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La bandiera della pace, lunga un chilometro e larga 13 metri,
portata dai manifestanti per le vie di Prato

La tiratura de l’Unità del 6 aprile è stata di 156.752 copie

V
orrei partire, per rispondere a
questa tua domanda, da Freud
e dalle sue osservazioni sulla

psicologia delle grandi masse.
In situazioni drammatiche di vario ge-
nere, legate alle epidemie o alle guerre,
ai disastri naturali o alle grandi paure
millenaristiche, i grandi gruppi umani
possono esibire dei comportamenti ap-
parentemente ancora abbastanza orga-
nizzati ma animati, di fatto, da spinte
del tutto irrazionali. Quando quello
che si mette in moto è un comporta-
mento di questo tipo, primitivo, irrifles-
sivo e dominato dalle emozioni delle
folle, scrive Kernberg, "il senso di im-

mediata vicinanza o intimità fra un in-
dividuo e l'altro nelle folle deriva dalla
proiezione dell'ideale dell'Io sul capo, e
dall'identificazione con lui oltre che
l'uno con l'altro. La proiezione dell'ide-
ale dell'Io sul capo idealizzato elimina i
freni morali individuali, oltre che le
funzioni superiori di autocritica e re-
sponsabilità. Le reciproche identifica-
zioni fra i membri della folla provoca-
no un senso di unità e appartenenza
che li protegge dal perdere il loro senso
di identità ma è accompagnato da una
grave riduzione del funzionamento
dell'Io. Di conseguenza, bisogni primi-
tivi normalmente inconsci prendono il

sopravvento, e la folla agisce sotto il
dominio di pulsioni e affetti, eccita-
mento e collera stimolati e diretti dal
capo".
Un progresso importante nella cono-
scenza sulle tipologie delle emozioni
intorno a cui si coagulano i processi
caratteristici di un gruppo che va incon-
tro a questo tipo di processo regressivo
è dovuto a Bion. Gli assunti affettivi di
base da lui descritti nei piccoli gruppi
si presentano, in forme disordinate e
spesso esplosive, anche a livello delle
folle. Determinando una oscillazione
drammatica di bisogni legati alla dipen-
denza (il leader o un gruppo di leader

vengono percepiti e vissuti come onni-
potenti ed onniscienti; i membri del
gruppo, i singoli individui, si sentono
smarriti, impotenti, incapaci di prende-
re posizioni autonome) all'unione con-
tro un nemico esterno (il capo deve
dirigere la lotta contro i nemici e pro-
teggere il gruppo da qualsiasi tipo di
manovra interna: la psicosi del sabotag-
gio o del traditore) ed all'aspettativa
messianica, infine, di una redenzione
che salverà il gruppo da tutti i suoi
conflitti, esterni o interni (il capo è, in
questo caso, la guida illuminata). Fon-
damentale in tutte e tre le situazioni,
l'idealizzazione del capo costituisce un

meccanismo formidabile di difesa dall'
angoscia dei singoli e del gruppo e pro-
pone insidie forti per l'organizzazione
di personalità del leader che si trova a
dover controllare passaggi di questo ti-
po. Processi regressivi di tipo paranoi-
de possono essere messi in moto, infat-
ti, proprio da una pressione di questo
tipo anche in persone che non avevano
presentato, in precedenza, comporta-
menti e tratti del carattere collegati a
questo tipo di funzionamento patologi-
co.
Una osservazione importante da fare a
questo punto, dal punto di vista meto-
dologico, riguarda la prospettiva da cui

