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Il testo si propone come un unicum nel panorama editoriale ita-
liano sul tema. Partendo da una concreta esperienza sul campo, 
l’autore compie un’accurata ricognizione della letteratura scien-
tifi ca internazionale con il proposito di confrontare sistematica-
mente gli assunti teorici con la realtà concreta, prospettando 
accanto ad una rifl essione generale, esempi applicativi e stimoli 
operativi d’immediato interesse pratico. Dopo un capitolo intro-
duttivo, il testo si sofferma sull’importanza della ricerca del si-
gnifi cato come elemento di base per costruire una percezione 
della sicurezza basata su valori etici prima che su considerazioni 
normative o economiche. Nel secondo capitolo si presentano le 
diverse concezioni della prevenzione nell’ultimo secolo: il paradig-
ma tecnicistico e il paradigma comportamentale che sono stati 
prevalenti fi no all’emergere, attorno agli anni ’90, di un paradigma 
organizzativo che individua proprio negli elementi organizzativi
le radici della modalità di un’effi cace gestione della sicurezza 
all’interno delle organizzazioni produttive. In seguito si analizza 
la teoria multicausale delle cause radici, proponendo una vera e 
propria procedura operativa per l’analisi degli incidenti, fi nalizza-
ta a rendere ogni incidente un elemento di apprendimento orga-
nizzativo. Naturale conclusione è l’analisi del concetto di cultura 
della sicurezza. L’intenzione è di trasformare tale concetto da 
mero principio astratto, in strumento interpretativo e cognitivo 
per poter progettare e realizzare un’effi cace attività di prevenzio-
ne. Infi ne viene proposto e rappresentato il concetto di “azienda 
resiliente” come organizzazione in grado di gestire il rischio e il 
miglioramento continuo in modo sistematico e integrato. Com-
pleta il volume un’ampia bibliografi a.

Nicola Gaverina, Laureato in Lettere e in Ingegneria per la Sicu-
rezza del Lavoro e dell’Ambiente, si occupa da circa vent’anni di 
Salute e Sicurezza sul Lavoro ricoprendo ruoli di rilievo in realtà 
industriali di dimensione internazionale. Si occupa di prevenzio-
ne, valutazione dei rischi, analisi degli incidenti e formazione.
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NOTA

Il testo delle citazioni tratte da libri, articoli, saggi, pagine internet 
scritte originariamente in lingua non italiana e non tradotti o pubbli-
cati in lingua italiana è stato tradotto dall’Autore. Quando ritenuto 
opportuno ai fini di una migliore comprensione del testo, è stato 
riportato anche il testo in lingua originaria.
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INTRODUZIONE

L’albero cilindrico occupa una posizione senz’altro particolare 
fra gli impianti di sicurezza, perché esso, a prescindere dalla 
sua funzione protettiva – peraltro perfetta – assomma in se 
tutta una serie di qualità ulteriori: a conti fatti, è più economi-
co dell’albero quadro; oltre a ciò, lavora a minor costo; infine 
lavora meglio, cosicché la sua adozione non deve neppure 
fare appello alla sensibilità politica e sociale degli imprendito-
ri, bensì si raccomanda da sola, immediatamente, anche ad 
una valutazione puramente pratica.

Franz Kafka, Misure di prevenzione degli infortuni nelle piallatrici per legno, 

in Relazioni, Einaudi, 1988 p.62.

