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Unito per definire le persone che insegnano all’università. Più precisamente i  Lecturer sono coloro che 
sono agli  esordi  della loro carriera e generalmente dirigono gruppi  di  ricerca e assistono gli  studenti 
laureati nei corsi per diventare Lecturer. Nella maggior parte dei casi i Lecturer occupano una posizione in 
università che coinvolge attività sia di insegnamento che di ricerca. [NdT]
2 Nel Regno Unito, il titolo di Reader denota una nomina prestigiosa assegnata ad un senior accademico 
la cui reputazione si è distinta a livello internazionale, nel campo della ricerca o dell’insegnamento. [NdT]
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PARTE I

Introduzione





Capitolo 1

Il contributo umano: rischioso o eroico

Introduzione

L’obiettivo di questo libro è l’analisi del contributo umano nel favorire l’affidabilità e la 
resilienza all’interno dei sistemi complessi. La tendenza dominante è quella di considerare 
la natura umana come rischio, una componente del sistema i cui atti insicuri sono implicati 
nella maggioranza dei collassi catastrofici. Esiste però un’altra prospettiva, relativamente 
poco studiata,  che considera “l’uomo-come-eroe”,  ovvero un elemento appartenente al 
sistema i cui adattamenti e le cui compensazioni sono in grado di salvare in numerose 
occasioni  le  organizzazioni  in  difficoltà  sull’orlo  del  disastro.  Dopo  aver  studiato  i 
comportamenti  insicuri  all’interno di  imprese ad alto  rischio  per  più  di  trent’anni,  devo 
ammettere che considero i “recuperi4 eroici” molto più interessanti e – nel lungo periodo, 
credo  –  potenzialmente  più  vantaggiosi  nel  tentativo  di  aumentare  la  sicurezza  delle 
operazioni  pericolose.  Siccome  molte  osservazioni  su  persone  operanti  all’interno  dei 
sistemi  ad  alto  rischio  sono  “evento-dipendenti”,  che  emergono  generalmente  dalle 
indagini ben documentate sugli incidenti, è inevitabile che siamo portati a conoscere molto 
di più sui fattori umani rischiosi rispetto a quelli eroici.

C’è un forte contrasto tra gli atti insicuri e i “recuperi” coraggiosi. Errori e violazioni sono 
comuni, e ciò è piuttosto scontato. Essi sono componenti della natura umana tanto quanto 
la respirazione, l’appetito, la sonnolenza e la morte. I “recuperi” di successo, d’altra parte, 
sono eventi singolari e straordinari, sono materiale da leggenda. Queste abilità, però, non 
sono irraggiungibili.  Poche persone sono nate per diventare “eroiche”,  ma molti  di  noi 
possono  acquisire  le  competenze  necessarie  per  ostacolare  un  evento  disastroso. 
Tuttavia,  deve  essere  riconosciuto  che  tale  eroismo  non  è  necessariamente  una 
caratteristica permanente, in quanto anche le persone migliori hanno i loro giorni negativi.

La struttura del libro

Il libro è suddiviso in cinque parti. Il presente capitolo introduce l’argomento  che  verrà 
trattato.  Il   Capitolo  2  offre  una  guida  utile  per divenire “mind-user”,  ovvero per 
utilizzare la  propria mente in  modo adeguato.  Noi tutti  conosciamo che cosa significa 
avere una mente, ma non sempre ci rendiamo conto che la “percezione-di-conoscere” a 
volte può essere davvero fuorviante. Ci sono cose che si crede  di conoscere sul modo  in 

4 Con il termine “recovery” (recupero) l’autore intende definire quegli episodi in cui le persone riescono a 
risolvere eventi  che avrebbero potuto avere conseguenze fortemente negative. Per rafforzare l’aspetto 
della singolarità e della straordinarietà dell’azione svolta dai protagonisti di tali situazioni, Reason sceglie 
di affiancare alla parola “recupero” l’aggettivo “eroico”. Un termine che rimanda persino all’epica e alla 
mitologia greca. [NdT]
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The Human Contribution

