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Benvenuto
errore

Nel gruppo di lavoro Forward scegliamo tutti 

insieme le parole chiave che guidano ogni 

nuovo numero. Ve ne sono alcune a cui i singoli 

si aff ezionano più di altre promuovendole nei 

periodici incontri del gruppo di lavoro. 

Per quanto mi riguarda confesso che 

quest’ultima è quella che più di altre mi ha 

trovato come suo convinto sostenitore. 

In medicina l’esercizio del trial and errors è una 

pratica antica ma personalmente sono convinto 

che anche per il futuro sarà lo spartito attraverso 

cui si declineranno le terapie più innovative. 

Non bastasse questo, l’emergenza covid-19 

dovrebbe averci ancora una volta rammentato 

come di fronte alle grandi incertezze non ci 

rimane che provare, sperimentare e imparare 

dai nostri errori. 

Eppure, dell’insuccesso non si riesce facilmente 

a discutere. I nostri curricula personali non ne 

portano traccia, le riviste scientifi che faticano a 

restituirci dati negativi, i convegni diffi  cilmente 

si concentrano sui fallimenti, i media non si 

entusiasmano sui tentativi errati e, infi ne, 

il pubblico mal sopporta tutto ciò che termina 

con “non lo sappiamo” o peggio, “non ha 

funzionato”.

Ancora una volta Forward e il suo “metodo” 

off rono l’opportunità di studiare, attraverso 

diversi punti di vista, la capacità di trarre 

le migliori lezioni possibili da ogni singolo 

insuccesso, capitalizzando conoscenze che non 

possono fare a meno di passare attraverso errori, 

sbagli per capire al meglio la complessità.

Tra le tante cose dette e rifl essioni fatte che 

troverete nelle pagine che seguono, valga 

per tutte l’esercizio personale di un “reverse 

curriculum vitae”, che suggerisco a tutti: in fi n 

dei conti i fallimenti ci raccontano meglio di ogni 

nostro singolo successo. 

Antonio Addis
Dipartimento di epidemiologia
Servizio sanitario regionale del Lazio
Asl Roma 1
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Perché il ristorante si chiama 

“Materiaprima”?

Volevamo far capire alle persone che è fon-
damentale fare un’indagine sulla materia pri-
ma – intesa come prodotto, come ingrediente 
– per poter raccontare il territorio. Ogni giorno 
andiamo a raccogliere le erbe spontanee, lavo-
riamo solo animali selvatici, rispettiamo la sta-
gionalità, proprio perché raccontiamo le ma-
terie prime che ci sono su questo territorio. In 
aggiunta a questo, tutto ciò che c’è nel ristoran-
te non è riproducibile perché è stato disegnato 
e progettato per questo posto, utilizzando solo 
tre materie prime fondamentali: il legno, il fer-
ro e il cemento. 

Come ha trovato i collaboratori e quanto 

conta il lavoro di squadra?

Trovare i collaboratori non è stato facile. 
Non perché io sia una persona esigente, ma 
perché quello che chiedo è dedizione e pas-
sione. Cerco qualcuno che sposi un progetto, 
che sposi la volontà di fare qualcosa in gruppo, 
tutti insieme e con lo stesso obiettivo. Soffro 
molto se c’è una persona scontenta nella mia 
brigata perché per me se tutti sono sereni c’è 
un’armonia diversa che ritrovi nel piatto. Se al 
contrario c’è tensione, non può funzionare.

C 
he cosa è il successo per uno chef? È più importante la 

gratifi cazione, il successo personale, la notorietà o il lato 

imprenditoriale?

Nel campo della ristorazione, se devi amministrare una cucina e 
un ristorante, gestisci un’impresa che dà lavoro a diverse persone. Per 
questo, si ha la responsabilità di far quadrare tutti i conti. Dopodiché 
i discorsi possono anche essere collegati, perché un’attività che è sana, 
che va bene, porta anche molta notorietà e gratifi cazione a chi ci sta 
dietro. Lo chef – che io preferisco chiamare cuoco – fa un’attività no-
bilissima, mangiare è una delle cose più belle della vita, e per noi già 
questo è gratifi cante.

Come ha maturato la decisione di diventare uno chef?

Nasco come autodidatta e per me cucinare è ciò che non posso fare 
a meno di fare. Fino a qualche anno fa facevo tutt’altro, ma passavo le 
notti a leggere libri o a vedere video di cucina. Vivevo con l’ossessione 
di dover mettere in pratica quello che sentivo dentro. Il primo giorno 
che sono entrato in cucina dopo un’ora piangevo, non perché mi fossi 
tagliato, ma perché per una volta sentivo che il tempo che passava per 
me era ininfl uente. Ero felice.

A quali modelli si è ispirato?

La ristorazione italiana negli ultimi dieci, quindici anni ha avuto 
una crescita esponenziale. Quando abbiamo aperto, volevamo pren-
dere a esempio chi già trenta anni fa parlava di alta gastronomia in 
Italia: l’idea non era fare grandi numeri, ma focalizzarsi sulla qualità. 
Guardare ai produttori, a chi mette la propria vita in funzione di un 
prodotto, a chi ha percorso le strade di tutto il mondo per trovare qual-
cosa che regali emozioni.

Per me cucinare 

è ciò che 

non posso fare 

a meno di fare.

Intervista a
Fabio Verrelli 

D’Amico
Cuoco 

Ristorante 
Materiaprima 

osteria contemporanea, 
Pontinia

Raccontare il territorio per arrivare al successo
Quando materie prime, memoria e passione si incontrano in cucina

Vedi l’intervista video sul canale YouTube di 
Recenti Progressi in Medicina
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Il successo è 

proporzionale 

a quanto sei in 

grado di creare.

Quanto tempo si è dato per poter fare un 

primo bilancio?

Quando abbiamo aperto eravamo consape-
voli che per cinque, ma anche dieci anni, non 
avremmo avuto il riscontro che sappiamo po-
tremmo avere nel tempo. Fin da subito, però, 
abbiamo potuto notare la crescita che c’era di 
anno in anno, permettendoci di spostare l’a-
sticella sempre più in alto. La bellezza di fare 
questo lavoro è che il momento in cui pensi 
di aver fatto una gran cosa è il punto di par-
tenza per farla ancora meglio. Non esiste un 
limite, non esiste la possibilità di accontentar-
si. Il nostro primo bilancio vero e proprio lo 
abbiamo fatto dopo cinque anni – forse anche 
un po’ per questo periodo particolare che ci 
ha permesso di rifl ettere su tante cose – e ci 
siamo resi conto che continuare sulla strada 
che ci eravamo prefi ssati è ciò che ci dà più 
soddisfazione.

Quanto contano le critiche dei clienti?

Contano tantissimo: le cerco ogni sera, le 
vado a trovare. Non sopporto il cliente che mi 
dice che va tutto bene e poi esce dal ristorante 
scontento. Se mi dici che una cosa non ti piace 
per me è motivo di crescita, un motivo di ri-
fl essione e di miglioramento perché io cucino 
per far star bene chi è tavola.

Se non sbagli, 

non avrai mai 

la percezione 

del perché una 

cosa si fa in un 

determinato 

luogo.

Nell’attività di uno chef è implicita 

un’attività di ricerca. Questo lavoro di 

ricerca e sperimentazione quanto tempo 

prende? Le capita di viaggiare e assaggiare 

altre cucine?

Prende tantissimo tempo, proporzional-
mente a quanto si crede nello sviluppo. Ogni 
giorno c’è una squadra che lavora sulla quo-
tidianità, su quello che deve essere fatto per 
quel giorno, e una squadra che ragiona, pensa 
e costruisce cose che serviremo domani. Nel 
nostro tempo libero giriamo per altri ristoran-
ti, in Italia e all’estero, per vedere tutto ciò che 
si può vedere. Non amiamo copiare e portare 
qua, ma contaminarci di qualcosa che ci ha 
fatto emozionare riportandola ai prodotti del 
nostro territorio.

L’attività di creare e sperimentare è 

strettamente legata al successo?

Il successo è proporzionale a quanto sei in 
grado di creare. Credo poco alle persone che 
hanno successo senza una grande carriera 
professionale dietro. In questi anni si vedo-
no tanti chef in televisione, che hanno avuto 
successo, ma dopo aver passato trent’anni o 
di più nelle cucine dei ristoranti. È semplice-
mente una seconda fase della vita, non sono 
da giudicare. Al contrario, non si può ambire 
a inizio carriera al successo mediatico, ma bi-
sogna essere felici di avere il ristorante pieno 
tutte le sere, di fermarsi a parlare con i clienti 
alla fi ne della cena.

Ci racconta un piatto che ha penato tanto 

per mettere a punto e che ora considera un 

successo?

Per me tutto nasce dalla memoria, dal ricordo 
di quello che mangiavo quando ero piccolo, da-
gli odori, e arriva un momento in cui vuoi pro-
vare a replicarlo. Ma replicare un piatto non è 
facile, non sarà mai uguale. Per me l’importante 
è presentare un piatto della tradizione in modo 
più contemporaneo, provando a levare alcuni di-
fetti e a trasformarli in qualcosa di più sano, non 
perdendo però il sapore originale. Pensiamo a 
pasta e fagioli, un piatto che da piccolo odiavo 
e che crescendo ho iniziato ad apprezzare fi no a 
diventarne quasi dipendente. Oggi, se entrate in 
cucina, trovate una pentola con i fagioli perché 
stiamo facendo prove, sperimentando, per cerca-
re di arrivare a una versione più elegante, più leg-
gera, più concentrata, ma che quando la mangi ti 
fa pensare al sapore della tua infanzia.

Quanto sono importanti gli errori 

per arrivare al risultato?

I ragazzi che arrivano in cucina, gli stagisti, 
hanno il terrore di sbagliare perché gli è stato 
insegnato che la cucina è metodica e che deve 
essere tutto corretto. Ma se non sbagli, non 
avrai mai la percezione del perché una cosa si 
fa in un determinato modo. Guardando con i 
tuoi occhi un errore, ti si fi ssa nel cervello cosa 
non devi fare e da lì parti per migliorarti. Se si 
partisse pensando di arrivare immediatamente 
alla perfezione e al successo la cucina sarebbe 
una noia mortale.

A cura di Rebecca De Fiore
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“L 
a nascita imperfetta delle cose” intitola un libro del fi sico 

Guido Tonelli sulla genesi del cosmo. Siamo quindi frutto 

di un’imperfezione, di un errore casuale?

Straordinariamente Tonelli cerca di dare una impostazione evolutiva 
alla storia del cosmo. Nel suo libro racconta di come l’Universo sia nato 
da un processo guidato non solo ed esclusivamente dalle leggi determi-
nistiche della fisica ma anche da una piccola asimmetria primordiale nel 
vuoto quantistico, un evento imprevedibile a priori, che ha fatto dera-
gliare la strada dell’evoluzione del cosmo in una direzione inaspettata. Il 

che non significa che siamo figli del caso e che 
è tutto un lancio di dadi. Le leggi fisiche esisto-
no e sono molto importanti, esattamente come 
lo sono le regolarità nel processo evolutivo che 
però non sono così potenti da rendere il proces-
so deterministico, cioè scritto fin dall’inizio e 
incanalato in un unico percorso. Esistono infat-
ti anche le contingenze. Charles Darwin, in una 
serie di lettere a un suo collega americano, scri-
veva di essere preoccupato di capire quanto ci 
fosse di determinato e di casuale nell’evoluzio-
ne per arrivare poi a concludere che è tutto un 
gioco di leggi e caso, una dialettica tra elementi 
normativi ed elementi idiosincratici casuali. 
Qualche volta prevalgono di più gli aspetti nor-
mativi, e allora il processo è abbastanza dire-
zionato; qualche altra volta invece prevalgono 
gli aspetti casuali che fanno cambiare rotta, 
sono un punto di svolta. Questa intuizione di 
Darwin è stata confermata da tutto ciò che ab-
biamo imparato nel secolo e mezzo che seguì. 
Oggi possiamo affermare che l’evoluzione bio-
logica così come quella del cosmo hanno un 
elemento di contingenza e che noi siamo figli 
di quelle svolte, di quelle piccole imperfezioni.

Perché l’imperfezione è così onnipresente 

in natura?  

Spesso quando si parla di evoluzione biolo-
gica tutti sanno che c’è una imperfezione, che 
ci sono strutture subottimali. Di solito l’inter-
pretazione canonica, che è valsa fino a qualche 
tempo fa, considerava l’imperfezione come un 
errore, un incidente di percorso, o anche come 
una torta che ha tutti gli ingredienti giusti ma, 
per qualche ragione, non lievita quanto dovreb-
be, oppure ancora come la maionese che im-
pazzisce. In realtà non è così. L’imperfezione è 
connaturata al processo evolutivo ed è bene che 
ci sia: è proprio quello che dobbiamo aspettarci 
se l’evoluzione funziona come sappiamo, ossia 
attraverso variazioni genetiche casuali e proces-
si selettivi. Soprattutto va capito che la selezio-
ne naturale non può ogni volta partire da zero, 
non può esservi un adattamento ad hoc per 
ogni cambiamento ambientale, perché questo 
richiederebbe troppo tempo e troppe energie. 
Pertanto la natura cosa fa? Cerca la via più bre-
ve ed economica, perché altrimenti l’alternativa 
è l’estinzione. Così accade che parte dall’esi-
stente, riutilizza il materiale a disposizione, lo 
modifica e lo converte per nuove funzioni. Fa 
di necessità virtù. Data la situazione l’esito non 
sarà perfetto ma sarà il migliore possibile. Que-
sta è la ragione per cui noi siamo così imperfetti 
ma anche così creativi e potenti.

Dove c’è perfezione 
non c’è evoluzione
La storia naturale è un catalogo di imperfezioni e di aggiustamenti dell’esistente

Intervista a
Telmo Pievani

Filosofo delle scienze 
biologiche

Università di Padova

Paradossalmente come racconta nel suo 

libro “Imperfezione” anche il cervello e il 

genoma, due tra i sistemi più complessi, 

sono “palesemente imperfetti”. Li defi nisce 

“inutilmente complicati, aggiustamenti, 

accrocchi e compensazioni”. 

Siamo un’enciclopedia di imperfezioni, 
un compendio di imperfezioni, scrisse una 
bravissima biologa sul Nature. E lo siamo a 
partire dal dna, anche quello umano, che è 
un macchinario biochimico formidabile, una 
delle più grandi invenzioni dell’evoluzione. Il 
nucleo di ciascuna delle 100.000 miliardi di 
cellule che formano il corpo umano contiene 
una quantità strepitosa – irraggiungibile dai 
microchip più potenti – di informazioni gene-
tiche codificate nel dna per la sintesi di tutte le 
proteine necessarie alla vita degli organismi. 
Eppure per diverse ragioni anche la doppia 
elica non è così perfetta né onnipotente. A 
volte la sofisticata catena di reazioni che con-
sente di passare dalla sequenza di nucleotidi 
all’assemblaggio degli aminoacidi in proteine 
può incepparsi. In questo caso si tratta di un 
semplice incidente casuale strutturale. Se poi 
guardiamo dentro la parte informazionale del 
nostro dna, da cui comincia tutto, scopriamo 
che contiene soltanto 22mila geni codificanti, 
non più del 2 per cento delle sequenze nucle-
otidiche che lo compongono. Inoltre c’è una 
grande ridondanza, molteplici sequenze ripe-
tute, sequenze virali infilateci dentro dai retro-
virus ai quali siamo sopravvissuti in passato. 
Insomma una giungla, come ha detto qualcu-
no. Da evoluzionista aggiungo che è una for-
tuna perché questo è ciò che ha reso il sistema 
in grado di evolvere: la grande quantità di dna 
cosiddetto “spazzatura” ha una sua funzione 
che è utile per la continuità della vita. Se il dna 
fosse stato una macchina specializzata e per-
fetta fin dall’inizio non avrebbe avuto le stesse 
potenzialità per modificarsi ed evolversi.

Anche perché, come lei scrive, la perfezione 

è paradossale e in quanto tale non 

perfettibile. Senza imperfezione non 

succede nulla, non c’è progresso?

L’idea di imperfezione è una delle diverse 
modalità con le quali possiamo mettere in 
discussione la metafora suadente del progres-
so che caratterizza da sempre gli studi evolu-
tivi. Dopo Darwin abbiamo imparato che la 
biodiversità è formata per la stragrande mag-
gioranza da organismi unicellulari piuttosto 
semplici che hanno un grande successo. Ne è 
un esempio il virus sars-cov-2: un organismo 
formato da un solo filamento di rna racchiuso 
in una capsula di proteine, che mette in scacco 
organismi estremamente complessi. Il proces-
so evolutivo non è una sorta di filigrana che 
deve portare a organismi sempre più comples-
si e che come tale, quindi, necessariamente a 
Homo sapiens. Noi siamo semplicemente uno 
dei possibili esiti dell’evoluzione e oltre a noi 
ce ne sono tanti altri con livelli molto t

Telmo Pievani

Imperfezione. 
Una storia naturale

Milano: Raff aello Cortina 
Editore, 2019
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Tutto ciò 

che è tipico 

dell’evoluzione 

naturale è 

ambivalente 

e amorale. 

L’imperfezione 

è naturale, ma 

non per questo 

essere imperfetti 

è sempre giusto 

e piacevole.

Se potessimo riavvolgere il fi lm 

dell’evoluzione biologica e riproiettarlo, 

diffi  cilmente alla fi ne della proiezione 

riapparirebbe Homo sapiens, diceva 

Stephen Jay Gould. Se potessimo farlo 

avanzare velocemente e andare nel futuro 

cosa dovremmo aspettarci alla fi ne della 

proiezione? Dove ci sta portando la nostra 

imperfezione naturale e quella umana?