In Italia da diversi anni il settore industriale è impegnato in una atti-
vità di riduzione degli infortuni e più in generale di miglioramento delle 
condizioni di sicurezza sul lavoro. Ciò è avvenuto grazie a considerevoli 
investimenti di tipo tecnico, all’emergere di organizzazioni specifiche 
e di professionalità dedicate, tramite ingenti programmi di attività for-
mative e informative e sviluppando azioni in molti casi assai ampie e 
impegnative. Tutto ciò è stato possibile anche dietro sollecitazioni delle 
istituzioni (tra cui in prima fila il Presidente Emerito della Repubblica Ita-
liana on. Giorgio Napolitano), dell’opinione pubblica (fortemente scossa 
da alcuni eventi simbolo, tra tutti il noto incendio avvenuto alla Thyssen 
Krupp), di una normativa e una giurisprudenza sempre più stringente e 
severa. 
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Benché si registri un lento declino degli infortuni, i risultati sono tutta-
via molto al di sotto delle aspettative e, a prima vista, delle risorse impe-
gnate. In Italia, oltre ad un ampio numero di Datori di Lavoro, Dirigenti 
e Preposti, da circa vent’anni – da quanto cioè le Direttive Europee di 
settore sono state recepite dalla normativa italiana – operano professio-
nalità dedicate, tra cui alcune decine di migliaia tra Responsabili del Ser-
vizio Prevenzione e Protezione, diverse migliaia di Addetti al Servizio, 
altrettanti Medici Competenti altamente qualificati, decine di migliaia 
di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Eppure, gli infortuni 
scendono con il contagocce. È legittimo chiedersi: perché? Per quale 
motivo un tale dispiegamento di forze per un arco di tempo tanto ampio 
non riesce ad ottenere risultati adeguati? 

Non possiamo ridurre la risposta ad una domanda tanto importan-
te ad una semplice questione di disinteresse da parte datoriale o di 
mancato rispetto delle norme. Anche se ciò indubbiamente può costi-
tuire una componente significativa, specie in alcuni settori produttivi, 
limitarsi a farne una questione meramente politica significa banalizzare 
la complessità della questione. Dobbiamo provare ad andare oltre una 
sterile opposizione obblighi/diritti (che, ripetiamo, ha una sua legittimità 
ma che non può risolvere tutta la questione) e chiedersi ancora una vol-
ta: perché anche coloro che si impegnano ottengono risultati minimi?

Una prima risposta sta nella visione prevalentemente burocratica 
data in Italia alla questione della sicurezza sul lavoro. Ciò è dovuto innan-
zitutto ad una legislazione che ha sempre prediletto l’aspetto documen-
tale degli obblighi di sicurezza. Inoltre, questo aspetto originario è stato 
ulteriormente enfatizzato da una interpretazione degli obblighi norma-
tivi tipica di molti sedicenti “esperti del settore”: basti vedere quante 
Valutazioni del Rischio o Piani Operativi di Sicurezza si possono acqui-
stare per poche decine o centinaia di euro senza che esse abbiano altro 
effetto prevenzionistico che quello (del tutto ipotetico e da dimostrare, 
tra l’altro) di dare un adempimento ad alcuni obblighi esclusivamente 
sul piano formale, ma raramente sul piano sostanziale. Infine, in un 
processo di ulteriore accentuazione, la giurisprudenza ha ulteriormente 
rafforzato l’illusione che fare sicurezza sul lavoro significhi soprattutto 
costruire un impossibile castello di carte che tuteli il vertice aziendale in 

ZERO INFORTUNI - Gaverina.indb   8 18/07/2016   17:26:26

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



INTRODUZIONE

9

caso di infortunio, piuttosto che evitare che accada. È pur vero che sono 
riconoscibili negli ultimi anni anche orientamenti giurisprudenziali diffe-
renti (e più in linea con quanto si riscontra negli altri paesi europei) ma è 
tuttora molto diffusa la sensazione che, nel caso un infortunio accada, la 
mole di adempimenti sia tale che si configuri pressoché inevitabilmen-
te una sorta di “responsabilità oggettiva” da parte dei soggetti apicali. 
Insomma, è esperienza comune tra gli operatori del settore la percezio-
ne che una grande quantità di energia venga dilapidata in un processo 
di autotutela piuttosto che di prevenzione.

Riteniamo non solo che tale approccio sia inefficiente, ma anche 
inefficace: cioè non ottiene grandi risultati né libera da responsabilità i 
soggetti apicali delle imprese.

