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Afghani guardano la parata militare a Kabul

I
l problema che tu proponi è un
problema complesso e affasci-
nante. Un modo di affrontarlo è

quello di ragionare sul problema del
rapporto fra disturbo psichico e li-
velli di integrazione della persona
nel contesto interpersonale e sociale
di cui fa parte.
La cultura psichiatrica tradizionale,
infatti, si è occupata da sempre delle
persone che non funzionano, di
quelle che vengono limitate o franca-
mente emarginate a causa del loro
disturbo. Mentre molto modesto è
l’interesse dei ricercatori e dei tera-
peuti per le persone che funzionano
bene o «troppo» bene, per le perso-
ne il cui disturbo psichico non impe-
disce (o a volte, anzi, facilita) l’inte-
grazione ed il riconoscimento socia-
le.
Un concetto chiave per la apertura
di questi nuovi orizzonti della rifles-
sione (e, teoricamente, della prati-

ca) psichiatrica è quello del disturbo
narcisistico di personalità. Di narci-
sismo, in realtà, Freud aveva parlato
già negli anni Venti ma l’importan-
za e la gravità della patologia narcisi-
stica e della sua influenza è risultata
evidente in psichiatria solo alla fine
di questo secolo. Nel momento,
cioè, in cui il termine, nato all’inter-
no della psicoanalisi, è diventato par-
te integrante del linguaggio diagno-
stico di tutti. Proponendo l’esisten-
za e la gravità di patologie legate allo
sviluppo di un Sé grandioso: un’im-
magine di sé stessi che si pone natu-
ralmente al di sopra degli altri e al di
fuori delle regole su cui si basano i
normali rapporti interpersonali e so-
ciali.
Associate ad un livello di intelligen-
za basso, patologie di questo tipo si
manifestano abitualmente in forma
di comportamenti criminali, di in-
sofferenza perdente di fronte alle leg-

gi ed al sentire comune. Associate,
come spesso accade, ad un livello di
intelligenza più alto, esse caratteriz-
zano un particolare tipo di uomini
(o donne) di successo: quelli che si
identificano con il loro personaggio
molto più che per la sua causa cui
dicono (e a volte pensano) di far
riferimento. Quelli che cambiano
idea su tutto tranne che sulla incrol-
labile e, per certi versi, innocente
convinzione sulla superiorità del lo-
ro punto di vista. Caratterizzandosi
prima di tutto per questo, dunque,
per la contraddittorietà da loro non
sempre percepita delle scelte e delle
posizioni, per la facilità con cui di-
menticano quello che è successo ieri
o l’altro ieri, per la mancanza del
dubbio sulla complessità del reale. E
caratterizzandosi, in secondo luogo,
per il disprezzo delle idee che non
collimano con le loro, per l’atteggia-
mento di sufficienza o di aperta av-

versione nutrita per chi si oppone
alla realizzazione delle loro propo-
ste. Con un occhio sempre assai at-
tento, però, al gradimento del pub-
blico alla ricerca, in cui sono mae-
stri, di un consenso vitale per il nu-
trimento del Sé grandioso ed avido
che portano dentro.
Sembra a me abbastanza naturale,
in queste condizioni, che l’attività in
cui più facilmente questo tipo di per-
sonaggi può trovare il successo di
cui ha bisogno per vivere sia nelle
attività proprie della politica.
A differenza di quello che accade in
altre situazioni, infatti, quello della
politica è il luogo in cui le valutazio-
ni di merito sono difficili, soprattut-
to in tempi brevi, e naturalmente
controverse in quanto sottoposte al-
la violenza delle deformazioni pro-
fessionali (gli apparati di partito e la
stampa) ed emotive (l’opinione pub-
blica diffusa). Quello che viene ri-

