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La differenza fra pericolo e rischio, fondamentale per la sicurezza sul lavoro, si mostra di
particolare rilievo anche per il Leasing almeno da due punti di vista. Intanto, lo è per la valuta-
zione dei beni. Lo ha specificato Sauro Baietta, indicando fra l’altro come beni sicuri possano
essere non a norma e viceversa. Del pari lo è per la prevenzione delle truffe, di cui si parla
adesso. Indaghiamo, per quanto lo consente il tempo a disposizione.

Con il termine “pericolo” si intende la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore
avente il potenziale di causare danni. In questo senso, un coltello da bistecca ben affilato è di
per sé pericoloso, anche se può abitare per anni in una qualsiasi dimora senza ferire alcuno. Il
concetto di “rischio” indica invece la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di
danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure
alla loro combinazione. Da questo punto di vista, sarà più facile farsi del male se il coltello
viene usato malamente o riposto in un cassetto con la punta diretta all’esterno anziché volta
verso il fondo. In definitiva, il pericolo riguarderebbe l’oggetto ma il rischio scaturirebbe dalla
componente umana.

Per quanto tutto ciò possa essere chiaro, il disinnesco dei sistemi di sicurezza continua a colpi-
re. Consideriamo ad esempio le taglierine industriali con due pulsanti di attivazione, collocati
ai lati opposti della macchina affinché la lama possa essere fatta scattare solo tenendo
entrambe le mani fuori dalla sua portata. Alcuni addetti usano bloccarne uno, per maneggiare i
materiali da tagliare fino all’ultimo istante. Che talvolta diviene ultimo anche per talune delle
loro dita.

In genere questi comportamenti aberranti sono un esito della frustrazione, intesa come condi-
zione di chi si trova ostacolato nella soddisfazione dei propri bisogni. Mantenendo l’esempio,
l’addetto alla taglierina può avere un bisogno di celerità e precisione che viene limitato
dall’uso sicuro della macchina. Lo stesso dicasi per la frustrazione del bisogno di agilità che
porta alcuni lavoratori dei cantieri a trascurare l’impiego dei DPI.

Il fenomeno è analogo per le pratiche d’ufficio. I relatori precedenti hanno fornito esempi
illuminanti al riguardo, fra i quali “chiediamo una perizia” e “appelliamoci alla convenzione di
Ginevra”. Poco importa se la perizia riguarda la parte posteriore di un autocarro incidentato
sei anni prima e passato più volte di proprietà o se dell’altisonante convenzione siano oscuri
dettagli e implicazioni. In questi casi, idee, richieste e proposte sono “pericolose”. Il “rischio”
sta nel modo in cui vengono maneggiate. Vale anche per le truffe. Come dice Alessandro
Bertirotti – antropologo della mente e autore del volume “La mente ama”- tali eventualità
richiedono sì un truffatore ma anche un truffando disponibile, ancorché in modo non consape-
vole. Di solito, infatti, il truffando ritiene oscuramente che rispondere “si” a istanze anche
improbabili sia il modo più semplice per alleviare una frustrazione, indipendentemente dai fatti.



Per chiarire la questione, pensiamo alle situazioni in cui abbiamo detto “di si” senza realmente
volerlo. Che ce ne siamo accorti mentre stava accadendo o l’abbiamo compreso qualche
tempo dopo, il risultato rimane lo stesso: non siamo riusciti a dire “di no”. Rientrano nella
casistica le occasioni in cui l’intuito ci spinge a opporre rifiuti ma non troviamo elementi
concreti per farlo. Il truffatore mischia le sue tre carte sul banchetto di una pratica costruita ad
arte e si finisce col dire “sì” affinché la sensazione di disagio cessi. Ancora, talune persone non
riescono a dire di no perché ritengono che il resto del mondo, sempre e comunque loro
superiore, abbia il diritto di chiedergli ciò che vuole. Anche chi si sente frustrato per una bassa
stima di sé è grato a chi gli offre ampi riconoscimenti, tanto da ricambiare con leggerezza,
mentre chi ha bisogno di credere potrà credere a chiunque. Infine, chi è vittima di un’educa-
zione troppo rigorosa talvolta perde il confine fra rispetto per le istanze altrui, autodifesa e
protezione delle situazioni di legittimità.

Naturalmente esistono altre cause, spesso legate a queste. La costante si individua nella
pressione che porta ad andare contro i fatti pur di porre fine alla frustrazione. Per cercare
soluzioni a questo rischio, è utile indagare il fenomeno.

* * *

Per quanto il sentimento di frustrazione possa apparire sgradevole, talvolta è utile perché può
far “aumentare la carica” e facilitare il raggiungimento dello scopo. Così, la frustrazione da
mancanza di chiarezza e informazioni nell’esame di una richiesta può portare a un deciso
supplemento di indagini, per quanto l’interlocutore truffaldino cerchi di ostacolarci con le sue
fumisterie.