Quello che si cercherà di produrre nelle pagine seguenti è al contrario 
una analisi, la più possibile concreta e accurata, delle condizioni che 
permettono ad una organizzazione aziendale (industriale, ma non solo 
industriale) di intervenire sul fenomeno infortunistico e più in generale 
sul tema salute e sicurezza in maniera al contempo efficace ed efficien-
te. Esso non tratta che in misura occasionale di obblighi normativi, non 
già in quanto essi non siano considerati un riferimento fondamentale e 
tassativo, ma perché considerare l’attività di prevenzione principalmen-
te o esclusivamente come applicazione di specifici obblighi di legge 
significa comportarsi come l’atleta di tiro a segno che si concentrò e 
fece centro, colpendo però il bersaglio sbagliato (1). Significa cioè perde-
re di vista lo scopo finale dell’attività di prevenzione, che è – semplice-
mente – evitare gli infortuni e di migliorare le condizioni di salute e non 
essere conformi alla normativa. Fino a quando il sistema azienda non 
avrà compreso come (ri)definire il proprio ruolo nell’approccio alla sicu-
rezza con lo scopo strategico di migliorare le condizioni di salute e sicu-
rezza e che in questo quadro l’adempimento normativo costituisce non 
già un fine, bensì un mezzo per ottenere tale risultato, in circolazione 
avremo per lo più approcci giuridico-formali alla sicurezza (o, nel miglio-
re dei casi, esclusivamente tecnico-impiantistici), salvo poi dolersene in 

1. Si veda ad esempio l’episodio accaduto durante i Giochi del Commonwealth del 2010 e 
riferito in Blitzqutodiano (2010).
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occasione di eventi che, oltre a causare danni alle persone e alle cose, 
evidenziano la mancata adesione allo spirito della normativa antinfortu-
nistica e conducono alle conseguenti sanzioni, anche di natura penale.

Questo testo parte da alcuni concetti-chiave o principi che qui si ritie-
ne opportuno brevemente riassumere ed enumerare, al fine di permet-
tere al lettore di rintracciarli in seguito e comprenderne la funzione. Tali 
principi vengono infatti qui enunciati in forma apodittica e non dimostra-
ta, sperando tuttavia di poter dimostrarne la loro validità, se non sul pia-
no teorico, almeno su quello pragmatico e operativo, nello svolgimento 
del testo che segue.

Significato della prevenzione. Presupposto spesso sottovalutato 
delle attività di prevenzione è l’assegnazione ad esse del giusto signifi-
cato da parte dei diversi attori chiamati ad operare per il suo svolgimen-
to. Ciò significa che è necessario, nella pianificazione e ancora di più 
nell’attuazione delle attività di prevenzione, dedicare la giusta quantità 
di risorse umane e materiali a chiarire il senso delle attività, il loro scopo 
e le intenzioni che esse si prefiggono, avendo cura di modulare tale 
sforzo relativamente ai diversi soggetti coinvolti, fornendo a ciascuno 
una visione adeguata del contesto entro il quale è richiesto il loro con-
tributo.

Sicurezza come valore. Concepire la sicurezza sul lavoro come un 
valore significa attribuire ad esso un ruolo ben più profondo di quello che 
normalmente viene assegnato nelle organizzazioni lavorative. Infatti, il 
concetto di valore viene elaborato e condiviso da una organizzazione, 
caratterizzandone in conseguenza di ciò i comportamenti organizzativi 
e quelli dei singoli individui che ne fanno parte. Inoltre, poiché il valo-
re viene costruito dialetticamente da ciascuno, da questa concezione 
consegue che non è possibile gestire il tema della sicurezza sul lavoro 
in modo distinto dal più ampio concetto di “sicurezza”, con le sue vaste 
implicazioni emotive, sociali, relazionali. 

