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L’errore che fa la differenza:  

fra epistemologia, storia e pensiero sistemico 
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Sommario  

L’articolo esamina il ruolo fondamentale dell’errore per sistemi di ogni tipo.  Racconta 

come è stato giudicato l’errore dalla filosofia e come è stato rivalutato da alcuni 

epistemologi importanti del XX secolo. Fa riferimento alle nuove strategie manageriali, 

che hanno rivalutato gli errori, e confronta questo cambiamento di atteggiamento con il 

dibattito teorico-epistemologico che ha permesso di capire il ruolo imprescindibile degli 

errori nello sviluppo storico della conoscenza scientifica e nella dinamica delle 

trasformazioni del sapere. L’errore è concepito come matrice della differenziazione. 
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Summary 

The article examines the foudamental role of errors for systems of all kinds. It tells how 

the error was judged by the philosophy and how it was re-evaluated by some 

epistemologists of the twentieth century. Refers to new management strategies, which 

have re-evaluated the errors, and compare this change of attitude with the theoretical 

and epistemological debate that has allowed us to understand the indispensable role of 

errors in the historical development and in the growth of scientific knowledge in its own 

dynamism. Error is conceived as a matrix of differentiation. 
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“Ogni cosa mi dà passione e noia” 

“E mi tocha la passione dell’error mio” 

Michelangelo Buonarroti 
 

 

Un sistema complesso è retto da regole, da relazioni e da leggi che ne garantiscono la 

tenuta, almeno per un certo lasso di tempo nel caso dei sistemi biologici, di quelli 

sociali o di determinati sistemi culturali. Stando alle definizioni canoniche, un sistema è 

un insieme, un’unità composita organizzata e ordinata dove tutti gli elementi interni 

sono fra loro vincolati e regolati da relazioni di qualche genere, che in tal modo 

producono un risultato irraggiungibile dalla semplice somma delle sue parti. Tutte le 

regole, come si sa, ammettono però sempre delle eccezioni. La tenuta del sistema viene 

calcolata sulla base della solidità delle regole e delle capacità di reagire alle eccezioni. 

In quest’ultimo caso, si parla di flessibilità del sistema, o di adattabilità. La tenuta 
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dell’insieme, in un sistema, è sempre prioritaria rispetto a quella dei suoi singoli 

elementi. E’ per questo, d’altronde, che alcuni individui (o gruppi) possono lamentarsi, 

per esempio politicamente, di essere stati schiacciati (o repressi) “dal sistema”. Ed è 

sempre per questo che un sistema vivente o meccanico (un organismo o un’automobile) 

possono – e spesso devono – sacrificare i propri elementi (le parti) per salvaguardare 

l’insieme (il tutto): le singole cellule di un organismo, che muoiono e si rinnovano in 

continuazione, o le parti usurate della macchina, che a un certo punto può addirittura 

non avere più nessuna delle sue parti originali, eppure rimanere sempre la stessa 

macchina. 

Certo, c’è sempre una soglia oltre la quale il sistema non può più permettersi di 

sacrificare le sue parti: se distruggiamo un numero eccessivo di formiche operaie, il 

formicaio come sistema perirà. Se qualche malattia porta alla degenerazione di troppe 

cellule, l’organismo ne risentirà fino a morirne. Se un elemento importante del sistema 

(un organo vitale) subisce dei danni, l’insieme può collassare. 

E’ su questo rischio che si vogliono concentrare le pagine che seguono. Sul suo ruolo e 

il suo significato, vale a dire – per traslato – su quegli elementi di disturbo 

epistemologico che rendono elastici i sistemi, ma che al tempo stesso li fragilizzano e li 

rendono forse un po’ meno sistematici (o forse un po’ di più) di quanto possa sembrare. 

Si tratta degli errori. 

Per secoli i filosofi hanno cercato di risolvere gli errori della conoscenza e del giudizio. 

L’errore, visto come inevitabile condizione dovuta all’imperfezione umana, è sempre 

stato considerato il lato negativo della conoscenza vera. Fin dall’antichità gli errori 

venivano contrapposti alla verità, e la loro origine era riconosciuta in una impropria (o 

insufficiente applicazione delle regole dialettiche (per Platone) o di quelle logiche (per 

Aristotele). Il pensiero cristiano medievale ha poi radicalizzato queste considerazioni 

identificando l’errore con l’allontanamento da Dio (la regola suprema, per così dire). 

Cartesio dedicò a questo problema una parte delle sue Meditazioni metafisiche, Kant poi 

lo ridusse a un difetto di applicazione delle regole individuate dalla Critica della Ragion 

pura, riprendendo l’argomentazione aristotelica ma inserendovi la confusione delle 

facoltà, le quali appunto lasciandosi influenzare reciprocamente (la sensibilità 

sull’intelletto) inducono a trarre conseguenze e a formulare giudizi erronei. 

