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SUL NARCISISMO,  

OVVERO LA GUERRA PERMANENTE CONTRO L’IO 

Report a cura di Maria Gabriella Pediconi 

Presentiamo alcuni interventi del seminario a più voci intitolato Cronache di Narciso, che si 

è svolto a Urbino il 9 e 10 dicembre 2014. Sono intervenuti: Antonella Cornacchia, Sara 

Giammattei, Maria Gabriella Pediconi, Savino Romani, Manuela Sottile, insieme a Simone Poggiali 

e Giuseppe Puglia che pubblicano in queste pagine il loro intervento. 

Il seminario è stato altresì arricchito dalla visione del film J. Edgar di Clint Eastwood 

(2011), presentato e commentato da Glauco Genga. 

Abbiamo tenuto sul medesimo tema una sessione del seminario in lingua inglese (15, 16 e 

17 dicembre 2014) con gli interventi di Luca Flabbi, Glauco Genga, Sara Giammattei, Maria 

Gabriella Pediconi, Savino Romani, che hanno portato materiali tratti dalla letteratura scientifica 

internazionale. I contributi sono consultabili nella pagina degli International Papers su 

www.societaamicidelpensiero.it.  

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i relatori. 

Il titolo scelto per questo Report, Sul narcisismo, ovvero la guerra permanente contro l’Io, 

sintetizza l’idea principale proposta dal seminario, articolata e documentata dai diversi interventi. 
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LA PRECLUSIONE NARCISISTICA 

Voleva proprio essere fatta così! 

di Maria Gabriella Pediconi
1

In questo ritratto vediamo la scrittrice Virginia Woolf: si è fatta rappresentare dall’amata 

sorella Vanessa mentre lavora a maglia,
2
 come fosse una donna d’altri tempi, quale in realtà non era.

Sappiamo che, avida lettrice fin dalla giovinezza, divorava un libro dopo l'altro, a cominciare da 

quelli della fornitissima biblioteca di suo padre, di cui ora seguiva le orme.
3
 Che cosa ci suggerisce

dunque questa immagine? Virginia vuole forse smentire la professione della scrittrice? Ci vuole 

1
 Le linee essenziali di questo scritto sono state presentate al Simposio SAP del 13 dicembre 2014, i cui materiali sono 

consultabili su www.societaamicidelpensiero.it. Le idee qui esposte hanno composto il lavoro più corposo che ha dato 

forma, insieme ad altri, al seminario a più voci intitolato Cronache di Narciso, promosso a Urbino da Maria Gabriella 

Pediconi il 9 e 10 dicembre 2014. Approfitto per ringraziare gli altri relatori del seminario: Antonella Cornacchia, Sara 

Giammattei, Savino Romani, Manuela Sottile, insieme a Simone Poggiali e Giuseppe Puglia che pubblicano in queste 

pagine il loro intervento rivisto. 
2
 Ringrazio Vera Ferrarini per la segnalazione del ritratto. 

3
 In una prima stesura avevo prodotto un lapsus che, una volta raccolto, considero indicativo. Avevo scritto: … suo 

padre, di cui ora seguiva le ombre. Le ombre al posto delle orme. Quali ombre, dunque? In effetti, avvicinando questa 

scrittrice, leggendo i suoi testi e quelli di autorevoli biografi, ho notato molti dettagli rilevanti e istruttivi che in questo 

breve scritto ho dovuto lasciare in ombra. Tra tutti, una persistente avversione di Virginia per suo padre, aggravata dalla 

morte precoce della madre e complicata dalla cattiva condotta dei fratelli. Dunque il mio lapsus segnala che Virginia 

non ha mai risolto le ombre circa suo padre pur seguendone le orme. Nella biografia dedicata alla scrittrice, intitolata 

Possiedo la mia anima. Il segreto di Virginia Woolf (Mondadori 2006) Nadia Fusini documenta accuratamente scelte e 

pensieri che la Woolf lasciava in balia di un passato pieno di fantasmi, un fardello irrisolto che condizionava anche il 

profondo e irrinunciabile amore platonico per il “suo” Leonard.  
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forse dire che dietro la donna intellettuale resta pur sempre viva la vocazione domestica. Eppure il 

giorno in cui pose fine alla sua vita cominciò la giornata spolverando i mobili del soggiorno, con 

enorme sorpresa della governante. Quest’ultima non credeva ai suoi occhi: alla signora non piaceva 

spolverare, non aveva mai fatto i lavori di casa.
4

Propongo un titolo per questo ritratto: Voleva proprio essere fatta così!
5
 Che facesse 

la maglia o che scrivesse i suoi articoli, in ogni caso ribadiva con ostinazione “sono fatta così!” È 

quello che Giacomo Contri ha individuato come il manifesto della psicosi,
6
 paragonabile ad una

roccaforte inespugnabile, tenuta in piedi dalla compiacente e compassionevole sopportazione degli 

altri, misericordiosi e assistenzialisti. Osserviamo che lo psicotico, pur vivendo nella dipendenza 

assoluta, non sopporta gli appuntamenti. 

Esporrò ora brevemente il suo caso trattandolo come un caso di preclusione 

dell’appuntamento. Da distinguere dal più comune mancare l’appuntamento, nelle sue varianti 

nevrotiche: il mancare isterico che alla seduzione fa seguire l’abbandono e il mancare ossessivo che 

snerva l’altro con dubbi e cavilli fino a fargli passare la voglia. Il nevrotico manca l’appuntamento 

pur continuando a perseguirlo. 

