche il silenzio può essere utilizzato a fini 

autoritari e unidirezionali, oppure a fini circolari e cooperativi: con la differenza che il 

silenzio è assai meno negoziabile della parola, proprio perché costituisce il "grado zero" 

della comunicazione verbale»198. La circolarità è costruita grazie al contributo di tutti i 

membri in interazione, mentre se qualcuno impone il silenzio ad altri o decide di svolgere 

un ruolo puramente passivo, ascoltando esclusivamente, viene a mancare lo stesso 

elemento costituente il rapporto, il quale degenera in una relazione puramente utilitarista. 

Possiamo affermare che «accanto ad un silenzio che apre all’altro e mantiene la 

comunicazione c’è un silenzio che veicola forza di chiusura e di offesa e rivela desiderio di 

distacco e di isolamento, mutismo elettivo e sordità deliberata»199. 

Tutto ciò ci fa capire come nel rapporto fra persone sia indispensabile la 

contrattazione di spazi e tempi, alla ricerca di quell’equilibrio che permette a tutti di essere 

accolti e di accogliere senza pregiudizi di alcun genere, ma sulla base di ciò che l’altro ci 

trasmette, costruendo il rapporto, che non è dato a priori e nemmeno prevedibile. 

All’opposto, è qualcosa che si forma sulla base dell’interazione che le persone instaurano 

in quel preciso frangente ed è per questo che si modifica continuamente, rendendosi 

estraneo alla classificazione entro categorie rigide. 

Al fine di una comunicazione significativa, dobbiamo sottolinearne la particolare 

struttura che essa assume in qualsiasi tipo di rapporto. Lo schema adottato per 

l’interpretazione della realtà è quello sistemico ed esso si può applicare anche al rapporto 

personale, indipendentemente dal numero di soggetti che ne prendono parte. La modalità 

sistemica, infatti, non si riferisce tanto ai soggetti quanto alle relazioni che essi instaurano 

fra di loro e con il mondo circostante, creando una complessa rete i cui nodi sono 

interdipendenti fra di loro e nella quale la modificazione di una parte incide sulla struttura 

generale della stessa. Anche il rapporto personale fra due individui va «visto in un’ottica 

più complessa rispetto a una semplice comunicazione diadica, poiché il sistema 

comunicazione è esteso e comprende la relazione dei partecipanti con altre persone 

significative anche se non presenti»200. Ancora una volta di più, è posto in risalto il fatto 
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che la comunicazione non è un mero atto pratico ma si rifà ad una dimensione profonda 

che coinvolge idee, sentimenti, emozioni, tradizioni e qualsiasi evento che abbia un 

significato per la persona. Tutte queste cose, nel richiamarsi vicendevolmente, si 

influenzano e trasformano la persona in un universo complesso e difficile da conoscere. 

La complessità che emerge viene messa in gioco ogni qual volta la persona si rapporta a 

qualcosa di nuovo e ne dà un’interpretazione, riversando in essa tutta l’esperienza e i 

vissuti accumulati. La complessità cresce esponenzialmente quando il tentativo di 

interpretazione non è rivolto verso un oggetto ma verso un’altra persona, con l’universo 

che questa porta con sé. Pertanto, nel rapporto interpersonale quello che è più utile fare, 

affinché si strutturi secondo dinamiche costruttive, è «assumere come propria 

l’ermeneutica dell’altro/a, l’interpretazione che egli/ella dà delle cose, delle situazioni, delle 

azioni proprie ed altrui»201. Solo così si potranno capire i giudizi e le scelte altrui, evitando 

una valutazione parziale ed eseguita esclusivamente con i propri parametri. Il rapporto 

interpersonale, pertanto, diviene più solido se gli interlocutori riescono a vestire i panni 

dell’altro, aprendosi ad una comprensione più profonda e veritiera della situazione, in 

grado di accettare ciò che si presenta come diverso e di creare un clima di fiducia ed 

accoglienza. 

Per questi motivi, «la comunicazione esige non tanto l’esercizio di una intelligenza 

concettuale bensì simpatica per la quale dare vita ad una intuizione profonda capace di 

cogliere l’altro nella sua parte migliore»202. La simpatia, però, è ancora qualcosa di 

parziale; essa, infatti, è un sentimento di spontanea approvazione nei confronti di una 

persona il cui comportamento gioviale, svolto secondo certi criteri, trova riscontro nei valori 

che governano la nostra vita. Da questo nasce la possibilità di un legame più profondo, 

connotato da una conoscenza che si trasferisce da un piano superficiale ad uno 

significativo, contraddistinto dalla comprensione dell’altro. Nel momento in cui non si prova 

simpatia per l’altra persona, però, non si sente il dovere di creare alcun rapporto e la 

relazione non viene avvalorata, lasciandola cadere. La simpatia, pertanto, è la premessa 

di una relazione che avvertiamo essere piacevole e di giovamento per la nostra esistenza. 

Nello scorrere di questa, però, non dobbiamo coltivare solamente le relazioni che ci fanno 

comodo ma dobbiamo imparare ad accogliere, anche se con modalità differenti, tutte le 

persone, tentando, prima di esprimere qualsiasi giudizio, di comprendere l’atteggiamento 

altrui. Questa operazione si realizza mettendo in gioco l’empatia. 

                                                
201 F. BATINI, Lo sguardo che carezza da lontano. Per una formazione alla relazione di aiuto, Franco Angeli, Milano, 
2001, p. 58. 
202 B. ROSSI, Intersoggettività e educazione, op. cit., p. 30. 



 260 

«La parola empatia ha un suono che la fa assomigliare al termine familiare e 

riconosciuto di simpatia, ma c’è una certa differenza. Entrambi i termini evocano 

l’interesse verso l’altro e lo sforzo che ognuno fa per raggiungerlo. L’empatia presuppone 

che sappiate percepire come si sente l’altro interiormente, come stanno per lui le cose, ma 

questa parola non significa che i pensieri e le difficoltà dell’altro diventino i vostri. Essa 

esclude ogni processo di identificazione con il quale i vostri sentimenti o le vostre 

preoccupazioni personali, assomigliando a quelli dell’altra persona, "prendono il 

sopravvento" diventando, forse a vostra insaputa, i veri motivi della vostra azione»203. 

L’approccio empatico si prefigge l’obiettivo di una conoscenza profonda dell’altra persona; 

questa conoscenza, però, non è data soltanto dai propri criteri valutativi ma anche e 

soprattutto da quelli della persona in oggetto: l’obiettivo è comprendere il suo mondo, non 

stimarne la correttezza o la validità. Per raggiungere una conoscenza di tale tipo, 

fondamentalmente emotivo-affettiva, bisogna aver provato sentimenti ed emozioni simili. 

Non ci deve però essere identificazione, la quale potrebbe portare ad una situazione di 

stress emotivo, data dalla mancanza di razionalizzazione nella comprensione della 

situazione stessa. Grazie all’empatia si impara a sospendere il giudizio, al fine di non 

valutare la persona semplicemente per gli atti che compie, identificandola con essi, ma per 

ciò che è nel profondo, vale a dire un essere umano che vive calato in mondo che a volte 

non riesce a gestire, a causa delle debolezze che tutti abbiamo o delle vicissitudini che ci 

hanno colpito ed influenzato. Ciò ci conduce al valore intoccabile del rispetto per ogni 

persona; «l’atto empatico, in quanto percezione emozionale autentica, comprendendo 

l’altro come prospettiva aperta e progetto esistenziale, ne coglie tutto il valore e lo intende 

nella sua oggettività»204. Il soggetto che ci troviamo dinanzi è assolutamente unico ed 

irripetibile per quanto riguarda il suo vissuto, ma diviene oggetto quando ci riferiamo alla 

sua essenza di persona ed è proprio questa, in quanto condivisa da tutti, che permette la 

comunione tipica e necessaria all’atto empatico. 

Quando entriamo in rapporto con l’altro, al fine di comprenderlo, tentiamo di crearci 

una sua immagine. L’empatia, pertanto, ci permette di comprendere l’essere dell’altro 

tramite un processo che concerne il suo essere stato e che si rivolge al suo essere futuro. 

Questo procedimento è altamente complicato perché necessita dei dati interiori della 

persona, non rilevabili e quantificabili in modo oggettivo; così, «mentre la percezione 

esterna è sempre relativa a una cosa che mi sta davanti qui e ora, l’empatia mi pone di 

fronte a un oggetto che non ha il carattere dell’originarietà, non è immediatamente 
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presente, ma deve essere presentificato»205. Il rapporto che si crea con l’altro si costruisce 

man mano e permette di capire l’interlocutore a fondo; è proprio questo livello di profondità 

che accomuna i partecipanti all’interazione e permette, sulla base degli aspetti condivisi, di 

capire le differenze che li separano. Queste differenze, solitamente, sono le meno 

significative ma, proprio perché esteriori e facilmente identificabili, diventano quelle 

determinanti per coloro che non sono capaci di un’analisi più profonda della persona; 

movendo dai tratti in comune, si comprendono e accettano le diversità. Questo non 

conduce all’accettazione di ogni fatto come normale e giusto, ma alla consapevolezza che 

la situazione in analisi è una possibilità della condizione umana e che per questo va 

affrontata in quanto condizione contingente che non pregiudica l’umanità della persona. 

Ancora di più, sono proprio le diverse situazioni che contraddistinguono le persone ad 

amplificare le potenzialità dell’essere umano, mostrando le infinite possibilità e gli 

sterminati orizzonti entro i quali egli si può muovere. È così che «l’atteggiamento empatico 

(o entropatico) consente di percepire la somiglianza con l’altro e di cogliere nel medesimo 

tempo una diversità da valorizzare e da non reprimere»206. Questa percezione, però, non 

è esterna, non deriva da un confronto oggettivo fra dati empirici, ma interna; essa si basa 

sulla comunanza di quelle esperienze emotive essenziali che rappresentano il campo 

base comune di infiniti percorsi che la vita può seguire o costruire. Lo stesso termine «em-

patia (…) significa sentire in qualcun altro. La forza metaforica della etimologia è grande, 

l’immagine che ne deriva è bellissima, sentire dentro qualcun altro»207, concentrandosi 

sull’intimità e trascurando l’esteriorità. Questo fa sì che cada ogni tipo di pregiudizio, ogni 

rigida schematizzazione che classifica le persone grazie a modelli aventi la presunzione, 

grazie ad un certo numero di variabili conosciute, di descrivere l’individuo nella sua 

completezza, dando ragione di determinati atteggiamenti e prevedendo quelli futuri. 

Questo, purtroppo, è ciò che spesso avviene nei rapporti interpersonali superficiali ma con 

la pretesa di riuscire a conoscere l’altro e di giudicarlo. Così, se poniamo attenzione, 

scopriamo che «nella vita quotidiana è presente e può sembrare prevalente, un 

atteggiamento empatico che non porta invero nessuna conoscenza singolare dell’altro. 

Accade quando la persona che ci sta accanto è vista e ricondotta, in modo quasi 

spontaneo, ai suoi comportamenti ricorrenti, per noi ovvii perché già noti»208. Questa falsa 
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empatia deriva dalla volontà, anche se spesso inconscia, di non volere rimanere invischiati 

in rapporti significativi e di non impegnarsi per una profonda conoscenza dell’altro, 

prediligendo una relazione più facile, perché oggettivante, ma anche meno significativa, 

dato che le variabili empiriche non sono che alcune di quelle determinanti l’essere umano. 

Per conoscere le restanti variabili bisogna intessere una relazione desiderosa di 

comprendere a partire dal presupposto di un’accettazione incondizionata dell’altro, dato 

che l’obiettivo non è verificare il grado di affinità con tale persona per intessere 

un’eventuale amicizia, ma conoscerla tanto a fondo da poterla comprendere nella 

profondità delle sue motivazioni più emotive e meno razionali. Quello che si deve 

compiere è un’apertura disinteressata all’altro, capace di offrire la propria comprensione 

anche nelle situazioni apparentemente più incomprensibili e inaccettabili. In quest’ottica, 

«con l’empatia (…) ci troviamo di fronte ad un evento di senso, assiologicamente positivo. 

Esso rivela qualcosa del senso dell’esistenza personale e dell’essere, che altrimenti 

resterebbe celato. Non può però essere colto senza un autentico atto d’amore, che sia 

sempre predilezione e insieme conoscenza adeguata»209. 

A questo punto, si comprende bene che la relazione è un rapporto tra persone. 

Questo rapporto, però, sarebbe puramente descrittivo, anche se degli aspetti più intimi del 

soggetto, se non avvenisse nulla di più, vale a dire lo scambio di qualcosa tra le parti che 

costituiscono il sistema. La relazione vera e propria, quindi, è il rapporto fra persone che 

scambiano tra di loro qualcosa, al fine di favorire la crescita reciproca. Abbiamo più volte 

posto in luce la centralità della comunicazione significativa come dimensione 

fondamentale della persona e ne abbiamo anche delineato gli aspetti, avvalorati ancor più 

dalle riflessioni appena effettuate e concernenti il rapporto interpersonale. Lo scambio che 

si effettuata nella comunicazione faccia a faccia, calata nel momento e nel contesto di 

riferimento, diviene interazione circolare basata sua un continua contrattazione di 

significati e tempi, durante la quale ognuno tenta di ricavare un proprio spazio e di cedere 

all’altro quello che ritiene corretto; insomma, si verifica quello che è «uno degli aspetti 

centrali del fatto comunicativo stesso, e cioè la possibilità di uno scambio continuo di ruolo 

tra emittente e ricevente, non solo, ma di una compresenza di ruoli nello stesso soggetto 

immesso in un atto comunicativo»210. Ecco che nel comunicare si scambiano i ruoli, chi 

emette un messaggio poi lo riceve e viceversa; ancora di più, questa doppia attività viene 

svolta contemporaneamente perché mentre si parla si cerca di cogliere i messaggi della 

comunicazione non verbale che l’altro trasmette e, spesso, mentre si ascolta si elabora già 
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quello che si dirà in risposta, a volte diminuendo tanto il livello d’attenzione per quello che 

l’altro dice da falsarne la comprensione. Perché questo, affinché lo scambio tra due o più 

soggetti avvenga secondo una logica funzionale, «il generale processo di comunicazione 

interpersonale non può fare a meno di un sistema di valori per non scadere in un tipo di 

funzionamento meccanico»211. 

Nella comunicazione, attraverso ciò che diciamo e il modo in cui interagiamo, si 

palesano i valori che regolano la nostra vita; d’altro canto, essi non sono altro che gli 

strumenti guida per il nostro essere in rapporto con il mondo che ci circonda. Lo scambio 

di informazioni, ruoli e valori è un’opportunità impareggiabile di acquisizione di nuovi dati 

che arricchiscono il proprio bagaglio culturale; di riflessione su se stessi, sulle proprie 

conoscenze e competenze; di negoziazione degli spazi e delle posizioni che un individuo 

occupa quando ha a che fare con altri. Grazie a ciò, la persona rende più numerosi gli 

strumenti con i quali affronta la vita e migliora l’utilizzo di quelli che già possedeva. È così 

che «la parola (…) consente all’individuo di rivendicare il proprio diritto ad essere un’entità 

autonoma e singolare dinanzi alle pressioni sovente spersonalizzanti e disgreganti del 

gruppo»212. Questa operazione, quindi, diviene spesso complicata se la persona si avverte 

ostacolata dagli altri e se non possiede un buon livello di autostima. È proprio a questo 

punto che comprendiamo la centralità del ruolo svolto dall’empatia in qualsiasi rapporto 

interpersonale. L’accettazione incondizionata da parte dell’altro nel proprio essere 

comunque sempre una persona, indipendentemente dalle diverse scelte e dai possibili 

mille errori che sono stati commessi, agevola il cammino verso l’acquisizione di quella 

forma personale autentica che ci rende unici ed irripetibili nonostante l’uguaglianza di 

fondo che accomuna tutti. È così che «quando le persone si sentono profondamente 

comprese, possono mettere in atto quel processo interiore di accettazione e di 

chiarificazione che è presupposto necessario per ogni cambiamento autentico»213. Ne 

deriva che dal rapporto interpersonale di scambio, se intessuto secondo la modalità 

illustrata, si genera una reciproca occasione di crescita, in cui uno è risorsa per l’altro, fino 

a quando si diviene coscienti di ciò e volontariamente si investono energia e tempo in tale 

attività; questo insegna a decentrarsi, a vedere i limiti altrui e propri, a mettersi a 

disposizione dell’altro e ad accettarne la disposizione. Da tali fatti «le persone che danno 

vita al fenomeno dell’aiuto reciproco hanno smesso di cercare cloni e protesi di se stessi: 
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esse (…) hanno imparato a pensare e ad accettare le propria finitudine»214 e la propria 

singolarità come assolutamente normali, anzi avvaloranti e determinanti la persona stessa. 

È bene ricordare che questo discorso vale esclusivamente se partiamo dall’idea di una 

natura comune a tutti gli esseri umani, portatrice di valori inviolabili. 

La relazione fra persone diviene educativa quando qualcuno si prende 

volontariamente cura di qualcun altro al fine di aiutarlo a crescere. Come abbiamo già 

detto, qualsiasi relazione aiuta tutti i soggetti in gioco nel raggiungimento di tale fine, ma 

essa assume la connotazione pedagogica solo quando tale traguardo è l’obiettivo primo. 

In senso lato, proprio per il beneficio che tutte le parti ne traggono, è possibile anche 

parlare di ruolo educativo dell’educando. Sono chiarificatrici, in relazione a ciò, le parole di 

L. Pati che, nel definire il ruolo educativo di padre e madre, sostiene l’esistenza «di una 

funzione educativa dei figli: questi, anche se in maniera non intenzionale, intervengono nel 

costante processo formativo dei coniugi alla paternità e alla maternità»215. Riconosciuto 

ciò, dobbiamo convenire sul fatto che appelliamo con l’aggettivo educativa una relazione 

nella quale è evidente fra le parti in gioco una disparità esperienziale, tale da considerare 

un soggetto in stato di bisogno e l’altro ormai autonomo disposto ad aiutare. Vista la 

differenza essenziale che si ritiene esistere fra educatore ed educando, ne consegue che 

l’obiettivo fondamentale dell’educazione sarà quello di far raggiungere al secondo la 

maturazione e l’autonomia tipici del primo, così che, acquisite determinate competenze, 

tale soggetto possa offrire aiuto ad altri mentre, in relazione alle vicende del mondo che lo 

colpiscono, riesce a trovare un continuo equilibrio che gli consente di modificarsi e 

persistere nello svolgimento delle proprie funzioni, proprio come ogni sistema aperto ben 

strutturato. Insomma, la relazione educativa vuole offrire l’aiuto che facilita e permette il 

raggiungimento di quello stato esistenziale grazie al quale da soli si è in grado di far fronte 

alle prove continue e diverse cui la vita ci pone dinanzi. Ciò significa che «la relazione di 

aiuto, in quanto volta alla promozione delle capacità del soggetto, crea le premesse per la 

realizzazione di uno dei compiti fondamentali dell’uomo: educarsi al cambiamento in modo 

attivo per essere protagonista del proprio divenire»216. 