cui la propria mente lavora, ma che invece non si conoscono. E ci sono cose che si crede 
di non conoscere, ma che invece si conoscono. Per conoscere il pieno potenziale della 
propria  mente,  bisogna  comprendere  quando  la  sensazione  di  conoscere  (o  non 
conoscere) è utile e quando è ingannevole. Presenterò questi processi mentali attraverso 
la prospettiva dell’utente: guardando il fuori dall’interno e non guardando l’interno dal fuori 
– da qui una visione “inside-out”. Con ciò, non sto negando l’intima connessione tra mente 
e cervello, solo che questo libro non tratta né di ecografie del cervello, né tanto meno di 
diagrammi  dell’impianto  neurale.  Mentre  le  tecniche  moderne  possono  descriverci  il 
grandioso  sviluppo  delle  strutture  e  delle  funzioni  del  cervello,  esse  non  catturano 
completamente le esperienze dell’essere “mind-user”, e nessuna di esse riesce a tracciare 
tutte le sotto-interazioni tra il processo di controllo automatico e quello cosciente. E questo 
è ciò che mi interessa trattare in questa sede.

La seconda parte è relativa agli atti insicuri: errori e violazioni. Inoltre va ad analizzare 
come  questi  sono  percepiti  da  coloro  che  subiscono  la  loro  manifestazione.  Il 
comportamento insicuro può essere meno affascinante di quello “eroico”, ma non meno 
importante.

Il Capitolo 3 si focalizza sulla natura e sulla varietà dell’errore umano. Per limitare le 
conseguenze dannose degli  errori  e migliorare i  casi  di  recupero e scoperta,  abbiamo 
bisogno di capire qualcosa sulla loro origine cognitiva e sulle circostanze che li generano. 
Questa comprensione può tradursi allo stato finale in “saggezza dell’errore” – ciò che è 
stato definito con il termine di “piena consapevolezza individuale” (individual mindfulness5) 
e che sarà discusso nella quinta parte del libro.

Il Capitolo 4 prosegue con i comportamenti legati alle regole. Inizio considerando i vari 
tipi  di  violazione, e poi esamino i  fattori  sociali,  emozionali  e sistemici  che guidano le 
persone a scegliere, non a conformarsi alle regole, alle normative e alle procedure riferite 
alle  operazioni  sicure.  Peraltro,  tali  comportamenti  di  “non-conformità”  non  sono 
universalmente negativi. Essi possono generare dei vantaggi così come conseguenze non 
volute.  Questo  diventa  evidente  quando  osserviamo  nel  dettaglio  le  12  varietà  dei 
comportamenti legati alle regole.

Il Capitolo 5 esamina i diversi modi di percepire gli atti umani insicuri, tra cui i due più 
importanti sono rappresentati dal modello basato sulla persona e dal modello sistemico. 
Ognuno di essi ha una propria teoria relativa alle modalità con cui questi atti insicuri si 
generano ed è legata a come essi devono essere prevenuti e gestiti. Il modello basato 
sulla persona, asserendo che gli errori si originano all’interno della mente delle persone 
coinvolte, è intuitivamente attraente e trattiene ancora molti consensi. Tuttavia, negli anni 

5 Il termine mindfulness sta ad indicare una condizione di consapevolezza che interessa non solo la sfera 
mentale,  ma  anche  quella  sensoriale  ed  emotiva.  Questo  carattere  olistico  la  distingue  dalla 
consapevolezza ordinaria (awareness), in cui prevalgono gli aspetti cognitivi. Il concetto di mindfulness è 
stato ampiamente discusso da Karl Weick all’interno dei suoi scritti, ma spesso risulta difficile individuare 
una terminologia che si presti a renderne il senso in lingua italiana. Pertanto in questo caso si è scelto di 
utilizzare  la traduzione adottata dal  prof.  Fabio Dovigo, che ha curato  l’edizione del  libro “Governare 
l’inatteso. Organizzazioni capaci di affrontare le crisi con successo” di Weick e Sutcliffe (Trad. It., 2010). Il  
termine mindfulness è stato interpretato dal traduttore con l’espressione “piena consapevolezza”, termine 
che ricorrerà per il resto di questo libro. [NdT]
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Capitolo 1 - Il contributo umano: rischioso o eroico

recenti,  il  modello sistemico ha guadagnato un’influenza crescente. Esso ritiene che le 
persone che occupano posizioni di front-line non rappresentino le cause prime dei cattivi 
eventi, ma siano gli eredi di fallimenti del sistema manifestatisi nel lungo periodo. La mia 
tesi sostiene che gli  estremi di entrambe le visioni hanno i  loro difetti,  quindi abbiamo 
bisogno di trovare il giusto bilanciamento tra le due.