L’esercizio del film della vita è proprio l’e-
sercizio della contingenza. Un processo con-
tingente è un processo intrinsecamente im-
prevedibile in cui i fattori casuali e le leggi del 
sistema interagiscono tra di loro. Gould con-
siderava l’evoluzione un processo contingente 
e pertanto affermava che ripetendo enne vol-
te un processo evolutivo non otterremo mai 
enne risultati uguali. Se dovessimo riavvolgere 
il film dell’evoluzione biologica troveremo 
forme di vita simili per molti aspetti alle no-
stre, per esempio i batteri, ma comunque sem-
pre un po’ diverse. Lo verificheremo quando 
troveremo forme di vita aliene. Questo vale 
anche per l’evoluzione umana: è piuttosto im-
probabile che riapparirebbe un altro Homo sa-
piens. Allo stesso modo, se potessimo far avan-
zare velocemente il film della vita, dovremmo 
aspettarci che altri eventi contingenti portereb-
bero il futuro in direzioni per noi inaspettate. 
Il nostro futuro è aperto, come ripeteva Karl 
Popper, non è scritto in tutto e per tutto nel 
passato né nel presente. Ma noi, come Homo 
sapiens, possiamo scegliere una direzione in-
tenzionalmente, per esempio una direzione di 
sostenibilità ambientale oppure di distruzione 
ambientale, e possiamo influenzare gli eventi 
per favorire un contro-futuro più desiderabile. 
Gli evoluzionisti hanno il divieto di fare previ-
sioni a medio e lungo termine, però sono scet-
tico su quanti dicono che ci sarà il post- uma-
no e una nuova specie umana. Secondo me tra 
migliaia di anni ci sarà ancora Homo sapiens, 
magari 2.0, però saremo sempre noi umani e 
saremo noi che avremo inciso sempre di più 
sulla nostra evoluzione. La grande scommessa 
è quanto saremo saggi nell’utilizzare le tecno-
logie per finalità eticamente e socialmente so-
lidali. Quindi tutto dipenderà nel futuro dalle 
nostre scelte mentali, che dovranno essere eti-
camente motivate, pur sempre con un grande 
punto interrogativo sull’imprevedibilità, in 
quanto il processo evolutivo della scienza e 
della tecnologia è intrinsecamente serendipi-
co. Così come negli anni sessanta non avrem-
mo mai previsto l’arrivo del web, noi oggi nel 
2020 dobbiamo essere consapevoli che non 
possiamo assolutamente prevedere quali in-
venzioni verranno create tra mezzo secolo: il 
motivo è che spesso nella scienza si trova ciò 
che non si stava cercando.

A cura di Laura Tonon

t più bassi di complessità. Il progresso si 
può misurare solo a posteriori: chissà se tra un 
milione di anni la Terra sarà piena di virus e 
batteri o discendenti di essere umani.

Nel “Faust” Johann Wolfgang von  Goethe 

esclamava “Fermati, attimo, sei bello”, come 

per rendere eterno un momento perfetto. 

È dunque l’imperfezione a farci percepire il 

senso del tempo e dell’evoluzione?

L’imperfezione ci fa apprezzare il senso del 
fluire del tempo, ma non l’istantanea come 
espresso nella bella citazione goethiana. E 
questo vale anche nell’evoluzione. Se studia-
mo la storia naturale per istantanee non avre-
mo mai il quadro di quello che è successo, ma 
solo la fotografia di un processo che avviene 
nel momento dello scatto e di cui osserviamo 
solo le cause prossime. Se per esempio foto-
grafiamo il funzionamento dell’occhio, siamo 
portati a pensare che sia perfetto e compiuto. 
Invece l’imperfezione ci permette di vedere il 
flusso, ossia quello che c’è dietro a ciò che stai 
vedendo. Per questo Darwin diceva che per 
capire l’evoluzione serve guardare per esem-
pio gli organi rudimentali, come l’appendice 
intestinale o i denti del giudizio nell’uomo o 
le ali atrofizzate dei pinguini. Sono organi di-
venuti inutili che ci raccontano lo stato passa-
to delle cose: per esempio le ali del pinguino 
in passato servivano per il volo e, in seguito a 
cambiamenti ambientali e comportamentali, 
sono state dismesse cosicché di esse oggi resta-
no solo i rudimenti. “Potrebbero paragonarsi 
alle lettere di una parola, che si conservano 
nel compitare, ma non vengono pronunciate, 
le quali tuttavia ci guidano nella ricerca della 
sua etimologia”, scriveva Darwin. Tutto in na-
tura fa parte di un processo che è in continuo 
cambiamento. Questa è la ragione per cui è 
molto difficile in biologia trovare un criterio 
per definire un’entità discreta con dei confini 
perché tutto è in trasformazione, a partire dal-
la specie stessa.

Nelle ultime pagine del libro scrive 

che l’imperfezione, oltre a essere una 

caratteristica evolutiva inconfutabile, 

è la consapevolezza e la gestione dei nostri 

fragili limiti umani, primo tra tutti 

la caducità e la scarsa lungimiranza. 

Ce lo spiega?

Tutto ciò che è tipico dell’evoluzione natu-
rale è ambiguo, ambivalente e amorale. L’im-
perfezione è naturale, ma non per questo essere 
imperfetti è sempre giusto e piacevole. Imper-
fezione significa anche sofferenza e disagio. La 
questione in fondo è che una specie imperfet-
ta come noi, che sa di esserlo ma che comun-
que lo rimane, ha oggi per le mani un potere 
di intervento sulla natura e su sé stessa senza 
precedenti. Banalmente quando una specie im-
perfetta è molto potente aumentano le proba-
bilità che essa utilizzi questi strumenti in modo 
non saggio, anzi addirittura suicida. Quindi il 
monito etico è quello di riflettere sulla nostra 
imperfezione perché siamo ospiti e non padro-
ni di questo mondo. La pandemia ha mostrato 
quanto siamo vulnerabili, innanzitutto, quan-
to dobbiamo temere un avversario evolutivo 
molto più antico e molto più semplice di noi 
– e anche più perfetto in termini darwiniani 
considerato che è una macchina che fa benis-
simo solo una cosa, ossia moltiplicarsi e usare 
noi come veicolo di diffusione. E, soprattutto, 
la pandemia ha mostrato che siamo stretta-
mente connessi e dipendenti dagli ecosistemi 
in cui siamo immersi, cosa che ci eravamo illusi 
di poter superare e dimenticare. Uno dei no-
stri grandi limiti è di non essere lungimiranti: 
il nostro cervello è imperfetto, alcune sue parti 
arcaiche ci portano a decisioni rapide e istintive 
che sono vitali in alcune circostanze ma che ci 
spingono a un pensiero teleologico, legato al 
qui e ora, che ci induce a impegnarci eticamen-
te solo per ciò che è prossimo a noi nel tempo 
e nello spazio. Quando invece ci viene chiesto 
di prendere un impegno i cui effetti si proietta-
no nel tempo lontano, facciamo fatica. E oggi è 
un problema perché siamo davanti a sfide che 
richiedono molta lungimiranza.

Vedi l’intervista video sul canale YouTube di 
Recenti Progressi in Medicina
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Andare avanti 

senza poter 

scegliere, anche 

dentro carriere 

di successo, 

prima o poi 

ha un costo.

Le storie 

di successo sono 

quasi sempre 

incentrate 

sull’individuo, 

mentre quando 

si studiano storie 

meno felici 

si fi nisce sempre 

per tirare dentro 

quello che 

c’è intorno.

Senza storia.
Fallimenti normali di campioni
Raccontare solo i successi rischia di restituire una visione parziale del mondo sportivo

I 
n ambito sportivo a noi giungono 

soprattutto storie di successo. 

Perché, invece, è importante parlare 

anche dei fallimenti e degli insuccessi?

Sarebbe importante parlare dello sport, e 
degli uomini che fanno sport, nella loro com-
pletezza. Anzitutto una volta che si guarda da 
vicino una storia come quelle raccontate nel 
libro “La caduta dei campioni” è diffi cile ra-
gionare con categorie troppo rigide. Successo 
e fallimento sono concetti relativi, non è detto 
che coincidano con i nostri giudizi di osserva-
tori esterni. Voglio dire che molti atleti supera-
no un gradino, due gradini, o un centinaio di 
gradini, prima di fermarsi, e non penso pos-
sano essere considerati dei falliti perché non 
ne hanno superati mille come i migliori della 
storia. Bisogna tener presente che ci sono dei 
“livelli” sportivamente ma anche umanamen-
te, non tutti accettano o sono tagliati per le 
pressioni di alto livello. E spesso non teniamo 
neanche abbastanza conto del contesto socia-
le, economico, culturale, o delle contingenze 
che indirizzano una carriera in un modo o in 
un altro (trovarsi al posto giusto al momento 
giusto, o viceversa capitare sull’allenatore e il 
club sbagliati). 

Le storie di successo sono quasi sempre 
incentrate sull’individuo, come se uno sporti-
vo abbia fatto tutto da solo, è come un treno 
troppo veloce per vedere il paesaggio, mentre 
quando si studiano storie meno felici si fi ni-
sce sempre per tirare dentro quello che c’è in-
torno. Forse in questo senso sì, è importante 
parlare di questo tipo di storie, per uscire dalla 
retorica stantia dello sport come metafora di 
uomini che “superano i propri limiti”.

Quali sono i fattori per cui un insuccesso 

può diventare un’opportunità invece che 

portare alla fi ne della carriera?

Se l’insuccesso, o il rallentamento, porta a 
una presa di consapevolezza, quando se ne ca-
piscono le ragioni, può essere più utile di una 
vittoria fortunata. Può portarti sia a correggere 
gli errori e migliorare, ma anche a capire maga-
ri che la strada che stai percorrendo non fa per 
te. Nel libro ci sono fi gure che nonostante per 
noi rappresentino “talenti sprecati” in realtà 
sembrano serene, tipo Bojan, che invece viveva 
molto male la pressione che si prova in cima.

Francesco Piccolo ha scritto sulla Lettura del Corriere che non è 

l’avversario il primo nemico del campione, ma la propria personalità. 

Per questo, continua, il campione non è chi fa di più, ma chi non fa di 

meno. Siete d’accordo?

Per certi casi è molto vero. Ma in generale non vorrei diventasse un 
messaggio un po’ conservatore, che non bisogna esprimere la propria 
personalità o che dentro ognuno di noi c’è un malessere che va tenu-
to a bada. Se qualcuno ha qualcosa che non va con la sua vita, con il 
suo lavoro, penso al contrario che abbia tutto il diritto di esprimerlo e 
soprattutto di fare qualcosa al riguardo. Senza contare, poi, che mol-
ti campioni hanno avuto personalità ribelli o persino autodistruttive, 
specie in passato. Ecco non vorrei che si confondesse il talento, l’amore 
che uno sportivo può generare, il bene che può fare alle persone anche 
arrivando secondo, con l’effi cienza di chi riesce ad arrivare sempre pri-
mo per molti anni. 

In una TEDx Martin Hagger – docente negli Stati Uniti di psicologia 

della salute – sostiene che è fondamentale per un campione 

conoscere e avere rispetto per l’avversario, le tecniche di 

rilassamento e la fi gura del mental coach. Che ne pensate? Quanto 

infl uisce la fi gura di un mental coach nella carriera di un giocatore?

In generale tutti gli aspetti psicologici sono stati sottovalutati negli 
ultimi decenni. L’idea è che lo sportivo abbia bisogno di professionisti 
per mangiare e allenarsi, ma che dal punto di vista mentale debba fare 
tutto da solo. E non sono neanche convintissimo che la psicologia deb-
ba essere usata solo per “migliorare” le proprie capacità performative. 
Magari quella può essere una conseguenza dello scopo principale, che 
deve essere sempre la salute mentale dell’atleta.

Intervista a
Daniele Manusia

e
Emanuele Atturo

l’Ultimo Uomo

La caduta dei campioni
Storie di sport 
tra la gloria e l’abisso

A cura di l’Ultimo Uomo

Torino: Einaudi, 2020 t
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S e pensiamo all’autrice della famosa serie 
di libri per ragazzi Harry Potter ci viene in 

mente il volto di una elegante donna inglese 
di circa cinquant’anni, miliardaria, fi lantro-
pa, oratrice apprezzata e conosciuta in tutto 
il mondo. Eppure J.K. Rowling, poco prima di 
pubblicare il primo libro della saga, era sem-
plicemente Joanne Rowling, una madre single 
che viveva nella periferia di Edimburgo grazie 
ai sussidi statali e nient’altro su cui contare, se 
non gli appunti da cui stava nascendo l’idea 
del mago più famoso al mondo. 

Nel 2019, secondo le classifi che di Forbes, 
Joanne Rowling ha guadagnato circa 92 milio-
ni di dollari, diventando, per la seconda volta, 
la scrittrice più pagata al mondo. Prima della 
fama però ha vissuto quello che lei stessa ha 
defi nito – durante il suo celeberrimo discorso 
tenutosi all’università di Harvard, nel 2008 – “il 
momento più buio della mia vita”. In quell’oc-
casione ha ripercorso gli anni che hanno pre-
ceduto la pubblicazione del primo libro della 
saga. “Ciò di cui avevo più paura alla vostra età 
non era la povertà, ma il fallimento” confi da 
l’autrice ai neolaureati di Harvard. “Penso sia 
giusto dire che, oltre ogni misura, nei soli sette 
anni successivi al giorno della laurea ho fallito 
in modo epico. Un matrimonio eccezional-
mente breve si era appena sgretolato, ero senza 
lavoro, orfana di madre, e povera tanto quanto 
era possibile esserlo nell’Inghilterra moderna 
senza essere una homeless. Le paure che i miei 
genitori avevano manifestato e che io mi ero 
fi gurata erano arrivate: ero il più grande falli-

mento che avessi mai conosciuto”. Laureata in 
lettere classiche, anziché ottenere un diploma 
professionale come desideravano i genitori, 
Joanne visse esattamente la condizione che la 
famiglia sperava che lei non dovesse conoscere 
mai. Quel periodo fu brutto, “non avevo idea 
quanto lungo fosse quel tunnel e per molto 
tempo la luce alla fi ne di esso era solo una spe-
ranza, non una realtà”. 

Allora perché parlare dei benefi ci 

del fallimento? 

Fallire ha voluto dire spogliarsi dell’ines-
senziale, racconta la scrittrice. “Ho smesso di 
fi ngere di essere qualcos’altro se non me stessa 
e ho iniziato a indirizzare tutte le mie energie 
verso la conclusione dell’unico lavoro che per 
me aveva importanza. Non mi occupavo dav-
vero di nient’altro, se non trovare la determina-
zione nel riuscire in un campo a cui credevo di 
appartenere veramente. Ero fi nalmente libera 
perché la mia più grande paura si era davvero 
avverata, ed ero ancora viva, e avevo una fi glia 
che adoravo, e avevo una vecchia macchina da 
scrivere e una grande idea. E così queste poche 
certezze divennero solide fondamenta su cui 
ricostruire la mia vita”. Il desiderio di scrivere 
romanzi divenne per Joanne una stella polare 
con cui orientarsi. Nonostante la determina-
zione, il primo manoscritto venne rifi utato da 
oltre dieci case editrici, prima di trovare quel-
la giusta, che contribuì a creare il fenomeno 

“L’ 
intera saga di Harry Potter tratta in modo 

ossessivo il tema dell’insuccesso e come 

questo sia un passaggio essenziale in molte fasi 

della crescita di ogni individuo. Il ‘predestinato’ al 

successo finale è in realtà un ragazzino talmente 

sfortunato da obbligare l’autrice ad inventarsi 

per il protagonista, fin dalle prime pagine, un 

segno distintivo con una cicatrice evidente sulla 

sua fronte. I fallimenti di Harry Potter si succedo-

no continuamente in ogni avventura e il talento 

innato non sembra mai bastare a metterlo in sal-

vo. È chiaro che in tutto questo deve aver pesa-

to non poco la storia reale della sua autrice e la 

capacità di trovare in ogni occasione mancata la 

voglia e la capacità di risorgere. Se tutto ciò non 

vi avesse ancora convinto vi basti pensare alla fi-

gura che a mio parere è la più magica e riparatrice 

di tutta la saga: Fanny, la fenice che rinasce ogni 

volta dalle sue stesse ceneri”. — Antonio Addis

In un documentario su Anelka viene 

sottolineato come sia un giocatore che ha 

vinto tutto, ma che viene poco ricordato. 

Forse, sostengono, la causa potrebbe 

essere che i suoi fratelli, che si occupavano 

della sua carriera, lo “gestivano come 

merce”. Non è l’unico caso in cui sono i 

familiari di un giocatore a gestire la carriera 

del fi glio: può essere controproducente? 

Può essere anche questo uno dei motivi del 

fallimento di un giocatore?

Nel caso di Anelka penso ci fossero anche 
molti pregiudizi nei confronti di una famiglia 
di immigrati della periferia parigina. Nel caso 
del Liverpool, ad esempio, non c’è stata nes-
suna pressione da parte loro per ottenere più 
soldi o benefi t, ma comunque Gérard Houl-
lier non si fi dava di loro, ha detto che “non gli 
piacevano” alcune fi gure intorno al calciatore. 
Dipende sempre dal punto di vista da cui si 
guarda una storia, ma in quel caso ad esem-
pio ci ha rimesso anche il Liverpool, per una 
scelta sbagliata e forse su qualche pregiudizio 
del suo allenatore. Se gli sportivi scelgono i 
propri familiari come agenti o consiglieri è 
perché molto spesso si possono fi dare solo 
di loro, perché gli agenti possono usarli come 
pedine nel loro scacchiere, perché sono più 
le persone che vogliono approfi ttarsi di loro 
piuttosto che quelle che vogliono sincera-
mente aiutarli. 

Nella storia di Marat Safi n – che raccontate 

nel libro “La caduta dei campioni” – viene 

fuori come lui ricordi la vittoria del suo 

primo slam dicendo “sentivo un vuoto 

dentro: avevo tutto, ma non avevo niente”. 

E a lui la decisione di giocare a tennis 

è stata imposta dai genitori. Quanto 

infl uiscono le scelte, la possibilità di 

scegliere, sul successo o l’insuccesso di un 

giocatore?