L’aiuto che viene offerto non ha intenzione di esprimere giudizi di valore 

sull’educando in base alla situazione esistenziale raggiunta ma  di capire quali sono gli 

aspetti carenti che possono essere migliorati. Fra questi, ricopre un ruolo di primaria 
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rilevanza la capacità di auto-valutarsi e di lavorare su se stessi; questa, infatti, è la 

condizione indispensabile perché un giorno il legame educativo possa essere scisso con 

la ragionevole speranza che l’educando riesca in autonomia a gestire il proprio rapporto 

con il mondo. L’idea centrale dell’educazione così intesa è l’impostazione di una relazione 

allo «scopo di mettere in rapporto un adulto esperto con un soggetto in formazione con 

scopi di facilitazione/accompagnamento/sostegno nella transizione dall’eteroeducazione 

all’autoeducazione»217. È stato espresso solo implicitamente, ma è bene porlo in risalto, il 

fatto che lo stato ultimo di una sana relazione educativa che ha raggiunto il proprio scopo 

è il suo stesso annullamento. L’educatore non deve aspirare ad un legame perenne di 

dipendenza dell’educando da lui, ma all’idea che l’asimmetria relazionale vada 

gradualmente scemando. 

Nell’impostazione del lavoro educativo, al fine di raggiungere l’obiettivo primario 

dell’autonomia dell’educando, l’educatore deve renderlo capace di intessere relazioni con 

tutte le componenti del sistema mondo che lo circonda, così da trovare in esse tutte le 

risorse e le possibilità di cui necessita, implementando a sua volta tali legami dai quali altri 

trarranno giovamento, grazie ad un’interazione sempre circolare pronta a ricevere ma 

anche sempre disposta a dare. È evidente che tali risorse si rendono particolarmente utili 

durante quei passaggi di crescita così significativi da richiedere al soggetto una 

ristrutturazione del proprio progetto di vita. Nell’affrontare queste situazioni, si nota che «la 

dimensione della relazionalità umana aiuta a dire che il lavoro di progettazione 

esistenziale non avviene in maniera solipsistica ma è ispirato e sostenuto dalle reti di 

legami intrecciate dal soggetto: è di per se stesso frutto di una trama di rapporti»218. La 

persona arricchisce l’altro e grazie all’altro si arricchisce, rendendo sempre più forte e 

salda la struttura del sistema stesso. È così che «la relazione di aiuto si attiva tutte le volte 

in cui le risorse personali di un individuo che affronta una crisi di transizione esistenziale 

non sono sufficienti, ed è utile fare riferimento a una (o più) persona/e della rete 

relazionale di sostegno per compiere il "salto di crescita". Queste persone non sono 

solitamente figure professionali (…), molto più spesso persone che fanno parte del nostro 

ambiente di vita»219. Se è indubbio che chi si trova ad affrontare il problema cresce grazie 

all’aiuto altrui, è altrettanto vero che anche chi offre sostegno cresce grazie alla continua 

verifica delle proprie capacità di supporto. Lo scambio che avviene con chi non è 

direttamente implicato in tale questione genera un circolo di conoscenza concernente le 
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pratiche educative e i loro risultati, così da farci comprendere che «l’educazione non ha a 

che fare con un soggetto o con un sistema che apprende o cambia, ma con un soggetto e 

un sistema che, pur imparando e modificandosi essi stessi, hanno il compito di far 

apprendere e cambiare qualcun altro»220. 

L’educazione è un fatto sociale, coinvolge e richiede l’aiuto di un’estesa, anche se a 

volte poco visibile, rete di persone che, grazie alle proprie e diverse competenze, riesce a 

supportare la persona in stato di bisogno secondo una pluralità di contributi e prospettive. 

In questa rete nessuno deve rimanere intrappolato; essa, infatti, dev’essere una risorsa, 

non un pericolo. In essa l’educando deve imparare a muoversi, recuperando le risorse utili, 

selezionando ed evitando gli influssi negativi che lo possono condizionare. L’educatore 

deve favorire l’acquisizione di questa abilità, così che la persona di cui si prende cura 

divenga promotrice di se stessa. Maggiore è la maturità che man mano si raggiunge, 

maggiore sarà il grado di indipendenza che l’educando sarà in grado di gestire in modo 

costruttivo; ovviamente sarà maggiore anche la distanza che l’educatore potrà mantenere 

da quello e minori le risorse e il tempo che gli dovrà dedicare. La relazione educativa è un 

equilibrio mutevole cercato in un rapporto d’aiuto che, attraverso la creazione di legami, 

vorrebbe dissolvere ogni dipendenza. La persona, come affermato nel primo capitolo, è 

determinata dai valori essenziali di libertà ed uguaglianza; avviene che «nel rapporto 

educativo sono in gioco due libertà, quella dell'educatore e quella dell'educando, le quali 

singolarmente crescono nel momento in cui cresce la libertà dell’altro»221. 

La struttura della relazione educativa, di cui ormai abbiamo descritto le componenti 

e la dinamica, varia continuamente la sua organizzazione interna e, in considerazione 

delle riflessioni svolte, possiamo affermare che lo strumento principale che ne permette lo 

sviluppo è la comunicazione, in particolar modo quella intenzionale. Nella parola, con le 

diverse sfumature che caratterizzano i sinonimi, con i molti toni e modi di dire che 

descrivono il contesto entro cui si struttura, si annidano millenni di storia del linguaggio. La 

parola, quindi, come chiave d’accesso a quei luoghi segreti perché tanto intimi, insondabili 

attraverso altri mezzi di analisi. La parola rivolta a qualcuno dà origine ad un dialogo, il 

quale costituisce una storia la cui trama è una realizzazione a più voci e la cui dinamica 

rispetta ritmi e tempi man mano mutabili. Per concludere l’analisi del concetto di relazione 

educativa possiamo dire che «l’aiuto stesso è una narrazione costruita, il processo stesso 

attraverso il quale questa costruzione viene negoziata, la stessa negoziazione è parte 
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integrante del processo di aiuto. Questo richiede una partecipazione di entrambi i soggetti, 

una riallocazione e una reinterpretazione delle proprie vicende personali da parte del 

soggetto in difficoltà, una volontà di aiutare da parte dell’aiutante, senza che questo si 

traduca nel congegnare e consegnare il finale di una storia scritta di proprio pugno»222. 

Ora possiamo effettivamente domandarci e capire cosa possiamo definire errore 

nella relazione educativa, vale a dire quali sono quegli avvenimenti che pregiudicano la 

costruzione di un rapporto interpersonale di scambio al fine di aiutare un soggetto nel suo 

cammino di crescita. 

Sono identificabili due macro-tipologie di errore. La prima riguarda l’impostazione di 

una relazione educativa con caratteristiche che ne negano i tratti peculiari sopra 

identificati; questi sono errori educativi di origine antropologica. La seconda concerne la 

sfera dell’attuazione concreta del rapporto e tutte quelle eventualità che rendono confusa, 

fuorviante o incomprensibile la comunicazione; questi sono errori educativi di natura 

epistemologica. 

Vi è un errore educativo fondamentale, che antecede le tipologie individuate e che 

rende vana qualsiasi successiva riflessione. Questo consiste nel fatto che «l’impossibilità 

di sbagliare non esiste nella relazione e che, in ogni caso, l’alibi non può essere 

l’immobilità, il non-intervento, pena la perdita del senso della relazione stessa»223. 

Pertanto, lasciare l’educando al suo destino, rinunciando al proprio ruolo di educatore, è 

ciò che non permette il costruirsi del rapporto d’aiuto; la volontarietà e la coscienza con cui 

si assume tale posizione rendono tale fatto ancora più grave e difficile da accettare da 

parte del minore, soprattutto se egli crede nel supporto di tale persona. 

Facciamo ritorno alla prima macro-categoria di errori. Uno degli errori fondamentali 

può essere individuato nell’impostazione stessa della relazione educativa, vale a dire nella 

modalità con la quale si intende gestire lo scambio che avviene nel rapporto di aiuto. Tale 

aiuto deve far sì che l’educando riceva stimoli e suggerimenti, validamente argomentati, 

affinché li esamini e, senza esserne costretto, li prenda in seria considerazione. Vi sono 

tre possibilità che negano tutto ciò: «si tratta dell’autoritarismo, del permissivismo e della 

oscillazione tra le due forme di rapporto»224. Tutte questa forme rappresentano la 

degenerazione della relazione educativa. L’autoritarismo impone regole, azioni e pensieri 

che precludono la realizzazione di un percorso di vita personale, annullando anche la 

stimolazione delle competenze e dell’autonomia. Il permissivismo lascia la persona in balia 
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degli avvenienti e l’autorizza ad intraprendere qualsiasi percorso, come se tutti fossero 

accettabili e valessero allo stesso modo. L'alternanza fra le due forme crea la massima 

confusione, dato che l’educando passa da momenti in cui gli viene richiesto di affidarsi 

totalmente all’adulto ad altri in cui gli è imposto di muoversi in completa autonomia, senza 

alcun cenno di conferma o di negazione. In tutti i casi, le richieste che il minore formula 

non trovano la possibilità di un’interazione costruttiva; si verifica così la «squalifica 

dell’interlocutore, che consiste nel non accogliere la proposta comunicativa 

dell’interlocutore stesso»225. 

Il problema di fondo che sottostà a queste degenerazioni della relazione educativa 

è, in realtà, la non comprensione di cosa sia la libertà in campo educativo: se intervenire e 

quando farlo; imporsi, spiegare o lasciar fare; insistere o rinunciare. Tutte queste sono 

domande che ogni educatore si pone nella realizzazione del proprio lavoro e che derivano 

dalla difficoltà di collocare il limite fra la propria e l’altrui libertà, nel rispetto della 

inviolabilità soggettiva e nel dovere di prendersi cura della persona in crescita. L’intervento 

educativo, secondo la nostra opinione, non deve eliminare la possibilità di sbagliare 

dell’educando, indicandogli in ogni situazione ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La 

libertà dell’errore va eliminata solo quando questa mette a rischio uno dei valori 

fondamentali della persona, negandola nella sua natura. Questi sono ciò che deve essere 

appreso ed interiorizzato per poi essere messi in atto, tanto che «se è vero che l’educatore 

è libertà che si indaga, si interpella e sorregge, l’educando è libertà che progressivamente 

si costruisce e si potenzia, sostanziandosi di cultura e di valori»226. Entrambi i soggetti 

sono liberi, ma lo devono essere in modo diverso, proprio in ragione dei ruoli che 

occupano e del livello di maturità ed autonomia raggiunto. Entrambe le libertà devono 

essere disposte all’ascolto, al dialogo e all’apprendimento, ma quella dell’educatore è 

responsabile di se stessa e dell’educando. In ciò che commette quest’ultimo c’è sempre 

un po’ di merito o demerito del primo, il quale, comunque, non ne è mai la causa diretta. 

Per questo la persona che mette in atto la cura ha il diritto e il dovere di svolgere un ruolo 

attivo nei confronti del minore, sentendosi autorizzato ad intervenire sulla libertà altrui. 

L’educatore si deve sentire autorizzato a porre dei limiti, anche se spesso difficili da 

definire, alla libertà dell’educando. Tutto questo, in relazione alle riflessioni già svolte, ci 

mostra che «all’interno della relazione educativa, risulta centrale, e non priva di 

conseguenze, la questione dell’antinomia autorità (dell’educatore) e libertà (del soggetto in 
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formazione)»227. Il parametro di misura del livello concesso all’intervento potrebbe essere 

identificato con la possibilità di crescita e autoformazione che esso lascia all’educando. 

L’autorità deve effettuare un’attività di contenimento e protezione sempre aperta all’azione 

indipendente del minore; quella deve provare soddisfazione quando questa può essere 

messa in atto, perché essa è il parametro di giudizio del successo dell’azione educativa. 

Possiamo affermare che, a questo livello, l’errore principale della relazione 

educativa consiste nel fraintendimento del concetto di autorità educativa, la quale «in 

quanto tale è autorità liberatrice e pertanto non esercita un potere comprimente e 

possessivo ma esprime nei riguardi dell’educando una notevole energia emancipante»228. 

Un approccio di questo tipo alla questione dell’autorità ci mostra la via per la quale essa 

può diventare formativa e, in tal senso, «adeguandosi al valore del soggetto in via di 

maturazione, mira a suscitare in lui il desiderio dell’indipendenza e lo porta gradualmente 

ad esercitare la propria responsabilità d’azione»229. Anche qui, come in altri passi, si nota 

che un’educazione di questo genere non potrebbe trovare applicazione se non si partisse 

dal «presupposto secondo cui la persona in difficoltà, che non riesce a trovare de sé 

soluzioni adeguate, conserva comunque risorse interiori, emotive, affettive e cognitive: 

funzione dell’operatore è riattivarle e riorganizzarle»230. 

In conclusione, possiamo affermare che, se la relazione educativa è 

essenzialmente una narrazione che si costruisce, l’errore fondamentale è la scelta e 

l’impiego di uno stile comunicativo che non lascia spazio all’educando, che non lo ascolta, 

che usa l’imperativo come modo verbale o che troppo spesso tace. 

Passiamo ora alla seconda macro-categoria di errori. Una volta impostato uno stile 

comunicativo corretto, che permette uno svolgimento efficiente della relazione educativa, 

non è detto che il rapporto fra educatore ed educando sia destinato a svolgersi con 

successo. Esistono ostacoli strutturali alla comunicazione che ne possono alterare la 

comprensione, particolari tecnici che rischiano di vanificare quanto progettato e attuato; 

essi riguardano l’atto pratico del comunicare. Innanzitutto, vediamo che «tra i problemi 

posti dal rapporto adulto-bambino nell’apprendimento delle regole conversazionali, 

linguistiche e comunicative, vanno ricordati quelli relativi alle difficoltà di comprensione 

reciproca dovute al diverso grado di padronanza dei codici ed al diverso potenziale 

semantico attribuito ai vari segni usati»231. Si tratta di una questione di grande rilievo. Se 

                                                
227 L. MILANI, Competenza pedagogica e progettualità educativa, op. cit., p. 181. 
228 B. ROSSI, Intersoggettività e educazione, op. cit., p. 222. 
229 L. PATI, Pedagogia della comunicazione educativa, op. cit., p. 158. 
230 D. SIMEONE, La consulenza educativa. Dimensione pedagogica della relazione d’aiuto, op. cit., p. 69. 
231 R. ZUCCHERINI, Conversazione e interazione. Adulto e bambino nella relazione educativa, op. cit., pp. 67-68. 



 270 

gli interlocutori si esprimono utilizzando suoni, segni o gesti non comuni ad entrambi, 

accade che i messaggi divengono vani perché non decifrabili da chi li riceve. L’esempio 

più banale è quello di due persone che cercano di interagire esprimendosi in due lingue 

diverse; nonostante la perfetta conoscenza che un interlocutore può avere del proprio 

idioma, e quindi la chiarezza del messaggio, tutto diviene vano se l’altra persona non 

conosce, o conosce solo superficialmente, tale codice comunicativo. Oltre alla grammatica 

della lingua utilizzata, bisogna essere certi che ad una certa parola tutti attribuiscano lo 

stesso significato; la parola, infatti, non è altro che un suono o un segno grafico che di per 

sé non vale nulla se non la colleghiamo a un oggetto, un’idea, un evento o quant’altro. Più 

l’oggetto di riferimento è astratto più sarà facile che vi siano differenze nel significato che 

ognuno attribuisce alla parola in questione. 

Vi possono essere anche problemi legati al canale di trasmissione prescelto in 

relazione a chi e cosa vogliamo comunicare. Se dobbiamo comunicare una notizia 

particolarmente dolorosa a qualcuno lo vogliamo fare faccia a faccia, così da modulare il 

tono della voce e da valutare continuamente quello che stiamo dicendo in base al 

feedback trasmesso dall’altra persona, nella speranza di rendere la notizia il meno amara 

possibile. Allo stesso modo, se vogliamo comunicare a un nostro familiare cosa comprare 

al supermercato gli lasciamo la famosa lista della spesa, dato che se gli elencassimo i 

prodotti a voce se li dimenticherebbe. Se dobbiamo richiamare un bambino per un errore 

commesso lo facciamo enfatizzando il tono della voce, perché questo è ciò che più lo 

colpisce; se lo facciamo con un adolescente centriamo l’attenzione sul messaggio dato e 

sulle ragioni del rimprovero, in considerazione del fatto che la maturità raggiunta permette 

di trasferire il dialogo sul piano razionale. Potremmo continuare a lungo nel trovare esempi 

simili, ma ciò che ci importa è capire che sulla base delle domande chi comunica, cosa 

comunica, a chi si rivolge, quale canale di trasmissione adopera e quali effetti suscita nello 

strutturare la comunicazione dobbiamo porre attenzione se «è messo l’accento o sulla 

pluralità degli emettitori e dei recettori, o sulle caratteristiche dei messaggi e dei codici o 

sugli scopi della comunicazione o sul tipo di canale comunicativo prescelto e usato»232. 

L’analisi di tutte queste componenti della comunicazione è indispensabile, se vogliamo 

diminuire sempre più la possibilità dell’errore nella relazione educativa, anche quando 

questa è stata avviata secondo la corretta modalità di rapporto interpersonale. Il vaglio 

critico delle variabili appena evidenziate fa parte di «una riflessione operativa che permetta 
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di avere una maggiore preparazione alla relazione di aiuto»233. Ancora una volta, però, 

nella realizzazione di quanto pensato e valutato si notano differenze, spesso notevoli, 

rispetto a quanto previsto. Gran parte della responsabilità di ciò risiede nel fatto che 

l’oggetto cui ci riferiamo non è un robot che funziona secondo le regole che noi abbiamo 

inserito nel suo processore, ma seguendo regole personali a noi imperscrutabili nella 

profondità della loro dinamica razionale ed emotiva. Così «il più delle volte si scopre che 

l’interazione concreta ha poco o nulla a che fare con quella prevista»234. A questo secondo 

livello è definibile errore qualsiasi dettaglio tecnico che, trascurato, crea incomprensione 

fra gli interlocutori. 

