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La logica dell’errore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mille domande, poche risposte 
 

Ogni nostra scelta comporta un margine di errore e ogni deci- 
sione è in fondo una scommessa che non dà certezze. 

Da quando è nata la Scuola di fallimento ho ricevuto moltissi- 
me mail e messaggi attraverso i social da parte di persone che 
hanno voluto condividere come me le loro storie di sbagli e insuc- 
cessi. 

Ogni parola, in quelle mail, mi riportava indietro nel tempo, a 
tutte quelle volte in cui ero stata io a provare le stesse sensazioni 
di confusione e disorientamento e mi ponevo in prima persona le 
stesse domande: Perché commetto sempre gli stessi errori? Perché 
ho la percezione di sentirmi un totale fallimento? Avrò fatto la 
scelta giusta? Che cosa c’è di sbagliato in me? 

Gli interrogativi che mi ronzavano costantemente nella testa 
– di fronte a un obiettivo non raggiunto, a un’aspettativa disattesa, 
a un sogno infranto – erano proprio questi. E ogni domanda non 
trovava mai una risposta. 

 
 
 

«Le risposte non vengono ogni qual volta sono necessarie, 
come del resto succede spesse volte che il rimanere semplicemen- 
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te ad aspettarle sia l’unica risposta possibile», ha scritto José 
Saramago. 

E io ho atteso. E dopo molto mesi il tempo mi ha portato la 
risposta, forse più articolata di quel che immaginavo e in un tem- 
po più lungo di quello che speravo, ma che ha cambiato la mia 
vita: «Ogni qual volta pensi di aver commesso un errore o un 
fallimento, vai alla ricerca delle giuste domande». Una buona ri- 
sposta non nasce mai da una domanda mal posta. 

E così, nel ripercorrere la mia vita e le mie scelte, mi sono posta 
alcuni interrogativi. 

Il primo: Sei sicura che quello che stai considerando un errore 
lo sia veramente? 

La parola «errore» richiama il concetto di vagare, di deviare da 
un percorso, di incespicare e cadere in fallo. L’errore è l’abbando- 
no della retta via, una violazione di una norma non conforme 
alla morale. È un atto di allontanamento che provoca una sanzio- 
ne sociale. Ripensando alla mia storia, mi sono chiesta: la fine del 
mio percorso professionale è stata una caduta definitiva o piutto- 
sto un semplice intoppo che mi ha riportato sulla via? 

E la fine della mia relazione sentimentale è stata una deviazio- 
ne dolorosa dall’idea che ho dell’amore, oppure la conseguenza 
della necessità di trovare canoni diversi per la mia felicità? 

E ancora: Che cosa significa per te la parola «fallimento»? 
Da un lato il fallimento può essere visto nella sua accezione 

legale, cioè come «istituto giuridico» attraverso il quale si pren- 
de atto della difficoltà di un imprenditore a continuare la propria 
attività e a soddisfare le aspettative dei soci, dei lavoratori e 
della collettività. Dall’altro, il termine va oltre la mera definizio- 
ne giuridica e assume un significato simbolico che investe la 
persona e la sua identità. In entrambi i casi il fallimento è vissu- 
to come un marchio indelebile, uno stigma sociale che mina la 
stima altrui e l’autostima, mettendo in discussione desideri e 
capacità. 

La mia società non era fallita nel senso giuridico del termine: 
era stata liquidata. Ma sono stata colta dallo stesso senso di fru- 
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strazione che invade una persona quando lo stato d’insolvenza 
decreta la fine del suo sogno imprenditoriale. 

La liquidazione era davvero la fine del mio sogno? Ma, soprat- 
tutto, qual era il sogno? 

Se chiedessi a ciascuno di voi la vostra personale definizione 
di errori e fallimenti, la varietà di risposte sarebbe vastissima, a 
riprova che si tratta di stati soggettivi e, come vedremo, anche 
culturali. In alcuni casi errore e fallimento sono sinonimi, in altri 
non lo sono. Per alcuni il fallimento comporta una rinuncia, per 
altri significa non mollare. 