D. Krech e R. S. Crutchfield, psicologi dell’Università di Berkeley (California) hanno identifi-
cato le risposte utili più frequenti per superare la frustrazione. Di solito l’intensificazione dello
sforzo rappresenta la più immediata, come avviene per lo sviluppo di attenzione a ogni detta-
glio di una pratica, alla ricerca di quello rivelatore. Anche il cambiamento dei mezzi aiuta,
come sa bene chi ha modificato la propria routine pur di venire a capo di una situazione ingar-
bugliata. Talvolta si procede invece con una sostituzione dell’obiettivo: se il caso continua a
non essere chiaro, ci saranno altre occasioni per fare affari, magari con interlocutori diversi.

Talvolta, invece, la frustrazione è troppo forte per la tolleranza del soggetto, almeno in quel
momento. Allora produce effetti negativi, poiché il sovraccarico di energia messa in moto
genera comportamenti disfunzionali. Ecco alcune risposte inadeguate alla frustrazione, indivi-
duate fra quelle rilevanti e ricorrenti. Occorre conoscerle, al fine di gestirle e prevenirle.

Aggressività. E’ la risposta più frequente, Consiste in un attacco diretto contro la causa vera
o presunta della frustrazione. Risulta inadeguata quando le energie non vengono canalizzate
per superare gli ostacoli né questi vengono razionalizzati. Addirittura, il truffatore potrà sfrut-
tare le modalità aggressive dell’interlocutore per redarguirlo e andare verso il proprio nefando
obiettivo.

Regressione. Uno stato di frustrazione persistente, anche se non intenso, può disorganizzare il
comportamento. Pensieri e azioni assumono le caratteristiche del periodo infantile o adole-
scenziale e denotano il desiderio di ritornare a un periodo protetto della vita. Il truffatore abile
potrà utilizzare a suo vantaggio questo stato mentale dell’interlocutore, inondandolo in modo
manipolatorio di tutto il calore umano del caso.



Razionalizzazione. Si trovano motivi obiettivi per coonestare una vicenda. Questo meccani-
smo di difesa è inadeguato quando la giustificazione è un autoinganno per non affrontare la
realtà. Talvolta i motivi sono veri. In altri casi consentono di salvare la faccia. Se la situazione
tende a ripetersi come mera fuga dalla frustrazione del dato reale, la razionalizzazione può
risultare molto costosa.

Identificazione. Talvolta l’essere umano si identifica con l’individuo o il gruppo che lo minac-
cia. Questo processo di risposta alla frustrazione, sicuramente inadeguato ma certo molto
potente, è alla base del comportamento di talune vittime di rapimenti che si innamorano dei
propri carcerieri. Per quanto ci riguarda, identificandosi con i truffatori si finisce col concedere
tutto quel che chiedono.

Fantasticheria. Questa modalità può sorgere dal desiderio di fuggire una realtà frustrante.
Piccole dosi di fantasticheria aiutano a vivere meglio. Esagerando si hanno ripercussioni
negative, poiché la troppa immaginazione non permette più di guardare con realismo a quel
che avviene o potrebbe accadere. Lo sanno tutti coloro che si sono avventurati in una causa
civile ritenendo che avrebbero avuto in fretta piena ragione e completo risarcimento perché
“quando uno ha ragione è giusto così”.

* * *

In tutti i casi risposta inadeguata non significa risposta anormale bensì comportamento
inutile e dispersivo, che diviene patologico solo quando le risposte inadeguate si ripetono con
frequenza, durata e intensità tali da non permettere più di affrontare in modo realistico le situa-
zioni frustranti.
Ciò è tanto più vero in quanto le risposte non discendono da un atto consapevole e volontario,
ma costituiscono il risultato di fattori che agiscono nella parte più nascosta di ognuno di noi.
Finisce che quello che sembrava lo strumento idoneo a far cessare la frustrazione - il dire “di
si” anche a richieste incongrue - diviene un’ulteriore fonte di frustrazione. Per contro, accanto
a queste strategie “reattive” ve ne sono di più mature e creative, che si segnalano per essere
“proattive”, ovvero per muoversi alla ricerca di nuove soluzioni, in modo creativo e quasi
ludico. Prima fra tutte, imparare assertivamente a scegliere quando dire di sì e quando dire di
no, basandosi su una raccolta adeguata di fatti, da tenere distinti dalle deduzioni. Come fare, è
tema del seminario del pomeriggio e di incontri specifici che possono essere organizzati in
qualunque tempo, per prevenire le truffe e progettare realisticamente la propria vita, sin dove
sia possibile.
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