La maggior parte delle storie di sportivi 
defi niti “predestinati”, cioè con un talento ec-
cezionale, hanno alla radice un problema di 
“scelta”. Stiamo parlando di sportivi che co-
minciano così presto a praticare attività spor-
tiva che è impossibile sostenere sia stata una 
loro decisione. Safi n è stato portato sul campo 
da tennis dalla madre dopo tre giorni dalla na-
scita; per rimanere al tennis, il padre di André 
Agassi gli mise delle palline da colpire sopra 
la culla. Alla radice c’è l’idea che l’apprendi-
mento precoce è anche quello più effi cace; ma 
anche Jean Paul Sartre diceva che l’esistenza 
precede l’essenza, nel senso che noi prima ve-
niamo al punto e poi troviamo il nostro senso 
nel mondo. Per questi tennisti non è stato pos-
sibile scegliere cosa diventare. Safi n per esem-
pio dice spesso nelle interviste che in diversi 
momenti ha pensato di lasciare il tennis, ma 
che sua madre sapeva cosa era meglio per lui.

Non credo che tutto questo infl uisca in ma-
niera diretta sul successo o l’insuccesso di uno 
sportivo, credo però infl uisca sui loro crolli. 
Questi tennisti, presto o tardi, vivono crolli – 
mentali e sportivi – improvvisi e spettacolari, 
forse nel momento in cui cominciano a guar-
dare sé stessi da fuori, a interrogarsi su sé stessi 
e la propria identità. Safi n è andato avanti sen-
za farsi domande e quando è arrivato all’api-
ce del successo, vincendo il primo slam a 19 
anni, il senso di inappagamento gli ha fatto 
domandare il senso del suo percorso. Andare 
avanti senza poter scegliere, anche dentro car-
riere di successo, prima o poi ha un costo.

A cura di Rebecca De Fiore

t
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Harry Potter e la pietra filosofale  J . K .  R O W L I N G
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Trova la tua stella polare
Dietro il successo di Harry Potter c’è una grande storia di fallimenti e insuccessi

letterario che tutti noi conosciamo. “È impos-
sibile vivere senza fallire in qualcosa, a meno 
che non viviate in modo così prudente da non 
vivere del tutto – in quel caso, avrete fallito in 
partenza”.

“Fallendo ho imparato cose su me stessa 
che non avrei mai imparato in un altro modo. 
Ho scoperto che ho una forte volontà e mol-
ta più disciplina di quanto pensassi”. Sapere 
che vi rialzerete più saggi e più forti dalle ca-
dute – prosegue – signifi ca che sarete, da quel 
momento in poi, sicuri della vostra capacità di 
sopravvivere. “Non conoscerete mai voi stes-
si, e la forza dei vostri legami affettivi, fi no a 
quando entrambi non saranno provati dalle 
avversità”. 

“Avendo una macchina del tempo – o una 
giratempo (per i fan della saga, ndr) – direi alla 
me stessa di 21 anni che la felicità personale 
si trova nel sapere che la vita non è una lista 
di cose da raggiungere o in cui avere successo. 
Le vostre qualifi che, il vostro curriculum, non 
sono la vostra vita, sebbene possiate incontrare 
molte persone della mia età o più grandi che 
confondono le due cose. La vita è diffi cile, è 
complicata, è qualcosa che va oltre la possibi-
lità di essere totalmente sotto controllo, è l’u-
miltà di sapere che sarete capaci di sopravvive-
re alle sue sfi de”.

A cura di Giada Savini

Le parole di J.K. Rowling sono tratte dal suo discorso alla cerimonia 
di consegna dei diplomi dell’università di Harvard nel 2008.

Quanto guadagnano i tuoi scrittori preferiti per ogni parola?
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R acconta che spesso il suo nome viene considerato un errore. 

Anche per questo si è interessato all’argomento?

Il mio libro Sbagliare da professionisti. Storie di errori e fallimenti memo-
rabili è scherzosamente dedicato ai miei genitori che mi hanno dato un 
nome facile da sbagliare. Il fatto che venga spesso corretto in “Massimi-
liano” è un esempio della nostra incapacità di accettare l’errore. Persino 
quando io compilo un modulo si preferisce pensare che chi scrive non 
sappia scrivere il proprio nome. La motivazione più profonda, però, 
del perché mi sono focalizzato su questo argomento, è che mancava 
una trattazione sistematica dell’errore, soprattutto da parte delle scienze 
sociali.

A noi giungono spesso storie di successo. Perché, invece, è 

importante parlare anche degli insuccessi?

È importante parlarne perché l’insuccesso – così come il successo a 
cui è speculare – dice molto di noi e delle organizzazioni se lo sappia-
mo accettare e guardare per quello che è. Guardare gli errori che faccia-
mo e il modo in cui sbagliamo è una fonte preziosa di conoscenza e di 
autocoscienza.

È possibile non sbagliare mai?

Non si può non sbagliare, ma ci si può preparare all’errore. L’errore 
è umano e va messo in conto, ma l’organizzazione si può e si deve at-
trezzare a gestire l’errore che prima o poi avverrà. Quando ero visiting 
professor in Nuova Zelanda mi colpì un cartello che c’è sulle autostrade: 
Mistakes happen, your speed decides the outcome. Ecco, questo mi sembra 
un modo intelligente per prepararsi all’errore e attenuarne le possibili 
conseguenze negative.

Cosa hanno in comune gli errori tra di loro?

Gli errori sono molto diversi tra loro e diversi studiosi hanno pro-
vato a farne una classifi cazione. A grandi linee possiamo identifi carne 
quattro. Gli errori che ci caratterizzano come esseri umani, per come 
è fatto il nostro modo di conoscere, di percepire la realtà. Poi, quelli 
caratteristici del singolo. Alcuni errori sono caratteristici di una certa 
cultura, sono legati a pregiudizi e stereotipi che ci impediscono di vede-
re l’essenziale. Infi ne, errori a cui ci inducono certe idee diffuse, come la 
retorica dell’innovazione. Tendiamo a pensare all’errore come a un fatto 
individuale, in realtà sbagliamo sempre con gli altri e insieme agli altri. 
Pensiamo al calcio di rigore, classico esempio di quello che sembre-
rebbe un errore individuale: noi vediamo solo la fase fi nale, ma dietro 
c’è un’organizzazione, un processo collettivo, che ha messo la persona 
nella condizione ottimale per sbagliare.

Non si può non 

sbagliare, ma ci 

si può preparare 

all’errore.

Il nostro errore 

più grave è 

proprio il nostro 

modo di guardare 

gli errori.

Accettare l’errore, per imparare
Guardare anche agli insuccessi è una fonte preziosa di conoscenza e di autocoscienza

Intervista a
Massimiano Bucchi

Sociologo e scrittore

Gli errori possono essere utili per imparare?

Le nostre organizzazioni continuano a nega-
re l’errore o a volerlo tramutare in qualcosa di 
diverso nobilitandolo. Si potrebbe concludere 
che il nostro errore più grave è proprio il no-
stro modo di guardare gli errori. In alcuni set-
tori, però, si è imparato a far tesoro degli errori. 
Penso ad esempio al settore del trasporto aereo 
civile che, dopo il disastro di Tenerife, è diven-
tato una delle modalità di trasporto più sicure 
perché si è saputo costruire un sistema con una 
pluralità di controlli che riducono la possibili-
tà non dell’errore individuale quanto di gravi 
conseguenze. Inoltre, sono stati incoraggiati i 
piloti a confessare i propri errori in un database 
garantendogli che non avrebbero avuto sanzio-
ni in modo da accumulare una serie di dati e 
informazioni importanti. Dunque, esempi di 
utilizzo costruttivo ci sono, ma molti continua-
no a sbagliare perseverando nei propri errori.

Diversi studi hanno mostrato che, 

soprattutto negli Stati Uniti, muoiono 

migliaia di persone all’anno a causa di errori 

medici. Con il passare del tempo il numero 

sembra rimanere stabile, perché è così 

diffi  cile imparare dagli errori?

Per imparare dagli errori bisogna prima ac-
cettarli e l’errore nella nostra società è forse l’ul-
timo tabù rimasto: siamo pronti a confessare 
tutto fuorché d’aver sbagliato. Nello specifi co, 
la questione degli errori in medicina è un am-
bito molto delicato. Da un lato si stima che 
gli errori siano una delle cause più rilevanti di 
decesso, dall’altro ci sono una serie di aspetti 
molto delicati dal punto di vista legale e della 
responsabilità che non giustifi cano ma contri-
buiscono a farci capire quanto sia diffi cile fare i 
conti con l’errore. 

Nell’ambito della ricerca medica è ben 

documentata la tendenza dei ricercatori 

e delle riviste a pubblicare risultati 

“positivi” e a tralasciare quelli “negativi” 

potenzialmente altrettanto rilevanti. 

Cosa comporta questa scelta?

È un elemento di distorsione del nostro sa-
pere medico e scientifi co. Siamo ciecamente 
selettivi rispetto agli errori: le storie vengono 
raccontate come se fi n dall’inizio ci fosse un 
disegno preciso e un destino verso il successo. 
Pensiamo alla storia di Google, dove nessuno 
ricorda che i due fondatori stavano per ven-
dere agli inizi per un solo milione di dollari, 
ma non riuscirono perché venne giudicato un 
prezzo troppo alto. Oggi la holding Alphabet 
inc. fattura oltre cento miliardi di dollari. Cosa 
penseremmo di loro se avessero venduto? È 
molto semplice, ce ne saremmo semplicemente 
dimenticati. Il senno di poi è la maledizione – 
per certi versi inevitabile – che ci impedisce di 
fare i conti con l’errore.

A cura di Rebecca De Fiore
Vedi l’intervista video sul canale YouTube di 
Recenti Progressi in Medicina
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Siamo sicuri sia stato un fi asco?
Errori, insuccessi e rifi uti che hanno condotto alcuni dei protagonisti dell’ultimo secolo 

sulla strada verso il successo. Per esempio, avremmo potuto non conoscere mai 

le creazioni di Walt Disney, il volto di Meryl Streep o il talento di Michael Jordan 

se i loro primi insuccessi li avessero anche fermati.

Prima che Henry Ford creasse la 

catena di montaggio, rivoluzionando 

l’industria automobilistica, ha 

dovuto fronteggiare diversi ostacoli. 

Da ragazzo lavorava ai modelli 

meccanici di nascosto e in età adulta 

incontrava non poche divergenze 

con gli investitori che intendevano 

l’automobile come un bene di lusso 

da produrre. Nonostante ciò e dopo la 

bancarotta delle prime due aziende, il 

terzo tentativo andò a buon fi ne: nel 

1903 fondò la Ford Motor Company.

“Un disastro, una catastrofe”, scriveva 

il giornale d’Italia all’indomani del 

debutto alla Scala della Madama 

Butterfl y di Giacomo Puccini. 

Era il 17 febbraio 1904 e la critica 

fu spietata. Gli si rimproverava di 

essere piatta, ripetitiva, una brutta 

copia della Bohème. L’autore, però, 

superato lo smacco, iniziò a ritoccarla 

fi no a far trionfare l’opera in tutto 

il mondo. Un classico esempio di 

“sbagliando si impara”.

Quanti ostacoli ha dovuto 

superare Harlan Sanders, volto 

di KFC, prima di riuscire nella sua 

impresa? La morte del padre, 

nessuna possibilità di studio, una 

bancarotta a 65 anni. Chiunque 

si sarebbe arreso, ma lui decise di 

rialzarsi ancora una volta facendo 

quello che sapeva fare meglio: 

cucinare pollo fritto. Si buttò in 

pista per trovare un socio, ma 

prima di riuscirci ottenne più di 

1.000 no. Era il 1952 quando 

nacque KFC, oggi uno dei più 

famosi fast food del mondo.

Palcoscenico nudo, nessuna scenografi a, personaggi 

che si auto-dichiarano personaggi. Non possiamo 

stupirci, quindi, se nel 1921 la prima dei Sei personaggi 

di Luigi Pirandello venne fi schiata. Qualcuno 

dal pubblico addirittura urlò “Manicomio!”. Ci vollero 

i teatri di Francia e Germania, più aperti e moderni, 

a decretarne il successo.

Il 22 febbraio del 1919, 

Giorgio De Chirico subì una 

stroncatura leggendaria: sulle 

colonne del Tempo Roberto 

Longhi gli rinfacciava di 

sacrifi care le ragioni dello stile 

a quelle del contenuto, fi no 

a sancire “l’esilio della grazia 

pittorica”. Anni dopo 

De Chirico scriverà che Longhi 

fa parte di quei critici che non 

sono riusciti a cogliere la sua 

qualità pittorica.

Walt Disney ha avuto diversi 

insuccessi prima della fama. Da giovane, 

per esempio, fu scartato dal giornale 

Kansas City Star come fumettista perché 

considerato senza fantasia. Inoltre, 

la sua prima attività imprenditoriale fi nì 

in bancarotta e dichiarò il fallimento 

nel luglio 1923, ma nello stesso anno, 

con tenacia, il creatore di Topolino 

fonda una nuova azienda, che oggi 

conosciamo come Disney.

1904

1921

1923

1952

1903
 “Non riesco davvero a considerarlo un grande 

scrittore, e non ho mai cessato di stupirmi del 

fatto che tutti possano crederlo tale”. Anche 

se non ci crederete, Edmund Wilson, critico 

letterario del New Yorker, parlava così nel 

1947 di Frank Kafka, autore delle famose 

“Metamorfosi”. Oltre a Kafka, criticò anche 

Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, 

J. R. R. Tolkien, H. P. Lovecraft. Tutti scrittori 

che non si può dire non ebbero successo.

1947

1919
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 “Il suono è un miscuglio 

di dissonanze e opulenza. 

L’atmosfera è pacata, 

persino nostalgica ma 

come avviene per la 

copertina il risultato è 

confuso, pretenzioso, 

disordinato”. Risale 

al 18 giugno 1967 la 

più grande stroncatura 

della storia del rock, con 

la terribile recensione di 

Richard Goldstein all’album 

dei Beatles Sgt. Pepper’s 

Lonely Hearts Club Band. 

A distanza di 50 anni come 

si è giustifi cato? “Quando 

l’ho ascoltato, il mio stereo 

era difettoso”.

Il percorso che ha portato Oprah 

Winfrey ad essere una delle donne di 

maggior successo al mondo, nonché 

volto della televisione statunitense, è 

nato da quello che inizialmente sembrò 

un enorme fallimento. Era riuscita a 

conquistare un ruolo molto ambito, nel 

telegiornale della sera, ma le venne tolto 

perché si era lasciata coinvolgere troppo 

nelle notizie che comunicava. L’empatia 

e la grande capacità di trasmettere 

emozioni divennero il motore del suo 

talk show, dal 1986 e per 25 anni. 

Nel 1976 la performance di 

Robert De Niro in Taxi Driver ha 

un profondo impatto sulla allora 

giovanissima Meryl Streep, 

tanto da invogliarla a fare 

audizioni per diversi fi lm, 

tra cui King Kong. Il produttore 

del fi lm, De Laurentiis, 

in occasione del provino disse, 

pensando di non essere capito, 

che era particolarmente brutta. 

L’attrice rispose: “Mi dispiace non 

essere bella abbastanza per il tuo 

fi lm, ma la tua è solo un’opinione 

tra tante e ora vado a trovarne 

una più gentile”. 

Il Viagra ha raggiunto 

il mercato nel 1998. 

Nonostante la sua 

popolarità oggi, 

i ricercatori che 

l’hanno scoperto non 

lo stavano nemmeno 

cercando. Il sildenafi l, 

il principio attivo, è 

stato originariamente 

sviluppato per 

trattare i problemi 

cardiovascolari. Durante 

lo studio clinico però, 

le infermiere notarono 

che molti uomini 

“giacevano a pancia 

in giù”. È emerso che i 

vasi sanguigni che si 

dilatavano non erano 

nel cuore, ma nel pene. 

Il sildenafi l funzionava, 

ma nella parte sbagliata 

del corpo. 

Nel 2017 SpaceX, 

la compagnia spaziale di 

Elon Musk – fondatore 

di Tesla e Neuralink 

– ha raccolto in un 

video i sette anni di 

tentativi falliti prima di 

far riatterrare il razzo 

Falcon 9 perfettamente 

integro e mantenere 

così la promessa che da 

sempre anima l’azienda: 

permettere il riutilizzo 

dei razzi e diventare 

competitiva nel mercato 

dei lanci spaziali. Un video, 

quello di SpaceX, ironico 

e con oltre 23 milioni di 

visualizzazioni, dal titolo 

“Come non far atterrare 

un razzo orbitale” in cui 

in due minuti regala la 

più importante lezione 

sull’errore come elemento 

cruciale alla base di ogni 

esperienza.

Frank O. Gehry fu uno dei maestri dell’architettura 

più spesso fi nito nel mirino di critiche, soprattutto 

per la casa dove abitò a lungo a Santa Monica 

con sua moglie Berta. Casa che, non solo nel 

1979 Barbara Goldstein defi nì “un collage cubista 

piombato nella strada per caso”, ma suscitava 

anche le lamentele dei vicini per la sua bruttezza. 

Chissà cosa penserebbero oggi, i vicini, sapendo 

che è diventata uno dei simboli dell’architettura 

contemporanea.

Se oggi pensiamo a La dolce vita 

di Federico Fellini, pensiamo 

a un fi lm che ha rivoluzionato la 

storia del cinema. Ma c’è voluto 

del tempo. Quando nel 1960 

uscì sul grande schermo il giorno 

seguente molti quotidiani 

titolarono così: “La sporca 

vita del culturame sinistro” o 

“Pattumiera cinematografi ca”. 

L’avreste mai detto?

1960

1976

1979

1998

1967

Il cestista più famoso al mondo, 

Michael Jordan ha dato inizio 

alla sua brillante carriera anche 

grazie al duro colpo ricevuto 

quando aveva 15 anni. Nel 

1978 infatti venne escluso dalla 

squadra di pallacanestro della 

Laney High School perché non 

era – ancora – suffi  cientemente 

alto. Dopo essere stato scartato 

decise di continuare ad allenarsi, 

con impegno sempre maggiore, 

dimostrando il suo talento 

e la sua competitività, fi no a 

diventare la leggenda che è oggi.

