
Q
UALCHE TEMPO FAJULIO VELASCO, famoso al-

lenatore della squadra italiana maschile e femmini-

le di pallavolo negli anni Novanta, ebbe modo di in-

tervenire su un argomento a lui caro al workshop di

Bridge Partners (società di formazione e consulen-

za manageriale) dedicato alla “cultura dell’alibi” –
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Negare i propri errori 
è un segno di debolezza.
I manager dovrebbero
saper fare il “mea
culpa” e combattere 
la cultura dell’alibi

Alessandra Colonna

molto diffusa a vari livelli nei più diversi contesti – e ai suoi effetti pa-

ralizzanti rispetto alla vita e alla gestione di un’azienda e, in genera-

le, di un’organizzazione sociale. 

Il clou dell’intervento fu il racconto di un episodio, peraltro anche mol-

to divertente, legato a una sua esperienza da dilettante, quando con

gli amici si ritrovava a giocare a beach volley sulle spiagge di Mar del

Plata in Argentina, suo paese d’origine. Un compagno di squadra, ogni

NESSUNO
È INFALLIBILE



tore delegato e proprietario di

un’azienda cliente della Bridge

Partners che si trovava in brutte

acque decise di convocare la sua

prima linea. L’obiettivo era di son-

dare l’opinione del top manage-

ment sulla situazione in essere e

su quali decisioni prendere. Di

cinque manager con ruoli dirigen-

ziali, quattro negarono ogni tipo

di addebito e di responsabilità, so-

volta che sbagliava un colpo, im-

putava la ragione dell’errore al

fatto di giocare sulla sabbia, la-

sciando sconcertato Velasco che,

a un certo punto, ci ha racconta-

to, prese il compagno sotto brac-

cio e gli disse: «Senti un po’, capi-

sco che giocare sulla sabbia sia

difficile, ma devi fartene una ra-

gione, perché stiamo facendo un

torneo di beach volley e, forse

non lo sai, ma sulla spiaggia c’è la

sabbia. Quindi, o accetti la cosa e

pensi a come giocare meglio sul-

la sabbia, oppure te ne vai». 

Questo è il punto: o abbandoniamo

la cultura dell’alibi e accettiamo di

avere aree di miglioramento per fa-

cilitare la crescita e lo sviluppo del-

le nostre capacità, con cui incidere

da protagonisti sugli eventi, o in-

nescheremo un meccanismo che si

rivelerà non solo regressivo ma, se

portato all’estremo, pericolosa-

mente paralizzante. 

Le giustificazioni sul lavoro

Immaginiamo la stessa scena in

un contesto aziendale. Un mana-

ger che nel colloquio di metà an-

no con un proprio collaboratore si

senta offrire solo delle scuse. Che

tipo di reazione potrebbe avere?

Che cosa dovrebbe pensare? Qua-

li iniziative prendere? Un capo

d’azienda che si senta dire dai

propri diretti riporti che non sono

responsabili della situazione in

cui versa l’azienda, che cosa do-

vrebbe pensare circa le loro capa-

cità di autoanalisi e gestionali?

Quanto dequalificante è un com-

portamento che non riconosce va-

lore al nostro agire e di cui noi

stessi ci rendiamo protagonisti? 

Qualche tempo fa, l’amministra-
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stenendo che la situazione del-

l’azienda, e in particolare del-

l’area sotto il loro controllo, era ta-

le non per loro diretta responsabi-

lità, ma per colpa del mercato e

delle inefficienze di altri comparti

aziendali. Solo uno di essi, il diret-

tore commerciale, fece un’analisi

sincera e realistica della situazio-

ne, individuando anche nella pro-

pria condotta la causa di alcuni si-

gnificativi errori. Nel fare ciò il di-

rettore commerciale ha sortito due

risultati: è stato l’unico a non esse-

re sostituito da lì a sei mesi e ha

potuto capitalizzare un insegna-

mento per il futuro dalla propria

lettura coerente e responsabile

della situazione. 

La negazione dell’errore

Il dilagare del ricorso a un linguag-

gio impersonale, che addebita a

fattori esterni e non controllabili gli

errori che commettiamo, è espres-

sione e riflesso del diffondersi di

questa imperante cultura dell’ali-

bi, che imputa sempre a eventi ter-

zi i nostri insuccessi. Le conse-

guenze di questa mancata declina-

zione e assunzione delle proprie

responsabilità sono abbastanza fa-

cili da intuire all’interno di un’or-

ganizzazione, specie se pervase

con una modalità top down.

Un capo che declina ogni respon-

sabilità attenta irrimediabilmente

alla propria credibilità e alla pro-

pria autorevolezza, fornendo pe-

raltro un esempio di condotta fa-

cilmente adottabile e replicabile

dai propri collaboratori, proprio

perché non necessita di alcuna ca-

pacità, con effetti deflagranti sul-

l’intera organizzazione in termini

di motivazione. 