Alla fine di questo paragrafo possiamo sostenere con convinzione che la relazione 

educativa, oltre ogni nozionismo e tecnicismo, oltre ogni timore e speranza, richiede «la 

centralità del rapporto come interazione personale»235 che si rende significativa quando 

accedo al mondo interiore dell’interlocutore, non solamente ai dati esterni che questo 

trasmette. Questo accesso ci mette in relazione con l’altrui persona ma anche, e forse 

soprattutto, con noi stessi. Infatti, «conoscendo i pensieri e i sentimenti dell’altro, colgo ciò 

che è a me simile in essi. Comprendo allora empaticamente l’altro; ma insieme, in ragione 

dell’empatia, vedo me nell’altro, in ciò che in lui mi è "connaturale". Si tratta di una 

rivelazione a me stesso di aspetti della mia realtà personale che forse, altrimenti, 

sarebbero rimasti celati»236. Una volta entrato in relazione, l’educatore deve essere certo 

dell’importanza della singolarità come caratteristica fondamentale della persona, la quale 

va accetta nei tratti peculiari che la contraddistinguono. Chi offre il proprio aiuto deve 

avere ben chiaro il modo in cui strutturare la relazione. Così, di fronte a domande quali: «la 

mia sicurezza interiore è talmente forte da permettere all’altro di essere indipendente?, 

sono capace di consentirgli di essere ciò che egli è, sincero o ipocrita, infantile o adulto, 

disperato o presuntuoso?, posso accordargli la libertà di essere?, o, al contrario, sento che 

dovrebbe seguire i miei consigli, rimanere in parte dipendente da me o prendermi a 

modello?»237, l’educatore dovrà sapere cosa rispondere e, ancor prima, che tali questioni 

sono fondamentali nel lavoro educativo. Ogni relazione educativa che risponda a tali 

requisiti è basata sulla comunicazione come strumento che permette il contatto fra le 

persone e ne favorisce la conoscenza reciproca. Si forma un’atmosfera, nella quale, se 
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ben strutturata, ogni partecipante si sente a suo agio e riesce ad aprirsi all’altro. Affinché 

ciò avvenga, però, «lo spazio comunicativo, inteso come l’insieme delle attività 

comunicative possibili in una specifica situazione educativa, deve essere condiviso in 

modo equilibrato e deve potersi articolare in sotto-situazioni compresenti»238. 

 

4. L’errore come strumento educativo 

L’incontro tra educatore ed educando, dal quale nasce la relazione educativa, è 

centrato sulla volontà del primo di aiutare il secondo a modificare la propria situazione 

esistenziale. Una simile aspirazione non può essere realizzata attraverso un percorso di 

crescita la cui rotta non appare chiara, che non è scandito da tappe precise e non prevede 

i mezzi appropriati, necessari per superare gli ostacoli che si possono incontrare prima di 

giungere così alla meta. L’educazione, quindi, non è frutto del caso, ma dell’abilità 

dell’educatore di intessere relazioni significative e di strutturare un piano d’azione capace 

di condurre il minore ad un livello d’autonomia sempre maggiore. 

La stessa cosa vale quando parliamo di auto-educazione, cioè del lavoro che una 

persona compie su se stessa una volta individuati i propri limiti ed identificata la nuova 

meta da raggiungere. In ogni caso si rende necessario un piano d’azione realistico e ben 

strutturato, composto da passaggi intermedi e da un traguardo conclusivo: serve un 

progetto. Grazie a questo possiamo ottenere risultati, difficili da raggiungere tramite il 

procedere casuale e perciò senza un preciso orientamento. La tendenza a strutturare il 

proprio cammino, tentando di immaginare con il maggior margine di tempo possibile ciò 

che avverrà, è una caratteristica precipua della persona. Per questo L. Pati afferma che 

«la progettualità, ossia la capacità squisitamente umana di elaborare un’immagine di sé e 

di perseguirla, proiettandola nel tempo e nello spazio, sotto l’aspetto del personalismo 

pedagogico è categoria ontologica: appartiene costitutivamente all’essere umano. 

Espressione della tensione individuale a guadagnare gradi viepiù complessi di autonomia 

rispetto ai vincoli esistenti con il dato reale, essa sospinge il soggetto a cimentarsi con il 

regno del possibile per costruire la propria storia sulla scorta delle proprie radici 

esperienziali e della condizione in cui il medesimo versa»239. Proprio perché si riferisce a 

ciò che può essere e non a ciò che deve essere e sarà, la progettualità è un’abilità 

alquanto complessa da mettere in atto; essa concerne molteplici incognite, spesso 

dipendenti dalla volontà altrui e pertanto né conoscibili né gestibili ad un livello 

soddisfacente. È per questo che il piano d’azione deve essere studiato nei minimi dettagli 
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e deve contemplare l’opportunità di una seconda via da percorrere nel caso la prima si 

riveli inefficace. L’attuazione di un progetto educativo, centrato sulla relazione fra le parti in 

gioco, deve seguire una percorso ben preciso, così da aumentare al massimo livello la 

possibilità di individuare e gestire le variabili presenti e da ridurre al minimo l’eventualità di 

dover improvvisamente governare situazioni non contemplate. 

Il primo passo da compiere per elaborare un simile progetto è quello di svolgere 

un’osservazione il più approfondita possibile della situazione educativa. Con il termine 

situazione educativa vogliamo indicare tutte le variabili che intervengono nel processo di 

crescita dell’educando. Infatti, non è solo quest’ultimo che va preso in considerazione; 

durante l’osservazione dobbiamo tentare di ottenere una precisa idea del contesto di 

riferimento, nelle sue componenti oggettive e soggettive. Ciò significa che dobbiamo 

osservare gli spazi entro cui la vicenda si sviluppa, le risorse e i limiti che essi offrono e 

impongono; al contempo dobbiamo porre attenzione alle persone che interagiscono con il 

minore, scrutandone il comportamento e comprendendone il ruolo che occupano. 

Il secondo passo è quello della valutazione delle variabili appena individuate. Si 

tratta di muovere da un livello puramente descrittivo ad uno valutativo delle opportunità 

che il contesto offre o nega, oltre che della situazione esistenziale del minore. Se la 

valutazione di quest’ultimo appare scontata, non così è per il contesto. In questo modo 

capita spesso che l’educatore esprima un giudizio negativo sulle possibilità di recupero 

che il ragazzo ha in se stesso quando, in realtà, se egli non sembra compiere passi in 

avanti può dipendere dall’attività educativa posta in atto o dal fatto che l’ambiente in cui si 

trova non presenta le caratteristiche necessarie per attivare le risorse del medesimo. 

Possiamo perciò affermare che è «inadeguato restringere il compito della valutazione al 

solo giudizio degli allievi senza prendere in considerazione la validità o meno dell’azione 

dell’insegnante e l’influenza di altri fattori»240. La valutazione dell’educando non riguarda 

una monade disgiunta da ogni altro elemento della realtà, ma un soggetto in relazione con 

altri soggetti e altri elementi. Questa relazione influenza e modifica tutte le parti che la 

compongono. 

Nel corso del lavoro, soprattutto parlando di teoria dei sistemi, abbiamo più volte 

sottolineato l’importanza di studiare la relazione e non gli oggetti che la strutturano. Certo 

è che senza tali oggetti non vi potrebbe essere alcuna relazione e sono quegli stessi che 

la connotano in un ben preciso modo, rendendola unica  ed irripetibile. Gli oggetti e la 
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relazione fra di essi si influenzano vicendevolmente, così da rendere priva di fondamento 

l’idea di poter valutare quelli o questa in modo indipendente. È palese che tutto si complica 

quando gli oggetti sono persone che, oltre alla relazione in esame, ne instaurano altre che 

incidono di continuo sul soggetto e, di riflesso, anche sugli altro rapporti intrecciati. 

Valutare un soggetto significa valutare anche un contesto, perché «la crescita, lo sviluppo 

della persona si realizza in un contesto comunitario, sociale ed è con esso che si deve 

fare i conti»241. 

È chiaro che, sulla base di quanto sosteniamo, non possiamo giungere ad altra 

deduzione che a quella dell’individualità del progetto educativo. Lo sviluppo personale è 

condizionato troppo profondamente dal modo in cui la persona stessa si relaziona al 

mondo circostante da rendere impensabile l’idea di un intervento educativo standard da 

applicare a chiunque, ma nemmeno ad un particolare gruppo di soggetti. Se la 

progettazione richiede una previa attività di osservazione e valutazione del contesto 

educativo, bisogna necessariamente «rendere la valutazione il più possibile permanente e 

personalizzata, non soltanto mediante precisazioni circa gli obiettivi finali ed intermedi da 

raggiungere, ma offrendo occasioni, criteri di confronto e feedback individualizzati, in 

modo che ciascun ragazzo possa, in ogni momento, cogliere le caratteristiche e la 

maggiore o minore adeguatezza della propria prestazione»242. 

La valutazione di una situazione educativa, dato che riguarda i vissuti ed il modo 

personale con cui si reagisce a determinati stimoli, non può essere svolta da un 

osservatore esterno che non entra in relazione con i soggetti coinvolti. Per valutare 

dobbiamo entrare nel vivo della relazione educativa ed esso, come già affermato, coincide 

con la comunicazione significativa, quella che trasmette valori, emozioni e sensazioni 

riguardanti il proprio vissuto interiore. Se è vero che la valutazione non può essere 

determinata dalle dinamiche che prende in considerazione, è altrettanto vero che essa non 

può non tenerne conto e per far ciò deve entrare in esse, non per cambiarle ma per 

osservarle ed ascoltarle. Inoltre, è molto importante non dimenticarsi di valutare la 

valutazione che l’educatore o l’insegnante svolge e che incide notevolmente sui vissuti e 

sul comportamento dei ragazzi; questo perché «dal contesto relazionale e comunicativo in 

cui si colloca il momento valutativo, si può percepire se l’insegnante utilizza la valutazione 

come strumento per dominare gli alunni oppure per promuovere lo sviluppo, e questo 
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influenza notevolmente le reazioni dei ragazzi alle valutazioni ricevute e l’uso che poi ne 

fanno nel loro processo di crescita»243. 

Tutto ciò costituisce questione fondamentale di ogni processo educativo: la 

valutazione non deve avvenire per esprime semplicemente un giudizio positivo o negativo 

ma per tentare di migliorare la situazione presente, anche quando questa è già positiva. 

La percezione della valutazione effettuata a questo fine è il presupposto per il suo 

successo, dato che i soggetti coinvolti non avvertono tale azione come giudicante loro 

stessi ma come uno strumento che favorisce il raggiungimento del fine ultimo 

dell’educazione, vale a dire l’aumento del benessere e dell’autonomia dell’educando. 

La grande componente di soggettività presente in educazione fa sì che nessuna 

osservazione e conseguente valutazione possa avere la pretesa di oggettività, sia nel 

descrivere la situazione sia nell’individuare gli spazi di lavoro utilizzabili. Il progetto 

educativo che può prendere avvio, pertanto, va considerato come una proposta che 

potrebbe ottenere i risultati desiderati ma che non li può garantire in nessun modo La sua 

scientificità non coincide con la pretesa della certezza della previsione e del 

raggiungimento degli obiettivi, ma con l’analisi critica delle scelte effettuate sulla base di 

dati ottenuti nel modo più accurato possibile. Accettato questo fatto, comprendiamo che il 

progetto educativo, sin dalla sua strutturazione, deve prevedere la possibilità di subire 

modifiche più o meno radicali nel corso dell’attuazione. Queste non sono il semplice rifiuto 

di quanto era stato progettato, ma un suo miglioramento, un approfondimento che 

proviene da una continua e sempre più approfondita analisi della situazione. Ne deriva che 

nella realizzazione di un progetto, la prospettiva migliore è quella di «considerarlo come 

un’ipotesi di lavoro e come tale attuarlo, aprendosi a eventuali adattamenti che si 

presentino come necessari»244. 

Siamo giunti ora alla fase della stesura del progetto. Qualsiasi progetto, 

indipendentemente dal campo cui si riferisce, implica due fattori: la strategia e la tattica. 

La prima può essere definita come «un piano d’azione così completo da non poter 

più essere messo in discussione dagli atti dell’avversario»245. Essa riguarda il modo stesso 

con cui vogliamo affrontare e risolvere la situazione, cioè la logica con la quale ci si muove 

e ci si rapporta alle cose e alle persone. Per questo la strategia riguarda il modo con cui si 

agisce, nella convinzione che esso incida pesantemente sul risultato finale dell’azione. Per 
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trovare la strategia migliore da applicare dobbiamo tenere in considerazione il traguardo 

finale che vogliamo raggiungere in relazione alle possibilità e ai limiti che una particolare 

modalità d’azione porta con sé. Inoltre, la strategia deve tenere presente il grado di 

flessibilità che la contraddistingue, il quale risulta importante rispetto ai possibili imprevisti 

che una determinata situazione può presentare. 

La tattica, invece, è «l’arte di combinare tutti i mezzi e tutte le tecniche per il 

combattimento in modo da adattare alle circostanze locali i piani della strategia»246. Essa si 

pone sul piano della concretezza e si delinea proprio in riferimento al caso concreto, il 

quale suggerisce la scelta di un mezzo d’intervento piuttosto che di un altro. 

Nell’organizzare la tattica migliore, quindi, dobbiamo giungere a considerare cosa 

utilizzare, sulla base dei mezzi a disposizione e delle competenze necessarie per quel che 

concerne il loro utilizzo. 

La suddetta distinzione può essere calata tranquillamente nel discorso pedagogico. 

Qui la strategia, più spesso identificata come metodo, si riferisce al modo in cui ci 

rapportiamo alle persone, con le quali, previa una precisa scelta antropologica, ci è 

concesso compiere alcune cose ed altre no. Dopo aver stabilito ciò, possiamo scegliere il 

modo migliore per affrontare la situazione particolare, che sarà comunque sempre 

rispettoso della scelta fatta. La tattica, solitamente appellata come tecnica, si definisce in 

riferimento alle difficoltà concrete e ai mezzi che possono condurre ad una loro soluzione. 

L’errore, e soprattutto la possibilità di utilizzarlo a fini pedagogici, si riferisce decisamente a 

questa seconda categoria. Esso, effettuato sia dall’educatore sia dall’educando, è una 

delle difficoltà che si possono verificare ma alle quali si può porre rimedio; inoltre, diviene 

una risorsa se, come già illustrato, lo concepiamo in quanto sintomo di una situazione 

problematica e che richiede una rivalutazione dell’atto educativo. L’errore è quindi uno 

strumento da considerare nell’impostazione della tecnica educativa; all’opposto, non può 

èssere fatto coincidere con il metodo educativo stesso. L’errore, proprio perché strumento, 

non suggerisce la soluzione d’insieme al problema, ma la risposta ad una difficoltà 

esecutiva; non antecede l’azione né la imposta ma stabilisce in itinere cosa fare in una 

particolare eventualità; infine, non è immodificabile, come la scelta antropologica, ma può 

essere continuamente riconsiderato. 

Eccoci giunti al cuore del presente paragrafo, che ha l’obiettivo di delineare, in 

ambito pedagogico, i limiti del ruolo dell’errore. 
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Qualsiasi riflessione sul metodo occupa un posto di prestigio perché richiede la 

riflessione fondamentale riguardante l’idea di persona che abbiamo e impone limiti 

invalicabili all’azione. L’idea dell’errore come strumento educativo, invece, può essere 

applicata non solo al personalismo letto in chiave sistemica, ma a qualsiasi altra idea di 

persona, eccetto il caso in cui si consideri l’essere umano come perennemente 

condannato da un singolo errore perché impossibilitato a recuperarlo, a cambiare 

prospettiva e a ottenere quella condizione di fiducia e speranza necessarie al procede 

incerto di ognuno. Il rilievo che viene posto all’errore in questo lavoro deriva dal fatto che, 

secondo noi, fra tutti gli strumenti educativi, esso è uno dei più utili ma anche dei più 

trascurati. Inoltre, l’errore è presente in qualsiasi azione educativa, indipendentemente dal 

metodo e dalla tecnica considerati; è universalmente riscontrabile ed utilizzabile, dato che 

è definito dalla discrepanza fra ciò che si aveva l’obiettivo di ottenere e ciò che 

effettivamente è stato raggiunto. Tutto questo vuole sottolineare la coscienza dei limiti, 

intesi come ruolo precipuo, di questo lavoro, il quale non vuole proporre una nuova 

prospettiva pedagogica ma porre in risalto come la scelta antropologica fatta e la 

prospettiva epistemologica di riferimento sono elementi indispensabili per un recupero 

educativo dell’errore. Non è l’errore che orienta l’educazione ma l’educazione intesa nel 

senso illustrato che permette di intendere quello come uno strumento che ne aumenta 

l’efficienza. 

Dati tali presupposti, possiamo proseguire nell’elaborare alcune riflessioni di 

approfondimento riguardanti il progetto educativo e l’errore. 

L’attenzione posta all’elaborazione di un progetto il più personalizzato possibile, 

pertanto fortemente dettagliato, può condurre all’immagine di una strada senza deviazioni 

sulla quale l’educando viene posto per percorrerla, sapendo già il luogo in cui giungerà. 

L’idea di educazione che abbiamo non coincide chiaramente con questa immagine. 

All’opposto, la persona ci appare come «una struttura da liberare (non plasmare) e a cui 

far prendere (non dare) forma»247. È l’educando che si autodetermina, grazie alle capacità 

che l’educatore cerca di sollecitare e alla protezione che questi gli offre in quanto ancora 

incapace di reggere in autonomia determinate tensioni. L’immaturità del minore, intesa 

come il non raggiungimento di quello stato che permette la completa autonomia, è ciò che 

impone «la necessità pedagogica della mediazione educativa da parte dei genitori verso le 

esperienze dei figli, avvalendosi del tessuto axiologico posto alla base del progetto 
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coniugale e familiare»248. Ciò vale per qualsiasi educatore nei confronti di qualunque 

educando all’interno di qual si voglia progetto educativo. Ne consegue che, nel procedere 

del cammino educativo, il minore acquisterà indipendenza e libertà sempre crescenti e 

l’adulto perderà man mano il controllo della situazione. Questa perdita di controllo, però, è 

un fatto positivo, essendo indice dell’autonomia che l’educando sta raggiungendo. Il 

progetto educativo, parallelamente, diviene sempre più scarno, povero di regole, limiti o 

indicazioni ma sempre più ricco di opportunità. Se la strada intrapresa dall’educatore e 

dall’educando insieme è corretta, si giungerà ad un punto in cui il ragazzo, da solo, potrà 

scegliere fra più vie, senza che vi sia la possibilità di definire l’una o l’altra giusta o 

sbagliata. Questo dipenderà dal modo in cui egli affronterà tali vie, quindi non tanto da 

cosa farà ma da come lo farà. 

L’educazione, innanzitutto, ha da trasmettere il modo per affrontare la vita, non 

indicare semplicemente cosa fare. Deve condurre all’efficacia morale e, possibilmente, 

all’efficienza pratica. Con ciò vogliamo dire che essa deve mostrare ed insegnare la 

modalità corretta di relazionarsi con gli altri e di agire nel mondo poi, solo in un secondo 

momento, far acquisire il modo più proficuo di fare le cose. Ecco perché in educazione il 

metodo (il come) occupa un posto preminente rispetto alla tecnica (il cosa). La prima 

preoccupazione dell’educatore nell’accostarsi all’educando è la verifica del fatto che questi 

comprenda o meno la differenza fra bene e male ma, soprattutto, del come si distinguono. 