1978

In seguito ad una disputa 

con John Sculley in merito 

alle risorse fi nanziare da 

destinare a Macintosh Offi  ce, 

nel 1985, il consiglio di amministrazione 

della Apple decise di mandar via Steve Jobs 

dall’azienda che egli stesso aveva co-fondato. 

L’informatico fondò una nuova azienda, la 

NeXT Computer, e acquistò la Pixar. 

Undici anni dopo, nel 1996, tornò in Apple 

e la rese ciò che è ora. 

1986

1985

2017
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La ciclostorica di Montalcino, 

tra nebbie, fango e suggestive atmosfere. 

Un tempo la manifestazione ciclistica 

amatoriale si chiamava Eroica Primavera 

ed era la versione “meridionale” 

dell’Eroica Original, quella di Gaiole in 

Chianti, che si svolge da sempre la prima 

domenica di ottobre. Oggi invece la 

ciclostorica su strade bianche – con mezzi 

e costumi storici – prende il nome di 

Eroica Montalcino, visto che corre intorno 

al borgo toscano e al suo incomparabile 

paesaggio della Val d’Orcia. “La bellezza 

della fatica, il gusto dell’impresa” è lo 

slogan più comune tra gli “eroici”. 

Foto di Lorenzo De Simone
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Riccardo Varaldo
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midollo

Irccs Ospedale 
policlinico San Martino, 

Genova

Come trasformare gli insuccessi in successi,

come tappe di apprendimento

Giovani medici che hanno paura di sbagliare, aspettative che sembrano venir disattese, ricerche che non danno i risultati sperati. 

Molto spesso a medici e infermieri sembra di avere a che fare con un insuccesso o un fallimento. Perché, invece, non considerarli 

un’opportunità di crescita? Su Forward le testimonianze e le rifl essioni di professionisti sanitari, che lavorano in ambiti differenti.

Dobbiamo imparare 
che non siamo invincibili

Umanità, intuito e passione 
per combattere l’insuccesso

Cosa sono il successo e l’insuccesso in medici-
na? Poter rispondere a questa domanda impli-
ca, in primo luogo, avere ben chiaro quale sia 
oggi il suo ruolo. Rifl ettendo su questo argo-
mento mi sono tornate in mente le parole del 
mio professore di lettere del liceo che, discu-
tendo di poesia, ci disse: “Lo specifi co dell’arte 
è la forma”. Ma qual è lo “specifi co della me-
dicina”? Verrebbe scontato rispondere che è 
la salute, ma se guardiamo alla defi nizione di 
salute data dall’Organizzazione mondiale del-
la sanità la medicina vive in una dimensione 
di costante insuccesso. Dunque, la risposta più 
opportuna è che lo specifi co della medicina è 
la cura. A questo punto, insuccesso signifi ca 
non essere in grado di farsi carico della cura.
Al di là dell’errore medico, che ha dinamiche 
proprie (laddove non si confi guri una colpa è 
spesso frutto di problemi strutturali, organiz-
zativi, ecc.), credo sia possibile individuare 
due diversi livelli di insuccesso nel “prendersi 
cura”. Un primo livello di insuccesso è lega-
to alla comunicazione ed è un aspetto su cui 
abbiamo molto da lavorare. Le “parole della 
cura” per medico e paziente hanno spesso 
signifi cato diverso: siamo sicuri, ad esempio, 
che la sopravvivenza con cui misuriamo il suc-
cesso dei nostri trial clinici voglia dire la stessa 
cosa per il paziente? L’altro livello di insucces-
so è in qualche modo intrinseco al nostro la-

voro e ha a che fare con 
la fi nitezza umana. Tutti 
noi medici appena lau-
reati siamo forse come il 
giovane medico dell’An-
tologia di Spoon River da 
cui De André trasse la sua 
canzone Un Medico: “Per 
questo giurai che avrei 
fatto il dottore… perché 

i ciliegi tornassero in fi ore”. Presto, però, ci 
accorgiamo che non tutti quei ciliegi torna-
no in fi ore nonostante i nostri sforzi. Come 
fare, quindi? Purtroppo e per fortuna allo stes-
so tempo, per questo tipo di insuccesso non 
siamo abbastanza attrezzati. Vorremmo tanto 
assomigliare a Prometeo, ma siamo più simili 
a Sisifo e prenderne atto più spesso, forse, ci 
aiuterebbe a essere medici migliori.  F

L’oncologia medica è una branca della medicina specialistica affasci-
nante, non tanto perché è quello che seguo quotidianamente, quanto 
perché affronta una patologia indubbiamente diffusa, spesso di diffi ci-
le trattamento ed è in continuo sviluppo grazie alla comprensione dei 
meccanismi eziopatogenetici di base. Questo aspetto porta al raggiun-
gimento di continui traguardi che si traducono in trattamenti mirati e 
incremento della sopravvivenza e guarigione anche in caso di malattie 
avanzate. L’esaltazione dell’aspetto scientifi co comporta indissolubil-
mente un’unione di possibilità di avanzamento nella carriera profes-
sionale attraverso la ricerca, lo studio quotidiano, la partecipazione a 
congressi, le esperienze lavorative internazionali e il riconoscimento 
all’interno della comunità scientifi ca a cui si appartiene.
Tuttavia, la pratica clinica quotidiana e il mondo sanitario attuale det-
tano una legge differente costituita, spesso, dalla necessità di assistenza 
erogata a tutto tondo anche al di fuori del proprio campo di compe-
tenza e costituita da inevitabile carico burocratico e dispendio di tem-
po ed energia. Questo scollamento porta a un inevitabile “insuccesso” 
delle proprie aspettative, specie dopo anni di lavoro che può compor-
tare l’insorgenza dei sintomi del burn out.
Dedicandomi anche all’insegnamento in differenti ambiti universitari 
mi sono imbattuto in diversi colleghi più giovani che continuano a 
notare questa differenza tra ambizione e realtà che si traduce, talvolta, 
in frustrazione. Rifl ettendo su questo tema, apparentemente di ambito 
psicologico, emerge ancora una volta che è necessario tornare alla radi-
ce del concetto di medicina che guarda direttamente alla persona. Nel 
mondo dell’oncologia medica in trasforma-
zione, della tecnologia applicata alla pratica 
clinica, dell’elevata attesa di una lunga aspet-
tativa di vita anche in malattie molto impe-
gnative, è necessario inserire umanità, intui-
to e passione che sono la base dello spirito 
sanitario. Ricordarsi che il valore del lavoro 
specialistico si traduce nella riconoscenza 
che il paziente dimostra al medico oncolo-
go è il segreto per trasformare un apparente 
fallimento delle aspettative in una medicina 
di successo.  F

Insuccesso 

signifi ca non 

essere in grado 

di farsi carico 

della cura. 
È necessario 

tornare alla radice 

del concetto 

di medicina 

che guarda 

direttamente 

alla persona. 
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Pediatria e terapia 
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Ospedale di Ravenna

Come togliere “in” 
dalla parola “insuccesso”

(In)successo: opportunità 
e consapevolezza

Condurre uno studio di ricerca indipenden-
te signifi ca formulare in maniera cristallina, 
nero su bianco, un’ipotesi in cui si crede con 
ferma convinzione, e sfi darla attenendosi a re-
gole ben defi nite e dettagliate in un protocol-
lo, scritto all’inizio dello studio, senza avere 
alcuna certezza di come andrà. Serve coraggio 
per trasformare le idee da lontani pensieri a 
chiare evidenze, serve energia per superare gli 
innumerevoli ostacoli lungo il cammino, ser-
vono impegno e dedizione per assicurarsi che 
tutte le regole del gioco siano rispettate, pena 
la scarsa qualità del risultato. Arriva un mo-
mento in cui si deve condurre l’analisi fi nale. 
È il momento della verità, quello in cui tutte 
le sensazioni, i sentori, le vibrazioni cliniche 
percepite durante lo studio non contano più, 
quello in cui in un batter di ciglia sarà chiaro 
se l’ipotesi di partenza era corretta, se l’intui-
zione si conferma nella realtà, se la teoria si 
potrà da lì a poco tradurre in pratica. Il cari-
co emotivo di questo momento è spesso in-
crementato dalla posta in palio: ottenere un 
miglioramento, piccolo o grande, del nostro 
modo di affrontare le varie patologie, offrire 
più chance ai pazienti che verranno. Talvolta 
– e non di rado – il software statistico in cui 
riponiamo le nostre speranze, non ci conse-
gna il risultato atteso, e nonostante tutto il 
nostro tifo emette la sua sentenza defi nitiva 
con la freddezza gelida che solo i numeri san-
no avere. Per un attimo il cuore si ferma, le 
palpebre sbattono per assicurarsi di aver letto 
bene, le energie sembra-
no improvvisamente an-
darsene.
Lo studio è negativo, 
abbiamo registrato un 
insuccesso, in un secon-
do sembra che tutte le 
risorse investite nel pro-
getto siano state spre-
cate, si materializza la 
convinzione che sia sta-
to un errore scommette-
re su quella teoria, voler 
ostinatamente dimo-
strare quell’ipotesi. La 
consapevolezza di aver 
comunque contribuito pur con un risultato 
negativo all’avanzamento nel proprio campo, 
indicando ad altri del settore che quella non è 
la strada da seguire, è una consolazione trop-
po magra. Ma a mente fredda, si iniziano a 
elaborare possibili spiegazioni per giustifi care 
il risultato inatteso. Ed è questo il momen-
to in cui il ricercatore, dopo lo scoramento 
iniziale, trae dall’enigma cui si trova dinanzi 
nuova linfa per nuovi tentativi. Dall’analisi 
più profonda dei dati disponibili, dalla ricer-
ca dei perché di quel fi nale diverso da come se 
lo era immaginato, nascono spesso idee inno-
vative e brillanti per arrivare comunque alla 
meta, per riuscire a togliere “in” da davanti 
alla parola successo.  F

Scrivere dei propri insuccessi non è facile, culturalmente siamo abitua-
ti a dare all’insuccesso una connotazione negativa, da nascondere. A 
qualsiasi professionista sanitario, se pensa agli anni di lavoro trascorsi 
in assistenza, ritornano in mente persone, pazienti che si ricordano 
perché la loro condizione clinica sfuggiva, il cui percorso diagnostico 
ci ha fatto procedere con diffi coltà, formulando e riformulando ipo-
tesi che hanno dato la sensazione di procedere con incertezza, appa-
rentemente senza un preciso orientamento; se ricapitasse ora lo stesso 
caso, sapremmo come affrontarlo? Sì, con l’esperienza: la forma di 
conoscenza diretta, acquisita con la pratica. Siamo certi dunque che 
quei casi siano stati un insuccesso? O, piuttosto, guardando le cose 
dalla giusta prospettiva, una grande opportunità di crescita? La fi loso-
fi a dell’apprendimento dall’errore deve essere promossa in una équipe 
che funzioni, attraverso il debreafi ng fra i componenti del gruppo di 
lavoro per comprendere il caso clinico, le cause, gli effetti e le azioni 
messe in atto per programmare la cura. Solo in questo modo, infat-
ti, è possibile creare gruppi di lavoro resilienti e reattivi nei confronti 
dell’errore, in cui ognuno è spinto verso il miglioramento e la crescita 
professionale. 
Sono un’infermiera e lavoro in pediatria dove 
la parola “crescita” è quotidiana, sia se pen-
siamo ai centili sia se pensiamo alle acquisi-
zioni motorie e cognitive dove tempi e mo-
dalità sono variabili per ogni bambino, ma 
dove è possibile individuare nel processo una 
sequenza di tappe che fanno parte di una cronologia di sviluppo. E 
questo non è ciò che accade a noi ogni giorno che siamo al lavoro? Nel 
1951, ne “Il discorso del cittadino dimenticato”, Maria Montessori lan-
cia un messaggio all’Unesco nella ricorrenza della Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo, denunciando l’errore di aver tralasciato i bambini: 
“Ci sono due forze nella vita umana: quella riguardante il periodo del-
la formazione dell’uomo (il bambino) e quella riguardante le attività 
sociali costruttive (l’adulto) che sono così fortemente integrate l’una 
nell’altra, che trascurando l’una non si può giungere all’altra”. Ognuno 
di noi è stato ed è quel bambino ogni giorno che abbiamo indossato e 
indossiamo la nostra divisa e per questo dobbiamo essere pronti a trar-
re ispirazione dall’(in)successo come tappa del percorso di crescita.  F

Da un’analisi 

più profonda 

dell’errore 

nascono spesso 

idee innovative 

e brillanti 

per arrivare 

comunque 

alla meta. 
Scrivere dei propri 

insuccessi 

non è facile. 
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Innumerevoli tentativi 
per raggiungere l’obiettivo

L’(in)successo in psicoterapia: 
una rifl essione sulla complessità

Fallire: [fal-lì-re] (fallìsco, -sci, -sce; fallìscono; 
fallènte; fallìto). Non riuscire; mancare l’effet-
to voluto, non conseguire lo scopo prefi ssato.
A tutti noi è capitato di fallire nella vita, o al-
meno di vivere determinate situazioni come 
se fossero un fallimento. Per me è stato non 
molto tempo fa, una vicenda che forse a mol-
ti è capitata, ore di lavoro davanti a un com-
puter, raccogliere dati, elaborarli, fare ricerca, 
scrivere, stare in piedi fi no a tardi per riuscire 
a terminare un articolo sperando che venga 
pubblicato. E ti immagini che tutta la fatica 
fatta verrà ripagata, alla fi ne credi di aver fat-
to un buon lavoro. Invece vieni rifi utato, una, 
due, tre volte. Non sei arrivato in tempo, qual-
cuno ha già fatto una cosa simile. Ad essere 
rifi utato chiaramente non sei tu, ma ti senti 
un po’ come se lo fossi, come se nonostante 
tutto non avessi fatto abbastanza. Come si fa 
a non pensare di aver fallito?
Eppure, il dizionario è chiaro e la defi nizione 
sembra non lasciare spazio a interpretazio-
ni: fallisci quando non raggiungi un obietti-
vo. Forse, però, la realtà non è così semplice. 
Fallire è un termine che viene visto da molti 
con una connotazione decisamente negativa, 
fallire è sbagliato, fallire signifi ca non esse-
re abbastanza, non essere tra coloro che “ce 
l’hanno fatta”. Ma siamo così sicuri che fallire 
sia necessariamente un male? E quando si può 
davvero pensare di “non avercela fatta”?
È famosa la storia di Thomas Edison che, 
dopo molteplici tentativi in cui non era riu-
scito a costruire una lampadina funzionan-
te, non sosteneva di aver fallito, ma di aver 
semplicemente trovato migliaia di modi in 
cui la lampadina non 
andava costruita: un 
semplice cambio di 
prospettiva, un di-
verso punto di vista. 
Forse la svolta non sta 
tanto nel cambiare la 
defi nizione di fallimento, ma nell’accettare 
il fallimento come parte del percorso, come 
possibilità di apprendimento, come opportu-
nità per conoscere noi stessi. Tutte quelle ore 
di lavoro per me, nonostante non abbiano 
portato a quella pubblicazione, mi hanno fat-
to capire che la strada della ricerca è la strada 
che voglio percorrere, che questo è ciò che mi 
piace e che, nonostante questa volta si possa 
dire che io abbia fallito, farò tesoro di questa 
esperienza, ritenterò ancora e troverò il modo 
giusto per fare le cose, per essere anche io dal 
lato ostinato di chi dopo diecimila tentativi 
riesce nel proprio intento.  F

Un successo in psicoterapia è fatto inevitabilmente di incompletezze, 
dubbi e verità “aperte”. Allo stesso modo un insuccesso può svelar-
si parziale, lasciare tracce feconde o aprire nuove ricerche. La natura 
complessa della psicoterapia, in quanto esperienza umana e non di 
laboratorio, sembra resistere agli sforzi di quanti tout court cercano di 
applicarvi principi neurocognitivi, alla ricerca del rigore della scientifi -
cità. A questo campo si applica meglio proprio la teoria della comples-
sità, come spiega Edgard Morin1 (fi losofo e sociologo francese), che è 
come “un tessuto (complexus: ciò che è tessuto insieme) di costituenti 
eterogenei inseparabilmente associati: pone il paradosso dell’uno e del 
molteplice. […] Di qui la necessità, per la conoscenza, di mettere or-
dine nei fenomeni respingendo il disordine, di allontanare l’incerto… 
Ma simili operazioni, necessarie ai fi ni dell’intellegibilità, rischiano di 
rendere ciechi se si eliminano gli altri caratteri del complexus”. Secondo 
Morin c’è il rischio di una conoscenza iperspecializzata che, perdendo 
di vista il suo tessuto d’insieme, diventi ipersettorializzata e parcelliz-
zata. In questa dimensione, il fi losofo propone una riforma del pensie-
ro che vada nella direzione del “pensare senza mai chiudere i concetti, 
[…], di sforzarci di comprendere la multi-dimensionalità, […], di non 
dimenticare mai le totalità integratrici”.

Il concetto di totalità integratrice si pone agli 
antipodi delle operazioni riduzionistiche che 
oggi affl iggono le psicoterapie e dovrebbe es-
sere il concetto guida della ricerca scientifi ca, a 
maggior ragione quando dobbiamo imparare 
dai nostri insuccessi. In una ricerca Boisvert e 
Faust2 sostengono che mediamente nel 3-10 
per cento dei casi i pazienti in terapia vanno 
incontro anche a un peggioramento, con ri-
cadute gravi e irrimediabili. Segnalo anche 
un articolo molto interessante di Barlow del 
20103 che presenta una revisione della lette-

ratura degli ultimi quarant’anni in merito al rischio iatrogeno insito 
in alcuni processi terapeutici. Ecco dunque altri buoni motivi etici per 
cercare di integrare in modo fecondo successo e insuccesso aiutati dalla 
teoria della complessità.  F
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a non pensare 

di aver fallito?
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1. Morin E. Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per aff rontare la 
sfi da della complessità. Milano: Sperling & Kupfer, 1993.