Certo, il recupero della dialettica nella filosofia idealistica, soprattutto con Hegel, ha 

permesso di concepire l’errore non più come un male evitabile grazie alla disciplina 

delle regole, ma come un passaggio inevitabile (il negativo) che apre le porte 

all’assoluto. Marx ha poi mostrato come ciò che per una classe può essere considerato 

un errore non lo è in un’altra, e viceversa, capovolgendo l’ideale assoluto nella 

materialità concreta dei punti di vista e dei conflitti di classe. Nietzsche, alla fine del 

secolo, ha colto nell’errore l’indice di un’erranza necessaria per sottrarsi alle strette 

dell’assoluto; mentre Freud, qualche decennio dopo, lo riconosceva come un codice per 

entrare nel mondo dell’inconscio. Solo l’epistemologia del XX secolo ha tuttavia 

rivalutato l’errore come elemento indispensabile, e per certi versi fondamentale della 

conoscenza scientifica (Bachelard per esempio, e poi Popper). L’errore come elemento 

propulsivo e dinamico della storia della conoscenza ha ottenuto così un posto che il 

rigore della logica non gli avrebbe mai potuto concedere. 

 

In una macchina semplice, l’errore è una catastrofe. Per via della sua semplicità, il 

minimo errore ha immediatamente delle conseguenze che alterano completamente il 

funzionamento della macchina. Più è semplice la macchina, meno è possibile tollerare 

gli errori. Questa regola epistemologica è perfettamente logica se si pensa che l’ideale 

della semplicità è quanto Cartesio chiamava la massima chiarezza e distinzione, là dove 

mancano del tutto elementi e margini di ambiguità, di possibilità e di adattabilità. E’ la 
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logica del sì e del no: se non è completamente sì, allora è no, non essendovi altre 

possibilità. 

Ma una macchina (reale o teorica) di questo genere non esiste, o è molto difficile da 

costruire, oppure è insensata e inutile (quindi inapplicabile). Una macchina semplice ha 

infatti uno scopo, e già questo solo fatto implica una relazione, vale a dire che la 

macchina semplice di per sé, isolata da ogni altra relazione – quindi astratta – non esiste 

nella concretezza del mondo in cui viviamo, agiamo, crediamo e progettiamo. Che è il 

mondo in cui gli errori esistono, e dove hanno creato non poche preoccupazioni dando 

luogo a teodicee, filosofie e logiche atte a giustificarli, regolarli e soprattutto 

controllarli. Di solito gli epistemologi non parlano mai infatti di macchine, ma di 

sistemi. Questi hanno una complessità maggiore, come nel caso classico del pendolo 

(semplice), sistema fisico (semplice) preso spesso a esempio perché nell’ambito delle 

piccole oscillazioni è perfettamente prevedibile. 

I sistemi complessi invece tollerano perfettamente gli errori (anche se questa tolleranza 

è sopportata entro margini definiti) proprio in virtù della loro complessità. Ogni 

composizione garantisce infatti un margine di elasticità entro il quale l’insieme delle 

parti contribuisce al risultato anche bilanciando il difetto di una delle componenti. E 

questo principio epistemologico insito nella composizione ordinata (e nella complessità) 

ha reso possibile quello che abitualmente noi chiamiamo la realtà organizzata (ossia il 

mondo). Un esempio anch’esso classico di sistema complesso è il formicaio, costituito 

da tante singole parti la cui organizzazione, relazione e suddivisione costituisce appunto 

l’insieme. Certo, ogni singola formica è già un sistema complesso a se stante, ma tutti 

sanno perfettamente che una singola formica non può sopravvivere se isolata (o separata 

forzosamente) dalla sua colonia, perché è un aspetto tipico dei sistemi complessi quello 

di essere bicondizionanti e autoreferenziali (il singolo individuo esiste grazie al sistema 

di cui fa parte, ma il sistema esiste perché è composto dagli individui). Di solito si parla 

in termini di sistemi e sottosistemi in regime di feedback. 

L’evoluzionismo ci ha ampiamente spiegato che la trasformazione dei sistemi complessi 

avviene in funzione della complessità interna e di quella esterna del sistema considerato. 

Poiché i sistemi biologici appartengono a un mondo in continua trasformazione (in 

divenire, dicevano i filosofi), ogni sistema cerca di adattarsi al meglio alle situazioni 

temporalmente determinate che gli sono “presenti” (dove la nozione temporale di 

“presente” è estesa a quel periodo in divenire per cui le condizioni generali non 

cambiano drasticamente o non trasformano gli elementi fondamentali del sistema). 

Nella dinamica estremamente complessa dei sistemi viventi all’interno di quanto 

abitualmente chiamiamo Natura, vi è un intreccio spesso inestricabile fra sistemi (dal 

bioma al singolo organismo, e all’interno dell’organismo stesso fra i vari organi, ecc.) 

che sono in relazione gli uni con gli altri grazie all’apertura su cui si fondano (cioè a un 

costante e irrinunciabile scambio non lineare che sempre fluisce all’interno e all’esterno, 

in tutte le direzioni possibili). 