Ma ciò che accomuna ogni punto di vista, come ho sperimen- 
tato nel mio caso, sono le sensazioni che si nascondono dietro a 
questi diversi significati: frustrazione e senso di impotenza, stu- 
pore e stordimento, vertigine e paura. 

Io allora provavo tutte quelle emozioni, insieme alla rabbia e 
al rancore verso chi mi aveva ferito e al dubbio di aver fatto sem- 
pre le scelte sbagliate e di non possedere capacità e talento. Avevo 
lasciato sedimentare così tanto le mie paure e i miei dubbi che 
feci lo stesso sogno per più notti. Mi vedevo ferma, al centro di 
uno spazio aperto che in ogni sogno era ogni volta diverso, cir- 
condata da persone che mi accusavano di aver mentito sul con- 
seguimento del mio dottorato perché non avevo ancora superato 
tutti gli esami e millantavo conoscenze e saperi che in realtà non 
avevo. 

Era un incubo che mi atterriva. Solo più tardi avrei scoperto 
che ha un nome preciso: sindrome dell’impostore. E così ho 
lavorato su me stessa, mi sono posta altre domande e con il 
tempo ho capito che l’errore è una deviazione da una regola, in 
molti casi non nostra, spesso autoimposta, e che il fallimento 
non è una disfatta senza vie d’uscita, ma il punto finale di una 
serie di errori, spesso sistematici e ricorrenti, che tuttavia può 
rappresentare una nuova opportunità di crescita e apprendimen- 
to. Una nuova vita! Conoscere quegli sbagli è il modo per cono- 
scere noi stessi e ciò che desideriamo davvero. Ed è lì che voglio 
condurvi. 
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Che ora è? 
 

Durante i miei corsi chiedo ai partecipanti di dare una forma 
visiva alla propria vita personale o professionale. Tutti disegnano 
figure articolate: un quadrato, un cerchio, un cuore, un sole, un 
albero, una nota musicale, le montagne russe. Tuttavia la quasi 
totalità di noi, pur immaginando e rappresentando la propria vita 
nei modi più fantasiosi, in realtà la vive come una catena di scelte 
razionali. Un’esistenza a tappe sequenziali: nascere, andare a scuo- 
la, laurearsi, trovare lavoro, sposarsi, avere figli, fare carriera, an- 
dare in pensione. 

L’errore, nella linearità, è una possibilità non contemplata. 
 

 
 

Immaginate adesso il vostro mondo come un orologio in cui 
ogni ora scandisce una fase della vita. Ore 0, infanzia e fanciullez- 
za: nascere, piangere, mangiare, giocare, crescere, sbagliare per 
apprendere, andare a scuola. Ore 3, adolescenza e giovinezza: 
studiare, intrecciare relazioni, consolidare saperi, andare alla ri- 
cerca di certezze senza trovarle. Ore 6, inizio dell’età adulta: lau- 
rearsi, buttare a terra i propri sogni, cercare un lavoro appagante, 
impegnarsi in una relazione, fare figli, pianificare la propria car- 
riera. Ore 9, vecchiaia: andare in pensione, dedicarsi ai nipoti e a 
qualche hobby, fare un bilancio della propria vita. Ripensare al 
passato, a ciò che era e non è più, a ciò che poteva essere e non è 
stato. 

Tutto è ordinato e cadenzato perfettamente dal tempo che 
passa. Una serie d’ingranaggi complicati fanno girare, in senso 
orario, le lancette dell’orologio. Avete la certezza di poter sapere, 
in ogni istante, l’ora esatta e quale sarà l’ora successiva. A ogni 
causa corrisponde un preciso effetto. È un mondo lineare e sem- 
plice che non conosce il caso, l’inaspettato, il mutevole. 

