
 

 

L’ERRORE INCONSCIO E LA PREVENZIONE DEI DISASTRI AEREI.  

MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO PSICHICO IN MEDICINA AERONAUTICA 

Abstract 1 

 

 

1. Introduzione.  

Il tema dello Human Factor nel volo, da tempo assai vasto e complesso, è di crescente attualità 

e interroga non solo gli specialisti di varie discipline, ma tutta la collettività. Se è vero che 

«l’analisi del fattore umano consiste, di fatto, nello studio di affidabilità dell’uomo che si 

affianca a quello di affidabilità delle macchine»,2 occorre però saper operare alcune importanti 

distinzioni.  

 

 

2. Safety e security. 

La distinzione tra specie diverse di affidabilità quando si tratta di macchine o di soggetti umani è 

richiamata ad esempio dai due termini che significano «sicurezza» nella lingua inglese: security 

è la protezione da attacchi, aggressioni o danni a persone o beni causati volontariamente da 

individui o gruppi; safety è la protezione da eventi o circostanze accidentali e indipendenti da 

precise volontà, con un’alta potenzialità lesiva. Se è vero che il comportamento umano non può 

mai essere considerato isolatamente rispetto alle altre parti del sistema, tuttavia i rischi di 

malfunzionamenti della tecnologia sono una cosa, l’errore umano un’altra. La prima fattispecie 

è indagata secondo diversi modelli consolidati (tra cui FMECA, 1949-1984; SHEL, Edwards 

1972). Altri modelli comprendono anche l’analisi dell’errore umano (HFACS, Swiss Cheese, 

Reasaon 1990, o il più recente FMECTA, Failure Mode, Effects, Criticality and Task Analysis). 

Seguirà una breve critica della cosiddetta teoria del “Cigno nero”, elaborata dall’epistemologo 

Nassim Nicholas Taleb, che ha conosciuto una notevole diffusione negli ultimi anni in diversi 

ambiti.3 

 

 

3. La prudenza come prevenzione. 

Che l’attività del pilotaggio sia quanto mai complessa non è un dato da dimostrare, Dal punto di 

vista della difficoltà dell’esecuzione, la padronanza richiesta dalla raffinatissima strumentazione 

in un cockpit non è maggiore di quella richiesta ad un pianista dall’esecuzione di un concerto di 

Rachmaninov. In entrambi i casi occorre un lavoro assiduo affinché una prestazione eccezionale 

diventi fonte di ambizione e di successo. Nulla di naturale in tutto questo: eseguire una partitura 
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musicale e seguire una rotta sono espressioni dell’esercizio di facoltà umane che incrementano 

la realtà individuale e sociale. In entrambi i casi è richiesto di non omettere alcun passaggio: 

ecco una inedita definizione di prudenza (Contri, 2015). All’opposto, la semplificazione (Freud, 

1933) può essere indice di psicopatologia e foriera di danni anche molto gravi per l’individuo e 

la civiltà tutta.4 

 

 

4. Con Freud: errore inconscio aut dolo nelle diverse forme psicopatologiche. 

Dopo una rapida rassegna della più diffusa tipologia dell’errore (slips, lapses e mistakes), 

esamineremo come la dottrina e la clinica freudiana rendano possibile introdurre una seconda 

distinzione: 1) gli errori dovuti a stress ambientale stricto sensu, riconducibili alle nevrosi 

attuali; 2) gli errori nei quali è rintracciabile una psicopatogenesi vera e propria, e che 

afferiscono alle psiconevrosi. Queste, a loro volta, comprendono due grandi classi 

psicopatologiche: a) le neuropsicosi da difesa (Freud, 1898), b) le neuropsicosi da offesa 

(Contri, 1990): psicosi, narcisismo, perversione. E’ da sottolineare la rilevanza del legame tra il 

pensiero di Freud e il diritto, come mostra un esempio poco noto: la conferenza che egli tenne 

nel 1906 alla Facoltà giuridica di Vienna.5 In essa Freud commentò un esperimento di 

psicologia applicata al diritto, chiamato “diagnostica del fatto” (Tatbestandsdiagnotik). In 

sintesi: il nevrotico e il delinquente, quando sono interrogati, si comportano diversamente e 

risultano entrambi inaffidabili, ma in modi completamente diversi. 

  

 

5. Conclusioni: per una possibile prevenzione. 

Quale idea di prevenzione suggerisce la lezione freudiana nell’esame e monitoraggio delle 

condizioni psicologiche di piloti ed equipaggi di volo? La risposta verte sull’importanza del 

colloquio clinico, certo più idoneo ad evidenziare eventuali tratti psicopatologici rispetto ai tests 

standardizzati (e come tali prevedibili se somministrati ripetutamente). Ad una condizione: che 

si rinunci al ricorso a diagnosi troppo generiche e/o inflazionate, e dunque fuorvianti. 
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