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Parigi, Place de La Concorde. Una cerimonia di nostalgici della monarchia per ricordare la morte di Luigi XVI
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È
sempre molto difficile fare
diagnosi psichiatriche se non
si ha modo di incontrare una

persona, di parlarle, di esplorare le
sue reazioni. L'analisi dei compor-
tamenti di un politico è particolar-
mente complessa, d'altra parte, per-
ché sempre incerta è l'obiettività di
chi li riporta e li commenta. Un
clima come quello che stiamo vi-
vendo, infine, rende particolarmen-
te impossibile la possibilità di ragio-
nare serenamente sul problema
personale ed umano che si nascon-
de dietro la facciata dei sintomi e/o
dei tratti di carattere di un uomo
tanto importante. Proporre una
diagnosi psichiatrica per Silvio Ber-
lusconi significherebbe, in queste
condizioni, mettersi dalla parte di
quelli che lo attaccano. Nel cuore
di una mischia cui, in quanto psi-
chiatra, non ho nessuna voglia di
partecipare.

Fatte queste premesse, il proble-
ma posto dal collega è un problema
sicuramente interessante da un
punto di vista più generale ed astrat-

to. Un gruppo in crisi, una società
in crisi delegano frequentemente a
dei leader patologici poteri che ven-
gono usati, abbastanza frequente-
mente, in modo ugualmente pato-
logico. Persone segnate da un di-
sturbo narcisistico di personalità in
particolare sono dotate spesso di
una intelligenza notevole e di un
grande fascino e sono chiamate fa-
cilmente a svolgere un ruolo di lea-
der.

I processi di idealizzazione che
sostengono la scelta di questo tipo
di leader riguardano in modo so-
stanzialmente analogo i suoi eletto-
ri e i gruppi dei suoi sostenitori:
persone che hanno strutture di per-
sonalità dipendenti trovano rispo-
sta al loro bisogno di aver un leader
sentito come forte e persone carat-
terizzate dalla prevalenza di tratti
narcisistici ma frustrate da insucces-
si ripetuti si rispecchiano e si identi-
ficano anche loro in un leader for-
te: per vendicarsi dei loro nemici
reali o immaginari. Finchè la nave
va, ovviamente perchè nel momen-

to in cui questo tipo di leader entra
in crisi, di persone fedeli gliene re-
stano sempre molto poche!

Libero ognuno di fare i riferi-
menti che crede, il conflitto di base
della personalità narcisistica si
esprime da questo momento in poi
in modo estremamente ripetitivo.
Dotato di una fiducia non comune
in sé stesso e nelle sue capacità, il
leader narcisista comincia natural-
mente a prendersi straordinaria-
mente sul serio: considerando im-
mediatamente e stabilmente come
legati alla persona e non alla carica
che ricopre gli errori che gli vengo-
no attribuiti e gli attacchi che è co-
stretto a ricevere. Autentico e one-
sto nelle sue reazioni emotive, il lea-
der narcisistico è prima di tutto,
dunque, un leader passionale, pro-
fondamente coinvolto nella difesa
di una immagine di sé su cui fonda
tutto il suo equilibrio affettivo.
Con una conseguenza importante
dal punto di vista pratico, però: per-
ché le critiche rivolte al modo in
cui svolge le funzioni relative al suo

incarico si trasformano natural-
mente ed immediatamente, per lui,
in attacchi rivolti alla sua persona e
perché i consensi si trasformano,
con la stessa naturalezza ed imme-
diatezza, in un alimento fondamen-
tale del suo sé grandioso: un ali-
mento di cui è difficile lui riesca un
giorno a sentirsi sazio.