Dato il processo evolutivo in divenire, tutti questi sistemi devono (e cercano di) 

adattarsi vicendevolmente. Essi tuttavia lasciano aperte le loro possibilità adattative per 

affrontare anche tutte quelle trasformazioni casuali dell’ambiente, talvolta catastrofiche, 

che caratterizzano i rapporti della natura organica con quella inorganica (la caduta di un 

asteroide sulla Terra, un’eruzione vulcanica, cambiamenti climatici, ecc.). Darwin ha 

spiegato che le mutazioni casuali giocano un ruolo cruciale a tale proposito. La genetica 

ha poi mostrato come le mutazioni siano dovute a errori di codificazione. Un errore 

genetico casuale rappresenta l’apertura di possibilità adattative negli stessi termini in cui 

rappresenta un problema adattativo. L’evoluzione, si potrebbe dire, procede grazie agli 

errori. Un errore che sia un male in un determinato contesto e in un certo “presente” può 

rivelarsi risolutivo ed efficacemente adattativo in un contesto diverso (o trasformato): il 
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divenire evolutivo potrebbe essere letto come il susseguirsi del successo di certi errori. 

Il che naturalmente non significa teorizzare l’errore come elemento evolutivo positivo a 

scapito della forma e della costanza, in un dualismo tipicamente contrappositivo fra il 

bene e il male, il giusto e lo sbagliato o il vero e il falso. Significa soltanto provare a 

concepire l’errore al di fuori di una logica meramente contrappositiva, cioè diventare 

capaci di riconoscerne aspetti irriducibili a quella logica. 

Studiando l’organizzazione sistemica delle società degli insetti, è stato relativamente 

facile constatare che le relazioni e le comunicazioni fra i sottosistemi che le 

compongono (le singole formiche, per esempio) sono piuttosto flessibili e imprecise, 

approssimate ed elastiche: ciò permette di reagire e sopravvivere a molti cambiamenti 

ambientali, adattandosi di volta in volta alle situazioni incontrate. Citando Chauvin 

(1984), Gandolfi spiega quanto i sottosistemi non debbano essere “troppo fittamente 

connessi, proprio come avviene in una società d’insetti, in cui le connessioni sono 

aleatorie e le informazioni sono trasmesse con una certa probabilità di errore” 

(Gandolfi, 1999, pag. 95). Hofstadter aveva per questo parlato di “livelli” diversi, 

facendo l’esempio di macchine apparentemente rigide come i calcolatori: è proprio 

perché i livelli sono sempre più di uno che l’errore diventa non solo possibile, ma anche 

sensato (Hofstadter, 1979, pp. 623-624). 

Che l’errore abbia innanzitutto un’accezione negativa è fuori di dubbio. Che sia 

necessario rimediare all’errore, correggendolo, è altrettanto ovvio (nessuno vorrebbe 

attraversare il deserto consultando una mappa dove ci siano degli errori). Ma questo 

vale in un contesto stabile, in un “presente” determinato dove vigono le norme di un 

equilibrio sistemico. Th. S. Kuhn, per la storia della scienza, chiamava questo contesto 

stabile “normale” e mostrava giustamente come la “normalità” fosse naturalmente la 

norma, ossia fosse temporalmente e strutturalmente dominante.  

Esistono però anche periodi (o situazioni) che Kuhn chiamava “rivoluzionari”, quindi 

eccezionali rispetto alle norme, dove tutto cambia e gli equilibri non reggono più. E’ in 

questi periodi che l’errore cambia di statuto e non si manifesta più come qualcosa da 

correggere o da eliminare. In questi casi l’errore (e per Kuhn l’anomalia) diventa il 

vettore di un cambiamento, e non più un ostacolo. La difficoltà si presenta come motivo 

di trasformazione e non di consolidamento. L’errore, da un punto di vista 

epistemologico, non è più un male, ma un bene da custodire e da curare, su cui fondare 

le nuove certezze. 

Avendo scorte d’acqua in abbondanza e la possibilità di entrare in contatto con 

eventuali soccorsi, anche la mappa errata delle piste nel deserto potrebbe rivelarsi 

un’occasione per capitare casualmente in posti sconosciuti dove scoprire importanti 

graffiti rupestri o altre testimonianze di un passato ancora ignoto. 

Insomma, il dualismo di male e bene non può essere deciso, né separato nettamente a 

proposito dell’errore, perché in un sistema complesso le valenze si distribuiscono 

irregolarmente al suo interno e quanto risulta negativo a un certo livello non lo è più a 

un altro. 

Le prospettive epistemologiche cambiano all’interno stesso di un sistema (di pensiero, 

per esempio), dove due o più epistemologie possono essere sicuramente meglio di una. 

Nessuno ama perdersi nel deserto, o perdere tempo a causa di una mappa errata, ma 

molti sarebbero ben felici di farlo se questo permettesse un’importante scoperta… 

sempre che si riesca a sopravvivere all’esperienza. 