questo tipo di patologia dei grandi
gruppi umani può essere studiata. Nei
casi in cui il grande gruppo ha dei limi-
ti riconoscibili (nel caso dell'azienda,
cioè, o della struttura amministrativa)
l'idea di rivolgersi ad un consulente
esterno può essere suggerita dal venir
meno dei risultati o dalla presa di co-
scienza di un degradarsi progressivo
della moralità dei comportamenti.
Quello che sarà possibile, in questi casi,
sarà anche uno studio approfondito
della personalità di un leader che fun-
ziona in modo patologico e la valutazio-
ne attenta del contributo dato a questo
funzionamento patologico da quelle
che sono le caratteristiche proprie della
sua personalità. Nei casi in cui ci si
occupa di masse e di un insieme non
facilmente delimitabile di individui, la
possibilità di proporre ad un esterno il
problema del funzionamento del grup-
po, invece, non esiste. Proiettando sul
leader e sulle persone che immediata-
mente lo circondano tutte le funzioni
proprie del Super-Io, il gruppo chiede
e affida a loro il compito di valutare il
funzionamento e di indicare le linee
che separano ciò che è lecito (morale)
da ciò che non lo è. La difesa dalle
critiche che potrebbero mettere in di-
scussione la leadership diventa essenzia-
le in queste condizioni e impedisce di
per sé la formulazione di una richiesta
di aiuto esterno. Sul piano metodologi-
co, il giudizio psicopatologico e la valu-
tazione dei funzionamenti diventano
compito oggi del testimone (il giornali-
sta), domani dello storico.
Fatta questa premessa, l'idea per cui
Bush figlio e la sua struttura di persona-
lità stiano dando oggi un contributo
importante ad uno sviluppo pericoloso
e sostanzialmente privo di senso di que-
sta avventura di guerra può essere trat-
tata sostanzialmente come un'ipotesi
di lavoro. Suggerimenti in questa dire-
zione vengono proprio dai giornalisti
che parlano di delirio di onnipotenza o
di fatti solo apparentemente minori. Il
fatto che il Presidente degli Stati Uniti
dedichi un'ora del suo tempo ogni mat-
tina alla lettura della Bibbia, per esem-
pio, fa veramente paura nel momento
in cui il rischio più grande che si sta
correndo in questa fase è quello di una
guerra che si trasforma in una guerra
di religione dove una delle parti in con-
flitto si richiama al Corano e l'altra alla
Bibbia. Quando un uomo che crede
nella Bibbia la legge da solo ed evita il
confronto con gli uomini di quella che
dovrebbe essere la sua Chiesa (i metodi-
sti ricevuti di recente dal Papa e d'accor-
do con lui nel condannare il ricorso
alla guerra) l'impressione che dà è quel-
la di aver virato alla grande il capo che
separa il mare protetto dello spirito reli-
gioso basato sull'umiltà della condivi-
sione da quello assai più tempestoso
della convinzione messianica. "Siamo
solo in due, io e Dio che mi parla attra-
verso la Bibbia, a sapere ciò che è giu-
sto", potrebbe voler dire un comporta-
mento di questo tipo. Segnalando la
gravità di una solitudine in cui quello
che manca a Bush è il riscontro sponta-
neo e privo di condizionamenti di per-
sone liberi di dirgli in faccia quello che
pensano e il carico di angoscia legata
alla portata delle decisioni che sta pren-
dendo (che sente da dentro violente-
mente, irresistibilmente, di dover pren-
dere). Il mistero cui ci troviamo di fron-
te, cara Ombretta, è quello del modo in
cui i processi psicopatologici del leader
e quelli del grande gruppo possono
esaltarsi reciprocamente uscendo lenta-
mente fuori da ogni possibilità di con-
trollo. L'equilibrio instabile in cui un
sistema umano complesso (il popolo
americano e l'insieme della sua dirigen-
za politica) è stato gettato da un evento
traumatico inatteso (l'attacco alle Torri
Gemelle e al suo sentimento di sicurez-
za) corrisponde ad una situazione in
cui, per un certo tempo, fattori incapa-
ci di determinare effetti rilevanti in al-
tre fasi, possono determinare effetti, in-
vece, decisivi. Fra questi fattori, è im-
portante sicuramente considerare i trat-
ti di personalità, le tendenze naturali di
quello che è il leader che guida quel
popolo in quel momento.

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.