Il passaggio successivo del
dramma che si mette in moto intor-
no a questo problema è quello lega-
to all'idea del complotto. Giudizio
senza sfumature, quello del narcisi-
sta è un giudizio che divide il mon-
do in buoni e cattivi e buoni sono
solo, per lui, quelli che stanno dalla
sua parte. Indipendentemente dai
contenuti, su cui di fatto non si
discute più, il problema diventa
quello delle logiche di schieramen-
to. Quelli che stanno contro di me,
infatti, sono tutti implicati in un
complotto legato alle forze del ma-
le. Quelli che stanno dalla mia par-
te, invece, sono i difensori del bene.
Assai poco importanti sono, da que-
sto punto di vista, le cose che vengo-

no dette, gli argomenti di cui si di-
scute. A volte accade, infatti, che il
cattivo sia furbo, che racconti cose
apparentemente giuste, che utilizzi
argomenti apparentemente forti.
Lo fa, se lo fa, per manipolare l'opi-
nione pubblica, per imbrogliare chi
non ha ancora chiaro in mente do-
ve stanno di casa il bene e il male.
Rinvigorita dalle critiche e dai con-
sensi, la sicurezza del leader si fa
ogni giorno più forte e si trasforma
facilmente in disprezzo: affettuoso
e paternalistico per quelli che stan-
no dalla sua parte "perché hanno
bisogno di lui", aggressivo e pieno
di rancore per quelli che sono con-
tro di lui "per invidia".

Il problema successivo è quello
della cosiddetta moralità. Una delle
difficoltà maggiori di tutti i Messia
è sempre stata quella di far capire
agli altri che, per esprimersi al me-
glio e nel loro stesso interesse, il
leader narcisistico non può accetta-
re le regole che valgono per tutti gli
altri. Interprete e messaggero del
bene da cui è direttamente ispirato,

egli non può lasciarsi condizionare
da questo tipo di limitazione. La
necessità di condividere dei valori è
una necessità degli esseri umani
normali. Non vale per chi si sente
diverso e superiore. Non lo capisce
chi non è in grado di capire. Non lo
capisce o fa finta di non capirlo
solo chi è coinvolto nel complotto.
Il che ci introduce, in fondo, al cuo-
re di un vero e proprio dramma
personale: il capo narcisista è infeli-
ce e impotente, infatti, come il re
Mida. Trasformando in oro tutto
quello che tocca con le mani egli
non può più cibarsi, infatti, del ci-
bo di cui tutti abbiamo bisogno:
l'empatia con gli altri esseri umani,
il sentirsi con loro e come loro, lo
scambiare con loro emozioni e sen-
timenti normali.

Il dramma, così stando le cose,
non è un dramma da poco. La si-
tuazione in cui viene lasciato dall'
avidità dei suoi e dall'ostilità degli
avversari può diventare, infatti, as-
sai dolorosa. Sviluppando in lui
tendenze depressive (se le cose van-
no bene) o aggressive (se vanno
male). All'interno di un clima, tut-
tavia, quasi inevitabilmente, pesan-
te egli finisce per sospettare di tut-
ti, anche dei più fedeli dei suoi col-
laboratori. Se i suoi disegni non si
realizzano, infatti, qualcuno deve
esserci sempre che ne ha la colpa
nè è sempre facile, per un narcisi-
sta, attribuire una forza sufficiente
ad ostacolarli a dei nemici nei cui
confronti sente un disprezzo tanto
forte.

Il significato più semplice che
mi sento di poter dare a questo
insieme di riflessioni è legato al mo-
do in cui trovarsi ad avere potere e
responsabilità di leader costituisce
un rischio estremamente grave per
una persona affetta da un disturbo
narcisistico di personalità e per il
buon funzionamento dei gruppi
che questa persona è chiamata a
dirigere. Il modo in cui le patologie
personali di un leader possono en-
trare in risonanza con la crisi di un
gruppo o di un paese è argomento
su cui varrebbe la pena, a mio avvi-
so, di riflettere e di studiare molto
seriamente. È davvero difficile dire
oggi se problemi di questo genere
si siano verificati o stiano per verifi-
carsi nel caso del nostro attuale Pre-
sidente del consiglio . Lo dirà, un
po' più in là, forse, la storia del
nostro paese.