Sicurezza come management. Le prestazioni di sicurezza di una 
organizzazione sono il risultato, tangibile e misurabile di una precisa 
strategia manageriale, tanto più efficace quanto essa è consapevole e 
si avvale di strumenti manageriali per la sua applicazione. Ne consegue 
che l’attività di prevenzione si configura come “gestione del rischio” e 
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quindi inevitabilmente dotata di una dimensione organizzativa. Troppo 
spesso prevale nelle organizzazioni la concezione della sicurezza come 
un concetto attinente alla dimensione giuridica, tecnico-organizzativa o 
al limite, comportamentale. Chi scrive, invece è convinto che alla radi-
ce di tutti questi aspetti presieda una dimensione organizzativa, ovvero 
che le prestazioni di sicurezza dipendano dal modo in cui l’organizza-
zione aziendale accoglie in sé e diffonde una modalità di affrontare la 
sicurezza in modo condiviso, diffuso, equilibrato e competente. Insom-
ma, come si chiarirà in seguito, dipende dalla sua propria “cultura del-
la sicurezza”. Per poter ottenere ciò è necessario attuare un metodo 
sistematico governato da una forte leadership ma che presuppone il 
contributo consapevolmente sollecitato di tutte le componenti aziendali 
(datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, sindacati, organizzazioni 
governative e non). A queste condizioni è possibile ottenere risultati 
di eccellenza con straordinari benefici non solo in termini strettamen-
te finanziari. Conseguenza di ciò è la concezione delle performance di 
sicurezza in un quadro di miglioramento continuo (2). Tale affermazione 
esprime un principio già da tempo accettato e condiviso da molti settori 
aziendali (quali ad es. la gestione della qualità) e si basa su presupposto 
che se la sicurezza è un fenomeno che si sviluppa in seno all’organiz-
zazione-azienda, allora è innanzitutto necessario misurarlo e, a partire 
da misurazioni oggettive e, ove possibili, numericamente espresse, è 
indispensabile che la stessa organizzazione si ponga l’obiettivo di inter-
venire sulle condizioni di sicurezza e di salute negli ambienti di lavoro in 
una prospettiva di miglioramento continuo delle prestazioni.

Infortunio come evento complesso e multi-causale. Tutti gli infor-
tuni sono prevedibili e quindi prevenibili. Tuttavia soltanto una buona 
comprensione dei meccanismi che portano un pericolo a diventare 
rischio e quindi a concretizzarsi in infortunio, è la premessa per il loro 

2. Non è un caso se la caratteristica principale dello strumento gestionale ad oggi considerato 
come il più efficace per la prevenzione degli infortuni (ma anche per la gestione della 
qualità o per la tutela dell’ambiente) sia il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
(ad esempio quelli definiti dalle norme volontarie BSI OHSAS 18001 o dalle Linee Guida 
UNI-ILO) che trova il proprio fondamento nel principio del miglioramento continuo. Per una 
impostazione generale della sicurezza sul lavoro approvata dall’ILO, si veda il volume Alli, B. 
(2001), passim.
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controllo. Purtroppo l’esperienza mostra che ogni infortunio è caratteriz-
zato da una combinazione di circostanze specifiche e apparentemente 
irripetibili, che rende facile l’identificazione di quanto è andato storto, 
ma difficile il suo utilizzo in termini di prevenzione. In altre parole, la 
complessità della realtà dei fatti prima che essi accadano, sembra esse-
re irriducibile alla semplificazione che ne viene fatta dopo che l’evento è 
accaduto. Bisogna pertanto elevare il livello di complessità del modello 
di interpretazione degli infortuni fino all’altezza della complessità dei 
fatti reali perché questi siano utili in termini prevenzionistici. 

Cultura della sicurezza. Soltanto avendo sempre in mente questi 
principi (significato della prevenzione, sicurezza come valore, perfor-
mance come risultato manageriale, infortunio come fenomeno com-
plesso e multi-causale), si può avere una idea di quanto sia arduo affron-
tare il tema sicurezza in una realtà complessa come quella aziendale e, 
anche, quanto sia necessario che chi opera in tal senso sia assoluta-
mente consapevole di ciò e sia provvisto di un adeguato bagaglio dei 
conoscenze e competenze. Infatti alla base di tutte queste premesse si 
trova un concetto quadro entro il quale racchiudere il modo in cui una 
organizzazione (ad esempio una azienda) affronta, in maniera spesso 
non esplicitata, la questione sicurezza sul lavoro: la cultura della sicu-
rezza. Ed è proprio a questo concetto che torneremo per definire una 
visione omogenea e coerente che consenta di delineare le prospettive 
per un intervento prevenzionistico realmente efficace ed operante.

Le pagine che seguono cercheranno di dimostrare quanto sopra 
affermato, in una ricerca che desidera essere solida tanto sul piano 
argomentativo e scientifico quanto su quello più concretamente opera-
tivo e pragmatico, non dimenticando infatti che lo scopo e la funzione 
di questo lavoro è infatti quello di fornire un contributo reale alle attività 
di prevenzione.
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 capitolo 2 

I TRE PARADIGMI  
DELLA PREVENZIONE 

L’incompatibilità fra teoria e osservazione è la causa ultima di 
ogni rivoluzione nel mondo della scienza. 