E’ importante sottolineare che l’errore, in quest’ultimo caso, non diventa meno erroneo: 

perde solo la sua accezione puramente negativa, acquistandone anche una positiva. 

Questo è complessità. Nessuno dovrebbe quindi mettersi a fabbricare mappe piene di 

errori, e le mappe sbagliate vanno senz’altro corrette; ma l’errore iniziale avrebbe aperto 
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un nuovo percorso che sarebbe stato altrimenti impossibile. Si tratta di un altro modo 

per cogliere il senso dell’espressione “sbagliando s’impara”. 

 

Negli ultimi anni, in ambito aziendale, questa complessità epistemologica di cui 

vedremo poi brevemente la genealogia è diventata una carta vincente proprio a 

proposito degli errori. La consapevolezza della doppia valenza dell’errore, per cui non 

sarebbe più accettabile di restituirlo solo nel suo aspetto negativo, ha aperto nuove 

forme di organizzazione e di collaborazione all’interno dell’organizzazione aziendale il 

cui successo è stato tale che di recente ne hanno dato conto persino i quotidiani 

d’informazione generale. Come spiega I. Covili Faggioli in alcune interviste (Covili 

Faggioli, 2014), solo negli ultimi 6-7 anni le aziende hanno cominciato a lavorare 

veramente in team, abbandonando la struttura organizzativa interna gerarchicamente 

strutturata in maniera spesso persecutoria e punitiva, dove chi occupa i posti più alti 

esercita un controllo coercitivo su quelli più in basso. Nella vecchia organizzazione, gli 

errori e le debolezze venivano regolarmente punite e represse (così che i sottoposti 

naturalmente tendevano a occultarli). Nella nuova organizzazione invece gli errori 

vengono valorizzati, discussi insieme e mai puniti: anzi, in alcuni casi vengono 

addirittura premiati (nel senso che l’emersione di un errore o di una debolezza, se porta 

a un miglioramento progressivo dell’insieme, viene alla fine premiata). “Nelle grandi 

aziende il lavoro in team si è diffuso ed è ormai diventato la norma. Di conseguenza, 

l’errore serve a migliorarsi” (Griseri, 2014). Tale è stato il caso di un’azienda dove la 

direzione ha assunto un atteggiamento sorprendente rispetto agli errori commessi: 

«Dobbiamo chiedervi scusa — sono le parole dei responsabili dello stabilimento — 

perché in questi anni abbiamo punito gli errori invece di spingervi a raccontarli per 

poter far fronte alle conseguenze. Da oggi nessuno verrà punito per uno sbaglio. Verrete 

invece premiati se racconterete tutti gli errori commessi e se questi scenderanno di 

numero nel corso del tempo» (Griseri, 2014), come poi è stato effettivamente. In ambito 

sanitario, chi più di altri ha teorizzato (e dimostrato) la necessità di questo cambiamento 

di mentalità è stato L. Leappe (Leappe, 1994): solo ammettendo gli errori senza più 

demonizzarli e perseguitarli diventa possibile renderli proficui per il futuro della 

professione. 

La valutazione positiva degli errori si è insomma rivelata economicamente e 

tecnicamente conveniente: “Fallimento ed errore sono solo etichette che noi diamo alle 

circostanze in cui non abbiamo conseguito i risultati sperati” scrive A. Ceriani 

discutendo strategie di apprendimento nell’ambito della programmazione 

neurolinguistica (Ceriani, 2007, pag. 99). E. Land, il fondatore della Polaroid idolatrato 

da Steve Jobs, molti anni prima aveva dichiarato che “un errore è un evento di cui non 

abbiamo ancora saputo sfruttare pienamente i vantaggi” (cit. in Gandolfi, 2010). Ma il 

punto di riferimento per manager, formatori aziendali e organizzatori del personale, 

nonché per gli psicologi del lavoro, è J. T. Reason, professore emerito di psicologia a 

Manchester, che dalla fine degli anni ’80 ha studiato la natura e la funzione cognitive 

dell’errore umano all’interno delle organizzazioni complesse (come gli ospedali, ma 

anche le aziende). Il suo è stato un approccio tipicamente sistemico alla problematica 

degli errori umani (Reason, 1990) che ha permesso di svincolare la concezione 

tradizionalmente giuridica dell’errore come istanza imputabile alla persona che lo 

commette, e che è poi quella più comunemente accettata. Per Reason gli errori non 

rappresentano le falle di un sistema, ma le conseguenze della sua organizzazione 

complessa: essi sono quindi inevitabili, e per questo vanno gestiti senza avere la pretesa 

di eliminarli completamente. La loro causa non sta tanto nel comportamento di un 

singolo individuo, quanto nelle relazioni complesse in cui questi si trova ad agire: essi 

sono quindi una responsabilità collettiva e mai singolare. L’errore va quindi compreso 
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come un elemento imprescindibile di un sistema e non come un suo difetto: quando 

qualcuno commette un errore, significa che qualcosa, nel sistema, non ha funzionato a 

dovere o che l’organizzazione in quel determinato contesto non era adeguata 

(attrezzature inadeguate, scarsità di risorse, eccessivi risparmi, mancanza di 

comunicazione, eccessivi carichi di lavoro, scarsa sicurezza o controllo, ecc.). In 

un’ottica sistemica, questo vuol dire che quella determinata organizzazione complessa 

non poteva che indurre in errore, e che per evitarlo sarebbe occorso cambiare di 

organizzazione. Anche in questo caso, l’errore diventa il vettore di un cambiamento: più 

che punito, esso va affrontato, discusso, compreso e persino ammesso e accettato, oltre 

che rettificato. 