Viviamo in Europa, in uno dei Paesi più ricchi
del mondo. Ci vergogniamo a volte del livello
dei nostri consumi, dello spreco che ne
facciamo ogni giorno. E il nostro mondo, la
società in cui viviamo, è percorso tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di
emarginazione e violenza che non fanno
notizia, che vengono date per scontate da chi

non ha il tempo per fermarsi a guardarle.
Vorremmo dare spazio, in questa pagina, alla
voce di chi rimane fuori dalla grande corsa che
ci coinvolge tutti. parlando dei diritti negati a
chi non è abbastanza forte per difenderli.
Ragionando sul modo in cui, entrando in
risonanza con le ingiustizie che segnano la vita
del pianeta all’inizio del terzo millennio, siano

proprio le storie di chi non vede rispettati i
propri diritti a far partire il bisogno di una
politica intesa come ricerca appassionata e
paziente di un mondo migliore di quello che
abbiamo costruito finora. potete scrivere
all’indirizzo e-mail csfr@pronet.it o a l’Unità,
via Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica
Diritti negati, a cui risponde Luigi Cancrini.
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ALL’ASSALTO DELLE FABBRICHE
Atipici ovunque. Questo viene voglia di
dire osservando alcune ricerche che rim-
balzano dai giornali di carta all'on line.
C'è, ad esempio, un dilagare di questi
nuovi soggetti sociali nella gloriosa cate-
goria dei metalmeccanici. L'Isfol ha sco-
perto che esistevano, nel duemila,
435.000 contratti d'apprendistato, per
giovani dall'età media di 21 anni, preva-
lentemente utilizzati nel settore me-
talmeccanico. L'elemento più importan-
te è dato dal fatto che questo piccolo
esercito dovrebbe godere di una forma-
zione che non esiste. Il 20% degli appren-
disti ignora chi sia il suo tutore (colui
che dovrebbe formarlo all'interno dell'
azienda, nella maggior parte dei casi lo
stesso imprenditore) mentre quattro gio-
vani su dieci non conoscono l'esistenza
dei corsi di formazione. Una vera truffa.
C'è, dice l'indagine, un atteggiamento di
diffidenza verso i corsi di formazione
esterni all'azienda (sono previste 120 ore
di formazione annue) che migliora però
quando si frequenta il corso. Il 50% dei
partecipanti valuta, a quel punto, infatti,
la possibilità di una nuova azione forma-
tiva. I giovani insomma cominciano a
capire che la possibilità di un futuro pro-

fessionale, di un'affermazione della pro-
pria dignità lavorativa, passa attraverso
la continua acquisizione di sapere.

Sono costoro, in qualche modo, i
«Metalmeccanici del terzo millennio»,
come li definisce un'altra indagine pro-
mossa questa volta dalla Fiom Cgil di
Roma Nord. Grazie alla new economy,
leggiamo in un articolo pubblicato da
Rassegna on line, i metalmeccanici roma-
ni sono oggi 74.000, tanti come non mai.
Il 75 per cento è composto di uomini, il
resto da donne. L'indagine conferma che
solamente il 21 per cento circa dei me-
talmeccanici di quest'inizio secolo è costi-
tuito da operai classici. La maggioranza,
il 79 per cento, è rappresentata da tecni-
ci, impiegati e quadri con alte professio-
nalità, impegnati nel campo della proget-
tazione, dell'alta tecnologia e della produ-
zione di software.

Un bel salto nella composizione del-
la forza lavoro. L'ingresso di molti giova-
ni, laureati e diplomati, avviene, poi, at-
traverso l'utilizzo di tutte le tipologie di
contratti flessibili. . Un esempio emble-
matico di questa nuovissima realtà è da-
to dall'Ericsson, dove il 70 per cento dei
dipendenti ha meno di 35 anni, il 44 per

cento possiede una laurea, l'83 per cento
un diploma e dove si lavora ben 50 ore
in media a settimana. Sono i contrasti
della modernizzazione.

