
48

Intervista

DICEMBRE 2017

Enrico Pedretti

Giorgio Piccinino è sociologo, psicologo, psicoterapeuta 
a orientamento analitico transazionale e consulente per 
le organizzazioni. È inoltre trainer supervisor, counselor 
e partner del Centro Berne di Milano.

Gli errori fanno parte della nostra vita. E del re-
sto sono proprio questi che ti danno la possibili-
tà di evitare in futuro soluzioni sbagliate. Allora 
cosa porta le persone a demonizzarli? Perché di 
fronte alla sconfitta sorgono forti disagi e a volte 
tragedie? Come fare per usarle come punto di 
partenza di qualcosa di positivo? Ne parliamo 
con il sociologo, psicologo e psicoterapeuta 
Giorgio Piccinino

Quali sono gli errori più comuni 

in cui si cade di fronte a qualche 

difficoltà?

«Le persone di solito fanno un 

po’ fatica a prendersi le respon-

sabilità per le proprie difficoltà, 

ancora prima di aver compreso 

se si tratta o meno di un proprio 

errore. Le reazioni più comuni 

sono tipici meccanismi di difesa 

che cercano proprio di evitare la 

domanda: “Ma qual è la mia par-

te di responsabilità?”. Si nega 

l’accaduto, lo si rimuove, oppure 

si dà la colpa agli altri o a qualco-

sa fuori dal nostro controllo. È 

una tendenza generale diffusa 

che credo derivi proprio dal con-

cetto di colpa. 

Ad essere precisi dovremmo usa-

re questa parola solo nei casi in 

cui il problema o l’errore sia in-

nescato coscientemente. In tutti 

gli altri casi dovremmo conside-

rare che le persone cercano sem-

pre di fare del proprio meglio e 

quando non ci riescono è molto 

più utile cercare di capire come 

mai è accaduto. 

Nelle nostre organizzazioni e nel-

la nostra cultura prevalente c’è 

troppo spesso la ricerca del “col-

pevole” come tentativo di rispar-

miare dall’autocritica settori o 

ruoli dell’organizzazione stessa. 

Quando di fronte a un errore la 

reazione dell’autorità o dei colle-

ghi è quella di condannare il col-

pevole è naturale che ci si difen-

da. Trovo veramente sconfortan-

te che uno degli sport nazionali 

sia quello di cercare di mozzare 
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lasciando in secondo piano il suo 

tradimento. 

Certo che se si gioca sempre alla 

caccia al colpevole e alla ricerca 

del capro espiatorio si aumentano 

i processi e le condanne e di con-

seguenza l’omertà e lo scaricaba-

rile. È la credenza di non potersi 

rialzare più che distrugge le per-

sone. E spesso sono le persone più 

sensibili o più responsabili che ci 

vanno di mezzo. Ai cuori di pietra 

di un insuccesso e delle sue conse-

guenze non frega nulla».

Lasciando da parte i casi più pa-

tologici, perché in Italia non sia-

mo generalmente capaci di ac-

cettare e gestire la sconfitta e 

l’errore e a usarli per crescere?

«È un problema di autostima e di 

le teste degli altri per poter sem-

brare noi più alti». 

Errori e fallimenti vanno rimossi 

o elaborati?

«Certo che vanno elaborati, ma 

io dico di più, se fossi un respon-

sabile vorrei che i miei collabora-

tori corressero da me al più pre-

sto possibile per chiedere aiuto (e 

anche conforto) di fronte a un 

problema. Anche come padre fa-

rei così. Non vorrei mai che si 

nascondessero i problemi. No? 

Poi successivamente si faranno 

anche le considerazioni sui com-

portamenti inadatti, ma prima di 

tutto dovremmo avere tutti vo-

glia di sapere e capire per poter 

intervenire rapidamente e con 

efficacia».

Perché oggi una “forte difficoltà” 

in ambito lavorativo provoca 

grandi disagi e a volte tragedie?

«Accade perché le persone credo-

no di giocarsi tutto in un solo am-

bito. Vale anche per gli uomini 

che non accettano di essere lascia-

ti da una donna. È come se cascas-

se il mondo, come se pensassero 

di non avere altre risorse per rial-

zarsi. 