2. Boisvert CM, Faust D. Iatrogenic symptoms in psychotherapy: A theoretical 
exploration of the potential impact of labels, language, and belief systems. 
Am J Psychother 2002;56:244-59.

3. Barlow DH. Negative eff ects from psychological treatments. A Perspective. 
Am Psychol 2010;65:13-20. 
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Accettare nuove sfi de per 
combattere l’insuccesso

Il segreto 
dell’(in)successo

“Caro Salvatore, è da tanto tempo che non ti 
scrivo, questo perché ho passato un periodo 
buio della mia vita… tra problemi di salute che 
ho superato alla grande e un brutto vizio che 
mi ero preso (bevevo). Adesso posso dire che 
sto cercando di dare una svolta alla mia vita… 
ritornando il Salvatore che conosco. 
Sai sto cercando di mettercela tutta anche 
grazie all’aiuto psicologico della mia dottoressa. 
In questo periodo sono felice e tranquillo, 
di mattina vado al lavoro, poi mi dedico al 
disegno che come sai mi è sempre piaciuto. 
Se il tempo permette faccio una passeggiata in 
bici. Ti farò sapere notizie sempre più belle. 
Ti abbraccio”. – S.,

Catania, 1 giugno 2016.

Ho riportato fedelmente le parole che Salvato-
re aveva dedicato a sé stesso. La consegna era 
che scrivesse una lettera indirizzata al futuro 
per tenere nota delle conquiste realizzate fi no 
a quel momento e affi dare al tempo sogni e 
speranze di momenti persino migliori. Il pro-
tagonista di questa storia era un paziente di 
circa 46 anni, residente presso il centro più pic-
colo del Parco dei Nebrodi (Messina) a cui si 
era adattato conducendo un’esistenza solitaria. 
Al lavoro svolgeva mansioni semplici. Era tra i 
custodi del cimitero del comune. Salvatore era 
giunto alla mia attenzione con una pregressa 
diagnosi di carcinoma tonsillare in follow up 
oncologico e una non meglio specifi cata forma 
di alcolismo. Esaurito il discorso circa le im-
plicazioni psicologiche del cancro (paura della 
recidiva et similia), ho indirizzato il paziente 
alle cure degli esperti nel trattamento delle 
dipendenze patologiche. In seguito a quell’in-
contro, però, la sorella del paziente ha insistito 

affi nché mi occupassi 
del fratello che mai 
come nel nostro caso 
si era sentito accolto, 
ascoltato e non giudi-
cato. Si fi dava di me, 
ma io non mi fi davo 
delle mie competen-
ze. Temevo l’insuc-
cesso terapeutico per-
ché non ero esperta 
di quel campo e non 

potevo permettere al paziente un ulteriore fal-
limento, perché Salvatore sentiva già di aver 
fallito tutta quanta la sua vita! La sorella non 
si arrese, convinta che entrambi avremmo do-
vuto accettare la sfi da. 
Spesso la paura di sbagliare conduce a segui-
re percorsi già tracciati senza ottenere nulla di 
nuovo. È l’epoca in cui tendiamo a demoniz-
zare gli errori, sia nell’ambito professionale 
che nella vita privata. Assumersi la responsabi-
lità di accettare i rischi legati all’incertezza rap-
presenta l’inizio del cambiamento. Chi agisce 
in direzione del cambiamento può incorrere 
nell’errore, nei sentimenti spiacevoli, nei mo-
menti di grande diffi coltà, ma può anche recu-
perare, restituire senso alla propria esistenza; si 
impara a superare gli ostacoli. Noi quella sfi da 
l’abbiamo accettata e in fi ne abbiamo vinto.  F

Le parentesi talvolta sono utili a ripensare a noi stessi e a ciò che ci cir-
conda da una posizione sospesa, compresa tra un “fuori e un dentro” 
che ne modella i signifi cati, rendendoli meno stereotipati, meno com-
pressi dal (pre)giudizio. La parola (in)successo, con la sua parentesi, 
appare quindi emblematica, ancora di più se declinata in un ambito 
variamente sfaccettato come quello della salute mentale, in cui sono 
immersa da circa dieci anni. È un concetto da avvicinare con cautela, 
da guardare un po’ a distanza poiché sempre dinamico, un continuo 
andare e venire tra l’”in” e il “successo”, dentro una scala di riferimenti 
valoriali e obiettivi sociali che talvolta poco hanno da spartire con chi 
ne è il sofferente protagonista.
Quello che da operatrice talvolta mi viene richiesto, quale obiettivo da 
perseguire con le persone sofferenti che incontro, è il raggiungimento 
di un equilibrio (precario), il più possibile conforme alle istanze gene-
ralizzate della società che ci contiene, che per l’altro può in realtà di-
ventare un ripiego sbiadito e banalizzato di sé stesso, accettato (forse) 
dagli altri, ma spesso non riconosciuto da chi è tenuto a interiorizzar-
lo, più o meno consapevolmente. Ma questo, probabilmente, è il vero 
insuccesso, senza parentesi.
Si legge tra le pagine del libro “Franco Basa-
glia” di Mario Colucci e Pierangelo Di Vit-
torio che “per incontrare davvero il malato, 
per comprendere fi no in fondo la sua follia, 
bisogna puntare sull’aggressività”. In questa 
illuminante prospettiva, il nostro insuccesso 
istituzionale diviene un successo relazionale: 
riuscire ad affacciarsi alla soggettività dell’al-
tro, nella sua fi era interezza, fatta di luminosa creatività ma anche di 
inquieta (in)sofferenza di vivere, è la strada che porta alla verità dell’al-
tro e che permette di accompagnare con serietà la persona che soffre 
nel suo cammino attraverso il dolore e la presa di coscienza del suo 
modo di stare al mondo. Qui irrompe il concetto, apparentemente pa-
radossale, della ricchezza che l’esperienza della crisi porta con sé; crisi 
intesa come rottura, ribaltamento di equilibri, emersione rumorosa e 
vitale delle contraddizioni che affastellano la nostra esistenza umana. 
Quando l’odierna istituzione della salute mentale deve affrontare il 
momento di crisi di uno dei suoi componenti, si immerge solitamen-
te in un vissuto di iniziale sgomento, per la perdita di riferimenti e 
la messa in discussione dei modelli di salute proposti e convalidati 
socialmente; la crisi come fallimento (insuccesso!) di un sistema rite-
nuto inossidabilmente funzionale e adattato ai bisogni di chi lo abita. 
Il capovolgimento di questa prospettiva, una rivalutazione illuminata 
del signifi cato che ogni crisi porta con sé nell’esperienza esistenziale 
dell’altro, al contrario, permette all’operatore, al sistema di salute, di 
avvicinarsi sinceramente al dolore, di (comprendere) “prendere con 
sé” l’altro e contemporaneamente perdere una parte di sé nell’altro, in 
un continuo rimaneggiamento di ruoli, di relazioni, di vissuti e obiet-
tivi da costruire e de-costruire, pura ed essenziale pratica di vita.  F
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Convivere con l’incertezza,
tra successo e insuccesso
Consapevoli della fallacia della medicina e della scienza

I
n un documentatissimo libro di alcuni fa, 
“Ending medical reversal”, due medici ame-
ricani, Vinay Prasad e Adam Cifu, elencano 
146 studi clinici pubblicati tra il 2001 e il 

2010 da una prestigiosa rivista, il New England 
Journal of Medicine, che hanno dimostrato l’i-
nefficacia di decine di esami o di trattamenti 
che erano stati fino ad allora praticati su mi-
gliaia, se non su milioni di pazienti. Cito a caso 
la mastectomia radicale per il carcinoma mam-
mario, estroprogestinici in menopausa per 
ridurre il rischio cardiovascolare, encainide e 
flecainide per prevenire le aritmie maligne nel 
post infarto, antibiotici nelle batteriurie asin-
tomatiche, drenaggio timpanico per i bambini 
con otite cronica e via dicendo. È importante 
ribadire, per non dare atto a malintesi, che non 
sto parlando di atti medici o terapie che sono 
stati abbandonati in quanto superate da nuove 
e migliori opzioni, ma di interventi che ad una 
seconda, più attenta valutazione si sono rilevati 
inefficaci, o quantomeno molto meno efficaci 
di quanto si fosse ritenuto fino a quel momen-
to, se non addirittura francamente dannosi.

Considerando che il periodo al quale si fa 
riferimento è ampiamente all’interno dell’epo-
ca della cosiddetta medicina basata sulle evi-
denze, che ha i suoi caposaldi negli studi clinici 
controllati e nelle metanalisi, non possiamo at-
tribuire tutto ciò alla mancanza di un’adeguata 

metodologia scientifica. Non ci resta dunque 
che riconoscere che anche questi strumenti 
sono fallibili, come di conseguenza lo sono 
le linee guida che su di essi si basano. Chi ha 
dedicato del tempo a comparare le linee guida 
disponibili in letteratura su temi rilevanti, qua-
li la fibrillazione atriale o lo scompenso cardia-
co, ha documentato incongruenze e disaccordi 
spesso preoccupanti. Altri hanno osservato che 
più della metà delle raccomandazioni si basa 
sul consenso degli esperti, in assenza di dati 
scientifici che le supportino.

La lettura critica delle evidenze

Se le opzioni di prevenzione o di terapia 
scontano molte incertezze, i percorsi diagno-
stici non sono da meno. La conoscenza che i 
medici hanno delle caratteristiche degli esami 
chimici o strumentali che prescrivono e della 
loro accuratezza diagnostica nelle varie condi-
zioni cliniche è in genere molto modesta, tanto 
da spingere uno studioso come Gerd Gigeren-
zer a parlare esplicitamente di analfabetismo 
numerico dei medici. E non voglio infierire 
ricordando come moltissimi strumenti diagno-
stici scontino un disaccordo tra i medici che li 
refertano a dir poco imbarazzante. 

Tutte le cose che ho qui, di necessità, molto 
sintetizzato, dovrebbero essere note ai medici. 
Ci si attenderebbe che, a partire dai primi anni 
di studio universitario, i futuri medici venisse-
ro addestrati a leggere criticamente la letteratu-
ra scientifica, a riconoscere gli studi clinici affi-
dabili da quelli mal costruiti, a sviluppare un 
processo diagnostico e decisionale attento ai 
tanti trabocchetti posti dagli esami falsamente 
positivi o negativi, dagli errori umani di inter-
pretazione e dai tanti altri bias che condiziona-
no l’agire clinico. Purtroppo così non è. È ovvio 
che a questa situazione è indispensabile porre 
rimedio, non limitando questo genere di inse-
gnamento alle poche ore del corso di biome-
tria e statistica medica, ma facendone uno degli 
assi portanti di tutta la formazione universita-
ria. Il punto su cui soffermarsi però è un altro.

La scienza dell’incertezza

Infatti, per quanto precise possano essere le 
informazioni sulle quali ci basiamo e per quan-
to avanzata la tecnologia, la medicina resterà 
sempre, nelle parole di William Osler “scienza 
dell’incertezza e arte della probabilità”. La va-
rietà dei casi umani, delle caratteristiche fisio-
patologiche, genetiche, psicologiche e sociali 
delle persone sono tali da poter dire che ogni 
paziente costituisce “una popolazione di uno” 
e che il medico dovrà sempre (e forse sempre 
di più) assumere consapevolmente un ruolo 
di mediatore tra le conoscenze scientifiche e 

l’individuo, tra i meccanismi dell’istituzione e 
i bisogni del singolo, tra la possibilità di fare e 
l’opportunità di astenersi.

Se vogliamo riportare tutto questo alla pra-
tica quotidiana della medicina, dobbiamo ri-
conoscere che il mestiere del medico è segnato 
dalla necessità di convivere con l’incertezza. 
Questo però non deve spaventare, ma piutto-
sto stimolare la capacità critica e la continua 
rivalutazione delle proprie decisioni. In fondo, 
non tutte le scelte che si fanno sono scelte di 
vita o di morte e un attento follow up dei pro-
pri pazienti consente in genere di modificare e 
adeguare le proprie scelte in considerazione del 
decorso clinico della malattia e dei risultati dei 
primi interventi messi in atto. Più ostico è ra-
gionare sulla opportunità di comunicare ai pa-
zienti la propria incertezza o quella della intera 
medicina riguardo ai loro problemi di salute. 
Ancora troppi ritengono che questo non sia un 
atteggiamento utile, perché le persone sarebbe-
ro disorientate, forse spaventate, e potrebbero 
perdere fiducia nel loro medico curante. In re-
altà, con rare eccezioni, la consapevolezza della 
fallacia della medicina e della scienza è l’unica 
base sulla quale si può costruire un approccio 
razionale (e non magico) ai problemi della sa-
lute. Solo da qui potranno poi nascere una re-
ale collaborazione tra medico e paziente e una 
positiva condivisione delle scelte.  F 
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ELOGIO
del fallimento

Una lente attraverso la quale vedere i difetti del nostro essere, altrimenti perfetto e perfettamente prevedibile

L 
a società contemporanea ama il successo. Il successo definisce la 
persona, l’organizzazione, la cultura. È un obiettivo chiaro per ogni 
iniziativa che presuppone un risultato. È un indicatore con il quale 
misurare l’impatto, l’influenza e le conseguenze. Il successo si ma-

nifesta tanto con il raggiungimento tangibile di un obiettivo predefinito 
quanto con il suo esatto opposto, il fallimento. L’opinione comune è 
che il fallimento si debba evitare perché si deve raggiungere il successo 
ed entrambi non possono coesistere. In questo editoriale, mi soffermerò 
sul fallimento e affermerò che il fallimento ha un ruolo almeno altret-
tanto importante nella nostra esperienza, nell’istruzione e nello svilup-
po professionale del successo, se solo sapessimo trarre, da questo, degli 
insegnamenti.

Veniamo esposti al concetto di fallimento a partire dalla scuola ele-
mentare, e presto ci rendiamo conto di come questo concetto possa in-
fluenzare il nostro progresso educativo. La mia generazione di studenti 
viveva nella paura di fallire i test, le interrogazioni e, in ultima analisi, nei 
voti, per il timore di rimanere indietro e dover ripetere l’anno scolastico. 
Questa nostra prima esperienza con il concetto di fallimento ovviamente 
fa sì che questo si permei di grande negatività. Definito in questo modo, 
il fallimento è semplicemente l’opposto del successo, una nozione che 
pone le basi per il ruolo del fallimento e la sua interpretazione per tutta 
la vita. Ciò è particolarmente vero per i medici e gli scienziati che, in 
quanto abituati ad avere successo, ce la mettono tutta per ottenerlo e im-
plicitamente per evitare il fallimento in ogni sfida che affrontano. Solo la 
perfezione sarà sufficiente, perché il fallimento rende imperfetti i nostri 
sforzi professionali, la visione della realizzazione e il senso di noi stessi.

All’inizio del diciannovesimo secolo, il termine fallimento era comu-
nemente usato per descrivere un “problema negli affari”, un fallimento 
aziendale o una bancarotta2. Nel corso del tempo, questa definizione pu-
ramente commerciale si è evoluta fino a riferirsi a mancanze personali, 
ai risultati raggiunti o a comportamenti morali. Come è avvenuto questo 
cambiamento? In che modo la nostra inadeguatezza finanziaria si è tra-
sformata in inadeguatezza personale? Scott Sandage, nel suo libro “Born 
losers: a history of failure in America”, sostiene che, in parte, questa evo-
luzione riflette l’interpretazione del sogno americano dell’America del 
ventunesimo secolo. 

Sottolinea che i fallimenti “incarnano la paura americana che le no-
stre più care speranze e i nostri peggiori incubi possano essere la stes-
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Ogni fallimento è un passo 
verso il successo. Ogni scoperta 
di ciò che è falso ci indirizza 
verso ciò che è vero: ogni prova 
ci mostra qualche allettante 
forma di errore. Non solo, quasi 
nessun tentativo può considerarsi 
del tutto un fallimento, quasi 
nessuna teoria, quasi nessun 
risultato di un pensiero analitico, 
è del tutto falsa; nessuna forma 
allettante di errore è priva di un 
certo fascino latente che nasce 
dalla Verità”.

— W. Whewell1

sa cosa. Il sogno [americano] che equipara la 
libertà al successo […] non potrebbe né esi-
stere né durare senza il fallimento”. Abbiamo 
bisogno del fallimento, “della parola e della 
persona […] per capire le nostre sconfitte e i 
nostri sogni”3. Spiegandolo con un paradosso 
darwiniano: “Non è sufficiente avere successo, 
per avere successo altri devono fallire”4.

L’educazione americana contemporanea 
ha portato questa interpretazione all’estremo, 
facendo il possibile per eliminare il fallimen-
to. Spinto dall’idea che le critiche scoraggianti 
(nel migliore dei casi) e il fallimento oggettivo 
(nel peggiore dei casi) comprometteranno un 
apprendimento efficace, l’istituto scolastico si 
è evoluto per ridurre al minimo la probabilità 
che gli studenti possano fallire un corso, una 
prova o un programma. Il fallimento, in que-
sto ideale educativo, è considerato un riflesso 
dell’inadeguatezza istituzionale piuttosto che 
un vero limite di apprendimento dell’indivi-
duo. Mantenere l’autostima dello studente a 
tutti i costi è ormai da tempo il mantra dell’i-
struzione pubblica americana, e sebbene abbia 
avuto i suoi vantaggi, soprattutto per gli stu-
denti che sarebbero stati gravemente danneg-
giati da un fallimento anche modesto, ha avuto 
anche degli svantaggi, creando una cultura di 
autoaffermazione del narcisismo tra molti stu-
denti.