KARATE AZIENDALE

S
tavano nelle New Eco-
nomy, partecipavano,
nel luogo di lavoro, per-

fino a lezioni di karatè e a
sedute di psicologia di grup-
po, per creare un clima azien-
dale nuovo stile. È tutto fini-
to. L'azienda ha chiuso, qual-
cuno è tornato a casa, qual-
cuno ha trovato un altro luo-
go di lavoro. Sono stati age-
volati dalla scoperta, ad un
certo punto, del sindacato.
Hanno così potuto raggiun-
gere un accordo con agevola-
zioni economiche finali. Me-
glio che niente. Stiamo par-
lando dei lavoratori di Alto-
profilo, una web agency. C'è
un sito nella rete (ht-
tp://www.altroprofilo.com),
voluto da questi lavoratori,
quasi tutti sui trenta anni,
usato come strumento delle
proprie iniziative. L'azienda
era stata messa in liquidazio-
ne nel gennaio 2003 dopo la
cessione di un ramo di azien-
da (25 persone) alla Dialoga.
Era stata quindi avviata la
procedura di licenziamento
per i 21 rimasti, in preda a
gravi apprensioni, vista la
mancanza d'ammortizzatori
sociali e nella attuale situa-
zione di crisi del mercato. Il
10 marzo ecco l'accordo
comprendente un significati-
vo incentivo economico per
affrontare il reinserimento
lavorativo.

Ho trovato la storia della vi-
cenda nel sito di Bread and
Roses (http://www.breadan-
droses.it). Qui c'è un interes-
sante incontro tra Filippo Di
Nardo e un gruppo di ragaz-
zi. Sono loro a raccontare la
nascita e la morte - secondo
sequenze che assomigliano
a molte altre - di questo pez-
zo della new economy. La so-
cietà di Altroprofilo era ani-
mata, raccontano, "da uno
spirito pionieristico" con
una "flessibilità positiva" e
un lavoro "esclusivamente a
progetto". Molto spesso, cer-
to, lavoravano con "orari as-
surdi", ma non c'erano con-
testazioni. Infatti non consi-
deravano queste condizioni
un peso, le sopportavano,
"perché la motivazione era
molto alta". Poi tutto è cam-
biato, con la crisi del settore,
l'arrivo di un nuovo ammini-
stratore delegato, il manda-
to a risanare l'azienda e ven-
derla. Questa la descrizione
del nuovo clima instaurato
nell'azienda e fatta dagli inte-
ressati: "La flessibilità positi-
va si è trasformata decisa-
mente in flessibilità negati-
va! Ci sono stati molti avvi-
cendamenti di persone su
stessi progetti, molte volte
in modo improvviso e senza
nessuna ragione. Questo ha
prodotto un affievolirsi del-
la motivazione, con risultati

operativi disastrosi, che han-
no aggravato le richieste
d'impegno e flessibilità ai la-
voratori. C'è stato un imbar-
barimento del clima azienda-
le. Siamo passati dalla gestio-
ne dell'emergenza ad un'
emergenza della gestione".
È stata una rovina precipito-
sa. Un salto rispetto al passa-
to quando, raccontano anco-
ra "I valori aziendali erano,
almeno all'inizio, fortemen-
te basati sulla centralità del-
la persona". Con, però, un'
enorme lacuna che ha riguar-
dato la mancata formazione
e l'aggiornamento professio-
nale. Il sindacato lo hanno
scoperto al momento della
crisi. Ora confessano: "Se
l'avessimo fatto prima, pro-
babilmente le cose sarebbe-
ro andate meglio….": Han-
no qualcosa da dire, però a
Cgil, Cisl e Uil: "C'è da dire
che cosi come noi non sia-
mo andati al sindacato, cosi
il sindacato non è venuto da
noi". Ammettono però che
c'è, sicuramente, "un proble-
ma di comunicazione nelle
realtà lavorative come la no-
stra con un'età media di 30
anni e in certi casi anche me-
no". E sostengono che le dif-
ficoltà "sono legate anche ad
un diffuso atteggiamento in-
dividualista per cui si preferi-
sce risolvere i propri proble-
mi singolarmente".

I potenti di questo pianeta che presiedono
alle scelte più importanti e decisive

quali immagini hanno nella loro mente?

