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ALLA RICERCA DEI VALORI

SAPER CHIEDERE SCUSA
TUTTI, NEL CORSO DELL’ESISTENZA «BUTTIAMO LA MELA DI N ASCOSTO»: 

FACCIAMO QUALCIOSA CHE FERISCE L’ALTRO. BISOGNA SAPER CHIEDERE SCUSA, 
ANCHE SE NON SI TRATTA DI UNA SCELTA FACILE...

☛ ANGELA DESSIMONE
TORINO
Della Redazione di Famiglia Domani.

Eravamo alla fine della cena, al mo-
mento della frutta; porsi a Matteo, 

mio figlio, allora di quattro anni, una 
mela. Lui la prese tra le mani, la guar-
dò un po’, la fece rotolare sul tavolo, 
poi chiese di mangiarla mentre guar-
dava i cartoni animati. Acconsentii. 
Dopo poco sparecchiai, e nel getta-
re i rifiuti, vidi che la mela era finita 
nel secchio della spazzatura. Chiamai 
Matteo e lui si vergognò moltissimo 
e nello stesso tempo si arrabbiò per-
ché avevo scoperto la sua marachella. 
Gli dissi che sarebbe bastato dire che 
non si sentiva di mangiare la mela e la 
mamma avrebbe capito. Disse: «scusa 
mamma», col tono che porta tutte le 
mamme ad abbracciare i propri figli 
e a rassicurarli. Non successe più…

TUTTI BUTTIAMO LA MELA   
DI NASCOSTO…

Tutti, in tempi e periodi diversi, 
buttiamo la mela di nascosto o, me-
glio, facciamo qualcosa che ferisce 
l’altro e tentiamo, se possiamo, di na-
sconderlo, a volte anche a noi stessi. 
Ci sono diversi tipi di errori, lo sap-
piamo, e alcuni equivoci anche gra-
vi, ma, se riletti in una ottica diversa, 

possono essere porte che si aprono 
per una nuova scoperta. Persino la 
scienza è piena di momenti di questo 
genere. Alcuni importanti scienziati 
giunsero ad una nuova scoperta pro-
prio dopo aver compiuto errori ma-
dornali o forse proprio grazie al fatto 
di averli compiuti. L’errore non è una 
sentenza definitiva su chi sbaglia, ma 
un potente stimolo a migliorare, a ri-
prendere il cammino con positività e 
volontà di costruire.

Tutto si fa più complesso quando 
l’errore diventa sinonimo di offesa, 
di affronto o di umiliazione. Possia-
mo osservare che, nella realtà socia-
le in cui viviamo, ci viene insegnato, 
fin dall’infanzia, che sbagliare è ne-
gativo. Spesso con i bambini, con gli 
alunni, affermiamo che l’errore è san-
zionabile, applicando una punizione 
pensata per essere adeguata all’errore. 
Fin dall’infanzia si impara, di conse-
guenza, a sviluppare meccanismi di 
difesa per camuffare l’errore, per non 
vederlo e proteggere, così facendo, la 
propria autostima. Non voler vede-
re il proprio errore è scegliere di non 
chiedere scusa.

UN PASSO DIFFICILE 

Chiedere scusa è un passo difficile 
da compiere nella vita di tutti i gior-
ni. Bisogna fare un salto psicologico, 
uno stacco da sé: ammettere la col-
pa, distinguere il passato dal presen-
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te, prendere le distanze da sé stessi. 
Ammettere la colpa significa entrare 
in rapporto con paure fondamentali 
del vissuto personale che, spesso, si 
vogliono evitare. Molte persone non 
riescono a scindere le azioni compiu-
te dal proprio carattere, pensando che 
commettere un errore significhi esse-
re persone egoiste, insensibili, «sba-
gliate»; invece di pervenire ad un uti-
le e gestibile senso di responsabilità, 
percepiscono la vergogna in termi-
ni di colpa riguardo a loro stessi. La 
vergogna è uno stato d’animo sterile, 
anzi distruttivo, perché impedisce di 
chiedere scusa, è generatore di rabbia 
e di distanza emotiva; quando si pro-
va vergogna, anche fattori relazionali 
positivi, come la vicinanza o la ma-
nifestazione personale di debolezza, 
sono considerati pericolosi in quanto 
espressione di una vulnerabilità da 
nascondere. In questo periodo storico 
si è persa la qualità del saper chiede-
re scusa, perdendo in questo modo 
anche occasioni per migliorare noi 
stessi e coloro che ci circondano. Ri-
conoscere il proprio errore e chiedere 
scusa è un atto di coraggio, prima di 
tutto verso sé stessi: dobbiamo quindi 
dire che i coraggiosi oggi sono pochi? 
Ciò che, ad esempio, ci può rendere 
difficile chiedere scusa può essere il 
nostro ruolo sociale, perché credia-
mo che l’essere genitori comporti che 
non si debba chiedere scusa ai figli, 
dal momento che farlo potrebbe es-
sere inteso come un sintomo di debo-
lezza, di fragilità, di arrendevolezza. 
Non molto diverso è il caso di chi si 
trova in una situazione di comando, 
di chi è anziano, di chi detiene il po-
tere politico: dipendenti, giovani, cit-
tadini, a nessuno si può mai negare il 
diritto di ricevere le scuse quando si 
è commesso un errore. Per quanto in 
alto si vada, non vi è ruolo che dia la 

garanzia di non sbagliare; per quanto 
grave sia l’errore commesso, non vi è 
ruolo che non preveda la possibilità 
di chiedere perdono.