chiesto ad un leader, in queste con-
dizioni, è la sicurezza di avere ragio-
ne più che la pacatezza e la ragione-
volezza delle argomentazioni.
Un calciatore può essere l’idolo di
intere generazioni di tifosi, voglio
dire, ma se si allena di meno e gioca
male viene fischiato ed odiato mol-
to in fretta perché il giudizio su co-
me sta giocando è facile e diretto.
Un uomo politico di successo è più
protetto di fronte a chi lo ammira
perché il giudizio su ciò che fa è
molto più difficile e sempre indiret-
to basato sul modo, cioè, in cui lo
giudicano altri più «esperti», giorna-
listi e commentatori, schierati, abi-
tualmente, con lui o contro di lui.
Un’osservazione importante va fat-
ta, a questo punto, su quello che
sappiamo oggi in tema di evoluzio-
ne del disturbo narcisistico di perso-
nalità. Basato sulla costruzione di
una relazione significativa e sul rico-
noscimento dei limiti propri di ogni
essere umano, il lavoro terapeutico
si basa soprattutto sul confronto
con i dati offerti dalla realtà. Passa
attraverso inevitabili momenti di de-
pressione integrativa e può portare
allo sgonfiarsi progressivo del Sé
grandioso. Sostituendo il bisogno di
essere ammirato con quello di esse-
re accettato. Permettendo al bambi-
no spaventato che si nasconde die-
tro alla facciata narcisistica di entra-
re in contatto con un altro significa-
tivo stabilendo rapporti affettivi ba-
sati sulla reciprocità.
Possibile all’interno di un contesto
terapeutico (psicoterapia, comunità
o relazione d’amore autentica) que-
sto tipo di evoluzione è estremamen-
te rara per i personaggi che incontra-
no un vero successo.
La grandiosità del Sé viene natural-
mente alimentata, infatti, dall’ammi-
razione e dai riconoscimenti, dal ser-
vilismo dei sottoposti e dei mass me-
dia. Una disposizione patologica
può diventare vera e propria malat-
tia, in queste condizioni, nel mo-
mento in cui, gonfiandosi come un
palloncino di quelli che piacciono ai
bambini, il narcisista che vince trop-
po si libra nell’aria, perdendo il con-
tatto con la realtà.
Com’è accaduto spesso in passato ai
capi troppo amati ed odiati perché
dittatori non si nasce ma si diventa:
quando le circostanze della vita co-
struiscono trappole emozionali lega-
te al consenso interessato dei corti-
giani e degli apparati di comunica-
zione all’ammirazione incondiziona-
ta di un popolo spinto a fondare il
suo sentimento di sicurezza sulla dif-
fidenza e sull’odio verso gli altri, i
cattivi, quelli che non amano o non
riconoscono il capo.
Una prevenzione intelligente di que-
sto tipo di evoluzione sta, ovviamen-
te nella forza delle istituzioni demo-
cratiche e sulla divisione, che esse
presuppongono, dei poteri. Poiché
siamo uomini, tuttavia, inevitabil-
mente imperfetti, inevitabilmente
imperfette sono anche le nostre co-
struzioni sociali e il rischio esiste,
oggi come in altri tempi.
I meccanismi psicopatologici basati
sulla interazione progressiva e sul
rinforzo reciproco di fenomeni che
riguardano un individuo dotato in
posizione di leader ed un gruppo
sociale in difficoltà possono dar luo-
go a situazioni estremamente di-
struttive. Con una caratteristica im-
portante legata alla lentezza delle
evoluzioni iniziali ed alle lunghe ac-
celerazioni successive in situazioni
percepite come situazioni di emer-
genza.
Risponde tutto questo, almeno in
parte, alla domanda che tu mi hai
posto?
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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.

Il disturbo psichico si sviluppa in base al livello di
integrazione sociale. Così una visione grandiosa di Sè

in un contesto di servilismo può generare dittature

Indovinelli
la scarpa; la finestra; la bussola.

Chi è?
Marlon Brando

Miniquiz
il segno meno.

Psicopatologia dell’uomo politico
La personalità narcisistica

Caro Luigi,
ho seguito con molta attenzione i tuoi interven-

ti su «I diritti negati», rallegrandomi del fatto che il
tema avesse finalmente acquisito la dignità di un
appuntamento fisso, e trovando nei tuoi interventi
indicazioni e analisi stimolanti e utili. Di questo
ringrazio l’Unità, che ha offerto ai lettori la possibi-
lità di confrontarsi stabilmente con un punto di
vista - il tuo - particolare e profondo.

Vorrei proporre qui una riflessione sul cambia-
mento che credo di aver rilevato nelle osservazioni
che i lettori hanno proposto nel tempo. Tali osserva-
zioni (e le tue risposte) hanno via via attraversato il
tema dei diritti negati in senso stretto, le questioni
dell’organizzazione tecnico-politica delle risposte
istituzionali e quindi - sempre più frequentemente
- l’analisi psicologica e psicopatologica dei fenome-
ni (e dei protagonisti) della politica.