Indovinelli: l’emorragia; la morte; la cantina.

Uno, due o tre?: la risposta esatta è la n. 3

Ora di matematica: il numero è il 15.

Atipiciachi di Bruno Ugolini

L’angoscia degli innocenti
I leader la possono vedere?

C
aro Luigi,
esiste un’altra guerra, non
cruenta, che non soppri-

me vite umane ma produce lacera-
zioni nelle menti di chi è distante.
È la guerra osservata e sofferta da
chi non riesce a ritrovare quella
condizione di equilibrio che, for-
se, non sapeva di avere prima che
questo conflitto scoppiasse. La
guerra raccontata dai media è fat-
ta di parole strillate contro le co-
scienze, di finissime valutazioni
tattiche, di opinioni che affogano
nel mare delle necessità improro-
gabili di giustizia. Dietro questa
guerra ci sono le immagini. Die-
tro ogni guerra di questo secolo,
ci sono le fotografie che invadono
la nostra memoria.
Di ogni guerra ricordiamo le im-
magini, non riusciamo a cancellar-
le dalla nostra mente insieme alle
emozioni più forti. La nostra me-
moria salta attraverso le immagi-
ni di Robert Capa in terra di Spa-
gna fino alla piccola vietnamita
che lascia, fuggendo nuda e dal
terrore, la sua casa incendiata dal
napalm, passa attraverso gli ospe-
dali di Kandaar ed arriva agli oc-
chi densi di terrore di una piccola
irachena.
I volti del terrore e della paura
sono uguali, esiste una rappresen-
tazione dell’umanità che ci stupi-
sce nella sua uniformità che supe-
ra ogni differenza razziale ed
espressiva; è quella della paura e
dell’angoscia. Gli sguardi di quel-
le vittime ci travolgono dentro,
con lo stesso fragore di rabbia che
cerca di dominare chi vuole conti-
nuare a capire e a ragionare.
Le immagini che sento dentro di
me di questa guerra e dalle quali
non mi libererò perché già fanno
parte della mia memoria, non so-
no quelle cariche di sfarzo tecnolo-
gico di aerei invisibili, ma quelle
dei superstiti di un bombarda-
mento che cercano le proprie e
povere cose tra le macerie. Sono
certa che conserverò il ricordo
non dell’ostentata sicurezza dei
sorrisi che scendono da un elicot-
tero e raggiungono luoghi acco-
glienti e sorvegliati dove verrà de-
ciso il destino di molti, ma conti-
nuerò a sentire dentro di me la
ferita di quella linea continua di
profughi in fuga, che taglia il de-
serto.
Voglio sapere tutto delle immagi-
ni degli altri. Voglio conoscere e
confrontare queste fotografie del-
la memoria, con quelle di chi è
vicino e coinvolto in questa guer-
ra. Confrontare queste diverse
rappresentazioni della guerra mi
aiuterebbe a capire, forse, tutte le
emozioni e le angosce di chi la
vive, la subisce, la esegue, la osser-
va come me.
Ti chiedo di aiutarmi a capire se
questo mondo può riconoscersi
nelle stesse angosce generate dalle
stesse immagini, oppure se esiste
uno sguardo che può incontrare
negli occhi disperati di una picco-
la irachena, una ragione diversa
da una richiesta di pace. Vorrei
poter contrapporre quei volti e
quella disperazione ad altri volti,
quelli della certezza e delle necessi-
tà universali.
Vorrei capire quali immagini ci
siano nella mente dei signori della
guerra, conoscere cosa ne è stato
della loro vita dopo avere deciso il
primo raid aereo su una città.
I grandi e i potenti di questo pia-
neta che presiedono alle scelte più
importanti e decisive, sino a quel-
la di dichiarare la rovina o la sal-
vezza di quegli sguardi innocenti,
quali immagini hanno nella loro
mente?
La loro vita può scorrere indiffe-
rente nella ritualità della propria
quotidianità familiare pur assi-
stendo ad immagini di così sconfi-
nata ferocia?

Ombretta Lizzi

LUIGI CANCRINI
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