La preclusione dell’appuntamento, a differenza della modalità nevrotica, si realizza solo 

dopo che l’appuntamento si è verificato e ha prodotto i suoi effetti: se fossero stati raccolti, 

sarebbero stati buoni effetti; al contrario essi vengono nullificati, annientati.
7

Lo spunto mi viene dalle vicende finali della vita di Virginia Woolf, che ho avuto modo di 

conoscere grazie ad una recente esposizione
8
 presso la National Gallery. È il caso

dell’appuntamento tra Virginia Woolf e Sigmund Freud.  

Comincio da una premessa al penultimo atto. 

Gran parte della vita della scrittrice può essere descritta come un sistematico evitamento di 

Freud e della psicoanalisi. Parlo di vero e proprio evitamento, non solo in quanto non leggeva Freud 

- tanti nel mondo non l’hanno mai letto, molti altri non sanno nemmeno che esiste -. Sostengo 

tuttavia che nel suo caso si tratta di evitamento bello e buono, nelle due forme dell’indifferenza e 

dell’ostilità, in quanto Freud rappresenta il business di casa Woolf fin da quando, nel 1917, insieme 

col marito Leonard, Virginia fonda la casa editrice Hogart Press.
9

4
 Cfr Leonard Woolf, La morte di Virginia, Lindau 2015 

5
 Virginia Woolf scrive in On Being Ill del 1930: «Noi non conosciamo la nostra anima, figuriamoci l’anima degli altri. 

Gli esseri umani non procedono mano nella mano per tutta la strada. C’è una foresta vergine in ognuno; un campo 

innevato dove anche l’impronta di un uccello è sconosciuta. Qui procediamo da soli, e ci piace di più così. Essere 

sempre compatiti, essere sempre accompagnati, essere sempre compresi sarebbe intollerabile.» (corsivo mio)  Una 

dichiarazione da “divieto di accesso”: dichiara di procedere da sola, intanto non muove nemmeno un passo senza l’aiuto 

del suo Leonard. Cfr M.G. Pediconi, Divieto di accesso. Note sul concetto freudiano di narcisismo, in Una logica 

chiamata Uomo, Quaderno Sic Edizioni 2014 
6
 Cfr Giacomo B. Contri in Una logica chiamata Uomo, Quaderno Sic Edizioni 2014 

7
 La preclusione si applica dunque agli effetti dell’appuntamento: tangibili, osservabili, materiali. Un appuntamento è 

materiale in ogni caso, poiché possiamo sempre parlare di tempo, di spazio e di effetti. Tempo, spazio ed effetti sono 

fattori osservabili, persino misurabili, dunque materiali. In questo senso non esiste un appuntamento spirituale o 

simbolico. Sarebbe opportuno che non utilizzassimo questi due aggettivi per connotare l’appuntamento, pena il suo 

misconoscimento. 
8
 Virginia Woolf. Art, Life and Vision, National Portrait Gallery, London, 10 July-26 October 2014.  

9
 Nadia Fusini (2006) ricostruisce il filo che unisce fin dal 1917 i Woolf (soprannominati ‘i Lupi’ dal gruppo dei loro 
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Grazie all’intermediazione di James Strachey, la neonata casa editrice pubblica per prima le 

opere di Freud tradotte in inglese, ottenendo così visibilità e vendite. Successivamente pubblicherà 

anche Svevo, Eliot, Joyce, oltre agli scritti della stessa Virginia.  

Un’ulteriore prova dell’evitamento: la decisione di avviare una casa editrice e pubblicare i 

libri di Freud, schivandone tuttavia accuratamente la lettura.  

Sappiamo che era il marito Leonard a leggerli e a stimare fin da Psicopatologia della vita 

quotidiana la vena letteraria di Freud. Virginia non ne aveva mai letto uno, deliberatamente: in 

alcuni scritti mette in mostra tale ombrosa perseveranza come una scelta di cui andare fieri.
10

Vengo ora al penultimo atto. L’appuntamento. 

Il 28 gennaio 1939 - Freud si è trasferito a Londra da pochi mesi - Virginia e Leonard vanno 

a fargli visita. Costretto a lasciare la sua amata Vienna, l’Autore di quella Standard Edition
11

 che

aveva assicurato il sostentamento e la fortuna della Hogart Press, contribuendo così all’economia di 

casa Woolf, ora cercava rifugio nella “libera e magnanima Inghilterra”. 

Moglie e marito
12

 annotano nei rispettivi diari le impressioni tratte dall’incontro: sono rimasti

ammirati da un uomo malato, eppure vivace. Virginia attribuisce al vecchio psicoanalista una faccia 

da scimmia che «parlava a bassa voce come un vulcano spento di cui rimane qualche guizzo».
13

amici) alla psicoanalisi. Al tempo vivevano a Richmond, a Hogart House. Virginia è reduce da una delle terribili 

ricadute nella sua malattia, vulnerabile più che mai al giudizio degli altri sul suo lavoro di scrittrice. Passano davanti ad 

una vetrina dove fa bella mostra di sé una piccola pressa a mano, Leonard pensa che potrebbero stampare in proprio i 

lavori letterari: in questo modo Virginia non dovrebbe più sottoporli alla valutazione altrui e il lavoro manuale potrebbe 

alleggerire l’inarrestabile lavorio della sua mente. Nasce così la Hogart Press, la prima casa editrice inglese a 

pubblicare i testi di Freud. 
10

 Benedetta Guerrini Degl’Innocenti parla di ostilità e svalutazione sferzante, rintracciando questo passaggio nei diari 

di Virginia: «Tutti i libri di psicoanalisi sono stati scaricati sul pavimento come una fortezza in rovina delle dimensioni 

del Castello di Windsor». Sempre dai suoi diari sappiamo che arriverà a leggerli solo nel dicembre del 1939, dopo la 

morte di Freud. Nello scritto della stessa Autrice, intitolato Un fiore per Virginia. Virginia Woolf e la psicoanalisi, 

consultabile sul sito www.spiweb.it, (estratto della relazione presentata al Convegno Democratic Highbrow: 