 

Che l’errore non fosse qualcosa da cui prendere immediatamente le distanze e da 

demonizzare senza appello lo avevano capito già gli epistemologi agli albori del XX 

secolo, grazie a un’attenta riflessione sugli sviluppi e le trasformazioni del pensiero 

scientifico offerte dalla storia delle scienze. 

Il grande storico delle scienze francese A. Koyré aveva mostrato che “solo quando si 

confronta a delle reali difficoltà la scienza ‘pensa’ veramente” (Koyré, 1933, pag. 647). 

E a proposito degli errori, i suoi studi dimostravano come essi fossero da ritenere come 

delle verità appartenenti a ontologie differenti. G. Bachelard, lo si vedrà fra poco, 

renderà l’errore una priorità epistemologica, seguito in ciò da K.R. Popper. Ai primi del 

Novecento anche il matematico, filosofo e storico delle scienze italiano F. Enriques 

considerava l’errore non più un difetto, ma un valore. L’austriaco E. Mach gli aveva 

addirittura dedicato il titolo di un suo importante libro, che ha poi fatto storia 

(Conoscenza ed errore, 1905). Secondo lui “conoscenza ed errore discendono dalle 

stesse fonti psichiche; solo il risultato permette di distinguerli. L’errore, riconosciuto 

con chiarezza è, come correttivo, altrettanto utile cognitivamente della conoscenza 

positiva” (Mach, 1905, pag. 115). Lo scetticismo nei confronti dell’esorcismo degli 

errori risale d’altra parte assai in là nei secoli, e non bisogna dimenticare l’espressione 

lucida di Pascal che riconosceva il relativismo di ogni categorizzazione in proposito 

(“verità al di qua dei Pirenei, errore al di là”). Persino un letterato come Alessandro 

Manzoni, in un dialogo relativamente poco conosciuto, aveva saputo apprezzarne la 

rilevanza, e scriveva: “La verità non si salva, che per mezzo della conquista. E l’errore 

porta indirettamente questa utilità che, cercando nelle cose aspetti novi, provoca le 

menti savie a osservare più in là, e dà occasione, anzi necessità di scoprire. E’ come 

una pietra dove inciampa e cade chi va avanti alla cieca; e per chi sa alzare il piede, 

diventa scalino” (Manzoni, 1870, pag. 540). 

 L’errore, l’incertezza e il falso però vengono integrati nella riflessione filosofico-

epistemologica solo fra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX. L’errore diventa la 

cifra del cambiamento, il vettore della differenza nella evoluzione storica del pensiero 

scientifico. In quest’ottica, persino gli storici impareranno a ripensare 

epistemologicamente certi documenti, rivalutando i falsi come testimonianze esemplari 

capaci di aprire una realtà insospettata. 

“Benché possa sembrare paradossale – notava Enriques -, nego che la scienza e la 

storia della scienza contemplino solo ciò che è vero. Niente è vero in un senso assoluto, 

che sarebbe quello di Parmenide; c’è invece del vero relativo, il che vuol dire che 

nell’evoluzione delle scienze la verità si mescola all’errore” (Enriques, 1934, pp. 85-

86). Questo mescolamento, lo abbiamo visto più sopra, è inevitabilmente intrinseco non 

solo alle forme della nostra conoscenza possibile, ma anche ai nostri comportamenti e al 

nostro modo di stare nel mondo (persino il nostro agire all’interno di un ambiente 

lavorativo).  Da un punto di vista epistemologico, ciò porta a riconsiderare tutta la storia 

delle scienze non più come un cimitero di errori, ma come un dislocamento costante 
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rispetto all’organizzazione del sapere in una certa fase. Koyré scriveva che "la via verso 

la verità è piena di trappole e disseminata di errori (...) [eppure] è attraverso di lei che 

lo spirito progredisce verso la verità. L’itinerarium mentis in veritatem non è una via 

diritta ma gira e rigira, s’impegna in vicoli ciechi, torna indietro. E non è neppure una 

sola, ma sono più vie. Quella del matematico non è quella del chimico, né quella del 

biologo e neppure quella del fisico... Dobbiamo così rassegnarci a scrivere delle storie 

delle scienze prima di poter scrivere la storia della scienza nella quale si fonderanno 

fra loro come gli affluenti di un fiume si fondono in lui. Ma questa verrà mai scritta? 