Penso che questo percorso non sia casuale: gran-
de è infatti il bisogno di capire più profondamente
l’inquietante periodo che stiamo vivendo, e a volte
abbiamo il timore di non avere sufficienti capacità
e strumenti (innanzitutto: le parole) per raccontar-
ci quello che accade e reagire ai colpi che la proter-
via e la rozzezza di molti dei nostri gelidi governan-
ti ci somministrano giorno dopo giorno. Come se,
insomma, sentissimo minacciato il diritto di dar
voce a dubbi e idee su ciò che sta accadendo in
Italia, di cui abbiamo una forte percezione ma
poche conferme nella nostra stessa parte politica.
Da questo punto di vista le tue analisi aiutano a
capire e a sentirsi meno indifesi.

L’interesse diffuso del pubblico verso l’analisi
psicologica dei fenomeni politici mi fa anche pensa-
re che forse è oggi necessario aggiornare l’analisi e
l’iniziativa politica anche partendo da ciò che sap-
piamo del funzionamento mentale dell’uomo occi-
dentale dei nostri giorni. Verificando, ad esempio,
quali siano le teorie della personalità implicita nelle
posizioni politiche che pratichiamo o subiamo. Ren-
dendo un servizio alla politica e a chi la vive (soprat-
tutto nella veste di militante) ma anche rendendo
socialmente utili conoscenze che si sono prodotte
nell’ambito psicologico e psichiatrico o, come tu stai
facendo, e sviluppandole. Riprendendo una produ-
zione culturale e scientifica negli ultimi anni poco
presente nella vita politica, spesso ridotta anche
dalle nostre parti a gestione del potere fine a se
stessa. Rilanciando, insomma, un discorso sull’uo-
mo troppe volte lasciato alle parodie degli integrali-
sti o alla solitudine del Papa.

Giuseppe Vinci, psicologo

L’eroe e la «malacarne»
MARIO CENTORRINO

LUIGI CANCRINI

I
n questi giorni a Palermo, quasi
seguendo un ideale filo logico,
si susseguono tre vicende: viene

commemorata con nostalgia e rim-
pianto la scomparsa di Pio La Tor-
re, ricordandone il coraggio e la sua
capacità di parlare alla gente mobili-
tandola contro la mafia oltre i con-
sueti e diffusi comportamenti di
complicità e omertà. Si leggono ana-
lisi sulla trasformazione genetica
della mafia: ne sono prova i tentati-
vi di aprire una trattativa (dissocia-
zione contro sconto sulla pena) e il
prevalere dell'ala «affarista» sull'ala
«militare». Con bisogno di compli-
cità e omertà non più prevalente-
mente dal territorio quanto dalle
strutture politico-burocratiche ol-
tre che da quelle economiche. Ter-
zo accadimento: un duplice omici-
dio in pieno Borgo Vecchio con ca-
ratteristiche peculiari di efferatezza
(vittime accoltellate e lasciate ago-
nizzanti sulla strada) che provoca,
visto il silenzio assoluto caduto sul
teatro d morte, intanto, come sem-
pre avviene, la prefigurazione di
una pista passionale. E contempora-
neamente una sorta di «assedio» a
questo quartiere di Palermo dove è
insediato un mercato storico, asse-
dio che ovviamente ufficializza quel-
lo che tutti conoscevano: la sostan-

ziale «illegalità» del mercato, comu-
ne a quella di tutti gli altri mercati
della città (i cui operatori in sostan-
za vengono puniti non per le loro
irregolarità quanto per il loro rifiu-
to a fornire particolari e dettagli sul
delitto cui certamente hanno assisti-
to). E per di più viene fuori la ma-
dre di una delle vittime a smentire
che suo figlio fosse un «malacarne»
ammettendo piuttosto che essendo
disoccupato non aveva altra possibi-
lità per sopravvivere se non quella
di rubare motorini per poi rivender-
li. «Se mio figlio avesse avuto un
lavoro anche umile - dice- non si
sarebbe cacciato nei guai».
Dunque, necessità, nel ricordo di
autentici eroi, di non disarmare la
lotta alla mafia. Avendo bene in
mente però il modello delle tre cit-
tà: quella mafiosa vera e propria,
quella che deve quotidianamente
coniugare diritto all'esistenza con il
non rispetto delle regole e quella
infine apparentemente legale.
Ci accorgiamo di avere nitide foto-
grafie sulla prima e sulla terza, di
dimenticare la seconda, relegando-
la, per rimuovere complessi di col-
pa, al folklore ovvero a un sistema
tra sommerso e l'informale, da con-
siderare marginale rispetto alle altre
due città.
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