NON TUTTE LE SCUSE SONO SCUSE 

Chiedere scusa con sincerità è un 
atto che si realizza nel coraggio di guar-
dare negli occhi la persona a cui chie-
diamo scusa e nel rendere esplicito 
ciò che di sbagliato abbiamo compiu-
to, riconoscendo le nostre responsabi-
lità e i nostri limiti. Non è necessario 
cercare molte parole; anzi, quando le 
scuse nascono dal cuore, poche parole 
sono necessarie perché è il cuore che 
parla e dice ciò che le parole da sole 
non riuscirebbero a dire. Nel momen-
to della riconciliazione, non ha alcun 
valore la ricerca incrociata delle col-
pe: ciascuno chieda scusa per la pro-
pria parte di errore, ciascuno espliciti 
i propri propositi e metta in atto l’im-
pegno necessario per riparare l’errore 
che ha compiuto; se, poi, chi si trova 
di fronte a noi non accetta di concede-
re il perdono che noi chiediamo, que-
sta sarà la sua scelta, la sua responsa-
bilità. Noi resteremo fedeli alla nostra 
volontà di riparazione, indipendente-
mente dall’accoglienza che essa avrà 
ricevuto, perché aver chiesto perdono 
e agito attivamente per ottenerlo è ciò 
che migliora noi stessi, solleva il no-
stro cuore schiacciato dal senso di col-
pa e ci permette di ritornare a vedere 
il mondo con speranza.

Vi sono modi di chiedere scusa 
davvero sbagliati, che non ottengono 
il risultato di ristabilire la relazione: 
scuse non sincere, dette a mezza boc-
ca, senza sentimento, dette perché si 
deve, non per esigenza di riparare. 
Chi le riceve comprende con che ani-
mo vengono dette e non le riconosce 
come scuse autentiche, così che rima-
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ne di conseguenza un tacito sospeso 
che alla lunga provoca ulteriori scon-
tri, rovinando irreparabilmente la re-
lazione. Anche le scuse eccessive, 
benché siano l’opposto a livello for-
male, sono identiche nella sostanza. 
Insistere nelle scuse e ribadire le pro-
prie colpe è come volersi punire ad 
oltranza; così facendo si ottiene solo 
di infastidire e irritare l’altra parte, 
anche perché questo genere di scuse 
spesso non tocca il danno arrecato, 
cui si dovrebbe rimediare. In questi 
casi, infatti, il centro delle scuse di-
venta la persona che si scusa, e non 
più la persona offesa. Questo è inac-
cettabile da parte di chi, invece, at-
tende veramente una riconciliazione. 
C’è poi chi mette in atto scuse incom-
plete, con le quali non viene chiesto 
scusa per un motivo specifico, ma si 
afferma un generico «mi dispiace», 
vuoto di senso e privo di contenuto, 
che nega la relazione tra il soggetto 
e l’atto che ha compiuto, non espri-
mendo di conseguenza alcun penti-
mento per il danno arrecato. Anche 
questo tipo di scuse alla fine logora 
la relazione fino a distruggerla. Ridi-
cole, poi, ma non per questo poco fre-
quenti, le «scuse non scuse», del tipo: 
«Mi dispiace, ma non è colpa mia!» 
Chi dice così non vuole ammettere 
la propria colpa, non pensa assoluta-
mente di aver sbagliato, anzi, spesso 
cerca soltanto la lite. In questo caso 
è davvero opportuno raffreddare gli 
stati d’animo che si rincorrono e ri-
percorrere l’accaduto a mente fred-
da, riflettere sull’errore e abbracciare 
chi si riconosce nell’errore. Chi non 
riesce a chiedere scusa dimostra di 
non possedere capacità di autocriti-
ca e non percepisce la sofferenza e il 
disagio di chi ha offeso. Si è detto che 
chiedere scusa è un atto di coraggio; 
al contrario, non chiedere mai scusa è 

un chiaro segno di insicurezza; chi sa 
chiedere scusa abbandona le proprie 
sicurezze e va verso l’ignoto, forte 
della capacità di interpretare la pro-
pria vita in modo creativo e liberante. 

NON ESISTONO ISTRUZIONI   
PER L’USO

Come fare concretamente? Come 
superare l’imbarazzo e il silenzio ini-
ziale? Non esiste un metodo unico 
per chiedere scusa, così come non 
esiste un manuale. Qualunque meto-
do è buono, se consente di entrare di 
nuovo in relazione profonda e since-
ra con la persona offesa, in modo tale 
che questa comprenda la sincerità del 
nostro atto. Possono essere dei fiori, 
un biglietto o una lettera, un dialogo 
sincero, un momento vissuto insie-
me, una stretta di mano, un abbraccio, 
un silenzio condiviso. Se è splendido 
ricevere le scuse, credo possa essere 
altrettanto splendido farle, in quanto 
la nuova relazione che si stabilisce ci 
coinvolge in prima persona, ci rinno-
va, ci regala una persona in più nel-
la nostra vita. Se c’è una cosa fonda-
mentale è l’essere sinceri: le parole, 
il tono della voce, la postura del cor-
po, lo sguardo, ogni tratto della nostra 
espressività dovrebbe far comprende-
re che si è sinceramente dispiaciuti, 
che si sta ammettendo l’errore com-
piuto, che la richiesta di perdono non 
è formale e che lo sforzo di compen-
sare, nei limiti del possibile, il danno 
arrecato sarà portata a compimento. 
Guardare negli occhi la persona che 
abbiamo ferito e vedere nei suoi oc-
chi il perdono sincero, donato senza 
sufficienza e presunzione, fa volare il 
cuore e crea un rapporto forte che sa 
di indistruttibilità.          ◆

ANGELA DESSIMONE 


