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Nel 1970 la missione Apollo 13, de-
stinata a scendere sulla Luna, ebbe
un incidente (“Huston, abbiamo un
problema”), ma l’equipaggio riuscì
egualmente a rientrare sulla Terra,
grazie all’impegno di tutte le perso-
ne coinvolte nel Progetto Apollo. Il
film “Apollo 13” del 1995, diretto
da Ron Howard, descrive con estre-
ma precisione e in modo avvincente
la storia. La NASA definì la missione
Apollo 13 “un fallimento di grande
successo”. Cioè la capacita di tra-
sformare un probabile insuccesso –
la morte dei tre astronauti – in una
operazione di salvataggio – cioè di
successo - dove determinazione, in-
telligenza, creatività, intraprendenza,
lavoro di squadra, spirito di sacrificio

sono stati gli ingredienti decisivi.
Quella vicenda storica riassume per-
fettamente la trama di questo quader-
no: successo e fallimento, crisi e rina-
scita sono strettamente legati e dipen-
denti l’uno dall’altro. Mirare al succes-
so e possedere la forza di affrontare il
fallimento. La vita di ciascuno di noi
non è costellata solo da successi – cosa
che, peraltro, è egualmente destabiliz-
zante sulla psiche: “il successo gli ha
dato alla testa”, si dice – ma anche da
cadute e poi resurrezioni. L’individuo
“sano” è quello che sa affrontare con
la stessa determinazione e umiltà le
due condizioni.
Nella società contemporanea i due
termini – successo e fallimento – in-
vece di essere considerati come sim-

biotici e dunque necessari l’uno e l’al-
tro per l’equilibrio della persona, sono
spesso rappresentati come antitetici.
Questo porre in contrapposizione i
due elementi, senza beneficiare degli
effetti compensativi che riusciamo a
elaborare sapendo che a ogni successo
potrebbe seguire un fallimento e vice-
versa, estremizza la personalità, da una
parte verso un disturbo di tipo narci-
sistico e dall’altra verso un disturbo di
tipo depressivo.
Sugli scaffali dei libri in vendita negli
Autogrill, i best-seller sono “Come
diventare ricchi in 10 mosse”, “Come
diventare leader” (dico a caso); nelle
aziende gli incontri con i “motivatori”
- generalizzando un’immagine forse
eccessivamente stereotipata - sono fi-
nalizzati al miglioramento delle
performance dei dipendenti e a pre-
miare il “miglior venditore”; nel gioco
sportivo, e nel calcio in particolare,
l’importante è vincere e i così detti
valori dello sport – lealtà, sacrificio,
impegno – possono essere soppiantati
da doping, sregolatezza, furbizia. La
società di oggi, come ben descritto in
altre parti del quaderno, pone come
sola meta il successo individuale e
quindi l’adattamento culturale inclina
le personalità verso il narcisismo. Que-
sta spinta culturale non pone contrap-
pesi adeguati e chi non riesce a stare
al passo perde la stima di sé, è deluso
dalla propria vita, triste, isolato, fru-
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L’individualismo è la strada
per il successo?

Successo e fallimento sono simbiotici e insieme fanno parte

di ogni esperienza umana sana.



strato, in una parola, depresso. È un
fallito! 
Queste due condizioni, spesso inter-
dipendenti, – narciso o depresso, uo-
mo di successo o fallito – come espri-
mono le relazioni con le altre perso-
ne? Generalmente conducendo all’i-
solamento, in una percezione ipertro-
fica della propria grandezza o auto-
compassionevole della propria me-
schinità. La relazione con l’altro conta
poco: sono disposto a tutto per il mio
successo e dunque non mi curo di chi
sta intorno, ma poi attribuisco agli al-
tri le colpe del fallimento in una pro-
spettiva completamente autoreferen-
ziale e individualista. Dunque sì, l’in-
dividualismo è la strada per il successo,
ma a quale prezzo nella vita di rela-
zione? Moglie, figli, amici, valori sono
sacrificabili in cambio del successo?
A questa domanda dobbiamo dare
una risposta da educatori per fornire