Sia Giuda sia Pietro tradirono Ge-

sù, ma Giuda non credeva di poter 

rimediare, non credeva al perdo-

no, non credeva nella comprensio-

ne di Gesù. Per questo si suicida, 

ma così finisce per fotografare per 

sempre la propria vita proprio su 

quell’errore. Pietro invece, che ha 

potuto contare su un dopo, è di-

ventato uno dei padri della Chiesa 
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ci avvicina e ci permette di colla-

borare, se gli altri restano degli 

sconosciuti, e pure mascherati da 

Superman, come sarà possibile la 

franchezza e la vicinanza che sono 

indispensabili per una vera colla-

borazione?». 

Come dobbiamo lavorare su 

noi stessi e ragionare e agire 

perché questi eventi siano par-

te utile di un percorso di svi-

luppo?

«Dobbiamo accettare prima di 

tutto la nostra fragilità. Solo se io 

stesso capisco quanto ho bisogno 

degli altri allora mi farò “prossi-

mo”. La collaborazione è conve-

niente, ormai si trova scritto nei 

più avanzati trattati di evoluzio-

Da quando migliaia di anni fa ab-

biamo abbandonato quasi tutti i 

comportamenti istintuali non ab-

biamo più certezze nelle nostre 

azioni, siamo dubbiosi. E poi sap-

piamo di morire e di poterci am-

malare da un momento all’altro. 

Volete che questa certezza della 

nostra caducità non ci metta in 

ansia? Però non siamo deboli, per-

ché possiamo allearci, condivide-

re, supportarci, consolarci, mo-

strare fiducia reciproca. Aiutarci 

insomma, fare coppia, fare fami-

glia, fare comunità, fare gruppo. 

Sono i legami affettivi l’unico sup-

porto reale possibile. Dobbiamo 

trasmettere questa consapevolez-

za nelle organizzazioni, sono si-

curo, anche perché questo accade 

in diverse aziende, che così sa-

premmo affrontare i problemi con 

molta più lucidità e l’apporto co-

eso di tutti».

Non pensa che oggi, ancor più di 

ieri, vista la rapidità e la frequen-

za dei cambiamenti, l’errore e la 

sconfitta vadano messi in cantie-

re per non rimanere nel lavoro e 

nella vita al palo?

«È quello che dicevo. L’errore e la 

sconfitta, come del resto la gioia e 

la vittoria, sono parte della nostra 

vita. La vita non è un ballo in ma-

schera, se ci togliamo la maschera 

forse balleremo un po’ meno, ma 

certo ci vedremo reciprocamente 

con meno diffidenza e forse ci da-

remo una mano più facilmente. È 

la conoscenza reale dell’altro che 

solidità reale. Se viviamo in un 

mondo di apparenze è normale 

che ci si accontenti di “far vedere” 

che si è forti. Questi sono compor-

tamenti che in larga misura si im-

parano durante l’infanzia: un 

bambino, per esempio, che non 

osa chiedere aiuto quando ha 

paura, proprio per non mostrarsi 

debole, si tiene la paura copren-

dola con fasulle dimostrazioni di 

imperturbabilità o di forza. Fateci 

caso: sono i bambini che fanno i 

gradassi quelli che più nascondo-

no una notevole fragilità. Non 

chiedendo aiuto quelle paure re-

stano sommerse e non si supera-

no mai. E in più si farà finta di 

essere forti. In questo modo si fi-

nisce per covare l’ansia di non 

andare bene, insieme alla paura 

di essere scoperti per quello che 

veramente si è». 

Fragili? 