Solo il futuro lo saprà" (Koyré, 1973, pag. 399). E il futuro ha sancito l’impossibilità di 

una storia del genere, motivando tale impossibilità proprio con l’epistemologia 

dell’errore. 

Non c’è infatti nulla che sia più solido dell’errore, sul piano della considerazione 

epistemologica e quindi della conoscenza scientifica: l’errore stabilisce una soglia certa 

rispetto alla quale fare la differenza. Nessuna scoperta e nessuna verità può avere la 

medesima solidità. Lo aveva capito bene l’italiano G. Vailati, alla fine dell’800: “Ogni 

errore ci indica uno scoglio da evitare mentre non ogni scoperta ci indica una via da 

seguire” (Vailati, 1896, pag. 43). K. R. Popper ha ripreso questa cognizione dell’errore 

riformulandola in ciò che a partire da lui ha preso il nome di “fallibilismo”, il quale, in 

due parole estremamente riduttive, consiste in questo: mentre non ci è umanamente 

possibile verificare una conoscenza esaminandone sperimentalmente tutte le possibilità 

e tutte le occorrenze, ci basta un solo controesempio sperimentale per confutare con 

certezza un qualsiasi asserto (ci basta un solo cigno nero per confutare l’asserto secondo 

cui tutti i cigni sono bianchi). La certezza conoscitiva, per Popper, è quindi solo quella 

che avviene per via negativa: sappiamo con sicurezza definitiva che una certa credenza, 

o un certo giudizio, è falso dal momento in cui sperimentalmente troviamo qualcosa che 

lo nega. 

Popper ha costantemente insistito sulla necessità di riconoscere il valore “positivo” 

dell’errore, non solo perché pietra miliare del fallibilismo, elemento inevitabile da 

correggere il prima possibile (e quindi – scriveva già molti anni fa, ben prima che le 

teorie sistemiche venissero applicate in campo aziendale – era importantissimo non 

nascondere mai gli errori in cui si incorreva), ma anche perché l’errore costituiva 

proprio quel gradino epistemologico irrinunciabile di cui aveva parlato Manzoni: non 

mero ostacolo, ma base di rilancio per proseguire. Inutile quindi illudersi (o continuare a 

illudersi) seguendo l’ideale in parte romantico e in parte positivistico di una conoscenza 

tendenzialmente esente da errori: gli errori esistono, sono sempre esistiti e sempre 

esisteranno perché appartengono essenzialmente alle forme e ai modi del nostro 

conoscere. In tal senso, sono ineliminabili… ma si possono e si devono sempre 

correggere. La nostra conoscenza, la sua crescita o quantomeno la sua trasformazione 

storica, avvengono grazie alla correzione degli errori: senza errori quindi, niente 

conoscenza. 

Negli anni Settanta del XX secolo queste considerazioni epistemologiche popperiane 

influenzeranno anche quanto già accennato più sopra, soprattutto nel campo della 

medicina, dove cominciava appunto un’attenta riflessione sugli errori medici e la 

necessità di non nasconderli (Gorovitz, MacIntyre, 1976, pag. 62). “In realtà, tutti 

facciamo seri tentativi per evitare errori; e dovremmo essere scontenti di aver 

commesso un errore. Tuttavia, evitare errori è un ideale meschino: se non osiamo 

affrontare problemi che siano così difficili da rendere l’errore quasi inevitabile, non vi 

sarà allora sviluppo della conoscenza […]. Nessuno può evitare di fare errori; la cosa 

più grande è imparare da essi” (Popper, 1972, pag. 242). 
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E’ proprio l’errore che fa la differenza, e la differenziazione è la cifra delle 

trasformazioni storiche, si tratti della storia di popolazioni umane, di istituzioni, di 

abitudini o di emozioni, di idee, di credenze o di conoscenze. 

Con la sua consueta e sobria chiarezza, anche Enriques molti anni prima aveva scritto 

che “la verità costeggia l’errore, e si spiega con l’errore e colla correzione 

dell’errore”, per cui “gli errori propriamente detti [sono] tappe naturali del pensiero 

nella ricerca della verità” e “occasioni di apprendere”: ecco perché la verità si 

mescola inevitabilmente all’errore e l’errore racchiude sempre una parte di verità 

(Enriques, 1934, pag. 28 e 18). La classica opposizione epistemologica che vedeva la 

verità contrapposta all’errore veniva completamente scardinata da queste 

considerazioni. Il senso problematico dell’errore permetteva alla conoscenza scientifica 

di essere una critica e non una dogmatica. Le sue verità non si dovevano imporre 

dall’alto di un’autorità indiscussa, detentrice finale di una verità rivestita di un potere 

assoluto (fosse anche la verità scientifica): esse dovevano essere invece sempre aperte 

alla rettificazione e al cambiamento. 