Bloomsbury fra elite e cultura di massa presso l’Università degli Studi di Salerno, 8-9 maggio 2014), troviamo il 

riferimento ad un testo giornalistico della scrittrice del 1920, intitolato Freudian Fiction, in cui accusa la psicoanalisi di 

maltrattare la letteratura pretendendo di spiegarla, a riprova di una ostile ambivalenza che considera e ignora nello 

stesso tempo. Cfr Woolf V. (1920) Freudian Fiction. Review of An Imperfect Mother by J.D. Beresford (25 march 

1920) In Contemporary Writers: Essays on Twentieth Century Books and Authors. New York and London: Harcourt 

Brace and Jovanovich, 1965 
11

 The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud è il titolo scelto da Strachey, uno dei 

compagni più attivi del gruppo di Bloomsbury, per l’edizione di tutte le opere di Freud tradotte da lui stesso in inglese, 

con la collaborazione di Anna Freud. 
12

 Leonard descrive l’incontro nei suoi diari: «Quasi tutti gli uomini famosi sono deludenti o noiosi, o entrambe le cose. 

Freud nessuna delle due: lui aveva un’aura, non di fama, ma di grandezza. […] Era straordinariamente cortese, in un 

modo formale e vecchio stile – per esempio, in modo cerimonioso, offrì un fiore a Virginia. […]. C’era qualcosa in lui 

che faceva pensare ad un vulcano semi-spento, qualcosa di cupo, di trattenuto, di riservato. Mi diede la sensazione che 

solo poche persone che ho incontrato mi hanno dato, una sensazione di grande gentilezza, ma dietro la gentilezza una 

grande forza. […] Un uomo formidabile.» Cfr Woolf L. (1967) Downhill all the way: an autobiography of the years 

1919 to 1939. Harcourt Brace Jovanovich, New York, pp. 168-169  
13

 «Doctor Freud gave me a narcissus. Was sitting in a great library with little statues at a large scrupulously tidy shiny 

table. We like patients on chairs. A screwed shrunk very old man; with a monkeys light eyes, paralyzed spasmodic 

movements, inarticulate; but alert. Difficult talk. An interview. Daughter & Martin helped. Immense potential, I mean 

an old fire now flickering.» [«Il dottor Freud mi diede un narciso. Era seduto in una enorme biblioteca con piccole 
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Parlano di guerra, dei fatti di cronaca che riempiono i giornali e che hanno motivato il 

forzato trasferimento di Freud. Parlano di Hitler e del padre di Virginia, Leslie Stephen, un uomo 

non qualunque, che aveva curato l’edizione di un’opera monumentale, il Dictionary of National 

Biography. Uno scrittore di chiara fama, di cui Virginia segue le orme. 

L’incontro in casa Freud è breve: il fondatore della psicoanalisi, segnato dalla malattia, parla 

lentamente, eppure riesce a sorprenderla. Nel salutarla, cerimoniosamente, le regala un fiore: un 

narciso. Freud si è preparato per tempo all’incontro con i suoi editori inglesi. La scelta del narciso è 

tutt’altro che una casualità, è una indicazione. 

Ora corriamo all’ultimo atto. La preclusione. 

Otto mesi dopo il loro incontro del 28 gennaio 1939, il 23 settembre di quello stesso anno 

Freud muore. Il primo di dicembre Virginia Woolf comincia a leggere Freud. 

Lo racconta ella stessa in un testo che comincia a scrivere proprio in quei mesi, A Sketch of 

the Past,
14

 tradotto solo parzialmente in italiano da Nadia Fusini.
15

 Un tuffo nel passato che deve

più di qualcosa all’incontro con Freud. 

Il 2 dicembre 1939 Virginia annota nel diario: «Ho cominciato ieri notte a leggere Freud, per 

allargare la mia visuale, per dare alla mia mente una prospettiva che fosse oggettiva; per uscire 

fuori.»
16

 La Woolf cerca una mente più aperta, vuole uscire dagli schemi e acquisire nuove idee. E

impara qualcosa: gli accessi di amore e odio che tanto la dilaniavano sono comuni tra padre e figlia. 

Ecco che le viene la voglia di scrivere ancora di lui, non solo come padre, ma come uomo di 

mondo. Finalmente seguiamo padre e figlia mentre accolgono in casa amici, intellettuali e 

ammiratori che si dedicano ai discorsi sui massimi sistemi, “serviti” insieme con le vivande.  

Non è solo narrazione la sua, ma elaborazione, meditazione sebbene senza effettiva 

risoluzione dei fantasmi del passato: «Fino all’età di quarant’anni […] la presenza di mia madre mi 

ha ossessionato. Potevo sentire la sua voce, la vedevo. Potevo immaginare che cosa avrebbe fatto o 

detto mentre io svolgevo le mie attività quotidiane […], nonostante il fatto che fosse morta quando 

ne avevo tredici. Poi un giorno mentre passeggiavo intorno a Tavistock Square ho avuto l’idea di 

Gita al Faro, così come talvolta mi vengono le idee dei miei libri; in una grande e apparentemente 

involontaria fretta. […] Perché proprio allora? Non ne ho idea. Ma scrissi il mio libro velocemente, 

e quando fu scritto, cessai di essere ossessionata da mia madre. Non udii più la sua voce; non la vidi 

più. Suppongo di aver fatto per me stessa quello che gli psicoanalisti fanno per i loro pazienti: ho 

statue sul tavolo largo e lucido, scrupolosamente ordinato. Noi sulle sedie, come pazienti. Un uomo molto vecchio, 

accartocciato e avvizzito, con gli occhi chiari da scimmia e i movimenti paralizzati, spasmodici e sconnessi; ma sveglio. 