«Sì, la fragilità è insita nella con-

dizione umana, non si eliminerà 

mai, dobbiamo imparare ad accet-

tarla, a gestirla, a condividerla, 

solo così saremo pronti nella vita 

a non farci travolgere dagli errori, 

dalle sofferenze, dalle reali trage-

die che possono sempre prima o 

poi capitare. La solidità si acquisi-

sce affrontando la paura non certo 

negandola. Mi piacerebbe dilun-

garmi di più su questo, ma per 

sintetizzare voglio dire che gli 

esseri umani sono fragili, ma non 

deboli. Siamo fragili perché siamo 

cagionevoli, fisicamente inermi.
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nismo e di antropologia e saperla 

costruire è la molla più impor-

tante per il successo individuale 

e gruppale. Non c’è alcun dub-

bio». 

Come si impara dagli errori e 

dai fallimenti e come si aiutano 

anche gli altri a farlo?

«Puntualizziamo: non è che non si 

devono criticare ed evidenziare i 

comportamenti sbagliati, solo che 

si deve prima aver costruito un 

legame solido e sincero. Chi sba-

glia deve essere sicuro che non 

perderà la stima e la fiducia, né la 

propria né quella degli altri, verso 

le proprie possibilità di recupero. 

Del resto è proprio chi fa un errore 

che di solito ha più possibilità di 

rimediare e di evitare in futuro 

soluzioni sbagliate».

In tutto questo quanto gioca un 

buon bilanciamento tra sfera 

professionale e personale?

«Questo è un altro bel problema, 

soprattutto nelle grandi città dove 

la solitudine di donne e uomini si 

fa sempre più frequente. Maschi e 

femmine, mariti e mogli, padri e 

madri finiscono per limitare la vita 

affettiva a un flebile lumicino, 

stanco e agitato. Come possono 

queste persone prendersi cura del-

la propria sfera affettiva? Quanto 

tempo investono nell’amore co-

niugale, genitoriale, filiale, amica-

le? Facciamo un sacco di corsi per 

migliorare le performance lavora-

tive e poi lasciamo che la vita amo-

rosa vada come vada. Come se la 

sfera personale andasse bene da 

sola. È così che il lavoro diventa 

tutta la nostra vita. Quanto più ri-

duciamo la sfera affettiva tanto più 

ci ritroveremo poi, da soli, ad af-

frontare gli eventi della vita». 

Come far sì che questo compor-

tamento diventi diffuso anche 

nelle organizzazioni che i ma-

nager guidano senza remore 

verso innovazione e cambia-

mento?

«Impareremo ad affrontare le 

difficoltà e gli errori se capiremo 

quanto senza gli altri siamo ve-

ramente inermi materialmente e 

psicologicamente. Devo dire pe-

rò che questa evoluzione cultu-

rale deve inevitabilmente parti-

re dall’alto, ammettere di aver 

sbagliato o di aver avuto una 

qualche responsabilità nelle dif-

ficoltà richiede risposte adegua-

te e conferme. Chi accetta di 

prendersi le proprie responsabi-

lità non lo farà più se avrà dai 

propri superiori una risposta 

punitiva e mortificante».

Possiamo affermare che oggi 

errare è umano e perseverare 

naturale?

«Bello slogan, sì. Aggiungerei 

che un’organizzazione, se una 

persona o un gruppo continua a 

sbagliare, dovrebbe domandar-

si sempre a sua volta cosa non 

ha fatto per favorire il migliora-

mento. Dobbiamo renderci con-

to che i comportamenti umani, 

sia individuali sia di gruppo, 

quando diventano abituali sono 

molto difficili da modificare, 

non basta la formazione o indi-

care come si deve fare, servono 

interventi specifici di coaching 

o counseling. Serve il sostegno e 

il supporto da parte della gerar-

chia o dei servizi implicati, ser-

ve supervisione attenta. Sarà 

pure una scommessa, ma si deve 

avere una sincera e costante fi-

ducia che si possa far crescere 

una cultura che diffonda non 

solo il no blame, ma che sappia 

anche creare un ambiente uma-

no in cui le persone desiderino 

veramente dare, tutte insieme, il 

meglio di sé». 

Chi sbaglia deve essere sicuro 
che non perderà la stima  
e la fiducia, né la propria né 
quella degli altri. Del resto  
è proprio chi fa un errore che  
di solito ha più possibilità  
di rimediare e di evitare  
in futuro soluzioni sbagliate.