T. Kuhn, La rivoluzione copernicana, Einaudi, 1972, p. 97

La sicurezza sul lavoro come esigenza nasce unitamente al processo 
di industrializzazione (1), e si può sostenere che derivi dalla progressiva 
separazione che avviene tra il lavoratore e il controllo del processo pro-
duttivo in cui esso opera: in una civiltà agricola o organizzata su basi 
familiari ciascun lavoratore provvedeva per la propria sicurezza, gli uten-
sili erano semplici e spesso realizzati dagli stessi lavoratori. Il limitato 
livello di organizzazione non impone una modalità di tutela della sicu-
rezza e della salute diversa dal principio di prudenza e di cautela indivi-
duale. E anche quando vi era una organizzazione, sia pur minima, come 
ad esempio pianificare le operazioni del raccolto o la macellazione degli 
animali allevati, essa era governata da criteri familistici e quindi sfuggiva 
alla tradizionale ripartizione dei ruoli che oggi ci è consueta quando si 
parla di sicurezza su lavoro. 

1. Per una sintetica rassegna dell’evoluzione della sicurezza sul lavoro dal punto di vista sia 
normativo (con riferimento alla normativa italiana) che scientifico (dal punto di vista princi-
palmente dell’evoluzione degli studi di natura psicologica) si rimanda a Prestipino T. (2007). 
Per una visione più storicistica anche in relazione al movimento sindacale italiano si rimanda 
a Grassani E. (2006) pp. 40-56.
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Come conseguenza della rivoluzione industriale, invece, si assiste 
alla realizzazione di processi produttivi organizzati. Si tratta inizialmente 
di piccole realtà (la gestione di un mulino, l’organizzazione di una filiera 
di produzione tessile semplificata) quindi si passa a veri e propri inse-
diamenti industriali di grandi dimensioni, quali quelli siderurgici o tessili. 
In questo caso, la nuova figura dell’imprenditore organizza il capitale 
investito sottraendone il controllo operativo ai lavoratori. Ne consegue 
una divaricazione precedentemente sconosciuta tra l’artefice dell’orga-
nizzazione lavorativa e il lavoratore, che inevitabilmente impone all’im-
prenditore di prendere in considerazione la sicurezza come elemento 
della propria organizzazione, alla stregua degli altri elementi di essa (2). 

Tale approccio iniziale è stato caratterizzato dalla ricerca di una otti-
mizzazione dell’efficienza produttiva (si minimizzano gli infortuni in 
quanto elemento di inefficienza) ovvero da una visione paternalistica 
(si migliorano le condizioni di sicurezza dei lavoratori per scelta indi-
viduale dell’imprenditore), spesso sotto l’influenza determinante della 
religione cristiana. Infatti, pur non costituendo la maggioranza dei casi, 
sono esistiti numerosi straordinari esempi di imprenditoria illuminata 
che, operando sulla base di convinzioni etiche, si è occupata della tutela 
della salute e della sicurezza dei propri lavoratori così come della loro 
istruzione, della cura dei figli, ecc. Insomma, la sicurezza entrava a far 
parte del welfare aziendale, anche perché il welfare pubblico ancora 
non esisteva. In ogni caso non è esistita, fino alla fine del XIX secolo, 
una normativa che imponesse modalità minime di tutela alla sicurezza 
e alla salute dei lavoratori. 

Solo in un secondo momento, sul finire del secolo XIX, si ebbero le 
prime disposizioni vincolanti relative alla salute e sicurezza sul lavoro, 
e anche in questo caso il loro obiettivo non era tanto preventivo (dispo-
sizioni che evitassero gli infortuni) ma orientate prevalentemente ad 
alleviare i danni dovuti agli infortuni, prevedendo forme di assicurazione 
obbligatorie per categorie sempre più ampie di lavoratori, pensioni per 
le vedove e gli orfani, … Insomma, gli incidenti, gli infortuni, le vittime 

2. Per una sintetica analisi delle implicazioni sociologiche derivanti dall’evoluzione dell’orga-
nizzazione del lavoro, con particolare riferimento allo sviluppo economico e industriale dal 
secolo XVIII ad oggi e alla parallela riflessione su di essa, si rimanda a Cardinale A. (2000).
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erano considerati un “male necessario”, per il quale era tuttavia oppor-
tuno attenuarne le negative conseguenze sociali.