Difficile parlare. Botta e risposta come un’intervista. La figlia e Martin lo aiutavano. Un potenziale immenso, che mi 

faceva pensare ad un vulcano spento oramai appena lampeggiante.» (mia traduzione)] Così Virginia Woolf scrive nel 

suo diario. Cfr. Rossana Bonadei, Disarticolando "Io". Virginia Woolf e le stanze della scrittura, in O. Palusci (a cura 

di), La tipografia nel salotto. Saggi su Virginia Woolf, Tirrenia Stampatori, Torino, 1999  
14

V. Woolf, A Sketch of the Past, 1939, Moments Of Being: Autobiographical Writing, Ed. Jeanne Schulkind. 2nd ed. 

New York, Harcourt Brace & Company, 1985. Rimasto incompiuto, è stato pubblicato postumo nel 1972 e ampliato nel 

1985. 
15

 Trovo indicativo che la traduzione italiana di Nadia Fusini, pubblicata in un volume dei Meridiani 2012, sia stata 

condotta sul primo testo del 1972 e non su quello ampliato del 1985. Risultano mancanti proprio le pagine che la 

scrittrice dedica alla lettura dei libri di Freud e ai pensieri che le sono stati favoriti da essa. Sarebbe interessante 

conoscere i motivi di questa riduzione, ma nell’introduzione non se ne trova traccia, né nelle note editoriali. 
16

 V. Woolf, A Sketch of the Past, op. cit., p. 108. 
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espresso alcune emozioni che avevo provato profondamente e molto a lungo. E nell’esprimerle le 

ho spiegate e dopo le ho sepolte.»
17

Mentiva. Infatti, dopo quattro mesi dall’aver scritto questo testo, si suicida lasciandosi 

annegare nel fiume Ouse, come una ninfea. È facile cogliere il simbolismo del gesto: basta 

aggiungere una lettera per ottenere House dal nome del fiume. Sarebbe dunque tornata a casa! La 

casa delle donne che fanno la calza, aggiungerebbe una voce sarcastica.  

Molti hanno spiegato il suicidio con la biografia e la malattia psichiatrica. Eppure Virginia 

sapeva che stava perseguendo una strada di ostilità e ostinazione, come quando afferma: 

«l’autobiografia è la sola letteratura che poi fa vedere una cosa: ‘o io o tu’» Aveva costruito un 

regime contro l’appuntamento.  

Non è sufficiente dire che le sono capitate cose difficili, dunque è finita male. I passaggi 

appena descritti in rapida successione temporale e concettuale mostrano che non si è trattato di 

“cose che capitano”, ma di “modo o legge della condotta”, che è forma del pensiero. Il modo o 

legge della condotta può essere il modo di produzione dell’appuntamento oppure, all’opposto, il 

modo ostile per principio all’appuntamento, quello della preclusione dell’appuntamento. 

I modi di contravvenire all’appuntamento sono tre: la rimozione, la sconfessione e la 

preclusione. La prima presiede alla nevrosi, la seconda connota il pensiero perverso, la terza attiene 

alla psicosi. Il caso di Virginia Woolf si configura nel terzo modo e con connotazione narcisistica. 

Lo dice bene un lapsus che mi ha accompagnato nella preparazione di queste note: invece di 

‘mancato appuntamento’ avevo scritto ‘mancato apprendimento’. Il mio lapsus ha ragione: Virginia 

si è ridotta a non prendere/apprendere niente da nessuno, nemmeno da Freud, nemmeno dopo aver 

riconosciuto che c’era qualcosa di buono. Potremmo descriverla come ostinazione con progressiva 

perdita di senso e di contatto con la realtà e con gli altri. 

L’espressione corrente del ‘mancato appuntamento’ fa pensare che l’appuntamento non c’è 

stato, lasciando aperta l’ipotesi che, se ci fosse stato, le cose sarebbero potute andare diversamente. 

La preclusione si applica al già avvenuto, agli effetti dell’appuntamento: osservati i buoni effetti, 

Virginia psicoticamente se li preclude, li annulla. Ha cominciato a leggere, ha scoperto che poteva 

trovare nuove buone idee, le ha messe per iscritto e poi ha distrutto tutto con una soluzione finale. 

Ecco per quale via ha realizzato il rifiuto psicotico della legge dell’appuntamento. 

La via del narcisismo come soluzione finale, per il peggio, è quella descritta da Freud nel 

suo saggio del 1914 sul narcisismo, cui rinvio. La maggioranza dei lettori, psicoanalisti compresi, 

ha mal compreso questa opera freudiana, pur dandole molto risalto. L’hanno trasformata in un inno 

alla soggettività, mentre era la denuncia documentata di una aberrazione psicopatologica contro 

l’Io.
18

17
 V. Woolf, ibidem, pp 80-81 

18
 Il lavoro di Giacomo Contri permette di orientarsi bene in tali interpretazioni per riguadagnare la buona direzione 

segnata da Freud. Per amore di attualità segnalo che la scorretta lettura continua ad animare le pubblicazioni in campo 

psicologico. Come possiamo notare nella presentazione del volume delle edizioni Magi, Pinocchio siamo noi. Saggio di 

psicologia del narcisismo: «Il suo narcisismo è energia individuativa e la sua storia è un progressivo raffinamento di 

questa energia: Pinocchio vive di narcisismo, non ne muore. Come lui ognuno è esposto al rischio di eccedenze 