In seguito la concentrazione verrà centrata sul cosa fare in base a quanto interiorizzato. 

L’attività educativa, per esempio, mirerà ad identificare i modi per sviluppare in un 

adolescente la capacità di ottenere e mantenere un impiego lavorativo. È sempre più 

evidente l’alto grado di variabilità che contraddistingue l’educazione, destinato ad 

aumentare man mano questa procede secondo la retta via; è perciò anche più palese la 

necessità «di adottare un progetto flessibile e sempre pronto a trasformarsi»249. 

Per raggiungere tale prospettiva di lavoro, è necessario che tutte le parti coinvolte 

nel progetto educativo, vale a dire l’educatore e l’educando, abbandonino ogni tendenza 

alla rigidità delle proprie idee e posizioni, in quanto questa «indica l’atteggiamento di chi, 

una volta presa una posizione, non è più disposto a rettificare; non ascolta né riesamina il 

suo atteggiamento neppure a seguito di maggiori elementi di giudizio»250. La rigidità, però, 

attrae perché offre certezze, indicando già cosa si deve fare, cosa no e, movendo dal 

presupposto della correttezza del progetto, scarica la colpa di un eventuale suo 
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insuccesso interamente sull’educando. All’opposto, chi modifica ciò che aveva previsto si 

mette in gioco in prima persona, assumendosi in pieno la responsabilità del nuovo piano 

d’azione. Inoltre, negando il primo progetto, si ammette sia la fallibilità dei propri giudizi sia 

delle proprie scelte e si applica automaticamente tale categoria anche al progetto 

successivo. Cambiare questo, insomma, significa anche cambiare se stessi, alla ricerca 

costante della perfettibilità ma nella coscienza della fallibilità. 

Se siamo soliti considerare tale capacità una dote tipica dell’educatore, essa è da 

intendere come un traguardo per l’educando. A tal fine, occorre capire che «l’adattabilità e 

la flessibilità razionalmente sorvegliate nell’apprendimento implicano che l’allievo non 

abbia paura di sbagliare»251. Questa assenza di timore nei confronti dell’errore per 

qualcuno è innata, per altri invece è una dote apparentemente impossibile da acquisire. 

Per queste persone gioca un ruolo fondamentale l’atteggiamento dell’educatore, il quale 

deve essere il più possibile di stimolo e al minimo livello di valutazione, accettando anche 

di farsi carico di colpe che non gli spettano. Questo è anche utile per mostrare, a persone 

particolarmente ansiose, che gli errori non pregiudicano il lavoro in corso. 

L’aspirazione dell’educatore a far comprendere che l’errore è uno strumento 

educativo di notevole valore passa necessariamente attraverso la stimolazione degli 

allievi, non tanto a raggiungere obiettivi di performance quanto a perseguire finalità legate 

all’apprendimento e allo sviluppo di competenze. Ciò significa che l’attenzione del maestro 

non è mirata alla prestazione che l’allievo sa offrire nell’immediato ma al fatto che egli 

abbia compreso la logica che sottostà ad una determinata attività, al fine di interiorizzarla 

per non perderla in futuro. Ne consegue che «gli studenti guidati dal desiderio di 

apprendere (…) non sembrano essere particolarmente preoccupati dalla possibilità di 

commettere errori e prendere voti bassi. Essi sembrano considerare l’errore come una 

parte naturale di ogni processo di apprendimento, elemento necessario per giungere alla 

comprensione del problema che si sta affrontando e alla sua risoluzione finale»252. La 

rilevazione di un errore non rappresenta per questi ragazzi una critica radicale al loro 

agire, ma un appunto fatto sul caso particolare. Inoltre, esso rappresenta lo spunto per 

ulteriori approfondimenti circa il processo di crescita che stanno affrontando e che, 

evidentemente, non era ancora ben chiaro nella struttura che lo contraddistingue. Proprio 

grazie alla concentrazione sulle competenze e non sulle performance, queste persone, 

quando vedono o gli viene fatto notare un errore, riescono a rilevare «i messaggi in esso 
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nascosti e che risultano produttivi per intraprendere nuovi sentieri di ricerca. Ciò accade 

anche in campo educativo e rieducativo»253. 

Ora, è bene fare alcune precisazioni sulle modalità necessarie a rendere più 

efficiente l’impiego dell’errore come strumento educativo. 

Finora abbiamo parlato della rilevazione dell’errore e della flessibilità che si richiede 

ad un progetto educativo affinché quello non venga visto come un problema che conduce 

al fallimento ma come una risorsa per la crescita. Abbiamo anche già detto che la 

rilevazione si realizza grazie al confronto fra il modello ideale e ciò che in realtà si è 

verificato. Orbene, il modello ideale che una persona possiede, e di cui abbisogna per tale 

operazione, «varia di fatto da persona a persona, e probabilmente il modello che si è 

costruito il bambino (…) non coincide con quello usato dall’insegnante nella correzione. 

Pertanto la mancata esplicitazione dei modelli impedisce spesso ai ragazzi di capire la 

natura dell’errore e le motivazioni della correzione»254. Non basta, far notare l’errore ma 

occorre far comprendere il procedimento che ha portato ad esso. L’errore, in molti casi, è 

dettato non da passaggi logici che non rispettano le relative regole (ricordiamo i tre 

principii aristotelici) ma dalla preventiva scelta di modelli differenti. L’educatore ha la chiara 

presunzione, o forse l’auspicio, di scegliere modelli più esaustivi per la rappresentazione 

della realtà e come tali tenta di trasmetterli all’educando. È per questo che nell’ascoltare le 

ragioni che sostengono un’idea, anche se non siamo concordi con essa, notiamo che il 

nostro interlocutore ha motivazioni logicamente valide per giustificare la propria posizione, 

alla quale non è giunto per caso o per fanatica adesione a qualche scuola di pensiero. 

Ai ragazzi, quindi, va mostrata la comparazione fra i modelli e vanno presentate le 

motivazioni per le quali uno è preferibile all’altro. Inoltre, lo sforzo dell’educatore di 

comprendere il modello del minore aiuterà quello a rendersi sempre più conto che non «è 

sufficiente indicare le sole risposte sbagliate, per le quali si preciserà anche il tipo di 

errore»255. Infatti, un errore apparentemente uguale può nascondere motivazioni 

radicalmente differenti. La fuga di due adolescenti da una comunità può essere dettata, in 

un caso, dalla pressione e dal ricatto morale effettuati dalla famiglia d’origine al fine di 

ricongiungersi con il ragazzo; nel secondo caso, può essere causata dall’incapacità di 

ammettere agli educatori, persone fidate e di cui ha stima, un grave errore appena 

                                                
253 L. PATI, L’educazione nella comunità locale. Strutture educative per minori in condizione di disagio esistenziale, 
op. cit., p. 70. 
254 R. SALARI, S. SALARI, Esperienze di analisi e composizione con il linguaggio verbale, in CENTRO DI 
RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE (a cura di), Didattica dei linguaggi nella scuola 
dell’obbligo. Dall’oggetto al progetto, Giunti & Lisciani Editori, Teramo, 1988,p. 102. 
255B. VERTECCHI, Valutazione formativa, Loescher, Torino, 1976, p. 107. 



 281 

commesso e di cui si svergogna molto. È così che lo stesso effetto ha origini ben diverse e 

le azioni seguenti vanno sostenute da logiche radicalmente divergenti. Tutto questo 

alimenta la nostra convinzione intorno all’importanza di avere progetti educativi 

personalizzati e all’inconsistenza dell’idea di schemi d’azioni applicabili a tutti gli individui 

appartenenti ad una determinata categoria. 

La differenziazione dei soggetti e delle loro scelte è la strada obbligata per giungere 

ad un intervento educativo il più efficiente possibile. Ne deriva che, «porsi nell’ottica per 

cui l’errore viene considerato come la manifestazione di processi sottostanti significa (…) 

considerare che uno stesso errore compiuto da persone diverse, ma anche dalla stessa 

persona in situazioni diverse, può non essere lo stesso errore»256. L’educatore, lungi dal 

fermarsi alla superficie della questione, è tenuto a scavare a fondo, per trovare un rimedio 

radicale alla situazione considerata errata. Trovare una soluzione momentanea 

solitamente non è affare di grande difficoltà; quello che invece contraddistingue il lavoro 

educativo è il fatto di voler trovare una soluzione radicale alla questione, che produca nel 

minore un cambiamento nella sua struttura profonda, procurandogli un beneficio 

permanente ed indipendente dall’educatore. 

Per comprendere ancora più in profondità l’idea dell’errore come strumento 

fondamentale per l’educazione, è bene fare attenzione al ruolo che, in tale processo, 

giocano sia l’educatore sia l’educando. 

Innanzitutto, l’educatore deve tralasciare ogni pretesa di far raggiungere al ragazzo 

uno specifico traguardo; l’obiettivo di chi educa non è il punto di arrivo di un percorso, ma il 

percorso stesso e la modalità con il quale viene affrontato. L’educatore tenta di insegnare 

come si fanno le cose, non cosa deve essere fatto; per questo uno degli errori tipici in 

campo educativo, noto anche al senso comune, è quello di riversare sul minore le 

aspettative, i desiderii e i sogni propri che non si è stati in grado di realizzare. Colui il quale 

riveste un ruolo di guida in campo educativo gioirà ugualmente se l’educando deciderà di 

terminare gli studi con l’obbligo scolastico o di proseguire fino alla laurea, se l’una o l’altra 

scelta verrà fatta con ponderazione e portata avanti con impegno, costanza e rettitudine. 

Egli «non può che fornire al soggetto in formazione elementi di stimolo che devono, però, 

essere ripresi e rielaborati singolarmente, fino a condurre a qualcosa che, magari, è 

completamente diverso da ciò che l’educatore presupponeva»257. Se così stanno le cose, 

allora l’attenzione non dovrà orientarsi verso l’atto, null’altro che una determinazione 

particolare del soggetto, ma verso il soggetto stesso e verso il suo essere persona fisica e 
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spirituale, cioè verso la sua struttura profonda ed originale, quella che effettivamente 

determina l’agire. Se siamo convinti di ciò, allora «il vero problema non è più tanto l’errore, 

quanto il soggetto che sbaglia, con le sue modalità, operazioni e processi cognitivi e le sue 

caratteristiche affettivo-emotive»258. 

Dato che ciò a cui ci riferiamo è l’intimità della persona, i processi più profondi che 

la determinano, sarà particolarmente complicato elaborare schemi d’azione universali o 

estendibili ad un gruppo. Infatti, se vogliamo porre rimedio agli effetti concreti di un errore, 

possiamo strutturare un intervento standard, tanto sono gli effetti esteriori che ci 

preoccupano. Nel momento in cui tentiamo di stimolare l’educando nel profondo della sua 

struttura personale tutto, si complica. Se è vero che tutti siamo dotati di istinto, ragione e 

volontà e che esse interagiscono secondo una logica ben precisa, è altrettanto vero che il 

peso specifico di ognuna di queste facoltà dipende dalla storia di vita che la persona ha 

affrontato; per questo l’intervento educativo potrà essere sbilanciato più su alcuni aspetti e 

meno su altri. Il peso degli eventi antecedenti il rapporto educativo lo si capisce solo 

quando il minore è pronto a rivelarcelo, pertanto dopo che si è creata una relazione 

empatica di fiducia reciproca; ne deriva che qualsiasi azione educativa non può che 

muovere da ipotesi. Se queste non troveranno conferma, verrà progettato un nuovo e 

differente intervento, ma per far ciò è richiesto che l’educatore «sia disposto a mettere in 

discussione il proprio operato al fine di trovare strategie più efficaci verso il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati»259. 

Abbiamo nuovamente accennato all’atteggiamento empatico; questo perché, 

quando si vuole instaurare una riflessione con una persona riguardante un errore 

commesso da ella medesima, ciò che più conta per iniziare è che essa si senta accolta: 

«l’ascolto è uno degli strumenti più efficaci (…); facilita la catarsi e la liberazione dei suoi 

sentimenti ed emozioni»260. Se l’educatore attiva questi accorgimenti, si troverà nella 

condizione migliore per trarre profitto dall’errore proprio o dell’educando, senza 

commetterne un nuovo e veramente grave, cioè quello di valutarsi inetto a causa 

dell’insuccesso del proprio progetto iniziale. 

L’educando, proprio per la posizione che lo contraddistingue, è esposto alla 

possibilità dell’errore molto più di quanto lo è l’educatore. Egli deve essere conscio di 

questo fatto e deve mostrare nei suoi atti umiltà, disposizione all’ascolto e 
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all’apprendimento. Crescere vuol dire, molto spesso, fare e rifare la stessa cosa perché la 

si sbagliata o per migliorarla. La forza e l’abitudine a ripetere più volte lo stesso compito, 

senza lasciarsi abbattere dalla difficoltà di raggiungere l’obiettivo prefissato, crea «l’abito 

della laboriosità, (…) la virtù necessaria nella vita ripetitiva di tutti i giorni. Perciò si deve 

considerare la possibilità reale di rendere gradite queste attività»261. Questa è una via 

percorribile per stimolare i ragazzi e renderli propositivi anche nelle cose più comuni e 

abituali, durante le quali la ripetitività tende ad abbassare il loro livello d’attenzione e di 

impegno, proprio per la convinzione di conoscere perfettamente ciò che accadrà e ciò che 

si dovrà fare. Certo è che la variabile impegno può essere un fattore sul quale l’educatore 

può insistere per far notare ai ragazzi i propri errori; infatti, «attribuire i fallimenti allo scarso 

impegno ha un effetto positivo sulla motivazione degli alunni a riuscire perché l’impegno, a 

differenza delle capacità, è una variabile assoggettabile al controllo positivo»262. Questo è 

un modo per giudicare negativamente il loro agire senza fare altrettanto con la loro 

persona, la quale attribuisce ad una parte governabile di sé il motivo del fallimento, con la 

chiara possibilità di evitare l’errore quando ciò è desiderato. Tale tecnica può essere 

alquanto proficua, ma l’educatore deve stare attento e non abusarne. Essa potrebbe 

portare l’educando alla convinzione di potere raggiungere qualsiasi risultato se solo lo 

volesse, ma questo cozza con la realtà dei fatti e con l’esperienza concreta. Egli ha diritto 

di avere le migliori opportunità di crescita che l’educatore gli può offrire, ma è anche giusto 

che si scontri con i limiti che gli sono naturali. 

È bene che l’esperienza gli mostri i pregi e i difetti che possiede e che 

razionalmente non riesce a raffigurarsi. Solo così potrà elaborare un’immagine reale di sé 

e sulla base di questa progettare il proprio percorso di vita. Siffatto procedere è possibile 

solo se se si riesce a fare quanto appena detto; in ogni altro caso il progetto rischierà di 

essere irrealizzabile e di creare grande sconforto. Perciò, «è importante che ogni persona 

abbia la possibilità di far bene le cose e di rendersene conto; ma è anche importante che 

la persona impari a perdere, a riconoscere che non sempre si comporta bene, che non è 

infallibile»263. Acquisito ciò, il minore si troverà nelle condizioni migliori per far tesoro dei 

propri errori, vedendo in essi stimoli importanti per la propria crescita; più imparerà ad 

interpretarli come strumenti più potrà gestire se stesso in autonomia, senza la necessità 

che qualcun altro gli indichi come comportarsi. Così, grazie all’esempio, agli stimoli e agli 
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insegnamenti offerti dall’educatore, unitamente all’acquisita capacità di riconoscere e 

saper gestire l’errore, vedremo «emergere in lui la capacità di autocontrollarsi secondo 

ferme direttive axiologiche»264. In quel preciso istante si verificherà anche il passaggio 

dall’educazione all’autoeducazione, la quale non può in alcun modo prescindere dalla 

capacità di rilevare e governare i propri errori. 

Insomma, se riteniamo che l’errore sia uno strumento educativo, cioè una tecnica 

atta al raggiungimento di traguardi di crescita, indipendentemente dal fatto che ci si 

riferisca all’educatore o all’educando, sarà necessario non soffermarci all’osservazione 

superficiale dello stesso errore, vale a dire alle conseguenze che produce. All’opposto, 

dovremo tentare di ipotizzare quali siano le ragioni che lo hanno cagionato, come si sia 

sviluppato il pensiero perché giungesse ad una determinata scelta. Dovremo quindi 

immaginare il modello che ha guidato l’interazione di istinto, ragione e volontà. Per far ciò 

è necessario «assumere un atteggiamento costantemente osservativo e interpretativo, in 

modo da valorizzare (…) l’errore o le risposte inattese»265. Ciò richiede tempo, perché 

l’interpretazione di ciò che è stato necessita di un fine gioco di osservazione, valutazione e 

ipotesi; questa rappresenta il traguardo finale, dato che non è possibile ricostruire nei 

dettagli più sottili un procedimento che è già stato, soprattutto nel caso si tratti di persone, 

le quali non sono influenzate solo dalla logica ma anche dalle emozioni, dai sentimenti e 

dalle speranze che hanno. 

La fretta e le categorie rigide entro cui collocare i diversi casi sono i nemici più 

acerrimi per una corretta valutazione dell’errore e per un suo recupero educativo. Tutto ciò 

trova piena espressione nel pregiudizio, il quale prima ancora di osservare pretende di 

valutare. Tuttavia, «se (…) la persona è flessibile, se è disposta a rettificare nei casi in cui 

ha sbagliato, il pregiudizio non è più tale ed è meglio dire che opera con buon senso»266. 

L’apertura del pensiero, unitamente all’umiltà, la quale «consiste nell’imparare (…) a 

rettificare»267, è ciò che ci preserva dalla superbia e da posizioni assolutiste, in campo 

conoscitivo e morale. È ciò che permette continuamente al fuoco della conoscenza di 

ardere nell’uomo, anche se questi non riuscirà mai dare soddisfazione piena al proprio 

desidero di sapere. 

Di fronte a sbagli ed errori dobbiamo abbandonare qualsiasi senso di fallimento, 

impotenza o vergogna, non perché siano in se stessi qualcosa di positivo ma perché 
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abbiamo compreso come «mettere in luce la negatività in essi insita e ricuperarla per fini 

formativi»268. È chiaro che ogni fallimento non può che generare un po’ di incertezza e di 

titubanza verso il futuro, ma queste devono essere trasformate in stimolo per giudizi e 

scelte sempre più accurati. Ciò darà forza all’elaborazione di progetti educativi validi, per i 

quali il dubbio rappresenta la motivazione principale di un’approfondita riflessione da parte 

dell’educatore. «L’eventuale incertezza dell’esito non giustifica l’assenza di 

progettualità»269, la quale, all’opposto, da quella trae la propria linfa vitale. 

