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Ai miei genitori, che mi hanno dato un 
nome facile da sbagliare.
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Un esperto è una persona che ha commesso  

tutti gli errori possibili, in una disciplina  

specialistica estremamente precisa.

Niels Bohr

Se sbaglio mi corriggerete. 

Giovanni Paolo II
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Introduzione.  
Sbagliando s’impara?

«Ho sbagliato.» «È stato un errore.» Addirittura: «È 
stato il mio più grande errore». Quante volte abbiamo 
pronunciato o sentito pronunciare queste frasi. Quante 
volte, pensando a una decisione presa che riteniamo 
sbagliata, abbiamo desiderato di poter tornare indietro 
e cambiarla, o quantomeno correggerla. O di fare o 
 dire qualcosa di diverso da ciò che abbiamo detto e 
fatto in un certo momento ed evitare così il fallimento 
di un progetto, la fine di una relazione, o una scelta che 
si è rivelata fonte di infelicità. 

Ma che cosa hanno in comune gli errori che portano 
a un tragico incidente aereo, quelli che conducono al 
fallimento di un nuovo prodotto o di una potenziale 
innovazione lanciata da una grande azienda (o perfino 
al tracollo della stessa azienda) o il rigore sbagliato che 
costa la sconfitta in una finale della coppa del mondo 
di calcio? 

Questo libro racconta alcune storie di errori e falli-
menti memorabili (tornerò nel Poscritto sulla relazione 
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