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Monaci buddisti indonesiani pregano durante la cerimonia Vesak a Java

Il problema che lei pone è complesso
e fondamentale. Capire e spiegare il
perché della facilità con cui un leader
narcisista, più o meno patologico,
raccoglie consensi tanto larghi chie-
de necessariamente, infatti, di inter-
rogarsi sulle persone che glielo dan-
no. Cosa succede a questo livello?
L'attenzione viene portata abitual-
mente e, in fondo, naturalmente sul-
la patologia di quelli che gli stanno
più vicini, affezionati o furbi, servili
o arrampicatori. Non molto si riflet-
te, invece, sulle radici patologiche di
un consenso più distratto, quello che
si manifesta con il voto o con l'indif-
ferenza, con l'accettazione passiva di
un ordine legato alle promesse e al

carisma di un individuo, piuttosto
che sulle radici solide della democra-
zia.

L'argomento, invece, merita un'
attenzione forte. Si rifletta, per ren-
dersene conto, sul modo in cui, in
circostanze sociali e politiche molto
diverse, Hitler, Mussolini e Stalin sov-
vertirono, mettendo in piedi un vero
e proprio culto della loro personali-
tà; sistemi in cui gli individui aveva-
no la possibilità di contare su struttu-
re rappresentative che si reggevano
sul loro consenso. In tutti e tre questi
casi, infatti, il consenso era diffuso e
largamente maggioritario: in popola-

zioni che rinunciarono, senza porre
difficoltà particolari, al loro diritto di
scegliersi dei capi. Come se fossero
esistiti allora, in Germania, in Italia
ed in Russia, gruppi enormi di perso-
ne che si sentivano sollevate dall'idea
di poter affidare ad altri scelte fatico-
se di ordine economico, culturale e
politico. Fino al momento, ovvia-
mente, in cui il disastro provocato
dai dittatori si è reso evidente. Con
code importanti anche allora, però,
perché la nostalgia di personaggi ine-
quivocabilmente condannati della
storia è viva ancora oggi. Da noi ed
altrove.

Nel suo romanzo più bello, “I
fratelli Karamazov”, Dostojevskji
propone, per bocca di Ivan, la leggen-
da del Grande Inquisitore. Tornato
in vita ai tempi dell'Inquisizione, Ge-
sù viene arrestato e condannato di
nuovo a morte. Perché, gli dice il
Grande Inquisitore che lo ha ricono-
sciuto e gli parla, quello che il Vange-
lo insegna e che l'uomo non può sop-
portare è il peso della libertà. Se tu
vuoi che le masse ti accettino, che
credano in te, gli dice, devi capire
che l'unico modo di annunciare il
regno dei cieli è il nostro, quello di
un cattolicesimo che entra con nor-

me precise nella vita degli uomini.
Dicendo loro ciò che è giusto e ciò
che non lo è. Liberandoli dalle re-
sponsabilità di pensare e di decidere.
Chiedendo loro di accodarsi, di segui-
re il tuo discorso: senza preoccuparsi
del fatto che lo capiscano davvero.

L'amarezza di Ivan che parla dei
misteri e delle ambiguità della religio-
ne può applicarsi abbastanza bene a
quella di chi riflette oggi sul proble-
ma della democrazia nei paesi «evolu-
ti» dell'Occidente. Vinta una batta-
glia giusta sul suffragio universale e
sulla libertà d'associazione e di rap-
presentanza politica, i sostenitori del
progetto democratico si scontrano
oggi con la constatazione della pover-

tà sostanziale delle motivazioni alla
base di opzioni politiche sempre me-
no definite dal punto di vista strategi-
co. Con una conseguenza importan-
te dal punto di vista pratico perché
accettare l'idea per cui la ricerca di
voti si sviluppa su linee sostanzial-
mente analoghe a quelle utilizzate
nella ricerca di un compratore, signi-
fica nei fatti spostare l'attenzione di
chi fa politica e cerca consensi dai
contenuti alle forme della comunica-
zione, dal pensiero del leader al suo
aspetto, dalla sua capacità di espri-
mersi al suo look.

Proponendo problemi forti a chi
non se ne accorge e non lo accetta.
Con un rischio concreto di emargina-
zione delle riflessioni critiche e delle
posizioni più evolute. A che cosa cor-
risponde tutto ciò in termini psicolo-
gici non è facile dire. Anche se sem-
bra evidente, a me, che l'elemento
chiave di questa sgradevole situazio-
ne va ricercato non solo e non tanto
nella povertà delle informazioni di-
sponibili quanto nella povertà delle
motivazioni con cui alle informazio-
ni ci si avvicina. In una generalizzata
e grave, a mio avviso, immaturità del-
le persone che non riescono a crede-
re fino in fondo all'importanza di ciò
che fanno quando votano o esprimo-
no un giudizio politico. Che si rifu-
giano nella passività perché non han-
no voglia di impegnarsi sul serio.
Che si appoggiano sugli altri, sulle
ricette, sulle promesse e sui gusti de-
gli altri perché alla fine non riescono
ad accettare la fatica dell'essere prota-
gonisti.