 

5. L’errore tra correzione e perdono 

L’errore, abbiamo appena visto, è uno degli strumenti fondamentali dell’educazione 

e, in quanto tale, va utilizzato ogni qual volta se ne presenti l’occasione. Inoltre, siamo 

giunti alla conclusione che il non intervento è il primo e più grave errore che un educatore 

possa compiere. Tante volte, però, nel concreto dell’agire educativo, ci troviamo innanzi 

ad un errore dell’educando e, in quanto lo giudichiamo poco degno di nota oppure per 

scarsa voglia di intervenire, ci sottraiamo dal nostro compito. Se la seconda opzione pare 

a tutti meritevole di biasimo, la prima va considerata con  più attenzione. 

Possiamo ritenere un errore poco grave in due casi. Il primo coincide con la 

rilevazione di uno sbaglio, non di un errore. In base a quanto già spiegato, lo sbaglio è un 

errore che si verifica quando la persona, pur avendo le conoscenze e le competenze 

necessarie, giudica e sceglie in modo sbagliato per cause secondarie quali la distrazione, 

la superficialità o un’eccessiva sicurezza nei propri mezzi. Uno sbaglio, ammesso che non 

abbia conseguenze troppo gravi, può essere trascurato in quanto considerato un evento 

legato alla situazione e al momento, che non riguarda la struttura della persona e che la 

volta successiva non è detto si debba ripetere. L’educatore potrebbe decidere di non 

intervenire anche per non turbare l’educando, lasciando che questi si accorga da sé dello 

sbaglio o rischiando che non se ne renda nemmeno conto, tanto è probabilmente 

destinato a non ripetersi. Il secondo caso per cui un errore ci può apparire poco grave è 

definito dalle conseguenze che esso comporta; quando queste non sono eccessivamente 

pesanti e si nota l’involontarietà rispetto al danno causato, spesso si è soliti perdonare la 

persona per l’azione compiuta. Ogni qual volta non si rientra nei casi appena esposti, 

l’educatore interviene per correggere l’errore, cancellare il fatto negativo verificatosi e 

tentare di ristabilire l’ordine delle cose. 
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Quanto appena detto rispecchia il senso comune e l’incertezza che vige sui termini 

correzione e perdono. Essi, secondo noi, sono spesso confusi fra di loro, non compresi nel 

loro significato e, di conseguenza, usati impropriamente. Ora tenteremo di chiarire tutto ciò 

per capire cosa vuol dire correggere l’errore e quando si deve farlo, esattamente come 

cosa vuol dire perdonare l’errore e quando è possibile farlo. 

La correzione è quell’azione che cancella un errore, portando la situazione alla 

correttezza che le è propria. In seguito a tale azione non rimane traccia dell’errore 

commesso ed ogni cosa occupa la posizione e svolge il ruolo che le competono. Il fatto 

esaminato viene liberato dagli errori e, se la correzione è efficace, quella tipologia di errore 

non si dovrebbe più verificare. È facile pensare all’esempio di un alunno che sbaglia la 

risoluzione di un problema matematico; l’insegnante valuta lo svolgimento di tale 

problema, interpella il ragazzo, capisce le ragioni del procedimento seguito e, insieme a 

quello, trova la strada corretta che porta alla soluzione. Una volta che l’alunno capisce e 

interiorizza il perché del proprio errore e della via che avrebbe dovuto seguire, si trova in 

una nuova condizione che della prima non conserva alcuna traccia. Un atto conoscitivo 

errato può essere corretto, nel senso sopra esposto, perché la sua correzione genera una 

ristrutturazione delle competenze conoscitive e perché l’idea, proprio in qualità di atto 

spirituale, come giunge può scomparire senza lasciare traccia se non nella memoria. 

Quello che si ricava, piuttosto, è una situazione migliore della precedente ed è la 

seconda che diviene attuale e significativa per la persona. Similmente, pensiamo a questa 

situazione: un insegnante interroga un alunno in storia romana e lo trova impreparato. 

Quando lo esaminerà di nuovo per offrirgli una possibilità di recupero, se lo troverà pronto 

gli darà un ottimo voto ed è questo che dovrebbe essere considerato a fine anno nella 

valutazione finale, dato che quello è il livello di preparazione effettivamente raggiunto circa 

tale argomento. L’errore è stato effettuato e rilevato; poi è stato attuato un intervento 

educativo o autoeducativo. Se l’alunno ha lavorato da sé, e ciò ha portato a cambiare le 

sue conoscenze e competenze, tale fatto ha consentito di correggere l’errore iniziale. 

Appare difficile parlare di correzione dell’errore perché ciò che è più significativo, se si 

vogliono ottenere risultati duraturi, è correggere la struttura conoscitiva stessa. È ora 

chiaro perché, «invece di essere evitati o stigmatizzati, gli errori devono essere spiegati e 

previsti (…) ma soprattutto utilizzati come indispensabili rilevatori del processo di 

apprendimento»270. 
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Il perdono, invece, consiste nel non prendere provvedimenti dinanzi ad un errore. 

Perché esso si verifichi effettivamente, bisogna che venga attribuita la responsabilità a 

qualcuno e che non vi siano giustificazioni razionali a tale atto. L’azione errata è imputata 

alla persona che l’ha compiuta, ma si decide di non tenerne conto, anche se le 

conseguenze di tale fatto sono evidenti; quindi si procede in tale maniera non perché 

l’azione non sia rilevante ma perché una correzione effettiva alla situazione creatasi non 

esiste. Pertanto, «affinché vi sia scena di perdono, occorre che un tale fatto, che un tale 

evento come fatto non sia soltanto un evento, qualche cosa che accade, un fatto neutro o 

impersonale. Occorre anzitutto che questo fatto sia un misfatto e un misfatto fatto a 

qualcuno, un male, un torto che implica un autore responsabile e una vittima»271. Ci siamo 

così addentrati nel campo dell’atto pratico che, nell’avere a che fare con persone, anche 

se solo con se stessi, è atto morale. Nel primo capitolo del lavoro abbiamo già spiegato 

come mai l’atto pratico non può essere corretto senza che rimangano tracce di ciò che è 

stato, per cui ora diamo questo fatto come acquisito senza riproporne la spiegazione. Per 

il momento, quindi, ci interessa che il lettore abbia presente che se ci riferiamo all’atto 

conoscitivo possiamo parlare di correzione dell’errore, mentre se ci riferiamo all’atto 

pratico dobbiamo parlare di perdono. 

La correzione dell’errore, tornando all’ambito teoretico, pur essendo un fatto 

verificabile nel suo risultato, non è un’attività meccanica che segue una logica univoca. Vi 

sono molteplici metodi che regolano tale attività, ognuno sorretto da una ben precisa 

logica d’azione, scelta in base all’oggetto dell’insegnamento, alle capacità dell’insegnante 

e alle caratteristiche specifiche degli alunni. Da sempre, pertanto, «i diversi metodi  di 

insegnamento succedutisi nel tempo (…) presuppongono un differente modo di concepire 

e trattare l’errore»272. Questo dipende dal fatto di cui abbiamo già accennato, cioè dall’idea 

fondamentale che non conta tanto correggere l’errore in sé, quanto il procedimento che 

l’ha causato, poiché è questo che ne genererà altri. L’insegnante lavora sul caso 

particolare, lo studio sbagliato di una certa funzione, per chiarire all’alunno i concetti di 

seno e coseno, se sono questi che ritiene non compresi dall’alunno. In realtà, la 

correzione di quell’errore specifico ha un valore alquanto relativo. L’insegnante potrebbe 

raggiungere comunque il risultato auspicato scordandosi di tale funzione, riprendendo 

dall’inizio i concetti non chiari e provando ad applicarli ad altri casi. L’errore commesso 

non avrebbe più alcuna importanza e nessun risvolto sulla situazione futura, pertanto 

potrebbe benissimo essere tralasciato e dimenticato. 
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Trasferiamoci nuovamente sul piano pratico e tentiamo di ottenere un’idea più 

chiara del perdono. Esso è spesso confuso con la giustificazione concessa a qualcuno 

che si ritiene avere commesso un’azione malvagia per ignoranza o perché spinto da 

ragioni che ne hanno determinato l’agire. È bene sottolineare questo perché un’azione 

imposta, alla quale è impossibile sottrarsi, non è imputabile alla volontà della persona e 

quindi non valutabile sul piano morale. Il perdono, come sopra inteso, è solitamente spinto 

dalla voglia di dimenticare quanto accaduto, da una certa propensione a credere che un 

qualsiasi tipo di contropartita al torto subito, in fondo in fondo, non muterebbe la situazione 

delle cose e dalla basilare convinzione che la persona non sia completamente 

responsabile del fatto. In realtà, nel senso più classico del termine, «perdonare significa 

scusare, liberare l’altro da una colpa. Una ferita, un’offesa subita non viene più attribuita a 

qualcuno. L’esperienza non viene più investita di rancori ma considerata terminata e 

definitivamente passata»273. Ciò sta ad indicare che il perdono riconosce la piena 

responsabilità altrui per un male commesso; ad una persona viene attribuita l’intera colpa 

dell’azione in esame. La colpa, però, benché riconosciuta, viene dalla vittima distaccata 

dalla persona cui si riferisce; alla vittima, quindi, spetta la possibilità di liberare il reo dal 

peso di cui, coscientemente, si è fatto carico. Come detto, questa è una possibilità che la 

vittima ha, non un dovere; la decisione di intraprendere questa strada rivela una 

particolare logica che guida l’agire e una forte fiducia nelle persone, nonché un grande 

valore attribuito alle relazioni interpersonali. Se non fosse così apparirebbe assurda l’idea 

di voler mantenere una relazione che non tiene conto degli atti che la hanno 

contraddistinta. Ancora di più, apparirebbe inspiegabile la posizione di chi abbandona un 

presunto diritto di rivalsa, dopo aver subito un torto. 

Il perdono parte proprio da qui, vale a dire dalla consapevolezza che tale diritto non 

conduce a nulla, per il semplice fatto che l’atto moralmente negativo non può essere 

cancellato. Esso diviene «un avvenimento che in un istante specifico riscatta in certo modo 

l’irreversibilità della colpa commessa. (…) Tale atto, lungi dall’essere un semplice scusare 

oppure un mero dimenticare, è insieme ricordo del torto subito e deliberazione di 

sacrificare il diritto di rivalsa che ne scaturisce»274. 

Non vi sono dubbi sul fatto che il perdono sia favorito dall’ammissione di colpa del 

reo, unitamente alla rilevazione del pentimento e del desiderio di non commettere più una 

simile azione. Tale disposizione al riconoscimento della propria responsabilità e della 
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volontà di cambiare fa sì che la vittima sia facilitata nell’accogliere benevolmente l‘altro, 

vedendolo non come un potenziale rischio ma come una potenziale risorsa. «L’atto e le 

conseguenze non possono essere annullati ma la confessione può modificare 

l’atteggiamento psicologico della vittima nei confronti dell’evento e interrompere il 

prevedibile seguito della vendetta»275. Perdonare significa anche accettare che l’errore 

rimanga tale ma solo quello, cioè l’azione ingiusta; all’opposto, il perdono possiede 

l’aspirazione pedagogica di fungere da stimolo verso il reo, al fine di favorire un suo 

cambiamento grazie all’esempio di relazione interpersonale che esso incarna. 

Colui che perdona si pone nella condizione di rinunciare ad un credito che gli 

sarebbe dovuto, secondo un ragionamento puramente logico di causa ed effetto, non per 

assumere una posizione di indifferenza rispetto all’accaduto ma per caricarsi sulle spalle il 

peso che l’altro dovrebbe portare. Il reo riceve dalla vittima un dono, un’offerta gratuita di 

aiuto per mutare lo stato in cui si trova e «il dono come relazione sociale è l’attuazione di 

un’azione di cura (care), di presa in carico»276. Esso esprime un’idea di giustizia differente 

da quella governata dalla logica “azione e reazione di pari intensità ma verso opposto”. La 

giustizia che il perdono sostiene è centrata sulla disponibilità a dare piuttosto che a 

ricevere, perché la cosa veramente giusta da fare è sempre aiutare la persona in difficoltà 

a realizzare il proprio processo di umanizzazione. Siamo qui davanti ad «un’amorosa 

giustizia, una superiore giustizia»277 che non soppesa il male ed il bene al fine di 

pareggiare l’equazione, ma che tenta di creare un surplus di bene. Per far ciò è disposta 

anche a non prendere in considerazione il male fatto ed ancora presente grazie alle 

conseguenze provocate. Il perdono è un atto di giustizia estrema, quasi paradossale, per 

cui il reo è posto in relazione diretta con le proprie azioni, delle quali deve prendere 

coscienza ma senza sentirsi definitivamente legato ad esse, dato che egli ne è 

semplicemente l’autore e non l’azione stessa. 

L’azione maligna in sé è condannabile senza appello, ma chi la compie ne può 

realizzare anche una positiva. D’altronde, è esperienza comune osservare persone 

compiere un errore, ma anche molte azioni degne di lode. Ancora di più, ci stupiamo di un 

delitto particolarmente efferato non quando lo compie il membro di una cosca mafiosa ma 

quando l’autore è l’insospettabile vicino di casa che si è sempre comportato in modo 

onesto. Così, proprio come non è stata elevata a santità per ciò che di buono ha compiuto, 

                                                
275 R. HOLLOWAY, Sul perdono. Come si può perdonare l’imperdonabile? (trad. dall’inglese), Ponte alle Grazie, 
Milano, 2004, p. 70. 
276 P. DONATI, Il dono in famiglia e nelle altre sfere sociali, in E. SCABINI, G. ROSSI, Dono e perdono nelle 
relazioni familiari e sociali, Vita e Pensiero, Milano, 2000, p. 76. 
277 M. BOSCHETTI ALBERTI, Il dono di sé nella educazione, La Scuola, Brescia, 1959, p. 122. 
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non capiamo perché una persona dovrebbe essere condannata per sempre per un atto 

negativo. Certo, però, il perdono ha valore quando chi lo riceve si rende conto di tale dono 

e che esso è possibile grazie ad un dono ancora più alto che tutti abbiamo ricevuto, vale a 

dire la libertà. Tutto ciò porta ad affermare che «il perdono è giusto nei confronti del 

colpevole perché lo inchioda al termine di confronto incriminante della sua libertà di 

uomo»278. Lo inchioda ad esso non perché rimanga per sempre in una situazione di debito, 

ma perché si renda conto del vero significato del termine perdono, tanto è che poi la 

vittima libera il reo senza che questo faccia concretamente nulla per riscattare quanto 

commesso. Il perdono, infine, libera anche la vittima dall’oppressione di un male ricevuto e 

che non può essere estirpato se non grazie all’accettazione di esso come fatto 

appartenente alla storia di vita, ma che non la deve condizionare in modo eccessivo. 

Ci appare sempre più chiara la distinzione fra correzione e perdono. Entrambi 

riguardano l’errore, ma errori completamente differenti. Dall’inizio di questo lavoro 

abbiamo posto in luce l’impossibilità di dare una definizione univoca di tale concetto ed 

abbiamo sempre seguito un doppio binario, quello dell’atto conoscitivo e quello dell’atto 

pratico. Così la correzione riguarda il giudizio, la sfera del puramente astratto, ma si 

impone all’educatore come dovere morale; essa risolve la situazione compromessa, ma 

l’imperativo di correggere un particolare giudizio è in funzione dell’aspirazione principale di 

migliorare le competenze utili all’educando nel campo della conoscenza. In quest’ottica, è 

facile comprendere che «la domanda da porsi non è tanto se correggere oppure no, ma 

come e quando correggere»279. Pertanto, il dibattito sulla correzione diviene 

essenzialmente un problema di stampo metodologico e didattico che, sotto questo lato, 

non affronteremo. Il perdono, invece, riguarda la scelta che si configura come atto 

malvagio nei confronti di qualcuno; tale atto si presenta come inspiegabile, proprio perché 

il male di per sé ostacola la realizzazione dell’essere umano. Per questo, affinché si 

verifichi il perdono vero e proprio, è necessario che il male venga rilevato e ne venga 

attribuita l’indiscussa responsabilità. Questa valutazione, però, deve essere attenta a non 

farsi carico di eccessivo rancore, per non alimentare il sentimento di vendetta che tutti, 

naturalmente, proviamo. Quello che si richiede è una valutazione che, lungi dall’essere 

priva di sentimento, non si faccia influenzare eccessivamente da questo, elevandolo a 

motivo primo della reazione. Date queste premesse, possiamo dire che «non esiste vero 

perdono se non è preceduto da una denuncia implacabile e da un giudizio onesto»280. La 
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 291 

vittima deve trovarsi dinanzi ad una rappresentazione realistica della realtà, soprattutto 

quando questa dipinge un quadro incomprensibile; anzi, proprio in questo caso il perdono 

trova la sua piena espressione come dono assolutamente incondizionato. 

Effettuata queste iniziale distinzione, prima di proseguire con la riflessone, ci pare 

utile alla lettura porre in risalto le ragioni per cui stiamo parlando di correzione e perdono. 

La prima risulta immediatamente collegabile al tema dell’istruzione, presentandosi 

come la via per migliorare le lacune conoscitive e di competenze presenti e rilevate negli 

alunni. 

Il secondo, invece, è in rapporto con l’educazione. Questa nota la propria inefficacia 

quando l’educando mette in atto comportamenti che divergono dagli orientamenti valoriali 

proposti dall’educatore, oppure da quelli che il minore affermava di aver acquisito o, infine, 

da quelli ritenuti validi in un determinato contesto culturale. Tale divergenza, pertanto, si 

colloca sul piano del giudizio morale e mostra la rottura di un rapporto interpersonale, dato 

che la moralità è connessa con la socialità. Il ripristino di tale frattura non può dipendere 

da chi la ha causata, dato che nessun atto concreto può risanare la mancanza di fiducia 

generata. Per tale motivo, dopo un errore, affinché la relazione venga ripristinata e al reo 

sia offerta una nuova possibilità, bisogna necessariamente passare attraverso il perdono 

dell’atto incriminato. Questo fatto riguarda l’educatore non solamente quando l’educando 

tradisce la relazione esistente con quello, ma anche con qualcun altro. Infatti, l’educatore è 

direttamente coinvolto nell’agire della persona a lui affidata, anche se non ne è il diretto 

responsabile. Per questo l’errore del minore, qualsiasi relazione riguardi, è in stretta 

relazione con la figura adulta di riferimento; questa, vedendo utilizzato in modo scorretto lo 

spazio di libertà concesso al ragazzo, vedrà tradita anche la propria fiducia e tale fatto 

richiederà un nuovo assetto della relazione educativa. Così, in ogni caso, l’educatore, 

spinto dalla fiducia nella persona che si trova d’innanzi e convinto della forza insita nella 

relazione educativa, deve perdonare il minore. Se non facesse questo verrebbe a 

mancare lo spazio stesso per una simile relazione. Infatti, com’è possibile aiutare una 

persona a crescere se la si ritiene perennemente connessa con un particolare errore? 

Ecco perché, in presenza dell’errore, in educazione non possiamo che parlare anche di 

perdono. 