narcisistiche e nessuno è esente da velature narcisistiche, perché il narcisismo è una forza che spinge a esplorare la 

propria singolarità, a esprimere la propria unicità, ad affermare la propria personalità.» Freud sapeva per contro, e noi 

con lui, che il narcisismo è la guerra aperta contro l’Io. 
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Possiamo porci un’ultima domanda. Dov’era Leonard quando Virginia premeditava la sua 

soluzione finale? Che cos’era diventato? Una sagoma!
19

 E’ qualcosa di cui possiamo registrare gli

effetti anche leggendo i fatti di cronaca. Che si tratti del copilota della Germanwings o di un pastore 

laziale,
20

 osserviamo la medesima trasformazione nullificante, spersonalizzante, quando non fredda

e impassibile. La ritroviamo anche nell’ultima lettera di Virginia al “suo” Leonard: «Carissimo, 

sono certa di stare impazzendo di nuovo. Sento che non possiamo affrontare un altro di quei terribili 

momenti. E questa volta non guarirò. Inizio a sentire voci, e non riesco a concentrarmi. Perciò sto 

facendo quella che sembra la cosa migliore da fare. Tu mi hai dato la maggiore felicità possibile. 

Sei stato in ogni modo tutto ciò che nessuno avrebbe mai potuto essere. Non penso che due persone 

abbiano potuto essere più felici fino a quando è arrivata questa terribile malattia. Non posso più 

combattere. So che ti sto rovinando la vita, che senza di me potresti andare avanti. E lo farai lo so. 

Vedi non riesco neanche a scrivere questo come si deve. Non riesco a leggere. Quello che voglio 

dirti è che devo tutta la felicità della mia vita a te. Sei stato completamente paziente con me, e 

incredibilmente buono. Voglio dirlo – tutti lo sanno. Se qualcuno avesse potuto salvarmi saresti 

stato tu. Tutto se n'è andato da me tranne la certezza della tua bontà. Non posso continuare a 

rovinarti la vita. Non credo che due persone possano essere state più felici di quanto lo siamo stati 

noi. V.» 

Dopo aver letto con attenzione queste parole feroci, come possiamo ancora pensare di 

considerarlo il suo amato Leonard? Mentre dichiara che lui avrebbe potuto salvarla si sottrae per 

sempre alla relazione con lui; gli dice che sono stati molto felici, mentre sostiene che gli sta 

rovinando la vita. Quel che stava per fare era la fine tragica del loro rapporto, la preclusione 

dell’amore. 

19
 Cito per intero il Think! di Giacomo Contri del 24 novembre 2009, intitolato Omicidi non eccellenti, per illustrare 

questa sua eccellente conclusione. «Informati di tanti omicidi (TV, Giornali) - figlicidi, fratricidi di amici intimi, 

matricidi, parricidi, qualunquicidi -, ne seguiamo sportivamente i processi, assistendo tra il resto al fatto ovvio e notorio 

che gli imputati si proclamano innocenti, e che gli Avvocati penalisti esercitano al meglio e spesso con bravura e 

ineccepibilità la loro professione. Ma bisogna, o almeno si può, accedere a una scoperta: l’omicida in tempo di pace che 

dichiara la sua innocenza - ma dovremmo dire meglio: che dichiara di non avere commesso il fatto -, ha una sua non 

veritiera e non innocente sincerità, perché si trova nell’incertezza sul fatto: quale fatto? E’ l’incertezza del soldato in 

guerra: sa di avere ucciso, e perfino segna le tacche, ma chi?: non ha ucciso alcun Chi, ha abbattuto delle sagome: un 

Chi è eccellente in quanto Chi, mentre la sagoma non ha eccellenza (della sagoma ho già scritto). Noi pubblico, in 

comune con gli omicidi della cronaca, non sappiamo riconoscere il fatto-sagoma, e che la sagoma come articolo bellico 

c’è anche in “pace”: nella loro immotivatezza - interesse, passione, perfino patologia - questi omicidi della cronaca sono 

nell’incertezza quanto al fatto: la patologia più generale consiste nel sagomare il mondo che, come Mondo, è fatto di 

sagome. Tutti sanno che non uso più la parola “pulsione” per averla integralmente ricostruita come pensiero e pensiero-

legge dell’atto e del suo moto: 1° eccitamento o vocazione, 2° fonte individuale, 3° lavoro di due partner (sessuati) su 

una materia per una 4° meta o conclusione o soddisfazione: il che mi consente di inferire che la “pulsione” non è mai 

omicida perché non si uccide il partner, eccellente in quanto tale, non sagoma: la “pulsione”, già in Freud prima della 

mia ricostruzione di essa, è imparentata con il 5° Comandamento come sua ragione: “Non uccidere” indica di rimanere 

fedeli alla “pulsione” o pensiero nella mia ricostruzione. Solo il legame sociale di massa ha sagome: solo gli omicidi a 

mazzi, o masse di gente, non si dichiarano innocenti: perché hanno già il sapere della sagoma.» 
20

 Lo schianto del 24 marzo 20115 di un airbus della Germanwings per opera della manovra omicida del copilota ha 

avuto risonanza mondiale. Qui le persone trasformate in sagoma erano 145. Possiamo tuttavia riconoscere la medesima 

diabolica aberrazione psichica in tanti omicidi quotidiani, come quello segnalato dal Corriere della Sera del 9 giugno 

2015: uccide la moglie e poi si spara, in corridoio, davanti alla figlia di 7 anni. È la bambina a dare l’allarme ai suoi tre 

fratelli più grandi che stavano giocando a calcio. Questo caso ci dà la possibilità di notare che la mutazione degli altri in 

sagome non riguarda solo quelli da uccidere, ma tutti, vivi o morti, senza più distinzione. 
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PROVINCIAL-NARCISI 

di Giuseppe Puglia
1

1. Indovina Chi (se c'è Chi).

Negli anni Ottanta-Novanta era in voga fra i ragazzi un gioco chiamato Indovina chi, lo 

scopo era indovinare il personaggio scelto dall'avversario in una rosa di personaggi rappresentati su 

delle caselle movibili. Ad ogni turno un giocatore rivolgeva una domanda generica all'avversario, ad 

esempio, il personaggio scelto da te ha i baffi? Nel caso in cui la risposta fosse affermativa si 

abbassavano le caselle dei personaggi senza baffi lasciando ancora visibili quelli con i baffi. Era un 

gioco ad esclusione. Dopo una serie di domande, veniva posto il quesito decisivo: Sarà Jack? Sarà 

Mary?  