Nel corso nel Novecento, invece, con l’esplosione della seconda rivo-
luzione industriale e del progressivo parallelo estendersi di meccanismi 
di welfare pubblico, nasce l’esigenza di contenere i costi dovuti agli 
infortuni e nel contempo si genera una consapevolezza nuova circa il 
diritto alla sicurezza e alla salute da parte delle masse salariate orga-
nizzate in sindacati. I contratti collettivi, la normativa cogente, la sen-
sibilità collettiva si rivolge non più solo a garantire rendite, pensioni di 
invalidità civili e reversibilità per le vedove, cioè ad alleviare gli effetti 
degli incidenti, ma anche alle attività di prevenzione, ovvero di azioni e 
disposizioni volte ad evitare che gli infortuni (o le malattie lavoro corre-
late) avvengano. 

L’analisi storica delle modalità di compiere attività di prevenzione ci 
porta tuttavia a riflettere attorno al concetto stesso di prevenzione e a 
quello ad esso collegato di infortunio. Infatti, non esiste un concetto uni-
co ed universale di prevenzione o di infortunio, determinato in maniera 
scientifica e definitiva. L’idea di prevenzione è piuttosto il risultato – 
empirico e provvisorio – di ciò che si intende per infortunio e che cosa si 
ritenga siano le sue cause. Il concetto di prevenzione è quindi un lavorio 
collettivo e dinamico, spesso non consapevole, di riflessione tecnica, 
organizzativa, giuridica, etica, costituito da teorie messe alla prova per 
dimostrarne empiricamente gli effetti e la validità, e da successive cor-
rezioni e raffinamenti in relazione ai risultati riscontrati. Ma alla base di 
ogni attività di prevenzione vi è il concetto di infortunio. Ne consegue 
che, per determinare che cosa si intende per prevenzione degli infortuni 
è necessario riferirsi a ciò che si intende per infortunio (3). 

Nel tempo è stato possibile enucleare e descrivere varie concezioni 
di prevenzione, basate su differenti concezioni di infortunio. Chiamere-

3. Chi scrive è ben consapevole che tale approccio non è l’unico possibile. Ad esempio, 
almeno a livello teorico, non viene preso in considerazione l’aspetto “salute” e neppure 
quello più avanzato di “benessere”. Tuttavia, sia per il taglio pragmatico che per l’approccio 
“culturale” seguito dalla presente ricerca, è evidente che molte delle considerazioni svolte 
relativamente al tema “infortuni sul lavoro” siano estensibili anche agli aspetti “salute” e 
“benessere” così come a molte altre tematiche legate all’organizzazione in senso lato (si 
pensi alla tutela dell’ambiente, alla qualità del prodotto,…). 
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mo ciascuna di tali concezioni paradigma (4), ovvero l’insieme organico 
di teorie, interpretazioni e strumenti tra loro coerenti che definiscono 
una tradizione di ricerca in cui tali teorie, interpretazioni e strumenti 
sono accettati nell’ambito di una comunità di studiosi ovvero proposte 
in competizione con altre (5). Secondo tale impostazione, possiamo clas-
sificare l’idea di infortunio non in termini assoluti, bensì basandosi sul 
paradigma che definisce (e concepisce) l’idea di infortunio stesso. Una 
volta definito ciò, si potranno individuare con maggior facilità le misure 
di prevenzione più appropriate a combattere il fenomeno.

In tal senso, possiamo distinguere dal punto di vista storico due para-
digmi fondamentali: il paradigma tecnicistico o della prevenzione 
tecnica e il paradigma comportamentale o della prevenzione com-
portamentale, entrambi presenti sin dall’inizio e, sia pure con differenti 
sfumature e accentuazioni, in competizione lungo tutto il XX secolo e, in 
qualche modo, presenti ancora oggi. I due paradigmi sono strettamen-
te intrecciati perché entrambi partono dal presupposto che l’infortunio 
possa essere meccanicisticamente descritto come un percorso lineare 
che permette ai pericoli di trasformarsi in rischi e quindi in evento danno-
so attraverso una sequenza facilmente delineabile (e cronologicamente 
orientata). L’unica differenza che li distingue è che nel paradigma tecni-
cistico per interrompere la sequenza si ritiene necessario (e sufficien-
te) predisporre delle barriere tecniche che, se idoneamente realizzate e 
mantenute in efficienza, possono efficacemente impedire ogni infortu-
nio: in questa visione il contributo umano è considerato passivo e quindi 
inaffidabile (si pensi al principio per cui le condizioni tecniche di sicurezza 
devono essere “monkey proof” ovvero, con icastica espressione italica 