La terza parte prosegue con lo studio degli incidenti e le loro indagini. Un elemento che 
va a supporto dell’approccio sistemico è relativo al fatto che simili situazioni determinano 
lo stesso tipo di atti insicuri in presenza di persone diverse. Tale ricorrenza, discussa nel 
Capitolo 6, indica che una sostanziale parte del problema è radicata nelle situazioni prone 
all’errore piuttosto che nelle persone inclini all’errore.

Una funzione principale dei sistemi di segnalazione degli errori e degli incidenti è legata 
all’identificazione  delle  “trappole  di  errore”.  La  loro  eliminazione  diviene  un  obiettivo 
prioritario dei programmi di gestione dell’errore.

I sistemi rischiosi complessi sono soggetti a due tipi di eventi: incidenti individuali, che 
sfociano in lesioni o danni limitati, e incidenti organizzativi, che avvengono relativamente 
in modo occasionale ma le cui conseguenze possono essere gravi e devastanti. Una delle 
caratteristiche distintive dei due tipi di eventi avversi è il grado di difesa presente contro i 
pericoli prevedibili.

Mentre gli incidenti individuali generalmente risultano dal fallimento di difese limitate (o 
dalla loro assenza), gli incidenti organizzativi implicano una concatenazione di collassi di 
barriere, difese e controlli.

È questo fallimento combinato di molteplici “difese-poste-in-profondità” che caratterizza 
l’incidente organizzativo e questo tipo di evento costituisce il principale oggetto del libro.

Il Capitolo 7 si focalizza su due indagini pionieristiche di incidenti che fondamentalmente 
hanno cambiato il modo in cui vengono considerati i contributi umani nella generazione 
degli eventi avversi. In particolare, esse descrivono come comportamenti insicuri e fattori 
organizzativi latenti (patogeni residenti) interagiscono nella rottura delle difese multi-livello 
dei sistemi. Viene anche descritto come l’enfasi delle indagini si sia spostata dall’analisi 
dei fallimenti umani e tecnologici allo studio dei fattori che risiedono “a monte”, ad esempio 
i  processi  organizzativi,  la  cultura  della  sicurezza,  la  normativa  e  persino  il  clima 
economico e politico. Si ritiene che forse “il pendolo stia oscillando troppo lontano” verso 
l’identificazione dei fattori causali situati in aree remote nel tempo e nello spazio rispetto 
agli eventi avvenuti. Questo capitolo guarda anche ai problemi legati alle indagini sugli 
incidenti  e  a  chi  cerca  di  dare  un  senso  al  passato.  Uno  di  tali  problemi  riguarda le 
difficoltà  nella  differenziazione  tra  condizioni  e  cause,  ovvero  la  caduta  nella  fallacia 
controfattuale.

Per queste e simili ragioni, si crede che la continua tensione tra produzione e sicurezza 
conduca alla generazione di patogeni residenti radicati all’interno del sistema, e questo è 
vero per tutti  i  sistemi. Ma tali  difetti  organizzativi sono condizioni piuttosto che cause. 
Sebbene essi contribuiscano al fallimento delle difese, non costituiscono le cause dirette 
degli  incidenti.  I  fattori  scatenanti  di  questi  cattivi  eventi  sono  le  circostanze  locali:  i 
fallimenti  umani  e  tecnologici  aggiungono  gli  ingredienti  finali  alla  generazione  di  un 
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The Human Contribution

“incidente-in-attesa-di-avvenire” che si è celato all’interno del sistema per molti anni. Tutti i 
sistemi, così come il corpo umano, possiedono patogeni residenti. Essi sono universali. 
Generalmente sono solo i fattori  più prossimi all’incidente, immediati nel tempo e nello 
spazio, che contraddistinguono un sistema “malato”, un collasso catastrofico e ciò che non 
funziona nella sfera delle operazioni.

Fino a questo punto,  il  libro si  sofferma sull’analisi  della natura umana intesa come 
rischio. Nella quarta parte, guardiamo all’altra faccia della medaglia: “l’uomo-come-eroe”. 
Verranno presentate undici storie di “recuperi eroici”, raggruppate in quattro capitoli:

! Il Capitolo 8 (addestramento, disciplina e leadership) esamina due casi di studio 
all’interno della sfera militare: la ritirata della Light Brigade del duca di Wellington 
sul confine tra Portogallo e Spagna nel 1811; e la ritirata della 1° Divisione dei 
Marines da Chosin Reservoir nel 1950.