Per introdurre il mio lavoro propongo un gioco simile: riporto le descrizioni di persone 

vicine ad un uomo famoso e vi invito ad indovinare di Chi si tratti e su quale scenario e destino 

psichico possiamo posizionarlo. 

La segretaria lo descrive così. «XY
2
 aveva sicuramente problemi con il contatto fisico. Era

risaputo che con lui i medici incontravano enormi difficoltà proprio perché odiava che qualcuno lo 

toccasse. Se aveva una donna accanto, il massimo che riusciva a fare era poggiare una mano sul 

braccio, nient'altro. Non si è voluto mai far fare un massaggio per nessun motivo al mondo. Era di 

una riservatezza estrema. XY era molto cortese, anche molto galante, ad esempio era uno che 

poteva dirti, ad esempio, Signora Cristina che orecchini graziosi che ha, perché magari avevo 

cambiato pettinatura con i capelli raccolti in su. Questo genere di cosa le notava. Eppure, XX
3

diceva sempre: “XY preferisce sempre che io porti sempre lo stesso vestito e abbia la stessa 

acconciatura. Se gli piace qualcosa, se gli piace un vestito vuole che me ne faccia fare mille tutti 

uguali e che io indossi solo quelli”. Non poteva, cambiare né acconciatura, né taglio di capelli.»    

La cuoca racconta. «Per colazione, sempre la stessa cosa due o tre fette biscottate e mela 

grattugiata, rigorosamente renetta. Sempre lo stesso! Ed una camomilla. Per me questa cosa era un 

po' strana. Noi mangiavamo una volta una cosa, una volta un'altra, invece lui, in tutti quegli anni a 

colazione ha sempre voluto sempre le stesse cose.» 

Un collaboratore aggiunge: «Una volta XY disse: “Signori miei non vorrete credere che 

abbia solo un paio di stivali logori e raggrinziti e che metta sempre quelli, me ne sono fatti fare una 

1
 Psicologo, educatore professionale presso una struttura residenziale per minori ed estimatore del pensiero di natura 

messo a punto da Giacomo B. Contri e della Società amici del Pensiero “Sigmund Freud”. Le linee principali di questo 

contributo sono state presentate durante il seminario a più voci intitolato Cronache di Narciso, promosso a Urbino da 

Maria Gabriella Pediconi il 9 e 10 dicembre 2014. 
2
 Utilizzo temporaneamente la sigla XY per indicare il personaggio da individuare. 

3
 Con la sigla XX indico la compagna del personaggio da individuare, la quale rimase al suo fianco fino alla morte. 
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decina di paia tutti uguali. […] devo rimanere sempre uguale a me stesso, […] io non posso 

cambiare!”» 

Nel titolo di questo paragrafo introduttivo, oltre al cenno al gioco diagnostico, metto in 

discussione la presenza in queste brevi dichiarazioni di un soggetto-Chi, ben orientato a “sede 

individuale”.
4
 Il personaggio che siete invitati ad individuare non viene descritto dalle persone

intervistate come un soggetto libero di seguire i propri gusti: il vestito e i capelli della sua donna 

come la sua colazione o gli stivali, tutti sempre uguali, sempre gli stessi. L'attrazione esclusiva 

verso l'altro (materia prima) sembra mediata dalla fissazione ripetitiva del gusto, frutto di 

categorizzazioni limitanti in cui un modello particolare predomina su tutte le scelte possibili. 

Un'idea imperante squalifica ogni altro che non appartenga alla categoria ideale imperativa che da 

essa discende.  

Di chi si tratta, dunque: di Narciso?   

Le brevi dichiarazioni si riferiscono ad un uomo politico del Novecento che fece della 

propria persona e della propria immagine un modello per una intera Nazione. Prima di descriverlo 

come Führer ho voluto tratteggiare con pochi cenni la quotidianità dell'uomo che fu Adolf Hitler.
5

2. L'a-politica provinciale del narciso.

La storia della filosofia elenca in successione temporale le teorizzazioni politiche, 

classificando come di destra o di sinistra i diversi orientamenti sulla base di idee e finalità, ma non 

ha mai considerato nelle sue categorie, forse perché non lo ritiene di sua competenza, la distinzione 

tra le teorie filosofiche che fanno politica e altre che invece producono una a-politica.  

Grazie a S. Freud e al suo Introduzione al narcisismo
6
 – e grazie anche ai lavori di altri –

7

provo a proporre un lavoro di discernimento tra logiche psichiche che danno vita ad un modo di far 

politica e altre in cui il singolo partecipa attivamente ad una non produzione politica. Una 

costruzione debilitante che fa capo a individui che compongono un formazione psico-politica che 

chiamerò il Partito dei Provincial-Narcisi. Essi, attraverso la contemplazione e l'obbedienza, 

rinunciano alla propria capacità giuridica e soggiacciono alla politica prodotta dai capi i quali, 

investiti della rappresentanza dai propri seguaci, si distingueranno dal resto della massa.  