Negli ultimi dieci anni, questo cambiamen-
to nella filosofia educativa si è spostato dalla 
scuola elementare alla scuola professionale e 
all’istruzione medica post-laurea. Piuttosto che 
assumere la vecchia filosofia “o nuoti o affon-
di” delle generazioni passate, noi come educa-
tori medici dobbiamo ora essere maggiormen-
te sensibili ai bisogni degli studenti, fornendo i 
nostri feedback critici nel modo giusto e al mo-
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mento giusto. La sensibilità alle esigenze dei 
tirocinanti ha anche influenzato il processo di 
identificazione dei candidati per l’ammissione 
universitaria e le assegnazioni di borse di stu-
dio, anche presso le istituzioni più d’élite: gli 
studenti residenti e i borsisti vengono adesso 
reclutati, invece che essere selezionati come in 
passato. In questo modo, addolciamo la sfu-
matura del rifiuto, considerandolo come un 
fallimento del programma nel reclutare il 
candidato, piuttosto che come un 
fallimento del candidato nell’es-
sere scelto dal programma.

Sebbene l’incoraggiamento 
sia, ovviamente, importante nella 
prima educazione e la critica costruttiva e posi-
tiva sia essenziale per ottimizzare l’esperienza 
di apprendimento, arriva un momento nello 
sviluppo di ogni persona in cui è necessario 
trasmettere critiche chiare e mettere lo studen-
te di fronte al rischio di un vero fallimento. La 
complessità della vita, dal punto di vista biolo-
gico ed esperienziale, ci fa capire che questa è 
piena di incertezze e, durante il suo corso, ric-
ca di possibilità di fallimento: fallimento nel 
soddisfare un’aspirazione o nel raggiungere un 
obiettivo. Come genitori, educatori e modelli 
professionali, non rispettiamo i nostri obblighi 
nei confronti dei tirocinanti a meno che non 
li istruiamo sull’importanza del fallimento, su 
come reagire e, soprattutto, su come trarne de-
gli insegnamenti. Il fallimento è fondamentale 
per sviluppare la tenacia e l’autocontrollo ne-
cessari per interagire efficacemente con il no-
stro ambiente complesso e, come tale, è il vero 
“segreto del successo”, come ha sottolineato 
Paul Tough nel suo articolo sul New York Times 
del 20115.

U n 
m o m e n t o 

di riflessione porterà 
ad apprezzare quanto sia importante 

e pervasivo il fallimento nel normale corso 
della propria vita personale e professionale. In 

effetti, tra alcune professioni altamente specia-
lizzate orientate agli obiettivi, il fallimento è 
un risultato dominante e atteso. Nell’industria 
farmaceutica, il tasso di fallimento clinico per i 
farmaci che entrano nei test di fase 2 è stato se-
gnalato essere dell’81 per cento per i 50 compo-
sti illustrativi che sono entrati nei test clinici tra 
il 1993 e il 20046. I battitori della Major League 
non riescono a colpire la palla il 75 per cen-
to delle volte (la media di battuta nel baseball 
della Major League nel 2013 è stata di 0,253)7. I 
meteorologi hanno un tasso di errore comples-
sivo riguardo la previsione delle precipitazioni 
del 15 per cento su 3 giorni, con precipitazioni 
previste ma non osservate il 43 per cento delle 
volte e precipitazioni osservate ma non previste 
il 10 per cento delle volte (considerando San 
Francisco, California, negli ultimi 3 mesi del 
2011)8. Gli algoritmi di previsione degli econo-
misti sanitari sono notoriamente impegnativi, 
con errori di previsione assoluti delle medie 
effettive che vanno dal 98 per cento9 al 79 per 
cento10.

Il fallimento, ovviamente, fa parte del meto-
do scientifico. Tutti gli esperimenti ben proget-
tati sono inquadrati in termini di ipotesi nulla, 
che più spesso risulta essere vera. Esplorare le 
basi dei fenomeni biologici o delle malattie 

richiede lo 
stesso approccio e 
ha lo stesso basso rendi-
mento dei risultati posi-
tivi. Ogni esperimento 
fallito cambia la pro-
spettiva del ricercato-
re, aiuta a riformulare il disegno sperimentale 
e porta a un approccio sempre più raffinato 
al problema, restringendo iterativamente nel 
tempo le possibilità di uno studio fruttuoso. 
Le discipline ingegneristiche hanno portato 
questo processo all’estremo, avendo sviluppa-
to il campo dell’analisi dei guasti utilizzando 
approcci di ingegneria forense11. Non importa 
quanto si creda che un investigatore sia stato 
perspicace, l’approccio scientifico è basato su 
processi informati ed errori, nel migliore dei 
casi, e quindi è invariabilmente soggetto al gio-
co del caso. Data l’importanza del fallimento 
nella ricerca scientifica e nella risoluzione dei 
problemi, non dovrebbe sorprendere 

La ricerca e l’innovazione 

nella scienza richiedono il fallimento, 

che deve essere insegnato, 

alimentato, compreso e integrato 

nel proprio paradigma scientifi co.
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che l’attuale strategia educativa di con-
servazione dell’ego, limitando il lavoro impe-
gnativo dei corsi per ridurre al minimo i danni 
all’autostima, sia in contrasto con un’istruzio-
ne scientifica ottimale. La ricerca e l’innovazio-
ne nella scienza richiedono il fallimento, che 
deve essere insegnato12, alimentato, compreso 
e integrato nel proprio paradigma scientifico. 
La comunità scientifica può raggiungere questo 
livello di comprensione solo se è consapevole 
sia dei risultati positivi (cioè quelli in cui l’ipo-
tesi nulla è rifiutata) che dei risultati negativi 
(cioè quelli in cui l’ipotesi nulla non è rifiu-
tata). Pertanto, la pubblicazione dei risultati 
negativi degli studi è essenziale per l’impresa 
scientifica, cosa non molto ben vista dalle prin-
cipali riviste fino a tempi relativamente recenti.

I pregiudizi e i preconcetti guidati dal desi-
derio di ottenere un risultato ipotetico posso-
no portare a significativi errori di tipo 1, che 
possono fuorviare la sperimentazione futura 
nella comunità scientifica. Considerando 
il fatto che uno scienziato è sempre più alla 
ricerca di un successo per un esperimento e 
sempre meno attrezzato per gestire un risul-
tato negativo (che equivale a un esperimento 
fallito), c’è da meravigliarsi se i risultati spe-
rimentali pubblicati siano sempre più spesso 
riconosciuti come errati o falsi?13 Aggiungen-
do a ciò la grande importanza attribuita alla 
pubblicazione di articoli su riviste di maggio-
re impatto, che invariabilmente richiedono di 
dimostrare un’ipotesi in più sistemi utilizzan-
do una varietà di metodologie internamente 
coerenti, qualsiasi sperimentatore ragionevole 
può facilmente capire come si sia verificato 
questo aumento di falsi risultati. Come può 
attestare chiunque abbia eseguito esperi-

menti scientifici su sistemi diversi (cellulare, 
animale o umano), una coerenza completa è 
straordinariamente rara a causa dell’impreci-
sione sperimentale, della variabilità biologica 
e del gioco del caso. Quindi, dalla lettura di 
questi eleganti studi in cui tutto funziona, si 
può concludere che alcuni dati devono essere 
sopravvalutati (o peggio, manipolati) o che i 
risultati più incoerenti dell’esperimento sono 
stati esclusi dallo studio pubblicato. Questo 
punto illustra ancora una volta come la pau-
ra del fallimento in un panorama scientifico 
sempre competitivo, con risorse sempre più 
limitate, possa fuorviare l’impresa scientifica.

Il fallimento scientifico ha una dimensione 
più impegnativa che riguarda tutti noi, com-
presi gli investigatori più esperti. L’assunzione 
di rischi e l’innovazione dipendono in modo 
particolare dal fallimento, ma in un ambiente 
fiscalmente conservativo come quello attual-
mente esistente nell’economia statunitense, la 
vera innovazione è raramente ricompensata. 
Le proposte di sovvenzioni dei National Insti-
tutes of Health hanno maggiori probabilità di 
essere finanziate se si ritiene che la ricerca pro-
posta soddisfi gli obiettivi specifici, rispetto a 
quelle proposte che affrontano ipotesi ad alto 
rischio con dati di supporto limitati. Anche 
nell’industria dove, si può sostenere, la ricerca 
ad alto rischio può essere eseguita più pron-
tamente che in ambiti accademici, l’ambiente 
fiscale ha avuto un peso e le unità di ricerca 
e innovazione di molte importanti aziende 
farmaceutiche sono state ridimensionate o 
eliminate.

Gli investigatori biomedici, anche quelli di 
maggior successo accademico, sono dolorosa-
mente consapevoli anche di fallimenti comu-
ni di altro tipo. Il rifiuto di manoscritti per la 
pubblicazione, promozioni non accordate o 
ritardate e l’insuccesso da parte dei tirocinan-
ti nell’assicurarsi posizioni desiderabili, sono 
tutti parte integrante della nostra vita accade-
mica. Idealmente, ciascuno di questi fallimen-
ti ci spinge a migliorare, fungendo da barome-
tro con cui confrontare i progressi attraverso 
la professione.

Il fallimento nella medicina clinica è par-
ticolarmente fastidioso sia per i tirocinanti 
che per i professionisti affermati. Come gli 
studenti di medicina, gli studenti residenti e i 
borsisti, continuiamo a mirare alla perfezione 
nella nostra esperienza educativa, consideran-
do il fallimento come una carenza personale. 
Il pregiudizio entra nella nostra mentalità 
scientifica anche in questo campo, inquadran-
do clinicamente un caso nel contesto di dia-
gnosi con cui abbiamo familiarità. Cerchiamo 
continuamente di chiudere il cerchio piutto-
sto che concentrarci sulle caratteristiche di un 
caso clinico che non si adattano al modello. 
Lo facciamo per ottenere conforto in un pa-
norama clinico incerto, evitando il fallimento 
e la percepita inadeguatezza durante tutto il 
processo. Tuttavia, come medici, ci preoccu-
piamo di non aver preso la decisione migliore 
per i nostri pazienti, siamo preoccupati di aver 
sbagliato una diagnosi, aver letto male un ri-
sultato di laboratorio o scelto una strategia te-

rapeutica non ottimale o, peggio, non corretta. 
Nessuno di noi desidera essere considerato un 
medico che ha deluso il proprio paziente.

Il fallimento è, tuttavia, un grande inse-
gnante, soprattutto in medicina clinica. Ricor-
do chiaramente molti degli errori clinici che 
ho fatto, e quanto ho imparato da ciascuno di 
essi; i successi clinici sono molto meno memo-
rabili e molto meno istruttivi. William Osler, 
in “A way of life”, ha scritto di tenere un diario 
dei propri errori, affermando che si dovrebbe 
“iniziare presto a dividerli in tre categorie: casi 
chiari, casi dubbi, errori […] [poiché] è solo 
raggruppando i propri casi in questo modo 
che si possono compiere progressi reali […] 
Solo in questo modo si può acquisire saggezza 
con l’esperienza”14.

Da una prospettiva ancora più ampia e filo-
sofica, il fallimento ha una grande importan-
za per una serie di ragioni. Costica Bradatan 
ne evidenzia alcune con acuta intuizione15. 
Il fallimento ci dà l’opportunità di vedere da 
vicino la nostra esistenza. È una lente attraver-
so la quale iniziamo a vedere i difetti del no-
stro essere altrimenti perfetto e perfettamente 
prevedibile. Quando il fallimento ci dà que-
sta intuizione, mette in evidenza la minaccia 
esistenziale che insegue costantemente le no-
stre vite, offrendoci una pausa per considerare 
quanto sia straordinaria la vita. Per questo il 
fallimento può essere terapeutico, costringen-
doci a renderci conto che il mondo non gira 
intorno a noi, e ad allontanarci dall’arroganza 
sfrenata sostituendola con il conforto dell’u-
miltà.

Credo che dovremmo celebrare il fallimen-
to. In effetti, dovremmo esortare i nostri stu-
denti, tirocinanti e figli a concentrarsi sul falli-
mento e sul suo potenziale come esperienza di 
apprendimento, piuttosto che evitarlo a tutti 
i costi. Non possiamo evitare il fallimento e, 
se lo guardiamo attraverso la lente costruttiva 
dell’auto-miglioramento, non abbiamo bi-
sogno di attutire il suo colpo sull’autostima. 
“L’unico vero errore” che dobbiamo evitare “è 
quello dal quale non si impara nulla”16.  F 
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Quando una terapia non funziona. 
Ma il futuro è speranza
Come trasformare un fallimento terapeutico in un successo 
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C 
omunicare a un paziente, o spesso a un familiare, l’insuccesso 
di una terapia è difficile specie se non c’è un dopo, se non c’è 
un’altra terapia. Noi le chiamiamo linee di trattamento, ma 
sono opportunità, speranze, opzioni. Noi ragioniamo sulle 

percentuali di responders, sui mesi di sopravvivenza libera da progres-
sione, sulla probabilità di morte. È tutto importante per il “gruppo”, 
ma quando sei un individuo, quando sei “quell’individuo”, le per-
centuali, le medie e le mediane non ti interessano come tali.

Il futuro è speranza. Anche se è l’esito di un insuccesso di una 
precedente cura che non ha funzionato. Tu persona vuoi solo avere 
una speranza, anche solo una, poi te la giochi tu con te stesso, te lo 
costruisci tu il tuo storytelling.

Per il medico la crudele ossessione di dover sempre dire tutto con 
precisa e informata perizia – anche quando i numeri sono terribili e 
quando all’improvviso nel vocabolario di tutti i giorni entrano paro-
le nuove e atroci, quali morte, febbre, dolore, mesi, scelte – porta a 
non lasciare al paziente quello “spazio” per avvicinarsi con graduali-
tà alle speranze che si riducono.

Il paziente ha bisogno di spezzare quella che a volte è una pro-
gressione inesorabile, cercando, prima del fatale insuccesso, alcuni 
piccoli successi. Oggi non ho febbre, ho risposto alla terapia par-
zialmente, sono guarito dalla polmonite, non ho perso i capelli, ho 
mangiato tutto: tanti piccoli successi che sono solo un modo diverso 
per allontanare la grande e definitiva sentenza.

Allora cosa vuol dire comunicare l’insuccesso? Forse vuol dire 
semplicemente aggiustare le aspettative, ridefinire un altro piccolo 
successo. Si deve essere bravi a comunicare l’insuccesso, e si deve 
cogliere che cosa quella persona, uomo, donna o bambino, vuole 
capire della sua vita di malato, dell’esito delle cure che magari ha 
fatto con tanta fatica.

Si guardino in un day hospital i pazienti in fila. Hanno la loro car-
tellina in mano: diligenti, ordinati, perfino felici di andare a ritirare 
il verdetto. Qualche volta è un successo, qualche volta non lo è. Ma 
loro hanno il sacrosanto diritto di trovare anche nell’esito negativo 
una ragione per darsi un altro obiettivo e per tornare con la loro car-
tellina con un altro compito fatto. 

Saperlo comunicare, saperlo ascoltare. Il successo va trovato an-
che nelle parole di chi sta spiegando cosa succede. Si riscuoterà un 
successo anche nell’insuccesso se ci si prenderà il tempo per costru-
ire un nuovo obiettivo. Ma si avrà un insuccesso se si cercheranno 
colpevoli, errori, avvocati, perché allora quell’insuccesso diventerà 
enorme e rapido.

Si può vivere male, si può morire bene. 
Sebbene apparentemente illogico si può 
pensare di essere fortunati come malati ter-
minali o sfortunati come persone scampate 
a una diagnosi infausta. Alla fine è questione 
di prospettive. 

Le persone vanno difese dall’insuccesso 
aiutandole a pensare che abbiano ancora 
delle possibilità, che ci siano ancora delle 
cose da fare, il che non significa illuderle di 
poter arrivare al successo assoluto, ma vuol 
dire dare loro la possibilità di credere e ag-
grapparsi a piccoli, grandi successi interme-
di.

E quando, per arrivare al mondo del far-
maco, riteniamo che allungare la sopravvi-
venza con una qualità della vita ottima e 
senza dolore non valga molto se alla fine si 
muore nello stesso lasso di tempo che con 
un’altra terapia, pensiamo, per un attimo, a 
questo.  F
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L 
a storia del farmaco è segnata da 
cambiamenti che dobbiamo e possiamo 
identifi care come successi o insuccessi. 
Necessariamente, un percorso evolu-

tivo passa anche attraverso delle esperienze 
negative che solo in apparenza rappresentano 
degli insuccessi. Quando gli fu chiesto come 
si era sentito nel fallire migliaia di volte nel 
processo di “invenzione” della lampadina, 
Thomas Edison rispose semplicemente di 
avere compreso i tanti modi di non costrui-
re una lampadina. È evidente che i fallimenti 
sono parte della strada che porta al successo. 
E questo stesso approccio vale anche nel mo-
mento in cui trattiamo una materia complessa 
come quella della sanità e in particolare quel-
la dell’accesso al farmaco.

Negli ultimi decenni, abbiamo assistito a 
diversi cambiamenti in ambito sanitario. Uno 
dei più importanti è stato il passaggio dalle 
unità sanitarie locali (usl) alle aziende sani-
tarie locali (asl). Qualcuno potrebbe pensa-
re che aver costruito la Riforma sanitaria del 
1978 su una rete di usl sia stata una scelta 

sbagliata, qualcosa che andava assolutamente 
cambiato perché non rispondeva più a logi-
che sanitarie ed economiche in evoluzione. In 
realtà, l’istituzione delle aziende sanitarie lo-
cali ha rappresentato un forte miglioramento 
frutto dell’esperienza sanitaria di un sistema 
che tuttora viene considerato tra i migliori 
d’Europa. Si è arrivati a strutturare la gestione 
dell’assistenza sanitaria come quella di un’a-
zienda, partendo innanzitutto dal principio 
fondamentale dell’universalità del sistema 
sanitario. La chiusura delle usl non andrebbe 
dunque letta come l’esito di un insuccesso ma 
piuttosto come un’evoluzione. 