L’orologio è il paradigma della nostra idea di perfezione e im- 
mutabilità: è la metafora di una vita fatta di orari ben scanditi, 
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obiettivi chiari e invariabili. Ogni situazione è controllabile e 
prevedibile, e il minimo di complessità immaginabile è tenuto 
sotto controllo perché il nostro universo, in fondo, ha ben poche 
dimensioni. A pensarci bene è lo stesso mondo disegnato dagli 
economisti. Quando insegnavo all’università, prima di introdurre 
raffinate teorie economiche, modelli econometrici perfetti, formu- 
le matematiche complesse, avvertivo sempre i miei studenti del 
fatto che gli economisti nel loro lavoro ogni volta dimenticano il 
quadro generale, il mondo reale e chi lo popola, uomini e donne 
in carne e ossa, con un cuore. 
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Le montagne russe 
 

Siete mai stati sulle montagne russe? L’idea di un passatempo 
il cui divertimento consiste nel provare paura mentre si subisce un 
movimento accelerato fatto di repentine salite e discese mi ha 
sempre incuriosito. 

Non mi intrigavano in verità le montagne russe in sé, ma il 
fatto che le persone in fila per salire erano allo stesso tempo ecci- 
tate e terrorizzate, e questo mix consentiva loro di accettare la 
sfida superando anche la paura. 

Se nei luna park le attrazioni più visitate sono le montagne 
russe e le case stregate, la ragione risiede esattamente in questo: 
nel gusto di giocare con qualcosa che ci fa paura. 

Ad alcuni piace il momento di vuoto che si crea subito prima 
di scendere in picchiata, ad altri l’adrenalina che si prova durante 
il viaggio, alla quasi totalità il momento finale, quando il giro è 
finito, perché si è potuto dimostrare coraggio a se stessi e agli altri. 
Giocare con la paura controllata, quella che ci consente di metter- 
ci alla prova, è perfino divertente. 
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Smette di essere divertente quando dal gioco passiamo alla 
vita reale, che ha esattamente la stessa andatura di un ottovolante. 

La complessità della vita, a differenza della linearità, ci mette 
di fronte a numerose sfide il cui obiettivo è insegnarci a muoverci 
tra momenti attesi e situazioni impreviste, tra successi e fallimen- 
ti, tra cadute e risalite. E se potessimo inquadrare con uno zoom 
questo caos, l’immagine che ci troveremmo di fronte è esattamen- 
te quella delle montagne russe: un alternarsi di salite e discese, di 
accelerate e frenate. 

 

 
 

Le onde basse corrispondono alle fasi di contrazione, che for- 
niscono lo stimolo per i picchi più alti. Anche la nostra vita è 
fatta di alti e bassi: il punto più basso non è un evento straordina- 
rio, ma un elemento connaturato al percorso. Senza le discese, le 
montagne russe non sarebbe neanche così divertenti. 

Non saprei dire esattamente quando ha avuto inizio, nella mia 
storia, la fase della discesa. 

Tutti i miei fallimenti si sono manifestati quasi allo stesso tem- 
po, nell’arco di una manciata di mesi. Ma per cercare il punto di 
svolta tra la salita e la caduta dovrei andare indietro nel tempo per 
rintracciare il momento esatto in cui ho calpestato una farfalla. Sì, 
una farfalla. 

Ray Bradbury è stato un grande scrittore statunitense di fanta- 
scienza. In un suo racconto del 1952, Rumore di tuono, grazie a 
una macchina del tempo un escursionista viene catapultato nella 
preistoria, con il compito di non fare nulla per non alterare il fu- 
turo. Ma calpesta una farfalla, provocando quindi una catena di 
conseguenze tali che la storia dell’umanità verrà cambiata. 
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Chissà se è da questo racconto che hanno tratto ispirazione gli 
esperti che chiamano effetto farfalla quella catena di conseguenze 
che si verifica nei sistemi complessi quando piccole azioni, come 
il battito d’ali di una farfalla, generano grandi cambiamenti da 
tutt’altra parte; quando piccole variazioni nelle condizioni inizia- 
li producono enormi mutamenti nel comportamento a lungo 
termine del sistema. 

Una scelta compiuta in un momento preciso del tempo e in una 
determinata sfera della mia vita ha provocato l’inizio di un uraga- 
no negli altri miei mondi e per un lungo periodo. 

Ma il punto è: calpestare una farfalla è sempre un evento negativo? 
Forse sì, forse no. 