una prospettiva positiva alla ricerca
del successo e alla capacità di affronta-
re i fallimenti. 
Credo che, come sempre ci piace so-
stenere, lo scautismo dia delle risposte
efficaci. In un recente quaderno di R-
S Servire abbiamo cercato di capire
quale sia la strada verso la felicità a
partire da “Rovering to success”: fare
la felicità degli altri. Questo può resta-
re uno slogan vuoto, se non lo riem-
piamo di contenuti e di fatti. Due ar-
ticoli della legge sono quelli che a
mio parere ci aiutano: “lo scout con-
sidera suo onore meritare fiducia” e
“lo scout sorride e canta anche nelle
difficoltà”.
Meritare fiducia è l’ingrediente per
far crescere la sana autostima: ho suc-
cesso perché gli altri si fidano di me;
chi si fida dell’uomo senza scrupoli
che si arrampica senza curarsi di chi
gli sta intorno, per raggiungere il suc-

cesso a qualsiasi costo? Il bravo capo è
quello che migliora nei ragazzi l’auto-
stima e la consapevolezza di sé conce-
dendo fiducia. Saper affrontare le dif-
ficoltà con determinazione e spirito
positivo fanno parte della proposta
scout, attraverso un metodo fatto di
avventura e ricerca della “nuova fron-
tiera”. Il bravo capo non rimuove gli
ostacoli, ma aiuta a superarli, ha l’u-
miltà di accettare il fallimento quando
la salita è impervia e di cercare un’altra
strada per superare lo scoglio.
Tutto questo, crescita dell’autostima e
della fiducia nelle proprie capacità,
non avviene se non con l’aiuto della
comunità. È con gli altri che dobbia-
mo crescere, siano i nostri famigliari, i
nostri amici, i nostri scout. La misura
del successo sta nella capacità di amare
e nella possibilità di essere amati.

Stefano Pirovano

33

S U C C E S S O E F A L L I M E N T O



I.R
.

S e riuscirai a non perdere la testa quando tutti 
la perdono intorno a te, dandone a te la colpa;

se riuscirai ad aver fede in te quando tutti dubitano,
e mettendo in conto anche il loro dubitare;
se riuscirai ad attendere senza stancarti nell’attesa,
se, calunniato, non perderai tempo con le calunnie,
o se, odiato, non ti farai prendere dall’odio,
senza apparir però troppo buono o troppo saggio;
Se riuscirai a sognare senza che il sogno sia il padrone;
se riuscirai a pensare senza che pensare sia il tuo scopo,
se riuscirai ad affrontare il successo e l’insuccesso
trattando quei due impostori allo stesso modo
se riuscirai ad ascoltare la verità da espressa
distorta da furfanti per intrappolarvi gli ingenui,
o a veder crollare le cose per cui dai la tua vita
e a chinarti per rimetterle insieme con mezzi di ripiego;
Se riuscirai ad ammucchiare tutte le tue vincite
e a giocartele in un sol colpo a testa-e-croce,
a perdere e a ricominciar tutto daccapo,
senza mai fiatare e dir nulla delle perdite;
se riuscirai a costringere cuore, nervi e muscoli,
benché sfiniti da un pezzo, a servire ai tuoi scopi,
e a tener duro quando niente più resta in te
tranne la volontà che ingiunge: "tieni duro!";
Se riuscirai a parlare alle folle serbando le tue virtù,
o a passeggiar coi Re e non perdere il tuo fare ordinario;
se né i nemici o i cari amici riusciranno a colpirti,
se tutti contano per te, ma nessuno mai troppo;
se riuscirai a riempire l’attimo inesorabile
e a dar valore ad ognuno dei suoi sessanta secondi,
il mondo sarà tuo allora, con quanto contiene,
e - quel che è più, tu sarai un Uomo, ragazzo mio!

Rudyard Kipling
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