Un altro processo di cambiamento che cre-
do vada considerato come il risultato di un’e-
voluzione riguarda la posizione del paziente 
all’interno del sistema sanitario. Fino a qual-
che tempo fa, la governance farmaceutica si 
basava sui cosiddetti budget “a silos” riferiti a 
specifi che patologie, una logica caratterizzata 
da una rigidità che si è scontrata con l’eviden-
za delle comorbilità e con la necessità di un 
approccio integrato e multidisciplinare. Supe-

Quando l’insuccesso è progresso
Rifl essioni sulla tutela della salute attraverso l’accesso a farmaci 
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L 
a ricetta del successo di un’impresa 

sta nel poter contare su un gruppo di 
persone motivate che ne hanno sposato 
pienamente la vocazione e i valori, col-

laborando tra loro sostenute da una forte deter-
minazione e da una serie di principi e obiettivi 
condivisi. Raggiungere dei risultati mirando 
solo all’aspetto economico, ma a detrimento 
della qualità dell’ambiente di lavoro e della 
valorizzazione delle persone che hanno contri-
buito a raggiungerli, è fallimentare. Per questo 
la nostra azienda pone da sempre particolare 
attenzione alla crescita professionale dei propri 
dipendenti, ha a cuore la loro qualità di vita, la 
tutela mediante numerose attività di supporto, 
ascolta e risponde alle esigenze della comunità 
e del singolo.

Già ampiamente ingaggiata nello smart 
working per il personale di sede, durante il lock-
down, in piena emergenza covid-19, Servier ha 
messo in campo tutta la propria tecnologia per 
consentire di lavorare da casa, di partecipare a 
riunioni e dare seguito alla maggior parte delle 
attività per tutti, anche nel caso degli informa-
tori scientifi ci.

Proprio gli informatori scientifi ci, infatti, tra 
i primi in Italia ad aver interrotto la loro atti-
vità frontale, non per questo hanno smesso di 
impegnarsi e dare valore al loro ruolo, anzi ne 
hanno rafforzato l’importanza per la classe me-

dica. Molta attenzione e tempo sono stati de-
dicati a sessioni formative per accrescere le co-
noscenze scientifi che e tecniche necessarie per 
una ripresa dell’attività in sicurezza e qualità in 
termini di comunicazione e contenuti. Questo 
è stato possibile grazie a una volontà collettiva 
di continuare a fornire a tutti i dipendenti gli 
strumenti per dare seguito agli impegni presi 
dall’azienda sia dal punto di vista della soste-
nibilità economica della stessa che in termi-
ni di continuità terapeutica nei confronti dei 
pazienti, in una parola, la sua missione. Se da 
un lato abbiamo imparato che si può lavorare 
intensamente e raggiungere i nostri obiettivi 
anche lavorando da remoto, dall’altro abbia-
mo, tuttavia, avuto la conferma del valore delle 
interazioni e della vicinanza fi sica tra colleghi 
sia dal punto di vista umano che sociale. Il la-
voro, infatti, non è solo operatività ma è fatto 
anche da relazioni professionali che possono 
essere penalizzate dalla mancanza di un con-
tatto diretto. Trovare ora un nuovo equilibrio 
tra “il prima e il dopo” covid-19 è una sfi da 
decisiva, che nel nostro caso ha trovato un suo 
bilanciamento lavorando in parte a distanza e 
in parte in sede.

Sicurezza, fl essibilità e livello di produtti-
vità sono assicurati, e permettono di creare 
quella giusta dimensione sociale che non ri-
guarda solo l’azienda al proprio interno, ma 

si proietta necessariamente anche verso l’e-
sterno.

Dobbiamo infatti tenere presente che nelle 
aziende farmaceutiche l’innovazione costituisce 
indubbiamente una leva strategica di successo. 
Ma il prodotto medicinale da solo, anche il più 
innovativo, non è suffi ciente. Laddove uno de-
gli obiettivi dell’impresa è quello di incremen-
tare il proprio valore economico – attraverso la 
condivisione di tutte le persone coinvolte nel 
progetto, da chi sviluppa l’idea a chi fruisce del 
prodotto fi nale – è altrettanto importante per 
la stessa che il paziente possa usufruirne e rag-
giungere i suoi obiettivi terapeutici. È per que-
sto motivo che ci siamo fortemente impegnati 
a sostenere i pazienti non solo nell’accesso alle 
terapie ma anche nel percorso di cura, promuo-
vendo azioni che facilitino loro l’aderenza alle 
prescrizioni del medico, in maniera appropria-
ta e continuativa nel tempo. 

Sappiamo infatti che un farmaco raggiunge 
il proprio obiettivo se viene assunto corretta-
mente e per la durata richiesta, pena il non 
riuscire a provare i benefi ci dimostrati nelle 
sperimentazioni cliniche che hanno portato 
alla sua approvazione e ne hanno dimostrato 
il valore. Questo risultato ha un valore non 
solo per l’azienda ma anche per il sistema pa-
ese per le sue ricadute economiche e sociali 
a causa dello spreco di risorse generate e che 

Dove nasce l’in-successo 
 di un’azienda del farmaco

La performance economica deve integrarsi a quella terapeutica e sociale 

Il successo è l’esito 

della sintesi tra 

il raggiungimento 

di obiettivi 

economici e 

di salute, oggi 

più che mai 

strettamente 

interconnessi.

Viviana Ruggieri
External relations, 

Market access & 
Regulatory director

Gruppo Servier 
in Italia

rare questa visione non è la constatazione di 
un fallimento, ma la presa d’atto della neces-
sità di evolvere, spostando la prospettiva dalla 
singola patologia alla persona, al suo contesto 
sociale e alla sua condizione di paziente affet-
to da diverse patologie. Così, dalla necessità di 
accedere tempestivamente al singolo farmaco 
si è passati alla necessità, altrettanto rapida, 
di veder garantita una presa in carico che non 
si limita più alla prescrizione del solo farma-
co, ma che prevede anche una serie di servizi 
assistenziali sociosanitari. Un cambio di pro-
spettiva più in linea con il nostro sistema sa-
nitario universalistico che – ripeto sempre con 
orgoglio – rappresenta una delle best practice 
europee.

Dunque, l’apparente insuccesso spesso rap-
presenta la semplice presa di coscienza della 
necessità di evolvere e di ampliare la visione, 
abbandonando le soluzioni precedentemente 
adottate e sviluppando alternative fi nalizzate 
nel loro insieme a una migliore qualità di vita 
del paziente. Vediamo oggi che l’emergenza 
sanitaria causata dal coronavirus ha accelerato 
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ricadono, di fatto, sul cittadino stesso. È una 
preoccupazione sentita sia nell’assistenza alle 
persone che soffrono di patologie croniche, sia 
nell’ambito delle terapie oncologiche. Aree dif-
ferenti nei quali si osservano fenomeni diversi: 
in alcune malattie cardiovascolari il problema 
può essere quello che è stato defi nito “zapping 
farmaceutico”, un’irrequietezza che porta il 
malato a “saltare” da una terapia a un’altra per 
insicurezza sull’effi cacia dei farmaci prescritti o 
per la sensazione di aver risolto i propri pro-
blemi. In campo oncologico, il mancato acces-
so ad alcune terapie può essere invece dovuto 
ad un’eccessiva prudenza del sistema sanitario 
o alla preferenza dei clinici nei confronti delle 
terapie consolidate. Sono queste le ragioni che 
motivano aziende come la nostra a sostenere 
attività educazionali nei confronti di chi può 
promuovere e tutelare l’appropriatezza pre-
scrittiva e l’aderenza terapeutica, rendendo il 
paziente protagonista attivo e consapevole del 
proprio percorso di cura.  

Il successo è quindi l’esito della sintesi tra 
il raggiungimento di obiettivi economici e di 
salute, oggi più che mai strettamente intercon-
nessi, senza perdere di vista le azioni intraprese 
in termini di responsabilità sociale. Obiettivo 
fondamentale per un’azienda che voglia con-
siderarsi integrata nel tessuto socioeconomico 
del paese.  F

in modo obbligato il processo di digitalizza-
zione del sistema sanitario che in passato è 
stato fortemente criticato proprio per le sue 
carenze organizzative. Così, oggi, possiamo 
pensare che la pandemia, oltre agli enormi 
disagi e purtroppo a grandi sofferenze per la 
popolazione mondiale, potrebbe anche ren-
dere più rapida l’evoluzione verso una cura 
più effi ciente che, grazie alla digitalizzazione, 
si riveli più vicina al benessere e alla qualità di 
vita dei pazienti.

Occorre avere il coraggio di non temere il 
fallimento ma di accettarlo continuando a 
camminare su percorsi di successo. Coraggio 
che al nostro sistema sanitario non fa difetto, 
come anche questo periodo diffi cile sta con-
fermando.  F

Occorre avere 

il coraggio 

di non temere 

il fallimento.
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Giocare in anticipo 

Questa frase pronunciata 
durante una conferenza 
sulla ricerca in ambito sa-
nitario, organizzata dal 
Ministero della salute alcu-
ni anni fa, secondo me, rappresenta il punto chiave nella prepara-
zione di proposte di progetti di ricerca: solo se si gioca in anticipo si 
possono mettere in pratica le indicazioni riportate nella fl ow chart. 

In un mondo ideale, quindi, si dovrebbe arrivare alla pubblicazione 
di un bando con una bozza già avanzata di un progetto, in cui i pun-
ti 2, 6 e 8 della fl ow chart hanno già trovato applicazione. Il tempo, 
limitato, che intercorre tra la pubblicazione del bando e la scadenza 
dell’invio di un progetto, verrebbe poi investito per aggiustare il tiro, 
confermare una partnership (precedentemente identifi cata), curare gli 
aspetti amministrativi ed economici.

Nella realtà lavorativa, purtroppo, non sempre a questo ideale mo-
dus operandi corrisponde un’effettiva applicabilità. Spesso il ricercato-
re si deve occupare di tutti gli aspetti di un progetto, persino di quelli 
amministrativi, non di sua diretta competenza. Il rischio è che venga 
compromessa non solo la parte scientifi ca (per mancanza di tempo) 
ma anche quella formale (perché gestita da un non addetto ai lavori). 
D’altro canto, però, il rapido cambiamento dei temi di interesse genera 
un’ulteriore rifl essione. Un progetto nel cassetto da tempo potrebbe es-
sere incentrato su un quesito ormai non più “caldo”. Inoltre, i tempi di 
ricezione di una risposta e di ottenimento di un fi nanziamento in caso 
di successo, sono talvolta lunghi. Nel momento in cui, davanti a un 
insuccesso, il ricercatore dovesse decidere di sottoporre nuovamente il 
progetto ad altro bando, potrebbe realisticamente capitare che l’argo-
mento non sia più attuale, o che un altro gruppo di ricerca abbia già 
pubblicato, nel frattempo, dei risultati in merito.

Per quanto riguarda il tema dell’insuccesso, ancor prima di parteci-
pare a un bando di ricerca, il ricercatore dev’essere consapevole che di 
fronte a un budget limitato ed in presenza di un alto numero di con-
correnti, le probabilità di uscirne vincitore sono basse. Ci sono quindi 
due possibilità: lasciarsi scoraggiare davanti a questa consapevolezza; 
oppure viverla come motivazione per preparare una nuova proposta 
di alta qualità, puntando ad arrivare tra i primi. Un ricercatore, nel 
vero senso della parola, è una persona curiosa, che cerca di raggiungere 
sempre nuovi traguardi. La ricerca si fonda sul principio del trial and 
error, che implica l’andare avanti nonostante gli insuccessi, ma anche 
grazie ad essi. È quindi nella natura intrinseca della ricerca l’accetta-
zione dell’insuccesso e la trasformazione dello stesso in opportunità 
di crescita. In effetti, i bandi di ricerca “seri” danno un feedback al 
ricercatore, evidenziando punti di forza e debolezza di ogni proposta 
(indipendentemente dall’esito), offrendo così al ricercatore la possibi-
lità di migliorare, e di migliorarsi, nel tempo. 

Nei casi più fortunati, un progetto di ricerca che non ha ottenuto un 
fi nanziamento viene realizzato comunque, attingendo eventualmen-
te a fondi differenti, ipotesi preferibile rispetto ad investire ulteriore 
tempo ed energia, per la partecipazione a un nuovo bando. Ma questo 
non è un vero insuccesso, anzi. Solo cogliendo gli utili spunti matura-
ti dal mancato ottenimento di una vittoria a un bando, il ricercatore 
può portare avanti importanti quesiti di ricerca non necessariamente 
fi nanziati, secondo il criterio più ampio, di utilità per la società in cui 
viviamo.  F

Come preparare una proposta di ricerca per ottenere un grant

Ursula Kirchmayer
Dipartimento 

di epidemiologia 
Servizio 

sanitario regionale
del Lazio

Asl Roma1

È chiaro che non si può cominciare a preparare una proposta di 

progetto nel momento della pubblicazione del bando, ma bisogna 

avere un progetto pronto nel cassetto, che si perfeziona in base ai 

quesiti specifi ci del bando.

• Defeo C. How to write a good 
research funding application. 
Mendeley blog, 15 giugno 2017.

• Lock H. How to apply for research 
funding: 10 tips for academics. 
The Guardian, 10 maggio 2015.

1.  Enti fi nanziatori, ammissibilità 
e linee guida. Prima di tutto, è essenziale 

studiare la fonte di finanziamento per capire 
se è quella giusta a cui proporre la domanda. 
Quali borse di studio sono state approvate in 
specializzazioni simili? La ricerca corrisponde 
alle loro priorità? Sottolineare come il progetto 
proposto soddisfi i criteri del bando, anche in 
termini di leggibilità.

2. 
Non avere fretta. Concediti molto 
tempo prima della scadenza del bando. 

Ogni sezione richiede cura e attenzione, oltre che 
il tempo necessario alla revisione in seguito ai 
feedback dei colleghi prima dell’invio. 
È bene sottolineare quale impatto questo lavoro 
potrà avere – accademico, sociale o economico – 
e come potrà far avanzare la ricerca.

3. Chiedi feedback e sii chiaro. 
È fondamentale essere chiari sul significato 

del progetto rivolgendosi a un pubblico laico, 
poiché alcuni revisori potrebbero non essere 
specialisti in quel campo. È utile chiedere di 
leggere la domanda a colleghi di altri settori, 
o che hanno fatto domanda allo stesso ente 
con successo, ma anche a parenti e amici, i quali 
potrebbero porre domande a cui altri potrebbero 
non aver pensato.

4.  Valorizza il team di ricerca. 
È necessario includere i dettagli del 

team di ricerca, includendo tutti i ricercatori e 
specificando il contributo di ognuno di loro, 
evitando di dar rilievo a un nome ben noto 
senza evidenziarne il ruolo. 

5.  Rigore, rapporto qualità-prezzo, 
impatto, interesse scientifi co. 

Inizia scegliendo lo schema giusto e leggendo 
attentamente la guida per la domanda. 
Assicurati di indicare esattamente come 
la tua idea si inserisce nel bando. È utile segnalare 
tutti gli aspetti di una buona proposta come: 
rigore, rapporto qualità-prezzo (un costo elevato 
porterebbe all’esclusione), impatto, interesse 
scientifico.

6.  Metodologia chiara. È importante 
spiegare e fare riferimento ai dettagli 

della metodologia e degli esperimenti. Assicurati 
di includere metodi di analisi dei dati, a volte 
richiesti sotto forma di un piano di gestione dei 
dati, ed evita di essere vago.

7.  Non aver paura di fare domande. 
Puoi sempre metterti in contatto con il 

finanziatore, in questo modo è possibile risolvere 
qualsiasi dubbio sull’idoneità della tua idea. 

8.  Proposta interdisciplinare: parlane 
con il tuo partner. Devi assicurarti che 

la partnership sia autentica. È necessario essere 
intellettualmente interessati a ciò su cui stanno 
lavorando gli altri. Se incontri qualcuno con cui 
potresti voler lavorare, assicurati di dedicare il 
tempo necessario alla formulazione di un’idea 
solida e alla pianificazione di un’applicazione. 

9.  Concentrati e sii positivo. Di solito 
si ha meno spazio di quanto vorremmo, 

quindi è importante concentrarsi su ciò che è 
veramente importante ed essere chiari. 
Scrivi in modo positivo, senza usare un linguaggio 
incomprensibile, e con entusiasmo su ciò 
che intendi fare e sul perché ritieni di essere 
la persona giusta.

10. Se vieni rifi utato, riprova. 
Rispondere ai suggerimenti dei revisori 

può aggiungere valore a una domanda e, una 
volta adattate, alcune vengono finanziate. 
Essere rifiutati non significa necessariamente 
che l’idea sia del tutto non finanziabile, potrebbe 
necessitare solo di modifiche. Non limitarti a 
inviare di nuovo la stessa cosa, ma rispondi ai 
feedback e riprova. 
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L’insostenibile frustrazione 
di essere giudicati

Ci aveva visto giusto, Eugenio 
Picano, quando diversi anni fa 
descriveva la sindrome di Ulisse 
del manoscritto scientifi co: 
qualsiasi articolo, bello o brutto 
che sia, utile o inutile, prima 
o poi trova un porto dove 
approdare1. Altro che fallimento. 
Ma il problema è il tempo 
necessario per l’attracco, tra 
giganti antropofagi, incantevoli 
ninfe e sirene seducenti…

L’infi nita attesa

Dal punto di vista di chi fa ricerca, il tempo 
che passa tra la submission dell’articolo e la pri-
ma risposta della redazione della rivista è fon-
damentale: un rifiuto immediato (vuoi per ra-
gioni di forma o di sostanza o perché il lavoro 
è giudicato inadatto alla rivista) è un insucces-
so a suo modo tollerabile, di certo preferibile 
a un tempo molto lungo per il compimento 
del primo ciclo di revisione2. La durata della 
peer review dipende dall’ambito dell’articolo: 
più breve nel caso della chimica o dell’inge-
gneria e più lunga per economia e gestione 
aziendale. In media, un articolo sottoposto 
ad una rivista di medicina impiega poco più 
di quattro mesi per completare il percorso di 
valutazione (positivamente o negativamente) 
e tra i quattro e i cinque mesi per essere pub-
blicato una volta approvato. Tempi eccessivi 
comuni quasi a tutte le riviste, anche se le più 
conosciute – quindi con uno staff più ampio e 
processi più organizzati – impiegano un tem-
po appena un po’ più breve sia per arrivare 
alla decisione, sia per pubblicare l’articolo3. 