C'è d'altra parte, in una tendenza
come questa, nella sua forza e nella
facilità con cui essa si diffonde, tutta
la complessità delle scelte con cui l'es-
sere umano si confronta nel momen-
to in cui la sua mente lo rende capa-
ce di (lo costringe a) scegliere fra il
suo interesse, personale e di gruppo,
e un interesse più generale (oggi, per
esempio, la solidarietà con persone
che vengono da un altro mondo; ie-
ri, per esempio, la solidarietà con le
classi oppresse). La capacità di sce-
gliere in una direzione sentita come
più nobile o più «giusta» corrispon-
de, infatti, ad un livello di sicurezza
interna e di maturità personale assai
elevato o, in altri casi, alla pressione
dei sensi di colpa nei confronti dei
meno fortunati (e della propria ag-
gressività). Stringersi intorno all'inte-
resse immediato proprio o del pro-
prio gruppo è un modo di rassicurar-
si, invece, legato ad un vissuto di insi-
curezza, di precarietà, di «qualcosa
che ti manca». Un vissuto che rinvia
ad insicurezze e a precarietà antiche,
sperimentate, forse, nell'infanzia.

Tutto ciò che possiamo dire og-
gi, in effetti, sulle ragioni e sulle origi-
ni lontane della passività con cui
quantità purtroppo grandissime di
persone si assestano intorno alla fol-
lia di un leader narcisista è che essa
corrisponde al bisogno, tenero e na-
turale, del bambino che si appoggia
ai suoi genitori. Rispondergli con af-
fetto è relativamente facile. Aiutarlo
a liberarsi del suo bisogno di essere
protetto lo è molto meno soprattut-
to in tempi dominati dal consumi-
smo, dalla ricerca di possesso imme-
diato e onnipotente di beni di consu-
mo, dell'ossessività dei bisogni di si-
curezza e di protezione. Rendendo
sempre più rara la crescita di persone
in grado di pensare e di scegliere do-
po aver pensato.

Sono ragioni economiche ben ri-
conoscibili quelle che spiegano
l'orientamento immediato, preceden-
te al lavoro del pensiero, dei processi
decisionali.

Il perché dello sviluppo delle dit-
tature di ieri e di quelle, sempre possi-
bili, di domani, sta tutto qui, nella
possibilità di solleticare, accarezzan-
doli, interessi maggioritari immedia-
ti. Preparando disastri, spesso, che
solo una ragione ben utilizzata da
tutti (o da molti: le minoranze che
ragionano ci sono sempre state)
avrebbe potuto impedire.
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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.

DAI FRUTTETI A INTERNET

N on è solo un problema
italiano quello dei

nuovi lavori cosiddetti atipi-
ci. Troviamo su un sito come
Job on line (http://www.jo-
bonline.it) un’interessante
segnalazione di quanto av-
viene in America. È la sintesi
di uno studio voluto dal
Nelp (National Employment
Law Project), in collaborazio-
ne con il Farmworker Justice
Fund (Fjf). Il titolo è “Dai
frutteti a Internet: gli abusi
del lavoro atipico”. È l’anali-
si di quanto sta avvenendo
in materia di flessibilità sel-
vaggia. È in atto, infatti, un
incremento del subappalto.
Le aziende, spesso e volentie-
ri, come accade da noi, de-
centrano alcuni gangli della
produzione a imprese ester-
ne. Così possono facilmente
eludere le proprie responsa-
bilità previdenziali, salariua-
li, igienico-sanitarie e di sicu-
rezza. Sono lavoratori spesso
immigrati o «guest
workers», in possesso di un
permesso di lavoro tempora-
neo. Sovente accanto a con-
dizioni salariali e contrattua-
li molto basse, che ilpiù delle
volte non prevedono coper-
ture previdenziali o sanita-
rie. Trattasi di «atipici» che
in queste condizioni non so-
no certo in grado di pagarsi
un’assicurazione privata per
la malattia. Sarebbe necessa-

rio chiamare in causa con-
trolli e regole, nonché l’ini-
ziativa del sindacato. È stato
costituito a tal scopo il Swi
(Subcontracted Worker Ini-
tiative). Lo scopo è quello di
cercare di mettere in contat-
to le diverse categorie degli
«atipici». Un’impresa non fa-
cile visto che questi lavorato-
ri sono collocati nei più di-
versi settori come il tessile,
l'agricoltura, il turismo, l'assi-
stenza domestica, l'informa-
tica, i trasporti, il settore pub-
blico.
Le aziende americane, dice
lo strudio segnalato da «job
on line» ricorrono ai subap-
palti sostenendo che hanno
bisogno di flessibilità , do-
vendo spesso impiegare for-
za lavoro per periodi transito-
ri, quando la produzione «ti-
ra». Insomma ogni mondo è
paese. Una testimonianza
della diffusione mondiale di
situazioni simili viene dalla
Francia. Qui la Cgt, la mag-
giore organizzazione sinda-
cale, si è posta il problema
della scarsa sindacalizzazio-
ne dei lavoratori dei call cen-
ter. Hanno discusso e alla fi-
ne hanno deciso di utilizzare
Internet per informare in ma-
niera più efficace i lavorato-
ri. Hanno così creato un ap-
posito sito nel Web, come
punto di riferimento. Un po’
come ha fatto in Italia il Ni-