Abbiamo già detto che, nella maggior parte dei casi, affinché si verifichi il perdono 

serve un atto malvagio, un colpevole e una vittima, la quale concede il perdono a quello. 

Può però anche accadere che una persona compia un male contro se stessa e ne senta il 

rimorso. In questo caso, in cui reo e vittima coincidono, perdonare se stessi diviene 
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un’azione di onestà intellettuale, con la quale si ammette la propria colpa e ci si propone di 

cambiare comportamento, facendo sì che quell’atto rimanga un caso isolato. Il perdono di 

se stessi, in realtà, è in parte richiesto anche quando si ferisce un’altra persona. A volte, 

infatti, il senso di colpa è talmente forte che anche la concessione del perdono lascia quel 

sentimento perenne di colpevolezza e di debito insanabile. Il colpevole deve riuscire a fare 

quel passo che lo libera dal passato per aprirlo, con umiltà e impegno, al futuro; ciò è 

difficile perché, spesso, è avvertito dal reo come un atto di superbia immeritato. La 

questione vera è che il merito lo si conquista solo in parte in quell’istante, con la promessa 

di cambiamento ed impegno fatta a se stessi, mentre lo si acquisisce effettivamente nel 

futuro, con la dimostrazione di una vita retta. Tutto diviene ancora più evidente quando la 

vittima non è disposta a concedere il perdono. Ciò significa che il reo è condannato ad una 

situazione di perenne colpevolezza? Non pensiamo che sia così, nonostante la questione 

si presenti molto complicata. Se, come affermato, non facciamo coincidere l’uomo con una 

sua azione e se crediamo nella possibilità di un continuo miglioramento, allora egli deve 

avere l’opportunità di sentirsi sgravato da quanto fatto. Ciò non significa che se ne debba 

dimenticare come se nulla fosse accaduto, ma che l’agire futuro non deve essere 

preventivamente valutato con sospetto e circospezione a causa di ciò che è stato, come 

se alcune cose non potessero mai cambiare. 

Concedere a se stessi il perdono per un male commesso ad un’altra persona, 

quando questa non ce ne vuol far dono, appare un atto di superbia e a cui non si ha diritto. 

Effettivamente non esistono ragioni per far ciò; l’unica giustificazione risiede nel diritto ad 

essere padroni della propria vita per migliorare la condizione personale ed altrui. Infatti, 

lungi da noi l’idea dell’auto-perdono concesso in modo superficiale ed automatico ogni 

qual volta si compie un errore. Proprio come la vittima per perdonare veramente deve 

assaporare il dolore, così anche il colpevole non può perdonarsi se non in seguito ad un 

processo difficoltoso perché carico di dubbi e sofferenza. Egli compie una scommessa su 

se stesso sulla base di dati antecedenti che condurrebbero ad una previsione opposta; 

pertanto, l’auto-perdono è un fatto molto profondo che, in ogni caso, impone di non 

dimenticare quanto accaduto, dato che la memoria di ciò rinnova continuamente l’impegno 

che ci siamo presi con noi stessi. Se il perdono è un atto estremo, l’auto-perdono è proprio 

un paradosso, necessario al futuro, ma valido solo per le persone responsabili e coscienti 

dell’impossibilità di riparare gli errori effettuati. 

In conclusione a questa riflessione affermiamo che «si può perdonare gli altri 

liberandoli dalle colpe e dalle responsabilità che sono state loro attribuite; ma si può anche 
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perdonare noi stessi liberandoci dalle colpe degli errori commessi o dalle omissioni»281. 

Quello che, in ogni caso, occorre aver presente è il fatto che il perdono non è un diritto, 

reclamabile in un qualsiasi momento da chiunque, ma un’opportunità, che non può essere 

negata a priori a nessuno ma nemmeno elargita in modo sconsiderato. Vogliamo dar 

risalto al fatto che il perdono, purché sempre auspicabile, non può essere preteso in 

quanto è un «dare-in-più che si traduce nella gratuita remissione di una colpa e nella 

rinuncia alla punizione del colpevole»282. Esso si fonda sull’amore e sulla speranza, leggi 

che non vivono di proporzioni effettuate su dati empirci ma su una sproporzione che va 

sempre a favore del colpevole: «è un miracolo della pura grazia immeritata, elargita da un 

amore che non fa calcoli»283. Questa sproporzione assume un valore straordinario quando 

pensiamo che il perdono «non è un dono qualsiasi, ma dono di sé, dono del proprio diritto 

a qualcuno che l’ha già calpestato»284. Ciò è possibile perché chi perdona non è 

semplicemente spinto dalla voglia di dimenticare il torto subito ma dal desiderio di 

costruire qualcosa di nuovo, una situazione migliore rispetto a quella esistente prima 

dell’errore. La vittima rilancia se stessa come ponte verso il futuro, decidendo di essere in 

prima persona costruttrice del bene, non semplice creditrice di esso. Così, «il dono che la 

persona fa di sé attraverso il perdono (…) è, piuttosto, la nascita di un’attiva affermazione 

di sé»285. La vittima, proprio perché conosce la differenza fra ciò che è giusto e ciò che è 

sbagliato e poiché ha provato sulla sua pelle il sapore aspro del male, sente di poterne 

abbandonare ogni sua rivendicazione, lasciando che l’errore si disperda nella sua 

insensatezza. 

Ora abbiamo ben chiaro che l’errore sul piano conoscitivo va corretto, cercando le 

motivazioni che lo hanno causato; se applicassimo tale ricerca anche all’errore sul piano 

pratico e trovassimo le ragioni che lo hanno generato, comprenderemmo il perché di una 

certa azione e la potremmo giustificare, ricordando che giustificare significa far in modo 

che un atto venga riconosciuto giusto pur non essendo in sé tale. Però, «giustificare è 

esattamente l’opposto di perdonare. Si giustifica una persona quando si capisce che non 

ha colpa»286, quando non la si ritiene responsabile di un fatto negativo e, pertanto, non la 

si accusa nemmeno. All’opposto, la si perdona quando la si giudica causa, diretta o 

indiretta, di un certo errore. 
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Chiarito ciò dobbiamo dedicare attenzione ad un altro equivoco in cui è facile 

incorrere e la cui chiarificazione ci consente di definire, ancora meglio, il concetto di 

perdono. Questo equivoco riguarda la differenza esistente fra i termini di tolleranza e di 

perdono. Si può tollerare un errore? È la stessa cosa di perdonarlo? Altrimenti, cosa 

cambia da un’azione all’altra? Queste sono le questioni cui ora tenteremo di dare risposta. 

Nel linguaggio di tutti i giorni, più che giustamente, siamo soliti affermare che 

tolleriamo o non tolleriamo il modo in cui si comporta una persona, vale a dire il suo 

atteggiamento. Questo significa che accettiamo o respingiamo l’abitudine di qualcuno a 

compiere determinati atti in certe circostanze. Quando utilizziamo il termine tolleranza, 

comunque, ci riferiamo ad atti che giudichiamo negativamente; infatti, se siamo d’accordo 

con le scelte di una persona diciamo che le condividiamo, che le riteniamo giuste, che le 

lodiamo o utilizziamo altre espressioni simili. Tollerare significa riconoscere come errato 

l’atteggiamento di una persona ma, nonostante ciò, pur non potendo condividerlo, non 

accusarla ogni volta che lo mette in pratica. Ciò si può verificare quando l’atteggiamento in 

questione non è ritenuto particolarmente grave ed è considerato come l’espressione di 

una debolezza caratteriale che il singolo, nonostante ripetuti sforzi, non riesce a colmare. 

Per esempio, tolleriamo che un amico sia perennemente in ritardo, nonostante con tale 

fatto tradisca ogni volta l’accordo di incontrarsi ad una certa ora; invece, difficilmente 

tolleriamo che una persona racconti menzogne sul nostro conto, dato che ciò potrebbe 

minare i nostri rapporti personali, incrinando la fiducia e la stima che gli altri provano nei 

nostri confronti. Comunque, ciò che si tollera è estremamente soggettivo, dato che ci si 

riferisce sempre ad azioni negative, e dipende essenzialmente dal livello di bene che 

scorgiamo nella persona. Solitamente, più abbiamo considerazione di una persona più 

accettiamo determinati suoi comportamenti, non perché li comprendiamo ma perché ci 

paiono di poco conto rispetto alle virtù che quella possiede e al bene che esse producono. 

A ciò si aggiunge un’innata capacità di tollerare, che ognuno possiede in misura maggiore 

o minore, e che viene sostenuta dalla convinzione dell’imperfezione che caratterizza ogni 

persona. 

Se riconosciamo, prima in noi stessi, dei difetti, oltre che dei pregi, più facilmente 

riusciremo ad accettare tale fatto anche nelle persone che ci circondano. Tollerare un 

atteggiamento non significa giustificare gli atti che lo compongono, essi sono comunque e 

sempre giudicati negativamente; tollerare vuol dire accettare che una persona ripeta 

continuamente certi errori poiché in essa scorgiamo anche aspetti positivi permanenti, 
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poiché crediamo che essa difficilmente perderà tale vizio e, infine, poiché riteniamo gli 

errori in questione non troppo rilevanti. Questo ultimo punto, già accennato, è degno di 

nota. Esso indica che non tutti gli atteggiamenti possono essere tollerati, proprio in ragione 

del fatto che essi non muteranno; così non possiamo tollerare che una persona commetta 

omicidi o commetta furti. Non lo possiamo fare non solo per la gravità del fatto in sé, ma 

anche e soprattutto per la gravità in relazione alla ripetitività. Quando un atteggiamento 

negativo si oppone alle regole del benessere comune, provocando ripetutamente un 

danno, non può, o meglio non deve, essere tollerato. Così non tolleriamo che una persona 

commetta furti, come indicato dalla legge, ma nemmeno tolleriamo che non mantenga gli 

impegni presi quando il loro adempimento influisce su altre persone, benché ciò non sia 

previsto alla legge. La tolleranza riguarda la persona nel suo agire quotidiano, osservando 

il negativo in rapporto con il positivo; il perdono si rivolge all’atto particolare, considerato a 

prescindere da tutto il resto. Così possiamo affermare che «la differenza tra accettare e 

perdonare è molto semplice. Accettiamo gli altri perché per noi sono buoni. Li perdoniamo 

per i torti che ci hanno fatto. Li accettiamo per il bene che è in loro, li perdoniamo per il 

male che hanno fatto»287. Sia il perdono sia la tolleranza si riferiscono all’errore, ma il 

primo all’atto e la seconda all’atteggiamento. Abbiamo detto che non possiamo tollerare 

tutto, tra poco vedremo se possiamo perdonare tutto oppure no. 

Il perdono riguarda l’atto che non accetto in quanto, contemporaneamente, lo 

giudico come male, non trovo ragioni che lo giustifichino e lo ritengo svolto consciamente. 

Pertanto, il perdono non ha apparente ragione d’essere, esso si riferisce a qualcosa che 

non merita alcun trattamento di privilegio, a ciò che e degno solo di biasimo, a ciò che 

suscita sdegno nella persona giusta. Non importa che si tratti di vendita di articoli 

contraffatti, la quale provoca danni a livello semplicemente economico alla vittima, o che ci 

riferisca alla riduzione in schiavitù di persone, la quale lede il diritto fondamentale della 

libertà; in ogni caso l’atto errato non porta in sé alcun diritto ad essere perdonato, 

dimenticato oppure a non essere nemmeno considerato. È la logica stessa che lo 

governa, vale a dire quella del male agito gratuitamente, a precludergli la possibilità del 

riscatto. D’altro canto, però, ciò fa sì che «non può neanche darsi una colpa totale ed 

insuperabile»288; a livello puramente logico, esattamente come possiamo perdonare un 

errore poco grave lo stesso possiamo fare con un atto apparentemente inaccettabile, 

benché in pratica questo sia più difficile da attuare per ragioni fondamentalmente emotive. 
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Il perdono viene definito non in base all’azione cui si rivolge ma alla logica che l’ha 

provocata e quest’ultima deve essere semplicemente quella del male; perdonare vuol dire 

riabilitare ciò che non ha ragione d’esserlo, quello che, secondo logica, non dovrebbe 

esserlo. È per questo che, se vero, «il perdono (…) deve e può perdonare solo 

l’imperdonabile, l’inespiabile – e quindi fare l’impossibile. Perdonare il perdonabile, il 

veniale, lo scusabile, ciò che si può sempre perdonare, non è perdonare»289. Questa 

citazione, volutamente giocata sulla contraddizione e sul paradosso, vuole proprio porre in 

risalto la consapevolezza che il perdono è un fatto assurdo, almeno rispetto alla logica 

usualmente in vigore; in esso «non esistono né dovere, né diritto, né ragioni del perdono. 

Esso è del tutto gratuito, immotivato, incondizionato. Non è in funzione del pentimento 

dell’offensore e neppure può fondarsi sul desiderio che egli si redima o sull’attesa che 

riveli un’inedita parte buona di sé»290. Questa è la forma più alta di perdono, in grado di 

rivolgersi al male nella sua semplicità disarmante, che non vive della speranza di un futuro 

mutamento del colpevole, ma della semplice convinzione della forza generatrice di bene 

intrinseca in tale atto. Possiamo dire che «la manifestazione più integrale di questo atto 

d’amore risiede nel perdono incondizionato, donato anche in assenza di ammissione di 

responsabilità da parte del colpevole»291. Il perdono incondizionato, però, anche se così 

estremo, non va confuso con la tolleranza, che, sulla base di quanto detto, abbiamo capito 

non essere un perdono concesso in modo ripetitivo. Nell’esperienza del perdono la vittima 

trascende la realtà materiale per rivolgersi allo spirito del reo, il quale viene visto come un 

povero essere umano destinato ad errare, anche se ciò non giustifica l’atto negativo. Nel 

perdono si vede il destino dell’umanità, i suoi limiti rispetto alla sfera morale; questa, però, 

è anche ciò che più ci contraddistingue come essere umani e che ci eleva sopra il modo 

animale. Forse è proprio nel perdonare e nell’essere perdonati che si riconosce l’altro 

come nostro fratello e con esso si realizza un profondo contatto, il cui punto di 

connessione è rappresentato dalla condivisione della condizione umana. L’unica ragione 

per cui la vittima perdona è il fatto che nel reo riconosce se stessa e la condizione di 

umiltà che viene condivisa con ogni persona. Non esiste un numero di volte preciso in cui 

si può concedere il perdono ed oltre il quale si scade nell’imperdonabile. Teoricamente un 

atto può essere continuamente perdonato ma il perdono lo si concede dinanzi al caso 

particolare ed esclusivamente in relazione ad esso, mentre la tolleranza si distingue dal 

perdono ripetuto perché anticipa una serie di errori e li accetta. Questi atti, attesi in 
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partenza, sappiamo già che verranno tollerati; al contrario, non sappiamo se perdoneremo 

un’azione che potrebbe avvenire oppure no. 

La comprensione del fatto che «si può perdonare quasi tutto, ma non si può 

tollerare tutto»292, dove quel quasi dipende dalla disposizione personale più o meno 

radicale a rifiutare il male, è di fondamentale importanza per i risvolti che ha in campo 

educativo. L’educatore, quando si trova di fronte ad un errore, identificabile 

essenzialmente come il tradimento di una relazione interpersonale, deve intervenire 

affinché esso non venga ripetuto dall’educando in futuro. Il male che tale errore genera, e 

che non può essere cancellato, provoca nel primo rabbia, risentimento, delusione o 

amarezza. Tali sentimenti, se seguiamo una logica puramente proporzionale, dovrebbero 

bloccare ogni attività educativa, dato che il reo non meriterebbe alcun genere di aiuto, 

visto che la su azione non è riscattabile. L’educando si è collocato in una situazione dalla 

quale non c’è ritorno. Che senso ha l’educazione se egli è caricato di un fardello 

imperdonabile che lo condanna per sempre? Ecco che l’educatore, prima di pensare e 

porre in atto il proprio progetto, deve perdonare l’educando. Questo, è fondamentale 

ricordarlo, non vuol dire che debba dimenticare gli errori o che non li debba più prendere in 

considerazione: abbiamo visto che essi sono un preziosissimo strumento educativo. 

Significa che egli non dovrà tenerne conto nelle valutazioni future e che non si dovrà 

rapportare al minore, rinfacciandogli continuamente ciò che di male ha fatto, relegandolo 

in un’eterna condizione di errore. Il minore, però, deve avvertire chiaramente che chi si 

occupa di lui rifiuta l’errore, ma non la persona che l’ha commesso. Inoltre, deve avvertire 

lo sforzo che l’educatore compie per perdonare. Egli si deve render conto del male 

provocato, per apprezzare maggiormente la straordinaria offerta che gli viene fatta, cioè il 

perdono e l’aiuto educativo. 

L’educatore, se vuole che la sua azione sia il più efficiente possibile, deve imparare 

a perdonare, così da accostarsi al minore con lo spirito d’animo più adatto per recuperare 

ed implementare le sue risorse. 

L’educando, però, non dovrà pensare che l’educatore perdonerà sempre e 

ripetutamente qualsiasi errore, cioè non dovrà credere che l’adulto sia disposto a tollerate 

qualsiasi atteggiamento. Egli verrà continuamente ripreso e, se necessario, punito quando 

mostrerà l’inclinazione a ripetere determinati comportamenti, fino anche a giungere 

all’allontanamento, inteso come affidamento ad un’altra struttura educativa, nell’eventualità 
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che tale provvedimento appaia l’unico in grado di fargli comprendere che in un contesto 

sociale determinati atteggiamenti non possono essere sopportati. 

Sapere usare perdono e tolleranza nel modo corretto, previa una loro profonda 

comprensione, avvalora l’educazione e le attribuisce quel taglio prettamente umano che la 

allontana da qualsiasi attività basata su logiche quali quella del dare per avere, della 

proporzione o della retribuzione. All’opposto, non comprendere il vero il significato di 

questi termini conduce ad un atteggiamento educativo incomprensibile per l’educando, il 

quale non capisce perché alcune cose gli sono permesse ed altre no; perché l’educatore 

tiene in seria considerazione determinati errori ed altri meno, trovandosi alla fine confuso 

riguardo a cosa è giusto fare, cosa è lecito, cosa è accettabile e cosa no. 

Ci pare necessario,  a questo punto, svolgere alcuni approfondimenti in ordine a 

concetti che abbiamo espresso senza specificarli. 

Il primo approfondimento riguarda la differenza fra dono e perdono. Abbiamo 

definito quest’ultimo come un’offerta, un regalo, un dono che la vittima fa al colpevole. Il 

riscatto dal male compiuto, dato che non può essere ottenuto dal reo in persona, si 

presenta come un’offerta gratuita, un’azione che non è scatenata direttamente da un’altra. 