Possiamo fare una scelta che ci sembra giusta in quella circostanza, 
ma che si rivela sbagliata più tardi o in altre dimensioni della nostra 
vita; o possiamo fare una scelta che sembra provocare effetti negativi 
nell’immediato, ma che nel lungo periodo ci conduce a una scoperta, 
a un’innovazione, alla felicità. 

Questo perché a una causa non corrisponde un solo effetto 
specifico: la relazione causa-conseguenza è meno lineare di quel- 
lo che possiamo immaginare, al punto che non di rado diventa 
assai difficile capire quale sia la prima e quale la seconda. 

Un esempio? Nel 1968 Spencer Silver, un ricercatore della 3M, 
stava studiando un nuovo adesivo molto potente, o almeno queste 
erano le sue intenzioni. Ma sbagliò le dosi e inventò una sostanza 
appiccicosa ma piuttosto debole. L’esperimento appariva fallimen- 
tare e Silver si mise al lavoro per fare di meglio. Fu a un suo colle- 
ga, Arthur Fry, che nel 1974 venne l’idea geniale. Si trovava a 
North St. Paul, nel Minnesota, dove cantava nel coro della locale 
chiesa presbiteriana. Ebbe una folgorazione: grazie all’adesivo 
«sbagliato», inventato sei anni prima da Silver (del quale aveva 
ascoltato un seminario), poteva contrassegnare le pagine dei sin- 
goli brani con dei foglietti che non sarebbero volati via e che non 
avrebbero lasciato segni indelebili sulla carta. Sono nati così, da 
un errore fecondo, i Post-it. 

Non possiamo sapere in anticipo che cosa accadrà, per cui non 
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ha senso cadere nell’illusione di prevedere come finirà la nostra 
storia, rimanendo intrappolati nel senso di colpa e nella vergogna 
prima ancora di conoscerne il finale. Né dobbiamo trattenerci dal 
fare scelte per sbagliare il meno possibile. Sbagliare è inevitabile e 
naturale. 

E un mondo fatto di certezze è anche noioso. 
Se viviamo l’insuccesso come un evento anomalo, e se un fiasco 

ci pare un vicolo cieco, impercorribile, non faremo altro che pro- 
vare frustrazione, ansia, paura e immobilismo. 

Se invece impariamo ad accettare l’errore come un elemento 
naturale di una vita complessa, daremo il giusto peso al fallimen- 
to e ai nostri sbagli. 

La prima lezione da apprendere è dunque questa: la vita è 
complessa e l’errore è un fatto del tutto naturale. Anzi, è necessario, 
perché è l’unico modo che abbiamo per imparare. 

 
 

Errando si impara 
 

Il nostro cervello, sostengono i neuroscienziati, apprende at- 
traverso prove ed errori. L’errore lo plasma, modifica la struttura 
dei neuroni creando connessioni nuove e inedite. Se ripensiamo 
alla nostra infanzia, quest’affermazione ci sembra assolutamente 
sensata. È cadendo e commettendo errori che impariamo a parla- 
re, a camminare, ad andare in bicicletta, a nuotare. 

Tra gli undici e i diciannove mesi i bambini accumulano enor- 
mi quantità di tentativi e di errori. Dapprima gattonano, poi 
cercano di assumere la posizione eretta e di muovere i primi 
passi. Si appoggiano agli oggetti che stanno intorno a loro, li 
usano come sostegno per avanzare. Al primo tentativo di cammi- 
nare senza aiuto, cadono. E di solito scoppiano a piangere. Ma gli 
adulti sorridono, perché quella caduta è parte integrante dell’ap- 
prendimento. 

Il processo di crescita prosegue, di giorno in giorno, e l’accre- 
sciuta autonomia del bambino si misura dal numero di passi e di 
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cadute. Ogni tentativo è un passo avanti sulla via del rimanere in 
equilibrio. 

L’errore è un aspetto altrettanto importante nella costruzione 
del linguaggio. 

Da bambini tentiamo di parlare imitando gli altri, usando in 
modo non convenzionale le parole apprese e inciampando di 
continuo nella scelta dei verbi e nella pronuncia corretta; anche 
qui è evidente che l’errore è la maniera propriamente umana per 
apprendere e progredire. 