Per documentare queste affermazioni utilizzerò il celebre Mein Kampf di Adolf Hitler, 

tradotto in italiano come La mia battaglia.
8

Quando il pensiero politico viene compresso nelle teorie patologiche restringe l’esperienza 

individuale, creando gruppi di persone destinati a rimanerne soggiogati. Una frase corrente rivela 

una forma molto comune e perlopiù inconfessata di provincialismo:
9
 “con gli zingari e i neri non

4
 L’espressione è utilizzata da G.B. Contri, in Una logica chiamata Uomo, (a cura di, M.G. Pediconi), Sic Edizioni, 

Milano, 2014, pag. 33.  
5
 Le notizie biografiche su Adolf Hitler sono tratte dal video documentario dal titolo: Hitler – Rai Storia, pubblicato il 

21 Febbraio 2014. https://www.youtube.com/watch?v=JDhun54MHBU 

Vedi anche http://cronologia.leonardo.it/storia/biografie/hitler4.htm; Cfr A. Hitler, La mia battaglia, op. cit., pp. 3-37. 
6
 S. Freud, OSF, vol. VII, Bollati Boringhieri, 1989. 

7
 Raccolgo l’eredità del lavoro di G.B. Contri - e della Società Amici del Pensiero - che a partire da S. Freud approda al 

pensiero di natura, sintetizzabile nella coniugazione della vita psichica con la vita giuridica. 
8
 A. Hitler, La mia battaglia, Edizioni Bompiani, terza edizione, Milano, 1937. 

9
 G.B. Contri, L'ordine giuridico del linguaggio, il Primo diritto con Freud o la vita psichica come vita giuridica, Sic 

edizioni, Milano, Seconda Edizione, Settembre 2003, pag. 226. 
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voglio avere a che fare.” Chi regolasse la propria condotta sulla base di questa frase limiterebbe 

selettivamente l'accesso al rapporto configurando l'inaccessibilità del provincialismo psichico. Al 

contrario osserviamo l'accessibilità facilitante di chi si mantiene disponibile a lavorare con altri 

senza ostilità psichica presupposta o divieto, disposto a riceverne piacere. Così è il bambino prima 

di venire offeso nella sua competenza originale. 

Il provincialismo è il vizio patologico del pensiero che confina e nega l'accesso ad un altro 

pensiero, lo censura e rinnega, producendo per sé e per altri danno politico ed economico. Pieno di 

classificazioni teoriche impoverenti, perlopiù costruite sulla base di informazioni parziali utilizzate 

come fonte legislativa, e quindi date per assolute e inequivocabili, il provincialismo limita l'agire di 

una persona confinandola illusoriamente in un mondo piccolo piccolo, fatto di tanti ideali e 

pochissimo reale. Contrapponendo il bene e il male, il reale e l'ideale, l’alto e il basso, il 

provincialismo si oppone all'universalità, intesa come accessibilità al rapporto, non opposizione alla 

partnership e assenza di inibizione sia nel movimento che nell'iniziativa.
10

Nel terzo capitolo di Introduzione al narcisismo Freud descrive la ciclica deriva narcisistica 

che riporta il soggetto in analisi a ri-editare la formula del non-rapporto mascherandola come 

tentativo di un ennesimo innamoramento. Acutamente Freud annota che con “la cura attraverso 

l'amore”,
11

 il paziente sperpera energie per avvicinarsi e allontanarsi agli altri senza esito, nella

ideale ricerca delle caratteristiche che mancano all'Io. I narcisi godono solo parzialmente degli 

incontri con gli altri, senza mai registrare una piena soddisfazione. Anche il godimento ottenuto con 

l’appagamento di bisogni autopoietici (narcisistici) non sarà consistente: i bisogni si auto-

alimentano e si riattivano ogniqualvolta si ripete la distanza dall’Ideale bramato e temuto, come nei 

casi di innamoramento e di suggestione. 

3. Quei provincial-narcisi dei nazisti.

Freud scrive: «L'ideale dell'Io schiude importanti prospettive per la comprensione della 

psicologia delle masse. Oltre al suo aspetto individuale, questo ideale ha un aspetto sociale: esso è 

anche l'ideale che accomuna una famiglia, un ceto, una nazione.»
12

Sette anni dopo scriverà Psicologia delle masse ed analisi dell'io, incrementando il lavoro 

sul narcisismo sulla base dei dati della clinica che mano a mano aveva a disposizione. Scorrendo il 

testo del 1921 si notano numerosi capitoli che segnano la contiguità fra la psicologia della massa e 

il narcisismo: “suggestione e libido”, “l'identificazione”, “innamoramento e ipnosi” e “un gradino 

all'interno dell'Io”. Da quest'ultimo capitolo traggo un passo per commentare il testo hitleriano. 