L’errore quindi rappresentava la necessità dinamica della scienza stessa nella sua ricerca 

della verità, la sua apertura alla molteplicità dei possibili e alla varianza irriducibile del 

reale. Esso, come elemento fondamentale, è ciò per cui, se riconosciuto come tale, non 

permette di mantenersi in esso: di qui la sua straordinaria forza propulsiva (al contrario 

delle verità acquisite, che inducono invece alla conservazione e alla stasi, vale a dire al 

loro mantenersi in sé). 

E’ questo aspetto epistemologicamente dinamico e inquietante (nel duplice senso di 

sconvolgente e di dinamizzante) dell’errore che G. Bachelard sviluppa e rivendica con 

energia forse ancor maggiore di quella che Popper esprime nei decenni successivi. 

Ispirandosi esplicitamente alle opere di Enriques, Bachelard rivoluziona il pensiero 

epistemologico a partire dagli anni ’30. Quando “l’errore esplode, il pensiero si 

risveglia”, scriveva nel 1928, fondando un’epistemologia della conoscenza 

approssimata. In tale prospettiva, l’errore come problema diventa “più importante del 

problema della verità”, nel senso che è grazie allo scarto e alla rettificazione degli 

errori che si può raggiungere una verità, la quale a sua volta non potrà mai essere 

definitiva perché sempre soggetta a errori. Questo vale ovviamente se ragioniamo nella 

pratica della ricerca: se invece ci limitiamo alla costruzione logico-formale di asserti e 

verità, le cose assumono un altro aspetto, e la perfezione diventa possibile e accessibile. 

Ma perdiamo il contatto con la realtà e con le sue trasformazioni. Anche in campo 

matematico. Il che, agli occhi di Bachelard (e anche di molti suoi contemporanei) è 

inaccettabile e insopportabile (Bachelard, 1928, pp. 244-245). 

Invece l’esperienza e le verifiche sperimentali sono irrinunciabili per capire 

(approssimare) sempre meglio il nostro rapporto con il reale, che è appunto dialettico. 

Ma poiché questo rapporto è appunto un rapporto per certi versi di traduzione (o 

comprensione) di qualcosa (la realtà) in qualcos’altro (la sua conoscenza, i concetti e le 

categorie in cui viene inserita, le leggi che gli vengono applicate, ecc.), non può mai 

esserci una perfetta identità (proprio perché la conoscenza della realtà e la realtà restano 

due cose diverse, come l’astratto e il concreto). L’errore è allora la cifra di questa 

differenza, come aveva già osservato Spinoza (ma giudicandola negativamente). 

Enriques e Bachelard chiamano invece questa dinamica con un ossimoro che ne rivela 

la potenza epistemologica: “razionalismo sperimentale”. Alla sua base, c’è sempre 

“l’errore rettificato”. 

Per questo Enriques lo aveva chiamato “felix error”. Bachelard spiega infatti che se ci 

si limita al livello intuitivo, la conoscenza sembra scevra da errori e sicura di sé; quando 

invece – come fa la scienza – si vuole approfondire e scendere sempre di più nei 

particolari, allora gli errori fioriscono (errori di misura, scarti nelle proporzioni, 
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differenze rispetto alle aspettative, deviazioni sperimentali, ecc.). “L’errore è uno dei 

tempi della dialettica che occorre necessariamente percorrere” se si vuole fare 

veramente scienza, e non limitarsi a una conoscenza superficiale delle cose (Bachelard, 

1928, pag. 249). Come sappiamo, però, la conoscenza non si arresta mai e vuole sempre 

di più, vuole adattarsi allo stato delle cose (per esempio alle condizioni tecnologiche 

disponibili) per andare più a fondo, vuole spingersi più innanzi anche a condizione di 

rinunciare alle certezze acquisite. Anzi, proprio la rinuncia delle certezze acquisite è 

spesso la chiave per andare avanti, mostrando i limiti (gli errori) di tali certezze (è il 

ruolo della critica). Per Bachelard, quindi, la verità si oppone all’errore all’interno di un 

movimento dialettico di approssimazioni successive che rende tale opposizione un 

superamento, un controllo, una problematizzazione: ma questo naturalmente è possibile 

solo se si pensa alla conoscenza scientifica nei termini di una dinamica storica. 

La verità della scienza è sempre inevitabilmente plurale, sempre aperta alle modifiche, 

mai assoluta e mai definitiva: inevitabilmente storica. L’oggettività – in quest’ottica – è 

la capacità di confrontarsi con l’esperienza rettificando continuamente dati e concetti: 

per questo essa non può che presentarsi su un fondo di errori. Se si vuole pensare bene, 

in scienza, bisogna sbagliare. La conoscenza scientifica è sempre in opposizione a 

qualcosa, sempre a correzione di qualcosa: “Una verità acquisisce il suo senso pieno 

solo al termine di una polemica. Non esistono verità prime. Esistono solo errori primi. 