4. L’uso del termine in tale accezione è derivato dal filosofo della scienza Thomas Kuhn, che in 
diverse opere tra cui il fondamentale La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962), ha per 
primo descritto l’evoluzione della scienza non come una illuministica tensione progressiva 
verso la verità, bensì come il successivo imporsi nel tempo di teorie scientifiche che, 
empiricamente, spiegano meglio delle precedenti alcuni fenomeni e che si impongono 
provvisoriamente all’attenzione della comunità degli scienziati, fino a quanto vengono 
messe in crisi determinando un cambio di paradigma al sorgere di una nuova teoria meglio 
accettata dalla comunità. In seguito a tali considerazioni, i termini paradigma e cambio di 
paradigma si sono poi diffusi in altri campi del sapere non oggetto della riflessione originaria 
di T. Kuhn.

5. Per alcune considerazioni sull’evoluzione della concezione di sicurezza, parzialmente 
difformi da quelle qui proposte, si rimanda a Turra, F. (2008) pp. 119.
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“a prova di imbecille” (6)). Nel secondo paradigma, è l’elemento compor-
tamentale ad assurgere a protagonista, e quindi si ritiene che per inter-
rompere la sequenza ordinata di eventi che conduce all’infortunio sia 
necessario (e sufficiente) determinare il comportamento del personale 
coinvolto nella direzione voluta: in questo senso è l’elemento tecnico ad 
essere considerato passivo (si pensi ad esempio all’affermazione: “ogni 
sistema di sicurezza può essere by-passato”).

Soltanto verso la fine del secolo passato fa capolino un nuovo para-
digma, sviluppato soprattutto in ambiente nordamericano, che possia-
mo definire paradigma organizzativo o della prevenzione organiz-
zativa, che in qualche misura, proprio come previsto dalla riflessione di 
Thomas Kuhn, include e coordina i primi due paradigmi in una visione 
più articolata e dinamica, valorizzando alcuni elementi comuni ai due 
orientamenti e introducendo l’elemento determinante dell’organizza-
zione come pre-condizione tanto degli aspetti tecnici quanto di quelli 
comportamentali.

Qui di seguito cercheremo di illustrare, in modo necessariamente 
sommario, questi tre paradigmi e le loro implicazioni, avendo cura di 
premettere che tali distinzioni non si limitano a fornire informazioni 
tassonomiche o storicistiche, bensì originano dalla concezione stessa 
di infortunio dalla quale discendono, in maniera consapevole o meno, 
tutte le conseguenze pratiche e operative coinvolte nell’argomento in 
parola (compresi gli standard, le leggi, la giurisprudenza, e il giudizio 
etico ad essi associati).

Pertanto, solo da una adeguata comprensione del modello accettato 
(paradigma) è possibile individuare e comprendere le azioni necessarie 
per ridurre ed eliminare gli infortuni.

6. Questo modello interpretativo ad esempio viene fatto proprio da un consolidato 
orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte italiana che sancisce la necessità, da 
parte del Datore di Lavoro, di predisporre la miglior tecnologia concretamente realizzabile 
a tutela del lavoratore, anche contro azioni volontarie del lavoratore che lo espongono ad 
un pericolo. Le pur recenti occasionali presi di posizione contrarie, volte ad una maggior 
responsabilizzazione del soggetto lavoratore (riconoscendone quindi la centralità attiva e 
non solo passiva all’interno del sistema di prevenzione) rimangono tuttora subordinate a 
quella prevalente. Questa è una caratteristica specificatamente italiana e latina, che non 
trova riscontro nella giurisprudenza di molti altri paesi nord-europei (es. Germania) o nord-
americani (es. USA). 
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