Anzi, dall’errore dovrebbe essere ostacolata, ma viene effettuata per scelta incondizionata 

della vittima. Il perdono, quindi, è un dono particolare, cioè quello del riscatto dal male. In 

questo senso possiamo affermare che «non c’è perdono senza dono, (…) ma l’uno e l’altro 

non sono la stessa cosa»293. Il dono, che abbiamo capito essere il concetto base dal quale 

deriva il perdono, si presenta come un’azione «gratuita in senso stretto (…) che viene fatta 

senza attendersi nulla, ma proprio nulla, in cambio. Essa segue l’imperativo proprio 

dell’amore oblativo»294. Nella maggior parte dei casi, quando doniamo qualcosa lo 

facciamo ad una persona a cui vogliamo bene per mostrargli il nostro affetto: il dono 

diventa la rappresentazione concreta di un sentimento positivo. Altre volte esso viene fatto 

per un dovere implicito, come quando si è invitati ad un matrimonio o ad una festa di 

compleanno, per ottenere beneficii, come quando vogliamo guadagnare l’approvazione o il 

favore di qualcuno, oppure come ringraziamento, per esempio quando vogliamo sdebitarci 

di un piacere ricevuto. Tutti questi casi, però, non rappresentano il dono nel modo in cui 

l’abbiamo definito, cioè come frutto dell’amore ablativo: esso è una contropartita in cambio 

di un altro bene, è un baratto implicito cui ci si sente obbligati ad assolvere per fini 

utilitaristici. Il dono sincero, insomma, è un’offerta gratuita ad una persona cui vogliamo 
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bene e tale offerta genera gioia anche in colui che la elargisce, non solamente in chi la 

riceve. 

Il perdono, invece, viene concesso a chi ci ha fatto un torto e proprio in ragione di 

tale torto; se non ci fosse questo, non ci sarebbe nemmeno il primo. La differenza fra dono 

e perdono sta proprio qui e qui si svela il magnifico paradosso del perdono. Il dono è un 

atto che sorge naturale, spinto dai sentimenti positivi che sentiamo; il perdono, all’opposto, 

è ostacolato dai sentimenti di rabbia ed ostilità nei confronti della persona che, senza 

motivo, ci ha danneggiato. Nonostante ciò, grazie ad una lotta interna che la vittima deve 

affrontare, si giunge comunque allo stato d’animo idoneo al dono del riscatto dal male, che 

viene effettuato semplicemente separando il reo, in quanto persona, dall’azione che ha 

compiuto e con la quale eravamo inclini ad identificarlo. Il perdono, essendo una 

liberazione del colpevole dalla sua colpa, non ha alcuna pretesa di legare a sé tale 

persona; la si vuole lasciare andare, libera dal fardello che portava e da qualsiasi altro 

legame. La possibilità che nasca una relazione di amicizia o affetto fra le parti in gioco è 

una questione secondaria ed accessoria, che può migliorare la situazione esistenziale ma 

che non è richiesta per lo svolgersi del perdono. Insomma, «il perdono puro non è un bene 

strumentale, una prudente tecnica di controllo o un esercizio di limitazione dei danni: è 

invece un bene intrinseco, un fine in sé, un puro dono offerto senza alcuna aspettativa di 

contraccambio»295. 

Quanto abbiamo esposto ci aiuta anche a rispondere all’annosa questione se «si 

perdona qualcuno o qualcosa a qualcuno»296. Secondo noi il perdono si rivolge a qualcosa 

che la persona ha compiuto, non alla persona stessa. Abbiamo detto che il perdono nasce 

in seguito ad un atto particolare e ad esso si rivolge, intendendo l’atto come una semplice 

determinazione specifica della persona. La particolarità di tale atto, che indica anche la 

sua possibile casualità, è la condizione per il perdono, mentre l’atteggiamento, che pur 

non coincidendo con la persona ne rappresenta se non altro un aspetto, non è 

perdonabile, ma condivisibile, tollerabile o non tollerabile. Per questo riteniamo più 

appropriato dire che si perdona qualcosa a qualcuno. È comunque vero che perdoniamo 

l’atto, ma questo non ha vita autonoma, è compiuto da una persona che in qualche modo 

dal perdono è direttamente toccata. Perdonare la persona vorrebbe dire prima esprimere 

un giudizio negativo definitivo su di essa, magari in base ad un singolo atto, ma questo 

non ci sentiamo di poterlo né doverlo fare. 
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Il secondo approfondimento che ci preme fare riguarda la difficoltà di accettare la 

strana logica che il perdono segue. Tale difficoltà è stata generata, in larga misura, dalla 

logica imperante che governa i rapporti nella società occidentale. L’eccessivo valore dato 

al successo personale, giudicato sulla base delle variabili soldi, fama e potere, ha spinto le 

persone a non credere nella buona fede di altre quando queste investono tempo, energia 

e risorse in modo gratuito allo scopo di aiutare qualcun altro. La frase tipica che incarna 

tale atteggiamento e che spesso sentiamo dire è “nessuno fa qualcosa per nulla”. Il 

problema è che «il dono vero è e può essere solamente gratuito, ma nello stesso tempo la 

modernità ritiene che la gratuità non esista e non possa esistere»297. A ciò si aggiunge 

l’abitudine, inculcata dal diritto civile e penale, di considerare giusto che ad un’azione 

negativa ne segua un’altra negativa e che ciò, cosa più grave, ricrea la situazione di 

iniziale giustizia ed armonia, risolvendo una volta per tutte il problema che si era verificato. 

È bene sottolineare che tale impostazione della giustizia è, secondo noi, probabilmente la 

più utile a garantire un trattamento uguale per tutti e a svolgere il ruolo di rassicurazione 

per la gente nei confronti del crimine, per cui la nostra non è una critica radicale a tale 

gestione della giustizia. 

Quello che vogliamo porre in risalto è che essa semplifica eccessivamente i termini 

della questione, facendo credere che i danni provocati da un errore siano sempre riparabili 

grazie ad un’azione concreta; ma abbiamo visto non essere così. Proviamo a chiedere ai 

parenti degli agenti di polizia morti per mano della mafia se l’ergastolo, o addirittura la 

pena di morte, supplirà al dolore o al perenne disagio pratico dato dalla scomparsa della 

persona cara. Il problema è che si vuol far credere che la pena ristabilisca l’ordine delle 

cose, ma la gente, di fronte all’esperienza concreta, si accorge che non è così. La pace 

può essere trovata non abolendo la pena ma facendo sì che ad essa si accompagni il 

perdono per l’errore compiuto. Insomma, la proposta del «valore universale della giustizia 

intesa come giustizia retributiva in funzione dei meriti e delle colpe»298 è un altro dei fattori 

principali che ostacolano l’accettazione della logica del dono e, tanto più, del perdono. 

La logica dell’affermazione personale e del guadagno, unitamente all’idea del 

rapporto giusto come di quel rapporto che dà tanto quanto riceve, ha condotto alla 

difficoltà di vedere il dono ed il perdono come atti naturali, elevandoli ad eventi 

straordinari, in certi casi addirittura incomprensibili. In realtà, tali atti dovrebbero essere 

parte integrante dell’attività umana. Ciò non vuol dire che non si debba cercare il 

guadagno ma che ad esso non si dovrebbero sottomettere gli atti che più di altri rivelano la 
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nostra identità di essere umani, che condividono una condizione comune e che trovano 

moralmente giusto, oltre che utile, aiutarsi l’un l’altro in modo disinteressato, così da 

sostenere chi ha più bisogno, nella convinzione dell’inaccettabilità del disagio e del dolore 

altrui in favore del proprio ed eccessivo benessere materiale. Un comune esempio di ciò si 

ha nell’espressione “senza rancore, è solamente una questione lavorativa”, detta quando 

si vuol giustificare un torto fatto a qualcuno, presentandolo come atto necessario per il 

raggiungimento del successo lavorativo, come se in esso la sfera morale, tipica dei 

rapporti interpersonali, non trovasse lo spazio per esistere. In ciò è evidente l’esaltazione 

di valori materiali a scapito di altri spirituali, quali rispetto, dono e perdono. Questi ultimi 

due, più di ogni altro, sono contraddittori alla logica dell’affermazione personale e, 

pertanto, vengono visti con sospetto. Con ciò si giustifica anche l’idea dell’accumulo 

indiscriminato del benessere materiale, la cui fame egoistica ostacola anche l’idea del 

dono di ciò che eccessivo. Il dono e il perdono sono l’unica via per la costruzione di una 

società più giusta, dove con tale termine intendiamo esprimere la ricerca di una condizione 

di vita dignitosa per ogni essere umano. È evidente che «la nostra società, per dirla in 

breve, si trova nell’assoluta necessità di liberare il dono, dopo averlo ingabbiato per 

liberare tutto ciò che dono non è»299. 

Il perdono è l’unica via da percorrere se vogliamo, una volta verificatosi un errore, 

costruire qualcosa di positivo, proponendo il bene e rifiutando il male. La logica retributiva 

è fondamentale come mezzo di controllo sociale e di intimidazione verso il crimine, ma 

dietro ad essa si nasconde il tentativo di rendere la vendetta soggetta a norme. Però, «il 

problema della vendetta è che non si ottiene mai ciò che si vuole, non si pareggiano mai i 

conti. Non si raggiunge mai la giustizia»300. Questa, irrecuperabile sul piano pratico, è uno 

stato mentale che si può raggiungere solo attraverso il perdono, spesso difficile ma mai 

impossibile. Sfortunatamente, «il nostro tempo sembra particolarmente sensibile 

all’imperdonabile»301, alimentando di continuo la convinzione che donare e perdonare sono 

gesti tipici di chi, a causa di una personalità troppo debole, non si sa far giustizia. Si 

trascura di capire che, invece, essi sono l’unica via per giungere a tale meta e per 

costruire una società veramente educante. 
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6. Saper perdonare, disporsi al perdono, credere nel ricupero personale 

dell’errore 

Dopo aver visto cosa intendiamo con i termini correzione e perdono, ponendo 

particolare attenzione al secondo, riflettiamo ora su quali sono le condizioni che 

favoriscono la concessione del perdono. Durante questa breve riflessione terremo conto di 

entrambe le persone coinvolte, cioè sia di chi offre il perdono sia di chi lo riceve; per 

entrambe, infatti, tale atto richiede uno sforzo non indifferente di amore e umiltà. Inoltre, 

vedremo che il perdono non è sostenuto da alcun motivo materiale o utilitaristico, ma 

solamente dalla fiducia nell’uomo e nella sua capacità di oltrepassare la situazione di 

difficoltà in cui si trova per continuare il suo cammino di crescita. Questo fatto, unitamente 

alla maturazione che porta alla coscienza di doversi impegnare attivamente per il 

benessere della collettività, è l’unico e vero riscatto per l’errore commesso. 

Affinché vi sia il vero perdono, deve verificarsi un errore non giustificabile, altrimenti 

si tratterebbe di comprensione e non si potrebbe né dovrebbe accusare il reo di tale 

misfatto. Pertanto, il primo passo che la vittima deve compiere è proprio questo: un’analisi 

corretta e distaccata della situazione. La capacità di elaborare un giudizio analitico quando 

si ritiene di avere ingiustamente subito un torto, soprattutto se ad un primo e superficiale 

sguardo appare evidente chi vada additato per l’errore commesso e la sua piena 

responsabilità, è un atto di particolare difficoltà. La persona, infatti, colta dall’improvviso 

dolore e dal senso di ingiustizia che la attanaglia, tende naturalmente a cercare un capro 

espiatorio che dia un senso all’insensatezza del male. Tale atto, il quale non è altro che un 

tentativo di difesa dal senso di impotenza rispetto ai fatti che ci possono colpire e verso i 

quali non abbiamo alcun controllo, a volte prende il sopravvento rispetto all’analisi 

auspicata della situazione e conduce ad una valutazione che pretende di essere definitiva. 

Quando la rabbia e il dolore si elevano a giudici, accade che venga precluso ogni tentativo 

di comprensione e ogni spazio per il perdono. L’unica cosa che la persona effettivamente 

cerca è una risposta immediata all’errore, la quale, anche se in modo puramente illusorio, 

plachi i sentimenti appena citati. In questo modo, però, oltre allo scarso valore 

epistemologico riguardante la definizione della risposta all’errore, la vittima troverà presto 

se stessa nella morsa dei sentimenti che già la struggevano e si accorgerà 

dell’impossibilità di riscattare l’errore seguendo la via intrapresa. Si rende necessario, 

pertanto, un giudizio il più oggettivo possibile, che consideri tutti i dettagli della situazione, 

compresa la storia di vita della persona. 
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Questo fatto è indispensabile, innanzitutto, per capire se il reo è in qualche modo 

giustificabile, cioè se può essere compreso e, anche se identificabile come l’autore 

dell’errore sul piano pratico, se può essere esentato dalla colpa morale per tale misfatto. In 

tale evenienza egli può anche essere giudicato non colpevole o, perlomeno, la sua 

posizione assume un ruolo ben diverso nello svolgimento della vicenda. Nel diritto questa 

differenza è identificata con i termini colpa e dolo, dove il primo indica la causa oggettiva 

ed il secondo rileva la volontarietà dell’atto. Insomma, per riuscire a perdonare si rende 

necessaria, come prima cosa, un’analisi accurata della situazione, la quale permetta di 

verificare l’esistenza delle condizioni del perdono, o se siano invece presenti quelle della 

comprensione oppure se non sia nemmeno il caso di accusare una persona. 

In seguito, considerando che perdonare non vuol dire rinunciare al riscatto ma 

offrirlo per l’errore che l’ha colpita, la vittima deve avvertire se stessa come essere libero 

dalla logica retributiva dominante, come essere che attribuisce un senso alle proprie 

azioni, senza venire giudicato sulla base di criteri che esaltano l’affermazione personale a 

scapito di valori quali l’amore, l’accoglienza e l’aiuto. La vittima si deve sentire libera di 

agire seguendo i propri principii, convinta che i legami di causa-effetto e di azione-

reazione sono leggi del mondo naturale e non di quello morale; solo così «chi è libero può 

vivere senza pareggiare i conti. Solo chi è libero può scegliere di ricominciare da capo con 

qualcuno che gli ha fatto del male»302, senza sentirsi in obbligo, non solo in diritto, di 

essere ricompensato per quel torto ricevuto. Oggigiorno, infatti, chi chiede una ricompensa 

spesso la reclama in quanto atto giusto, necessario per il ripristino della pace, ma dietro 

ad essa si nasconde l’incapacità di gestire una rabbia che alimenta la sete di vendetta e 

l’incapacità di perdonare. Quest’ultima, inoltre, è spesso riscontrabile nelle persone con 

un’altissima stima di se stesse, le quali credono di avere sempre ragione e stentano ad 

ammettere i propri errori, sentenziano in ordine a qualsiasi argomento e portano la loro 

stessa persona a garanzia di quanto sostenuto. 

Tale eccesso di autostima e di sconfinata fiducia nelle proprie capacità fa sì che 

l’errore sia visto come qualcosa di disumano, dato che ognuno ha le doti per riconoscerlo 

ed evitarlo. Di conseguenza esso, si presenta come pura espressione del male scelto in 

piena coscienza e considerato come atto giusto. Da tali premesse risulta ovvio 

comprendere il rifiuto di perdonare qualcuno, sapendo già che egli continuerà ad errare e 

non smetterà proprio perché lo ritiene corretto. Se chi non sbaglia mai non riesce a 

perdonare, vuol dire che lo farà chi commette errori e riesce a convivere con essi. Per 

                                                
302 L.B. SMEDES, Perdonare e dimenticare, op. cit., p. 175. 



 304 

questo possiamo affermare che «il perdono è adatto alle persone imperfette. E tutti noi lo 

siamo. I migliori di noi appartengono al circolo cattolico di chi non osa scagliare la prima 

pietra. Perdonare, quindi, sembra coerente e adeguato al coacervo di vizi e virtù che 

siamo»303. Il perdono è l’atto di chi riconosce la fallibilità umana, che non vuol dire 

giustificazione o comprensione, ma che significa condivisione di una condizione di umiltà 

nella quale ci incontriamo e ci riconosciamo come fratelli. Il giudizio attento, il 

riconoscimento della libertà e l’ammissione dell’imperfezione sono le condizioni base del 

perdono. 

Una volta assunta questa prospettiva, il secondo passo da compiere verso il 

perdono è la rimozione delle condizioni che lo ostacolano. Esse sono generate dal dolore 

e dalla rabbia, senza avere alcuna altra ragione d’essere. Così, «il desiderio di rivalsa, di 

vendetta, di punizione, di potere sull’altro possono alimentare le emozioni negative che 

impediscono un rapido cambiamento dell’atteggiamento nei confronti della situazione o 

vissuto. Spesso complessi processi psicologici impediscono il “lasciare andare” il passato 

alterando la percezione delle attuali dinamiche relazionali»304. Inoltre, l’insoddisfazione che 

si verifica in seguito a qualsiasi tipo di contropartita ricevuta per l’errore alimenta ancora di 

più l’astio verso il reo; il circolo vizioso che si crea logora la vittima stessa, la quale, 

incapace di vedere il perdono come possibile alternativa, cercherà soddisfazione in 

ricompense sempre più onerose e dolorose per il colpevole. Ecco che se non riusciamo ad 

abbandonare i desideri sopra citati non riusciremo mai a predisporre la nostra mente al 

perdono; al contrario, alimenteremo sempre più la rabbia che si prova dopo aver subito un 

torto, rimanendo legati in modo sempre più profondo a tale atto. Al fine di perdonare 

bisogna liberare la mente da ciò che di negativo la opprime, poiché questo non favorisce il 

dono della liberazione dalla colpa, dato che esso è un atto di amore e, in quanto tale, 

abbisogna di stimoli positivi quali la serenità, l’apertura all’altro e la disposizione ad 

aiutare. 

Il terzo passo utile alla concessione del perdono consiste nel riconoscimento di se 

stessi. Con questa espressione vogliamo dire che la vittima, nonostante la lacerazione 

interna provocata dal dolore, deve riscoprirsi nella sua integrità, nella globalità e 

nell’interazione delle proprie facoltà che le consentono di optare per un particolare 

orientamento della propria vita. Tale direzione, infatti, non può cambiare a causa di un 

evento traumatico che mette in discussione la scelta antropologica e valoriale: se una 

persona ha sempre creduto nei valori altruistici, non deve abbandonarli per un evento che 
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li nega. Così, dopo il momento di sconforto e disorientamento che segue l’atto negativo, la 

vittima deve riuscire a recuperare quegli orientamenti che l’hanno sempre guidata e nei 

quali essa crede. Solo sentendosi ancora persone integre si può affrontare il male senza 

essere prevaricati da esso, rilanciando il bene e grazie ad esso annientare quello. È per 

questo che solamente dopo aver «recuperata la propria integrità, si può restituire all’altro 

la sua, perché perdonare può significare accettare i sui errori, restituirgli la dignità di 

essere una  persona integra»305. La capacità di scorgere l’identità umana e di separarla 

dalle azioni che la incarnano è ciò che crea un ponte fra colpevole e vittima: è ciò che 

permette di andare oltre la logica di azione-reazione, la quale imporrebbe di abbattere tale 

ponte. 