La cultura dell’alibi alimenta la ne-

gazione di ogni responsabilità, pri-

vando le persone dell’unico stru-

mento per crescere e sviluppare

qualsiasi tipo di capacità: l’errore.

La negazione dell’errore è frutto di

retaggi culturali lontani, tipici di

contesti quale quello

italico in cui è completa-

mente assente la cultura

del feedback, inteso co-

me “ritorno di nutri-

mento” e quindi di

qualcosa, oserei di-

re, di essenziale al-

la vita dell’indivi-

duo. Vivere l’errore con

serenità allevierebbe il senso di

frustrazione che provano molte

persone. Il timore di sbagliare e

delle conseguenze infetta l’auto-

motivazione e può arrivare a para-

lizzare, fino allo sconforto più tota-

le e alla distruzione persino della

propria autostima. 

Ammettere i propri errori

Il senso di vulnerabilità, tanto be-

ne indagato dalla ricercatrice

americana Brené Brown, è alla ba-

se del rifiuto del riconoscimento

dei propri errori e del senso di leg-

gerezza che può dare il farlo. Si te-

me, nell’ammetterli, di essere di-

sconnessi dal sistema e di venirne

esclusi. Se il sistema mi vuole in-

fallibile come capo non ammette-

rò mai che non so qualcosa. Lo

stesso capo invece probabilmente

si eviterebbe tanti mal di pancia, e

ne eviterebbe ai suoi collaborato-

ri, se ammettesse di non saper fa-

re una cosa e chiedesse aiuto, pe-

raltro suscitando empatia e con-

senso. È vero che un direttore

d’orchestra deve saper suonare

tutti gli strumenti, ma i suoi orche-

strali su ogni particolare strumen-

to ne sanno più di lui. 

Oggi si deve avere una risposta per

tutto. Se no non si è abbastanza al-

l’altezza. Fare domande? Non se

ne parla, il rischio è di far capire che

non siamo preparati su qualcosa. E

allora? Non siamo mica tuttologi:

Socrate ha ribaltato la cultura occi-

dentale andando in giro a fare do-

mande ai sofisti che sostenevano di

avere trovato la verità.

Errare è umano, ma se persevera-

Segui la rubrica 
#trattativeincorso di Alessandra Colonna 

sul blog crisiesviluppo.manageritalia.it 
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re è diabolico – ed è l’altro riflesso

della non accettazione dell’errore

– nascondere di aver sbagliato è

autodistruttivo. Ci sono organiz-

zazioni aziendali e partitiche che

hanno perseverato in condotte au-

tolesioniste senza che i loro leader

si fermassero e riflettessero su cri-

tiche ricevute ed errori commessi.

Riconoscerli e attivarsi per correg-

gerli avrebbe permesso loro di sal-

varsi dalla distruzione a cui sono

andati incontro. Questo è senza

dubbio un altro aspetto del ricor-

so alla cultura dell’alibi e della ne-

gazione degli errori: quando si in-

terviene il rischio è che sia troppo

tardi e che le conseguenze dell’er-

rore siano devastanti.

Il coraggio di cambiare quando

tutto va bene

È doveroso cambiare quando le

cose vanno bene: si possono apri-

re visioni e scenari, anche com-

mettere gli errori con meno pres-

sione circa le conseguenze. Inter-

venire quando la patologia è

esplosa è già più complesso. Ad-

dirittura, negare la malattia e di-

chiararsi sani può solo estendere il

virus e infettare tutto il corpo, sen-

za più possibilità di ritorno allo

stato di salute originario. 

È anche vero che talvolta, per im-

primere cambiamenti di attitudi-

ne e culturali sedimentati, è neces-

sario rompere gli schemi. Ci ha of-

ferto spunti interessanti in tal sen-

so Josefa Idem, pluriolimpionica

campionessa di canoa (e neo mini-

stro per le Pari opportunità), inter-

venuta a un nostro recente semi-

nario dal titolo “Prendi in mano la

tua vita e fanne un capolavoro”.

Rompere gli schemi può volere di-

re anziché “ero preparato, ma ho

perso”, “ho perso, ma ero prepa-

rato”. Un cambio di prospettiva

che ci permetterebbe di salvare

quello che di buono si è fatto e al

contempo trovare stimoli e spun-

ti per migliorare. Negare l’errore,

negare le proprie responsabilità e

annegare nella cultura delle scuse

precostituite annulla la vera e uni-

ca forza di cui disponiamo, ossia

le nostre capacità, per incidere su-

gli eventi o adattarci al meglio a

quelli che non possiamo controlla-

re, ma dei quali non è scritto da

nessuna parte si debba essere

completamente in balia. �

L’allenatore Julio Velasco: dallo sport 
al management, il vero leader 

sa riconoscere i propri errori e aiuta ad
accettare le défaillance di tutti.