Mia nipote Giulia, a due anni chiamava «potolini» i topolini 
che vedeva nei cartoni animati o nei disegni dei libri per bambini. 
In famiglia abbiamo deciso di non correggere l’abbaglio e di adot- 
tare quella stessa parola in presenza di un topo baffuto inseguito 
da un gatto, o al cospetto della topina orfanella Celestine intenta 
a fare amicizia con Ernest, un orso goloso che sogna di diventare 
musicista (accade nel film francese di animazione Ernest & Cele- 
stine, del 2012). Finché un giorno è stata Giulia stessa a comuni- 
carci che sbagliavamo a chiamare Potolino l’amico di Paperino. 

Il mondo linguistico di un bambino contempla anche le paro- 
le inventate a partire da una svista. Ogni errore, sosteneva Rodari, 
contiene la potenza di una storia. «Se un bambino scrive nel suo 
quaderno ‘l’ago di Garda’, ho la scelta tra correggere l’errore con 
segnaccio rosso o blu, o seguire l’ardito suggerimento e scrivere la 
storia e la geografia di questo ‘ago’ importantissimo segnato anche 
nella carta d’Italia. La Luna si specchierà sulla punta o nella cruna? 
Si pungerà il naso?» 

Oggi Giulia ha quattro anni e la sua sfida sono i verbi irrego- 
lari. È nella tipica fase dell’iperregolarizzazione: dovendosi de- 
streggiare tra parole per lei impronunciabili e regole che ha già 
appreso, sperimenta coniugazioni fantasiose. E dunque «ho fatto» 
si trasforma in «ho faciuto» e «ho aperto» diventa «ho aprito». I 
suoi sono errori funzionali, che le consentono di apprendere più 
velocemente di quanto non faccia un bambino che utilizza solo 
parole già ascoltate, certamente rispondenti alla giusta regola. 

Il processo di conoscenza è complesso, non è un accumulo li- 
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neare di saperi e contenuti. La conoscenza procede a spirale, con 
crescite che presuppongono approfondimenti e ricorsività e cadu- 
te derivanti da malintesi e fallimenti. 

E i bambini affrontano ogni momento della vita come una 
scoperta delle loro abilità, senza chiedersi se l’ostacolo da supera- 
re sia insormontabile e se valga la pena risalire in bicicletta dopo 
l’ennesima caduta. Continuano a provare e a fare errori per ap- 
prendere, perché proprio questo è il primo stadio della loro cono- 
scenza. 

Le imprecisioni però non appartengono solo all’infanzia, ma 
sono presenti in tutte le fasi della vita. 

Sbagliare è umano, non è questione che si limiti ai bambini. 
Anzi, «Il modo umano di essere al mondo è un errare tra azioni 
riuscite e malriuscite, tra prove ed errori», suggerisce il filosofo e 
psicanalista Umberto Galimberti. A qualsiasi età, aggiungo. Ma 
questa verità tendiamo a dimenticarla troppo in fretta. 

Dopo i primi anni passati tranquillamente a provare e ripro- 
vare, accade infatti che a un certo punto della vita (e la soglia si 
sta sempre più abbassando) i genitori, gli insegnanti, la società 
inizino a pretendere perfezione e successo, a imporre alla nostra 
vita un innaturale andamento lineare. E al primo errore compare 
una bella X rossa! 

Imperfezione e sbavature non sono più ammesse. 
Ma che cosa accade se abbandoniamo la fiducia in un modo di 

apprendere che passa dal cadere e risalire, dal fallire e ritentare? 
Chi trascorre l’infanzia e l’adolescenza senza conoscere inciampi 
e insuccessi, o senza affrontarli in modo costruttivo, farà più fati- 
ca a rialzarsi. 

Altrettanto succede a chi cresce con l’idea di dover essere il 
numero uno a scuola e in ogni altra attività. E che la vita debba 
essere una sequenza ininterrotta di successi personali e professio- 
nali. 