! Il  Capitolo  9  (la  professionalità  pura  e  semplice)  prosegue  con  il  Capitano 
Rostron e il salvataggio dei superstiti del Titanic nel 1912; il recupero dell’Apollo  
13 nel 1970; l’incidente del Boeing 747 a Jakarta; il recupero del BAC 1-11 nel 
1990; e l’eccellenza chirurgica così come direttamente osservata tra il 1995 e il 
1996.

! Il  Capitolo  10  (fortuna  e  competenza)  guarda  ai  salvataggi  quasi-miracolosi 
dell’Aliante di Gimli sulla riva del Lago Winnipeg nel 1983 e del volo United 232 
a Sioux City nel 1989.

! Il  Capitolo  11 (improvvisazioni  creative)  racconta  del  Generale  Gallieni  e  del 
“Miracolo della Marna” nel 1914; e il salvataggio di Jay Prochnow, smarritosi nel 
Sud Pacifico, ad opera del Capitano Gordon Vette nel 1978.

! Che  cos’hanno  in  comune  questi  eroi?  Il  Capitolo  12  cerca  di  definire  le 
principali caratteristiche dei “recuperi eroici”.

La quinta  parte  (ottenere la  resilienza)  è suddivisa  in  due capitoli.  Il  Capitolo  13 si 
sofferma sul concetto di “piena consapevolezza” elaborato da Karl Weick. Questo termine, 
nel suo senso più ampio, si riferisce a una intelligente cautela, al rispetto per i pericoli, e al 
prepararsi alle cose che possono andar male. La “piena consapevolezza” può funzionare 
sia al livello degli operatori di prima linea, sia al livello dell’intera organizzazione. Il primo 
viene definito  con il  termine di  “piena consapevolezza individuale”  e  il  secondo con il 
termine  di  “piena  consapevolezza  collettiva”.  Entrambi  sono  necessari  per  il 
raggiungimento  di  un’elevata  resilienza  sistemica.  Non  possiamo eliminare  i  fallimenti 
umani  e  tecnologici.  E nessun sistema può restare  incolume alle  forze economiche e 
politiche esterne. Ma possiamo sperare di migliorare le sue possibilità di sopravvivere a 
queste interruzioni potenzialmente dannose delle sue vicende operative.

L’ultimo capitolo prosegue con la ricerca della sicurezza, la parte del libro di più ampio 
spettro. Vengono descritti due modelli di sicurezza: il modello dello “Spazio di sicurezza” e 
il  modello  “dell’elastico  di  gomma annodato”.  Il  primo opera ad un livello  culturale  ed 
organizzativo; il secondo si orienta su un focus più tattico e mira a mantenere processi 
continui di  frontline all’interno di confini sicuri. In altre parole, questo capitolo conclusivo 
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Capitolo 1 - Il contributo umano: rischioso o eroico

analizza le misure pratiche necessarie a raggiungere gli stati di “piena consapevolezza 
individuale” e di “piena consapevolezza collettiva”.

Note sul libro

Dovrei terminare questa introduzione spendendo qualche parola sulla lettura e sullo 
stile del libro. 

Forse dovrei  iniziare  da ciò  che  questo  libro  non  è.  Innanzitutto,  non è  un volume 
scientifico, nonostante da principio tocchi argomenti scientifici e tecnologici. È scritto in 
prima persona. Ciò significa che vengono presentate le mie visioni personali – e i miei 
pregiudizi.  È scritto per persone comuni,  nonostante accademici  e studenti  potrebbero 
trovare parti particolarmente interessanti per i loro studi. Non è comunque richiesta alcuna 
conoscenza di  base  di  psicologia  accademica,  sebbene che  argomenti  di  questo  tipo 
vengano trattati  all’interno del  primo capitolo.  Non  è  nemmeno un libro  che  definisce 
“come-agire”. Se sono presenti alcune “dritte” sulla descrizione dei contenuti, è perché ho 
voluto precisare che il libro si sofferma sulla filosofia della gestione dei sistemi complessi 
ad alto rischio. “Filosofia” è un termine che può scoraggiare, ma in questo libro si riferisce 
semplicemente a un modo di riflettere sugli argomenti. In breve, costituisce un modo che 
permette di confrontare le problematiche che determinano un’operazione rischiosa, così 
che in futuro si è in grado di mantenere i rischi ragionevolmente bassi e di restare ancora 
economicamente  competitivi.  È  questo  ultimo  aspetto  che,  per  me,  è  quello  più 
importante.
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