dil (nuove identità lavorati-
ve) che ha creato una pro-
pria presenza nell’ambito
del sito della Cgil. L’apertura
del sito francese è stata ac-
compagnata dadalla diffusio-
ne di un volantino per invita-
re gli interessati a visitarlo e
a spedire le e-mail onde stabi-
lire un primo contatto. Se-
condo i dirigenti sindacali
francesi questi «atipici» si
trovano spesso a dover af-
frontare situazioni difficili,
sia per quanto riguarda le
condizioni di lavoro, sia per
una non corretta applicazio-
ne, da parte dei datori di la-
voro, dei contratti a tempo
determinato. Gli operatori
dei call center vedono appli-
cati i contratti collettivi del
terziario. Tali contratti non
corrisponderebbero, però, al-
le loro reali necessità. Perciò
è stata chiesta l’apertura di
un negoziato con le imprese.
Tra le garanzie richieste c’è
quella relativa alle pause tra
una chiamata e l'altra, non-
ché l'introduzione di control-
li sulla sicurezza delle appa-
recchiature. Non sarebbe ma-
le riuscire a mettere in con-
tatto queste esperienze con
quelle dei giovani e delle ra-
gazze di Blu o della Omnitel.
Il problema è che abbiamo
l’euro, ma siamo ancora lon-
tani dal sindacato europeo.
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Il leader narcisista va a nozze con elettori
bisognosi di delega e protezione. Ai quali

manca la motivazione per essere protagonisti
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Il tarlo della democrazia evoluta:
il cittadino cullato dalla pubblicità

Caro Cancrini,
la conosco e la leggo e

stimo da anni, non solo per
la mia anagrafe, ma per la
mia partecipazione attiva ai
problemi dell'handicap mi-
norile e per aver fatto parte
della "Associazione per la
lotta contro le malattie men-
tali", che ha fiancheggiato,
in una appassionata stagio-
ne, l'azione degli amici basa-
gliani in una battaglia, che
ha dato esiti positivi. Una
battaglia tuttora contestata
da noi, che viene valorizza-
ta in Francia ed in altri pae-
si.

È con intenso interesse e
con letizia politica che ho
dedicato particolare atten-
zione al suo articolo su
l'Unità del 29/04 dedicato
alla personalità del leader
politico, tematica tradizio-
nalmente affrontata dai me-
dia e dai cittadini con stru-
menti esclusivamente politi-
ci.

Penso che la valutazione
del politico in termini uma-
nistici, prima ancora che
del suo ruolo nell'ambito
del potere, costituisca un
elemento di fondamentale
importanza pubblica e di in-
cisività in quanto, per con-
suetudine, esso in tale va-
glio è argomento di conver-
sazione privata. Ciò sposta i
termini della questione dall'
area unilateralmente politi-
ca a quella più inconsueta
che riguarda l'elettore, sog-
getto atto a promuovere il
leader col proprio consen-
so, spesso condizionato dai
moti interni da «idola» di
baconiana conoscenza, e
privo di strumenti analitici
della psicologia.

La questione così impo-
stata assume aspetti più pro-
priamente intrinseci alla at-
titudine del distinguere, sot-
tratta alla semplice morali-
tà dell'automatismo di sim-
patia estemporanea e dota-
ta di critica matura per la
democrazia del Paese.

Giustamente Lei afferma
che la prevenzione per di-
fendersi da un leader politi-
co che narcisisticamente sia
enfatizzato da quella magi-
ca e infantile "grandiosità
del Sé", pericolosa per la ge-
stione del bene pubblico,
sta nelle istituzioni e nella
divisione dei poteri.

Il nostro Paese si trova
in queste condizioni e il cit-
tadino italiano in quella del-
la capacità critica, nella sua
grande generosità, per sa-
per evitare consensi storica-
mente già riconosciuti peri-
colosi? E inoltre l'Europa a
questo proposito può svol-
gere un ruolo di sostegno
formativo? Poiché si tende
a parlare della qualità del
leader attraverso le sue azio-
ni politiche e meno di quel-
le del cittadino, che fragile
di fronte alla problematica
della distinzione, finisce
per essere manipolato e di-
venta subalterno al leader
narcisista? Mi rendo conto
che lo stacco fra tali quesiti,
che hanno carattere perso-
nalistico, e la prassi concre-
ta dell'azione democratica
del cittadino, è assai accen-
tuato. Voglia scusarmi e ac-
cogliere questa occasione
come espressione di sincera
stima sempre silenziosa-
mente conservata.

Aldo Sola
Vigliano Biellese,

12 maggio 2002
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