Agli studenti bravi, diligenti e in corso che entrano nel merca- 
to del lavoro senza aver mai incontrato alcuna difficoltà, mancherà 
la capacità di reagire e di superare le delusioni. Una battuta d’ar- 
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resto sul lavoro, un concorso o un premio non vinto, un test non 
superato saranno vissuti con vergogna. Ogni iniziativa andata 
male verrà vissuta da quella persona come un fallimento della sua 
stessa identità. 

«Dobbiamo vivere e venire a patti col disordine», scrive Morin. 
Bisogna vivere ed essere preparati ad affrontare le situazioni che 
mettono in discussione le nostre certezze, perché spesso chiamia- 
mo insuccessi gli esperimenti che ci aiutano a capire chi siamo e 
che cosa vogliamo davvero. 

 
 

Un nuovo paradigma 
 

Abbiamo detto più volte, ma è utile ribadirlo, che l’errore non 
è un evento catastrofico straordinario, ma un elemento naturale e 
necessario perché è una fonte di informazione, di conoscenza e di 
apprendimento. Anzi, è addirittura indispensabile, perché è l’uni- 
co modo che abbiamo noi, esseri complessi, di imparare. Appren- 
dere in maniera costante, attraverso una continua riorganizzazio- 
ne interna è proprio la caratteristica peculiare dei sistemi 
complessi adattivi: riadeguano i propri comportamenti in relazio- 
ne ai mutamenti e alle crisi che avvengono sia internamente, tra 
gli agenti che li compongono, sia esternamente, nel contesto in cui 
sono inseriti. 

Peccato che, pur immersi in questa complessità, non riusciamo 
a vederla. Non solo non siamo consapevoli di vivere al suo interno, 
ma ci mancano una visione e un metodo per interpretarla, oltre 
agli strumenti pratici per affrontarla. Non possediamo la cultura 
del fallimento e non siamo in grado di accettare l’incertezza senza 
esserne intimoriti e destabilizzati. Tantomeno di coglierla come 
un’opportunità. 

Solo una visione innovativa potrebbe condurci a scoprire nuo- 
vi paradigmi, a definire metodi originali di ricerca, a disegnare 
organizzazioni sorprendenti e a immaginare una maniera diversa 
di affrontare la vita. 
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Per questa ragione, suggerisce lo psichiatra clinico Gerd Gige- 
renzer, dobbiamo «alfabetizzarci al rischio»: conoscere la teoria 
non ci rende immuni dagli errori in presenza di forze emotive e 
sociali. Tutti dovrebbero essere educati al rischio già dalle elemen- 
tari, non in astratto, ma giocando con la realtà, allenando così le 
abilità cognitive fin da bambini. 

Dobbiamo esercitare il pensiero complesso, che significa pen- 
sare non linearmente e per singole dimensioni, ma in modo mul- 
tidimensionale, per processi e per falsificazioni. Non ci servono 
altre certezze e altre conferme: ci occorrono dubbi e domande per 
distruggere, smontare, buttare e ricostruire. 

Dobbiamo addestrare il pensiero laterale, perché ci permette 
di osservare le cose da più punti di vista, andando oltre ciò che i 
nostri occhi riescono a percepire. 

Dobbiamo sviluppare un pensiero multidimensionale che non 
tenga esclusivamente conto di un solo aspetto della nostra vita, ma 
di tutti. 

Prede o ragni? è il titolo suggestivo di un libro di Alberto De 
Toni e Luca Comello apparso nel 2005. 

Gli autori, entrambi ricercatori nel campo della strategia pro- 
duttiva, dedicano oltre cinquecento pagine, dense di riferimenti e 
di esempi, a proporre e a descrivere un solo e sostanziale concetto: 
dobbiamo educare ed essere educati alla complessità. Come sug- 
gerisce il titolo del loro volume, sta a noi la libertà di scegliere se 
essere ragni o prede. Nel primo caso gestiremo la complessità per 
trarne vantaggio, nel secondo saremo ciechi o non avremo la ca- 
pacità di riconoscere una ragnatela quando la incontriamo, con 
conseguenze che è facile intuire. 
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