Per rendere più veloce il percorso, alcune 
riviste del gruppo editoriale Springer Nature 
hanno adottato una politica di revisione tra 
pari “portatile”: le riviste sono aperte a consi-
derare i manoscritti sulla base dei commenti 
ricevuti dai revisori incaricati da altre riviste, 
comprese quelle che non sono pubblicate da 
altre case editrici. Questo rende più facile il 
passaggio di lavori tra riviste diverse condivi-
dendo le revisioni e le identità dei referee. In-
teressante anche la C19 Rapid review initiative, 
un’intesa tra editori e istituzioni che richiede 
ai revisori di impegnarsi in tempi di lettura 
rapidi e di accettare che i loro commenti e 
identità siano condivisi tra direttori di riviste 
diverse, se gli articoli vengono inoltrati a di-
versi periodici.

La pandemia da covid-19 ha costretto mol-
te case editrici ad accelerare il cambiamento 
delle loro procedure. La “paperdemics”, in-
fatti, ha colpito sia le riviste più famose sia 
quelle meno conosciute4 e in molti casi, a 
prescindere dalle dimensioni o dal prestigio, è 

stato inevitabile esplorare soluzioni per valutare con tempestività i la-
vori ricevuti. Riviste ed editori mirano ad attrarre revisori che possano 
aiutare a pubblicare rapidamente nuove conoscenze utili per affronta-
re l’emergenza sanitaria. Il Medical Journal of Australia ha creato delle 
corsie preferenziali per la ricerca correlata a covid-19 che prevedono 
delle rapid reviews e degli spazi di pre-print: la direzione della rivista ha 
messo le mani avanti, dicendo che rendere tutto più veloce può cer-
tamente causare degli errori, ma ritardare la pubblicazione può avere 
conseguenze ancora peggiori5. Anche la Royal Society Open Publishing 
ha stabilito un percorso prioritario per i contenuti su covid-19, preve-
dendo un gruppo di 700 revisori che si sono impegnati a rivedere un 
articolo in 24-48 ore dal momento in cui accettano di valutarlo6. Nelle 
riviste dell’American Medical Association (il JAMA Network) la peer re-
view è stata presa in mano dallo staff editoriale7. La strada percorsa da 
eLife ha voluto rendere meno difficile la vita agli autori proteggendoli 
da richieste capziose di referee troppo pignoli8. Insomma, se c’è di mez-
zo covid-19 il rischio di insuccesso sembra essere inferiore, ma va con-
siderato che un grande alleato della frustrazione di un autore è la vita 
breve dei contenuti: se le cose che hai proposto non sono pubblicate 
rapidamente, il rischio che diventino superate è veramente molto alto.

Qualcosa di molto simile, del resto, si verifica nell’ambito dell’at-
tività di ricerca, dove i tempi tra la presentazione di una proposta di 
sperimentazione e l’approvazione (o semplicemente il parere delle 
istituzioni) sono sempre superiori a qualsiasi ragionevole attesa. Col 
risultato di rendere molte volte poco attuali (o meno motivate) le do-
mande presentate, una volta approvate.

L’infi nita arroganza 

La rapidità della valutazione non può essere confusa con la fretta o 
con la sciatteria, però: una cosa che sta venendo fuori negli ultimi anni 
– e che non c’entra ovviamente con la pandemia – è che sempre più 
spesso i pareri dei referee hanno un tono derisorio o contengono frasi 
offensive nei riguardi degli autori, come ha confessato Jeff Clements, 
un’autorità nel campo dell’ecologia marina: “Nel mio ambito – eco-
logia ed evoluzione – un’analisi che ho svolto con alcuni colleghi ha 
rilevato che il 10-35 per cento delle revisioni tra pari contiene passaggi 
irrispettosi e nel 43 per cento delle revisioni c’è almeno un commento 
inadeguato ad uno scambio di pareri tra professionisti. Posso dire di 
aver sopportato commenti del tipo ‘non considererei neanche scienza 
il lavoro degli autori’”9. In casi del genere, la sensazione di frustrazione 
è doppia, perché mentre i commenti costruttivi dei revisori possono 
contribuire in modo sostanziale alla qualità degli articoli scientifici, a 
pareri superficiali, contraddittori o inappropriati da parte dei revisori è 
molto spesso impossibile rispondere. 

Una cosa che si dimentica spesso è che la moltiplicazione delle rivi-
ste scientifiche ha messo i direttori delle riviste di fronte ad un esagera-
to bisogno di collaboratori per la peer review. Gran parte dei ricercato-
ri, però, non sa come si fa perché non ha mai ricevuto una formazione 
adeguata. Come se non bastasse, ancor più raramente viene insegnato 

I love journals 

that make you 

complete 

a mountain of 

paperwork 

before they desk 

reject a paper.

Vinay Prasad
[Twitter, 11 agosto 2020]

63%
I direttori delle riviste 

dovrebbero inventarsi qualcosa 
di diverso dalla peer review

Fonte. Nature
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loro il galateo della revisione tra pari10. Ma se dopo una certa età difficil-
mente si può essere educati alla cortesia, il critical appraisal della lettera-
tura dovrebbe essere una competenza fondamentale di un professio-
nista sanitario e saper leggere dietro le righe di un lavoro di ricerca 
sarebbe un esercizio ovvio in qualsiasi scuola di specializzazione.

Se parliamo di frustrazione dovuta al sottostare ad una sorta 
di abuso di potere, non si può non citare anche il disagio – per 
usare un eufemismo – dei ricercatori che pur avendo ideato e 
condotto degli studi vedono la propria firma chiusa a san-
dwich tra il nome del direttore del dipartimento e quello 
del proprio diretto superiore. Un panino difficile da dige-
rire, soprattutto se non si è più alle prime armi.

L’infinita opacità 

Essere sufficientemente competenti nel va-
lutare metodi e risultati di uno studio costa 
fatica. Essere poco gentili invece è assai più 
facile, soprattutto se la peer review è gestita 
– come si suol dire – in singolo cieco: un 
revisore mascherato dietro l’anonimità 
può permettersi non soltanto di essere 
insolente ma anche di prendersi del-
le rivincite nei 
confronti 
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di colleghi. In un sondaggio svolto dalla ri-
vista Nature11 – che ha raccolto le risposte di 
1230 referee – l’82 per cento dei partecipanti 
ha convenuto che il tradizionale processo di 
revisione tra pari è efficace nel garantire che 
il lavoro pubblicato sia di buona qualità. Tut-
tavia, il 63 per cento degli intervistati ha sug-
gerito ai direttori delle riviste di sperimentare 
metodi alternativi di referaggio. Più della metà 
delle persone che hanno risposto ha sollecita-
to maggiore trasparenza.

A proposito di trasparenza, alcune riviste 
danno ai revisori la possibilità di scegliere tra 
l’anonimato e figurare come referee dei lavo-
ri che hanno valutato. Negli ultimi tre anni, 
circa 3700 revisori di articoli nel campo delle 
scienze naturali hanno scelto di vedere il loro 
impegno riconosciuto pubblicamente e circa 
l’80 per cento degli articoli su Nature vede no-
minato almeno un referee. Il 55 per cento dei 
revisori ha scelto di apparire: il 26 per cento 
ha rifiutato e il 19 per cento non ha proprio 
risposto all’invito11. 

Sempre a proposito di trasparenza – e di 
metodo della revisione tra pari – è notizia di 
questi giorni la decisione delle riviste del grup-
po del Lancet di inserire tra i requisiti per la 
submission di un articolo che l’accesso ai dati 
grezzi dello studio oggetto di analisi sia garan-
tito a più di uno tra gli autori del contributo12. 

Lunghezza, arroganza, opacità: 

che fare? 

In anni di global conversation, è possibile 
che la peer review tradizionale non abbia più 
senso13. Attese interminabili, frustrazioni e 
mancanza di trasparenza sono un pedaggio 
insostenibile per una ricerca che intenda tem-
pestivamente dare risposta ai bisogni di salute 
dei cittadini. Inoltre, una valutazione appro-
fondita dei metodi e dei risultati di uno stu-
dio può avvenire solo potendo avere accesso 
ai raw data e non è pensabile che un referee – 
volontario e non retribuito – possa dedicarsi 
ad un’attività di analisi e di controllo di que-
sto tipo. Meglio sarebbe se i dati della ricerca 
fossero liberamente accessibili su banche dati 
aperte e pubbliche. Alle riviste accademiche 
spetterebbe il compito fondamentale di dare 
spazio e alimentare il confronto e la discussio-
ne. In uno scenario del genere, il compito dei 
revisori sarebbe certamente meno oneroso e 
il loro giudizio forse più accettabile da parte 
degli autori. 

Recentemente, il giovane oncologo Bishal 
Gyawali ha confessato su Twitter di aver rispo-
sto in questo modo alla richiesta di referaggio 
di un articolo specialistico: “Sono stato con-
tento di averlo letto: è un articolo da accettare”. 
Sembra che la direzione della rivista non abbia 
gradito, aspettandosi di veder compilate chec-
klist e griglie di valutazione. Ma è molto pro-
babile che Bishal abbia ragione e che una vera 
“revisione tra pari” debba funzionare così.  F
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Quelle correzioni necessarie affi nché modello e realtà coincidano

Perché è utile un “diario degli insuccessi”

Qual è il “fallimento”?

Descrivi ciò che consideri un fallimento. 
Concentrati solo sul risultato che ti eri prefis-
sato e su quello raggiunto: si tratta di annota-
re i fatti, non le emozioni. Per esempio, nel 
mio diario degli errori, ho scritto di non ave-
re risposto tempestivamente a un’e-mail e di 
aver perso una buona opportunità per entrare 
in contatto con qualcuno di importante.

Cosa ha causato il fallimento?

Ripercorri i tuoi passi e controlla se c’è 
un’azione specifica che ti ha portato a sba-
gliare. Il senso non è incolpare te stesso, ma 
semplicemente capire cosa non dovresti fare 
la prossima volta. Il mio errore è stato quello 
di andare così in profondità in un’attività la-
vorativa da ignorare tutte le altre mie respon-
sabilità, compresa quella di rispondere alle 
e-mail. Quando ho risposto ai miei interlo-
cutori, ormai era troppo tardi. Non volevano 
più collaborare con me.

Come sarebbe stato il “successo”?

Qui ti puoi focalizzare su due cose: come 
sarebbe stato il successo in termini di risulta-
ti e cosa avrebbe significato per te personal-
mente. Se io avessi risposto a quell’e-mail in 
modo tempestivo, avrei potuto instaurare un 
contatto di lavoro che avrebbe potuto portare 
a nuovi clienti e interessanti opportunità.

Quale lezione hai appreso da questo 

insuccesso? 

Dell’intero esercizio questa è la parte più 
importante. Qual è la lezione? Cosa farai di 
diverso la prossima volta? Prenditi tutto il 
tempo di cui hai bisogno per ragionarci su. 
L’idea è quella di allenare il tuo cervello a ri-
cordare: se faccio x, accadrà y.

Per esempio, per quanto riguarda il mio 
fallimento, mi sono reso conto che d’ora in 
avanti devo fare due cose: 1) segnare sul ca-
lendario entro quale data rispondere alle e-
mail; 2) fissare un lasso di tempo da dedicare 
in particolare a ciascuna attività amministrati-
va, quale la posta elettronica.

Da quando ho iniziato a scrivere un diario 
degli insuccessi, ho smesso di soffermarmi sui 
miei errori e ho iniziato a usare quel tempo e 
quell’energia per concentrarmi su ciò che con-
ta, come il mio miglioramento personale e il 
benessere delle persone a cui tengo di più. Se 
vuoi che la tua vita cambi, devi sbagliare di 
più e non di meno. E quando annoti regolar-
mente i tuoi fallimenti, inizierai a vederli per 
quello che sono: lezioni di vita.  F

Prendere nota di tutti i nostri fallimenti può rivelarsi straordinariamente effi cace

Danny Forest
Ingegnere informatico, 

scrittore e fotografo
dannyforest.com 

Traduzione del post “Why you need a ‘failure journal’” 
di Danny Forest pubblicato su Medium. 

U 
n paio di anni fa, dopo essermi sforzato di apprendere alcune 

nuove abilità, ho iniziato un “diario dei successi”, una raccolta 

aggiornata delle grandi e piccole vittorie che conquistavo di 

giorno in giorno. Mi è stato d’aiuto ogni volta che mi sentivo scoraggiato: 

per ricordarmi che ero capace di realizzare grandi cose bastava semplice-

mente che riprendessi in mano il diario. 

Il diario dei successi rafforzava la fiducia in me stesso. Ma poi è arrivato 

un momento in cui volevo fare dei passi in avanti più grandi nella mia 

vita. Per fare questo, sapevo di aver bisogno di un quadro più chiaro di 

cosa stava funzionando e cosa no. Quindi, per dare continuità al diario 

dei successi, ho creato la sua antitesi: il diario degli insuccessi. L’autocon-

sapevolezza che ne ho ricavato è stata fondamentale per la mia crescita.

Nel diario dei fallimenti, annoti i tuoi – hai indovinato! – errori. Puoi farlo 

in un taccuino digitale o cartaceo (io uso l’app Notion). Anche se raccon-

tare i propri errori potrebbe non sembrare così piacevole come riportare 

le proprie vittorie, è un’operazione potente. Non solo ti aiuta a ricordare 

gli errori fatti in modo da essere meno portati a ripeterli, ma ti permette 

anche di mettere una distanza rispetto alle emozioni legate ai fallimenti e 

di scoprire quale lezione apprendere da ciascuno di essi. Stai riformulan-

do l’insuccesso come parte necessaria del successo.

Cerca di vedere ogni voce del diario come un punto di partenza per pro-

gredire.  Per ciascun errore, poniti queste quattro domande.

1  

2

3

4
Raccontare 

i propri errori è 

un’operazione 

potente. 

Stai riformulando 

l’insuccesso 

come parte 

necessaria 

del successo.
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Come viviamo un (in)successo

Forward ha voluto fotografare il sentiment dei suoi lettori sul signifi cato e valore di un insuccesso nella vita professionale 
e non solo. Dall’importanza di riconoscere l’errore come una potenziale risorsa per produrre nuova conoscenza 
e incentivare il progresso, alla propensione a trasformare i fallimenti in successi futuri. 

“Nessuno può evitare di fare errori; la cosa più grande è imparare da essi”.
— Karl Popper

I risultati integrali della survey sono disponibili sul sito: www.forward.recentiprogressi.it

LA SURVEY

● Come considera un insuccesso professionale?

91%
Un insegnamento 
per il futuro 

9%
Un’umiliazione

● In che modo – più degli altri – un insuccesso 

può portare al successo?

10%
Insegnando 

cosa si vuole 
e cosa 

non si vuole 

12%
Favorendo 

l’umiltà 

● “Chi ha successo non è qualcuno che fa di più ma 

è qualcuno che non fa di meno, come capita a tutti 

a un certo punto”, scrive Francesco Piccolo (p. 9). 

Quanto la trova d’accordo questa affermazione? 

47%
Abbastanza

● “Il fallimento fa parte del metodo scientifico”  (p. 25). 

Quanto la trova d’accordo questa affermazione? 

● “Reagire a un fallimento insegna a essere resilienti, 

e la resilienza è l’unica qualità che tutte le persone 

di successo hanno in comune”, scrive Caroline Castrillon 

su Forbes. Quanto la trova d’accordo questa affermazione?

53% 
Abbastanza 

42%
Molto

5%
Per niente

39% 
Insegnando 
a non ripetere 
gli errori 
del passato

39% 
Ispirando un 
cambiamento 
positivo 

● Secondo Joseph Loscalzo “l’incoraggiamento e le critiche 

costruttive sono importanti nella prima fase della vita, ma arriva 

un momento nello sviluppo di ogni persona in cui è necessario 

trasmettere critiche chiare e il rischio di fallire” (p. 25). 

Quanto la trova d’accordo questa affermazione?  

17%
Per niente

36%
Molto

19%
Molto

34%
Per niente

5%
Per niente

25%
Abbastanza

47%
Abbastanza

● Chi ha risposto alla survey?  352 persone, età media 55 anni.

8% 
Epidemiologo

26%
Altro

2%
Giornalista

5%
Ricercatore

5%
Farmacista    
ospedaliero

10%
Dirigente
sanitario

33%
Medico

11%
Infermiere

70%
Molto
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“Quando mi sono laureato, sono andato all’estero per studiare fi loso-

fi a. Speravo di diventare fi losofo, ma ho dimostrato di essere molto 

scarso in quel campo. Ho provato a mettere su una rock band. Non 

puoi sapere quanto non si potessero sentire le canzoni che scrivevo. 

Ho scritto una canzone, ad esempio, che paragonava il mio amore per 

una ragazza al declino del marxismo. Poi, ho lavorato nel governo ad 

una legislazione sanitaria che non solo non andava da nessuna parte, 

ma riportava indietro di quasi due decenni la prospettiva di una rifor-

ma sanitaria.

Ma l’unico fallimento è nel non riuscire a salvare qualcosa. Ho con-

servato idee, esperienze e rapporti con persone che hanno cam-

biato profondamente quello che ho potuto fare quan-

do ho fi nalmente trovato il posto che faceva al 

caso mio, che era la medicina.

Quindi correrai dei rischi e avrai dei fallimenti. 

Ma quello che conta è ciò che accade dopo. Spesso quello 

che ti sembra un fallimento non lo è. Ma devi essere pronto, 

se accade: lo ammetterai quando le cose andranno male? 

Farai qualcosa per sistemare le cose? Perché la diff erenza 

tra il trionfo e la sconfi tta, scoprirai, non riguarda la disponi-

bilità a correre dei rischi. Riguarda la capacità di venirne fuori.

Atul Gawande

Failure and rescue
The New Yorker, 2 giugno 2012

L’ULTIMA PAROLA