Il perdono, visto come rapporto con la parte più intima e vera dell’uomo, diviene un 

atto logico; esso, però, è giustificato da ragioni che non rispondono alla logica retributiva, 

ma a quella del dono, e che si concretizzano nel rispetto per l’umanità in ogni sua 

espressione, nell’umiltà, nel dovere di prendersi cura dell’altro, cioè in ogni prospettiva e in 

ogni atto che negano qualsiasi tipo di classificazione per merito delle persone. Chi 

perdona non si sente superiore al reo; se cosi fosse, cercherebbe di accentuare tale 

differenza proprio in ragione dell’errore commesso. All’opposto, il perdono è offerto da chi 

non si ritiene in diritto di condannare e di decidere della vita altrui; ancora di più, esso è 

tipico di chi vuole aiutare il reo, quando oppresso dal senso di colpa, a rialzare lo sguardo 

e a rapportarsi con il mondo con rinnovata dignità e fiducia in se stesso. 

La convinzione in una particolare scelta antropologica è ciò che rende ragione al 

perdono, ciò che gli dà validità e spessore, allontanandolo dall’opinione comune che lo 

vede come atto irrazionale di una persona utopicamente ispirata dall’amore 

incondizionato. Vediamo, quindi, che «il dono gratuito (…) deve recuperare il rapporto con 

la ragione, e farsi compito e vocazione spendibile nella vita ordinaria come azione 

“razionale”, s’intende razionale verso un valore che legittima e giustifica altre mete»306. 

Riconoscere se stessi e la propria fallibilità rende consci dei limiti naturali di ogni persona, 

facendo apparire normale il commettere errori e favorendo il rapporto con chi li compie 

anche a nostro discapito; questo perché ci si rende conto del rischio, a propria volta, di 

agire erroneamente e di influire negativamente sugli altri. Tale consapevolezza aumenta la 

stima e la fiducia in se stessi, anche se sempre entro i limiti della modestia e dell’umiltà; 

ciò perché non ci si sente messi radicalmente in discussione da un atto errato. Una sana 
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stima di se stessi è importante, anche perché favorisce l’assunzione di compiti e 

responsabilità che da essi derivano; essa, inoltre, migliora la capacità di affrontare 

eventuali problemi e di farsene direttamente carico. Non è un caso che «le persone che 

sono meno soddisfatte di se stesse ed hanno difficoltà ad accettarsi tendono a 

colpevolizzare e a denunciare gli altri e di conseguenza hanno più difficoltà a 

perdonare»307. Insomma, la terza tappa da affrontare per perdonare è la visualizzazione di 

un’immagine positiva di se stessi ma anche degli altri, data dall’incondizionata speranza 

nella possibilità dell’uomo di migliorare, razionalmente sostenuta dalla conoscenza delle 

sue facoltà e dalla possibilità di utilizzare l’errore come strumento di crescita. 

Queste premesse rappresentano le condizioni favorevoli, anche se non 

indispensabili, alla concessione del perdono; una volta effettuato tale dono, però, c’è 

ancora una cosa da fare, cioè non dimenticare. Ricordare il gesto d’amore compiuto, 

infatti, alimenta continuamente la considerazione e la fiducia in tale atto e lo rende 

quotidiano, pertanto normale. Questo aiuta anche a capire che esso non è uno sforzo 

eroico che si può sostenere solo poche volte nella vita, ma un gesto comune quando se 

ne ha compreso il significato più profondo. Quest’ultima condizione è a tal fine 

indispensabile, altrimenti continueremo a vedere il perdono come la rinuncia ad una 

ricompensa che ci spetta di diritto e che è giusto ricevere. Certo è che il ricordo del 

perdono è anche richiamo dell’errore e del dolore che a causa sua è stato patito. È 

innegabile, infatti, che «chi vive l’esperienza memoriale è esposto a conflitti e frustrazioni, 

errori e tensioni, ma anche a riconciliazione e perdono, alla cura di sé e dell’altro, 

all’accettazione della colpa»308. Se il rinforzo dell’aspetto positivo è importante, lo è anche 

il richiamo di quello negativo e doloroso; esso, infatti, aiuta ad avere sempre presente che 

il perdono, nonostante sia un atto naturale e sperimentabile da tutti, deriva da un processo 

profondo di scontro ed elaborazione della situazione negativa, per cui non va sottovaluto. 

Ciò sarebbe veramente grave perché renderebbe banale il male, lo farebbe apparire come 

una cosa degna di poca attenzione e perciò trascurabile, annullando anche il potere 

educativo in esso contenuto. Ricordare il perdono concesso vuol dire rinnovare 

continuamente la propria scelta antropologica e porre in risalto la sua influenza sulle scelte 

che compiamo quotidianamente. 

Il perdono è sempre un atto gratuito, pertanto non può essere causato direttamente 

da alcuna condizione particolare. Nessuno può essere costretto a rispondere all’errore 

secondo tale logica, altrimenti il perdono verrebbe privato di quella che è la sua 

                                                
307 R. CAVALIERE, Perdonare, istruzioni per l’uso, op. cit., p. 67. 



 307 

caratteristica più intima, cioè l’essere un dono concesso nella più completa gratuità, senza 

ambire ad alcun fine che non sia la liberazione del colpevole dalla sua colpa. È vero, e 

l’abbiamo appena visto, che alcune condizioni favoriscono il verificarsi del perdono, non 

perché lo rendono un atto necessariamente conseguente ad altri, ma perché aiutano a 

capire il suo valore e i beneficii che esso porta con sé. La virtù del perdono pone davanti 

ad una situazione per quello che essa è, nella gioia per il bene e nella disperazione per il 

male che in essa vi troviamo. L‘impossibilità di comprendere tutto e la capacità di sapere 

accettare ciò rende «più facile ammettere i lati positivi del prossimo e riconoscere con 

maggiore sincerità i propri difetti»309. Questo perché all’ignoto attribuiamo la causa dei 

nostri limiti e, sempre in esso, troviamo la via che conduce al mistero dell’altro, il quale, 

amiamo pensare, può portare sempre qualcosa di buono. Farsi carico di una colpa altrui, 

liberando il reo da essa, è un atto che richiede una certa maturità. Infatti, «per rispondere 

così ai molti modi in cui il mondo ci urta e ci offende occorre un alto grado di calma e di 

sicurezza interiore»310. Chi perdona non sbraita, non perde la testa, non parla inutilmente e 

non emette sentenze senza aver riflettuto con attenzione. Se il perdono è un segno di 

maturità, allora è una possibilità che tutti, secondo i propri tempi e le proprie modalità, 

possono mettere in atto, in accordo con l’idea di persona come sistema aperto e con il 

concetto di equifinalità. 

Se perdonare è difficile, non meno impegno richiede essere perdonati, cioè 

accettare un dono in cambio dell’errore compiuto e del dolore provocato. Questo perché 

«la sofferenza che causiamo agli altri genera l’odio che proviamo per noi stessi. Per averli 

feriti. Ci giudichiamo, ci accusiamo e ci condanniamo. Quasi sempre in segreto»311. La 

posizione del colpevole, quando questo si rende conto dell’assurdità del male compiuto, è 

particolarmente complessa poiché egli si accorge di non potere riscattare il male compiuto, 

non esiste azione o ricompensa che possa effettivamente sollevare la vittima dal dolore 

provato. Inoltre, se questa manterrà un atteggiamento di distacco ed ostilità, il senso di 

colpa non potrà che farsi sempre più pesante, andando ad aumentare la vergogna e il 

disprezzo che il reo prova nei confronti di se stesso, accentuando quanto di male ha fatto 

e trascurando il bene compiuto in altre occasioni. Questo crea una situazione di 

isolamento dalla quale non vi sono vie di uscita e nella quale si verifica un processo di 

auto distruzione; il colpevole si sente sempre più oppresso dal ricordo dell’errore 
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commesso e al quale, nonostante continui sforzi, non riesce a porre rimedio. La vittima 

che taglia ogni ponte con l’autore dell’errore lo condanna alla pena più pesante di tutte, 

cioè all’impossibilità di riscattare tale errore. 

In verità, bisogna ammettere che, il più delle volte, la vittima, scorgendo nel reo 

l’ammissione della colpa e la sofferenza che da ciò deriva, tende ad alleviare la sua 

posizione, se non a perdonare immediatamente. Questo è favorito, in modo veramente 

significativo, dal fatto di vedere «certi atti commessi in passato (…) diventare oggetto di un 

giudizio morale e, quindi, di una richiesta di perdono»312. Per la vittima è di grande aiuto 

rilevare che il reo si è reso conto di quanto compiuto, della negatività di ciò e della 

necessità di non ripetere una simile azione. La presa di coscienza dell’inquadramento 

morale della situazione e del senso di colpa che ne deriva è la premessa indispensabile 

alla maggior parte delle volte in cui si concede il perdono. Come abbiamo già detto, a volte 

esso viene concesso anche a chi non ne sente il bisogno né lo chiede, ma questo è un 

caso più raro e ancora più radicale di quanto lo sia il perdono concesso a chi ne avverte la 

necessità. Pertanto, possiamo dire che, nella generalità dei casi, «il pentimento è l’unico 

vero diritto di ammissione al perdono»313. Mettiamo in risalto che il pentimento non dà 

diritto al perdono, che non lo si riceverà con certezza, ma si avrà possibilità di ciò. Se una 

persona non si pente non si può certo stupire che la vittima continui a provare ostilità e 

chiusura nei suoi confronti, per la semplice ragione che il dolore provato verrebbe 

continuamente accentuato dal fatto che l’autore lo considera come un atto corretto, 

trovando così soddisfazione in esso. Il pentimento, invece, si presenta come un atto di 

umiltà con il quale il reo china la testa e, ammettendo il proprio errore, fa appello alla carità 

della vittima, pur sapendo di non avere alcuna ragione a sostegno della propria richiesta. 

Pentirsi non garantisce nulla ma favorisce il perdono, poiché mostra a chi soffre la 

comprensione della propria posizione errata ed esprime, anche se implicitamente, il 

desiderio di cambiare, per non trasformare un atto errato in un atteggiamento intollerabile. 

Eccoci giunti ad un altro punto interessante; il desiderio di essere perdonati trova 

maggiore speranza di realizzazione quando la vittima nota la volontà del reo che 

quell’azione rimanga un caso isolato. In questo modo ella gli può attribuire un valore 

relativo al momento e alla situazione specifici. L’auspicio che esso non si ripeta, 

alimentato dal pentimento e dall’atteggiamento seguente del colpevole, è un altro fattore 

che favorisce, sempre senza garantire, la concessione del perdono. Tali fatti aumentano la 
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loro efficienza se vengono palesati; così diviene «importante comunicare il cambiamento e 

il pentimento per avviare un processo di normalizzazione nella relazione»314. 

Accettare di essere perdonati è difficile di per sé poiché significa essere liberati, 

senza merito, da una colpa commessa. Spesse volte, infatti, anche ricevuto il perdono, si 

prova continuamente un senso di debito nei confronti di chi l’ha concesso, ma questo non 

è il desiderio di chi perdona sinceramente. Il dono della liberazione dall’errore è proprio un 

voler rendere libera la persona che l’ha compiuto, la vuol rendere indipendente da 

qualsiasi legame o dovere. Anche quando ciò avviene, capita che il rimorso per quanto 

fatto sia talmente forte da impedire la pace interore del reo. Per raggiungere tale 

condizione egli deve perdonarsi, ma «perdonare se stessi richiede un gran coraggio. Chi 

siamo, dopo tutto, per liberarci dai peccati innegabili della nostra storia privata»315. Il debito 

che sentiamo di provare non è più tanto verso una persona ma verso il sentimento di 

giustizia che capiamo di avere tradito e da questa oppressione nessuno ci può liberare, 

eccetto noi stessi. La liberazione passa attraverso la semplice accettazione di ciò che è 

stato, ma nella consapevolezza che questo non determina il futuro. 

Perdonare se stessi vuol dire rassegnarsi a quanto accaduto, ma non a quanto 

accadrà, che è responsabilità della persona e dovere di orientare l’azione verso una ben 

precisa direzione, ricordando sempre ciò che è avvenuto precedentemente. Segue la 

stessa logica, ma è indubbiamente ancora più difficile, perdonarsi quando la vittima ci 

continua ad accusare della colpa commessa, senza alcuna intenzione di sollevarci da tale 

peso. Tuttavia, bisogna trovare la forza di compiere tale atto, pena l’autocondanna eterna 

che nessuno, nemmeno nei confronti di se stessi, ha il diritto di emettere. 

In considerazione di quanto detto, specialmente in questi due ultimi paragrafi, risulta 

più chiaro cosa vuol dire credere nel ricupero personale dell’errore. Con tale espressione 

non intendiamo la possibilità di ricuperare l’errore stesso che, in quanto atto pratico, 

riguarda una situazione e un istante che, non potendo più tornare, non potranno essere 

modificati nelle loro caratteristiche. L’errore avviene e, di per se stesso, non è modificabile 

né, tanto meno, ricuperabile. Ciò che può essere cambiata, invece, è la situazione 

esistenziale in cui è caduta la persona nel commettere l’errore. Rendersi conto di esso e 

della negatività morale che lo contraddistingue rappresenta lo stimolo primo che conduce 

all’accusa di ciò che si è fatto e al proposito di non commetterlo più, cambiando 

orientamento al proprio agire. È questo il vero ricupero personale dell’errore ed è per 

questo che in esso non trova senso alcuna considerazione di stampo retributivo, di causa-
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effetto o di azione-reazione. Non aver fiducia in questo speciale cammino di crescita dei 

singoli individui vuol dire considerare la società come un organismo che sta affrontando un 

processo di continuo degrado, destinato a terminare con il collasso della stessa e 

l’anarchia fra i suoi membri. All’opposto, la conoscenza dell’impossibilità di non errare ma 

anche della possibilità di migliorare, senza essere definitivamente condannati per un 

errore, rende ragione dei passi in avanti che continuamente si compiono e che ci spingono 

ad affermare che «la nostra epoca è, nonostante tutto, la migliore di cui ci dia 

testimonianza la storia»316. 

Giungiamo ora ad effettuare alcune considerazioni conclusive sul perdono. Esso, in 

quanto atto gratuito, non può trovare motivi che lo rendono necessario, ma la 

comprensione di ciò che esso è e della modalità con cui si realizza mette in luce alcuni 

scopi raggiungibili per suo tramite. 

Innanzitutto, il perdono lo si concede perché è l’unico vero modo per «riscattare la 

colpa del sentimento doloroso dell’irreversibile»317; vale a dire che è strumento di 

liberazione dal male. Inoltre, esso è strumento che afferma la fiducia e l’importanza poste 

nelle relazioni interpersonali come possibilità indispensabile di crescita. Infatti, 

«nonostante e oltre la colpa dell’offensore, la vittima mantiene aperta, perdonando, la 

relazione con lui e con la sua dignità personale»318. Tutto ciò sta ad indicare la scelta 

radicale di una atteggiamento che rifiuta qualsiasi tipo di violenza e tentativo di dominio 

dell’altro. La libertà dell’individuo, di ogni individuo, è un valore insopprimibile, anzi da 

esaltare il più possibile; con il perdono «la vittima afferma la propria irriducibile dignità ed 

estraneità alla violenza deliberatamente e tragicamente perseverante nella scelta di un 

male»319. Quando si dona il riscatto dalla colpa si nega il male alla sua radice e si 

annullano tutte le conseguenze negative che esso può portare, bloccando quel processo 

di auto-alimentazione che conduce al desiderio di vendette sempre più onerose per il reo. 

Vogliamo nuovamente sottolineare che quelli appena espressi non sono ragioni, ma fini 

cui tendere grazie al perdono. La differenza potrebbe apparire sottile per il fatto che le 

ragioni possono essere considerate della cause precedenti l’azione mentre i fini delle 

cause a posteriori. Ciò che conta, e che fa la differenza, è il fatto che le ragioni sono 

indipendenti da noi, mentre i fini li scegliamo volontariamente. Pertanto, il perdono come 

modalità d’azione orientata è espressione di noi stessi, di ciò in cui crediamo, della nostra 
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visione dell’umanità, cioè della nostra scelta antropologica. Inoltre, la pratica del perdono 

rinnova continuamente tale scelta, rendendola sempre più salda e rendendoci 

maggiormente consci di essa; perdonando si acquistano fermezza e serenità, sia di 

giudizio sia di azione. Ecco che il perdono diviene «un’occasione formativa per liberare 

energie morali atte a fortificare la struttura ontologica della persona»320. 

La convinzione personale in tali fini viene rafforzata se si considerano le 

conseguenze a cui il perdono conduce. Se osserviamo un uomo offeso, che poi sceglie di 

liberare il reo dalla sua colpa, notiamo che egli acquista «il potere di essere se stesso, 

giacché questi, perdonando, non solo vive l’amore in libertà piuttosto che secondo i criteri 

esterni del diritto, ma riesce anche a vivere l’essere amato e perdonato»321. L’abbiamo già 

detto e lo verifichiamo nella pratica: chi perdona si libera dal rancore e ritrova quella pace 

interiore che permette di riacquistare la lucidità per effettuare le scelte della vita sulla base 

dei valori in cui realmente si crede, non in ragione di uno stato d’animo alterato e orientato 

alla vendetta. Non è tutto qui. Se, questa volta, scrutiamo con attenzione le persone 

perdonate, ci accorgiamo che esse «frequentano di più la gente che non si assilla con 

sensi di colpa, divengono persone più libere e pensano più in positivo; diventano più 

sensibili e nel percepire gli effetti del perdono su di sé e sugli altri, apprendono quasi 

automaticamente e inconsciamente a perdonare»322. La vittima, quindi, nel perdonare non 

libera solamente dalla colpa, ma, il più delle volte, trasmette al colpevole una nuova 

modalità di affrontare la vita. Grazie a ciò, egli capisce l’errore commesso ma, soprattutto, 

grazie all’acquisizione di tale nuova modalità effettua l’unico vero ricupero personale 

dell’errore. 

Qui si conclude la nostra riflessione sull’errore e sul perdono, ricordando che 

quest’ultimo non è il semplice gesto d’amore di una persona buona, la cui rettitudine 

sarebbe garantita anche senza di esso. Il perdono non è un qualcosa in più che potrebbe 

anche non esserci, un atto altruistico che semplicemente migliora lo stato delle cose, «non 

rappresenta un’alternativa alla vendetta perché pacifico e mite, esso costituisce 

un’alternativa fattibile perché è l’unica via creativa verso una minore ingiustizia»323. 

L’errore, come spiegato, è irrecuperabile in sé, quindi è illusorio provare a recuperare la 

situazione negativa creatasi tentando di riportarla allo stato originario; ciò che va fatto, al 
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contrario, è dare origine a qualcosa di nuovo e il perdono serve a questo. Esso non 

guarda con nostalgia al passato, ma con speranza e fiducia al futuro. 