Non bisogna dunque esitare a iscrivere all’attivo del soggetto la sua esperienza 

essenzialmente infelice. La prima e più essenziale funzione dell’attività del soggetto è di 

sbagliarsi. Più complesso sarà il suo errore, più ricca sarà la sua esperienza” 

(Bachelard, 1970, pag. 89). L’analogia con quanto scriveva Popper è sorprendente. 
 
Aggiungiamo, per inciso, che questa “rivalutazione” dell’errore non si limita all’ambito 

teorico, filosofico o epistemologico. Anche la tecnologia moderna – senza sentire il 

bisogno di chiedersene le implicazioni filosofiche – ha usato l’errore. Un tipico esempio 

di quello che gli ingegneri chiamano un sistema “attivato dall’errore” è infatti il 

termostato di una caldaia o di qualsiasi altro apparecchio la cui temperatura debba 

essere regolata. Questo ha ispirato G. Bateson a considerare la particolare epistemologia 

con cui normalmente si giudica il lavoro del termostato (Bateson, 1989, pag. 67): esso 

non lavora sul margine di temperatura fissato dall’uomo, cioè sulla proiezione del suo 

desiderio, ma lavora solo quando tale margine è discrepante rispetto alle soglie massima 

e minima fissate (cioè quando rileva un errore di temperatura). 

Di strada insomma se ne è fatta tanta, e l’errore non è più la bestia nera del sapere. 

Oggi gli stessi filosofi sono infatti propensi a riconoscere che “il vero tema della 

filosofia è sempre stato quello dell’ostacolo, ossia dell’errore e del limite […] L’essere 

umano infatti inizia a interrogarsi solo quando il suo movimento senza sosta verso 

questa o quella meta viene improvvisamente costretto ad interrompersi […]” (Donà, 

2012, pag. 17). Pare fosse proprio per questo che il grande jazzista Thelonius Monk 

insegnasse a cercare senza esitazioni gli errori, i quali soltanto potevano permettere di 

spingersi al di là del reale attuale, infrangendone l’assetto per trovarne nuove 

configurazioni e nuove possibilità (Donà, 2012, pag. 7). L’errore viene finalmente 

compreso come il pungolo che spinge all’azione intellettuale della conoscenza e della 

ricerca. 

Esso d’altronde si rivela come realtà positiva e propositiva anche presso alcuni teorici 

dell’informazione come H. Simon, che ne hanno saputo apprezzare il valore. Il concetto 

di “razionalità limitata” introdotto proprio da Simon derivava dalla considerazione 

dell’errore non più come difetto o rumore, ma come scelta costruttiva, come 

informazione irrinunciabile che nelle procedure tipiche basate su “tentativi ed errori” 

consentiva di raggiungere il risultato cercato. L’ideale astratto e metafisico della 
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conoscenza assoluta, o dell’assoluta certezza, veniva liquidato da Simon proprio in virtù 

della cosiddetta debolezza umana: la mente dell’essere umano non è in grado di 

raggiungere nessun tipo di assoluto sia perché non può elaborare tutti i calcoli necessari 

alla certezza, né ha il tempo per farlo (le decisioni vengono prese nel giro di pochissimo 

tempo, grazie a calcoli approssimativi), sia perché non può mai possedere tutte le 

conoscenze e le informazioni relative alla realtà che sta affrontando e per la quale sta 

risolvendo il problema. Nelle scelte comportamentali – si tratti dell’autobus da prendere 

per recarsi in un certo posto, delle cure da dare a un ferito oppure degli esperimenti da 

svolgere per confermare una certa ipotesi fisica – le nostre azioni si svolgono sempre 

per tentativi ed errori, vale a dire per aggiustamenti (adattamenti) successivi. 

E’ il rapporto fra tentativo ed errore a guidare le nostre azioni, proprio come quando si 

va in bicicletta e per mantenere l’equilibrio il manubrio subisce costantemente delle 

piccole rotazioni a destra e a sinistra, che correggono continuamente l’assetto 

mantenendo appunto il bilanciamento necessario a restare sulle due ruote. L’equilibrio, 

in questo caso (e in quanti altri!) è il risultato costante di errori indefiniti e indefinite 

correzioni. La postura corretta è sempre sbagliata, scriverebbe Bachelard: senza errore 

non c’è correzione, ma ogni correzione è anche un errore, in uno scambio continuo che 

rappresenta l’apertura stessa di ogni sistema. Se dovessimo eliminare per sempre 

l’errore, allora anche la correzione – e la correttezza – diventerebbero impossibili e la 

realtà, questa nostra realtà imperfetta e approssimata vicina o lontana dall’equilibrio, ma 

sempre in rapporto ad esso, non esisterebbe più. 

E’ l’errore, potremmo dire infine, che fa la differenza fra quanto è reale e quanto non lo 

è, fra ciò che facciamo e ciò che sogniamo di fare, fra il nostro essere umani nel mondo 

storico del qui e ora, e il nostro concepire l’inumana perfezione dell’ottimo ma statico 

equilibrio, sia esso chiamato Dio, Assoluto o Verità. 
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