Insomma, è cambiato tutto. Quel
che è rimasto immutato è il contratto di
lavoro con le sue regole e le sue tipolo-
gie. I sindacati hanno così spesso a che
fare, racconta ancora lo studio della
Fiom, con lavoratori che, pur essendo
tutelati dallo stesso contratto nazionale,
appartengono però a diverse categorie.
Trattano con operai classici, tradiziona-
li, ma anche con lavoratori che vantano
una certa autonomia. «Il contratto nazio-
nale è ormai insufficiente ha osservato
Emiliano Cerquetani, segretario genera-
le della Fiom di Roma Nord. Così com'è
oggi, non riesce a rappresentare la nuova
realtà delle figure professionali che più
sono cresciute». La prestazione lavorati-
va di costoro, ribadisce, è caratterizzata
da una forte dose d'autonomia, ma lavo-
rano anche 50 ore settimanali, senza uti-
lizzare le ferie, i permessi retribuiti e la
banca delle ore. «Hanno un rapporto
con il lavoro che è assolutamente fuori
dell'ordinario: più coinvolgente, più inte-
ressante, per progetti che hanno prospet-
tive». I metalmeccanici, insomma, fan-
no i conti con gli atipici. E cercano le vie
per rinnovare strumenti, proposte, ini-
ziative.

Varrebbe la pena studiare come patologie
personali possano entrare in risonanza
con le crisi di un gruppo o di un Paese

Atipiciachi di Bruno Ugolini

Indovinelli
La prova del 9; il fantasma; il pallottoliere

Chi è?
Mata Hari (pseudonimo della danzatrice olandese Margareth Zelle, pre-
sunta spia al servizio dei Tedeschi durante il primo conflitto mondiale)

Miniquiz
tutte le parole che terminano con la sillaba NO

Il dramma del leader narcisista
impotente come un Re Mida

C
aro Cancrini,
all'interno di un editoriale
che ho apprezzato molto,

Furio Colombo stigmatizzava con
ironia intelligente la pretesa di Ber-
lusconi di fare tutto da solo.
Mi è capitato di ascoltare quel gior-
no stesso il Presidente del Consi-
glio nel momento in cui diceva che
il suo progetto era quello di utiliz-
zare l'interim degli esteri per il tem-
po necessario a "riformare" un mi-
nistero che, nella sua opinione, an-
dava profondamente riorganizza-
to e che sarebbe stato affidato in
seguito ad altri, meno competenti
e/o affidabili di lui.
Mi sono chiesto a quel punto, che
tipo di pensiero poteva esserci die-
tro ad una affermazione di questo
genere. Se a farla fosse stato qualcu-
no che non era una persona così
importante, mi sono detto, avreb-
be incontrato sguardi preoccupati.
Qualcuno si sarebbe chiesto, forse,
se era opportuno consultare uno
psichiatra.
L'idea di poter riformare un Mini-
stero guidandolo ad interim per
qualche mese assomiglia a quella
di uno che pensa di spiegare a To-
dt ed a Schumacher come mettere
davvero a posto la loro Ferrari do-
po aver avuto la possibilità di stu-
diare un ingrandimento della foto-
grafia pubblicato dal Corriere del-
lo Sport. E mi sono ricordato, pen-
sandolo, che in effetti era sempre
Berlusconi quello che aveva pensa-
to di dover spiegare a Zoff il modo
in cui avrebbe potuto vincere l'eu-
ropeo.
Delle due l'una, mi sono detto a
questo punto. Berlusconi va clona-
to e utilizzato per risolvere tutti i
problemi del paese (o del mondo)
o Berlusconi è semplicemente un
po' fuori di testa.
Tu che ne pensi?
Io propendo per la seconda ipotesi
anche perché se no mi sentirei mol-
to depresso di fronte ai dubbi che
ho sempre su tutto. Perché a me
sembra spesso, di essere molto im-
perfetto.
Ti prego, per questi motivi, di non
pubblicare la mia firma. Io lavoro
nella Sanità ma comincio a sentir-
mi a tutti gli effetti, oggi, un sem-
plice dipendente della persona di
cui parlo con tanto apparente co-
raggio.

Lettera firmata

LUIGI CANCRINI
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