«Ogni singolo è un elemento costitutivo di molte masse, è – tramite l'identificazione – soggetto a 

legami multi laterali ha edificato il proprio ideale dell'Io in base ai modelli più diversi. Ogni 

singolo è quindi partecipe di molte anime collettive, di quella della sua razza, di quella del suo 

ceto, di quella della sua comunità religiosa, di quella della sua nazionalità ecc., e al di sopra di 

queste, può sollevarsi fino a un minimo di autonomia e originalità. […] il singolo rinuncia al 

proprio ideale dell'Io e lo sostituisce con l'ideale collettivo incarnato dal capo. Il capo, deve spesso 

10
 Il bambino sano è universalista in quanto è aperto ad ogni sportello con i rischi che ciò comporta. 

11
 S. Freud, op.cit., p. 471. 

12
 S. Freud, OSF, op. cit., p. 471. 
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limitarsi a possedere in forma particolarmente pura e incisiva le caratteristiche tipiche di questi 

individui e dare l'impressione di una maggior forza e di una maggiore libertà libidica. […] .»
13

I provincial-narcisi sono i componenti di una o più masse, sostituiscono l'ideale dell'Io con 

l'oggetto ideale, incarnato dal capo, che fornisce un modello cui il narcisista aspira. L'Io che è già 

precedentemente indebolito per effetto della rimozione, si appoggia e obbedisce ad una fonte 

esterna, eletta a diventare ente che decreta il bene o il male. Il provincial-narciso soggiace alla 

teorizzazione incarnata dal capo, investito libidicamente, e cercherà di obbedire ad ogni pretesa o 

restrizione in suo nome. 

Riporto un breve passo di Giacomo Contri in merito al provincialismo: «La libertà, dicono, 

non va molto lontano: ma la coatta patologia, e la coscienza in essa, fa al massimo un giretto, ossia 

solo un giro (ripetuto) e di brevissimo raggio.»
14

 I narcisi, in particolare piroettano “su se stessi”,

nel tentativo vano di diventare come il capo idealizzato. Il capo stesso, sostiene acutamente Freud, 

verrà travolto dall’investimento libidico dei componenti delle massa.  

È il caso di Adolf Hitler
15

.

In Mein Kampf egli teorizza la struttura organizzativa politica, sociale e culturale del partito 

nazional-socialista. La prima bozza fu scritta durante i mesi di reclusione del Führer: fu arrestato 

per aver partecipato al tentativo di colpo di stato a Monaco di Baviera l'8 novembre 1923, 

condannato a 5 anni, scontò 9 mesi di reclusione. I suoi compagni di cella, ormai stanchi di 

ascoltarlo parlare per ore e ore di politica, gli suggerirono di scrivere le sue memorie. Il processo e 

la prigionia del Führer contribuirono radicalmente al cambiamento del suo peso politico, fino a 

consacrarlo su scena internazionale. 

Adolf Hitler nacque a Braunau il 20 aprile 1889, da Alois e Klare. La coppia aveva già avuto 

tre figli morti prematuramente, l’ultimogenita Paula morirà nel 1960. Braunau, a ridosso del fiume 

Inn, segnava il confine tra lo Stato Asburgico e quello tedesco. I cittadini avrebbero preferito 

appartenere ad un'unica nazione, quella tedesca, poiché parlavano un dialetto che a Vienna non era 

nemmeno conosciuto. Era di fatto una città di confine e il padre di Adolf faceva il doganiere; la 

madre casalinga faceva la contadina. Al momento del matrimonio Alois era un cinquantenne, lei 

appena venticinquenne; lui era al terzo matrimonio, con un figlio già grande, lei era una fanciulla 

presa a servizio nella casa del suo futuro marito.  

Alla discendenza paterna viene fatta risalire la presunta appartenenza alla razza semitica di 

Hitler, difatti la madre del padre, Maria Anna Clickgruber, era una serva di famiglia ebraica. La 

famiglia di Maria si era preoccupata di assistere economicamente la gravidanza di questa donna 

sola, come succedeva nel caso delle ragazze madri. Spesso, nel caso di una ragazza madre il padre 

del piccolo era uno degli uomini di famiglia, quando non addirittura il capofamiglia o uno dei suoi 

figli. Infatti il padre di Hitler era stato riconosciuto con il cognome Hitler quando era ormai 

quarantenne e non dalla famiglia ebraica che aveva assistito la madre, ma da un mugnaio di 

Braunnan, che era stato uno dei compagni della donna.  

Le numerose biografie confermano una differenza abissale nel trattamento del piccolo Adolf 

fra i due genitori: il padre freddo, severo e perlopiù assente, la madre estremamente premurosa ed 

eccessivamente indulgente nei confronti del figlio. Adolf non conclude le scuole medie anche a 

13
 S. Freud, OSF, vol. IX, p. 316. 

14
 G.B. Contri, Blog, Think! Tutto il mondo è provincia, Milano, del 07 Marzo 2007. 

15
 Riferimento alla nota n° 5 del testo, a pagina 2. 
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causa di comportamenti indisciplinati, era ribelle e attacca brighe. Fin da piccolo, Adolf sognava di 

diventare un artista, una aspirazione che non riuscì mai a realizzare. Provò per ben due volte ad 

entrare nell'Accademia delle belle arti di Vienna, ma venne bocciato. Il padre osteggiava fortemente 

la predilezione del figlio per le arti. Alla sua morte Adolf convince la madre a trasferirsi, prima a 

Linz, poi a Vienna. Qui tenta di entrare all'Accademia, ma la morte della madre e la perdita 

dell'aiuto finanziario lo costringono a lavorare. Hitler diventa molto critico nei confronti dell'impero 

asburgico e dei viennesi in particolare: la città è troppo cosmopolita e internazionale, di fatto debole 

e troppo coinvolta con la dinastia prussiana. La definì “Babilonia”.
16

Hitler, nato al confine fra i due stati, non si considerava austriaco, bensì tedesco. Tant’è che 

nel maggio 1913 si trasferì a Monaco di Baviera,  anche per sfuggire all'obbligo militare austriaco.  

In circa dieci anni, dal 1913 al 1923, costruì la sua professione politica: aveva cominciato da 

semplice propagandista del movimento per diventare il leader incontrastato di un partito. Aveva 

accolto l'entrata in guerra della Germania svenendo per la gioia, a 25 anni si era arruolato e aveva 

combattuto al fronte. Una esperienza che ritroviamo nella struttura militare dello stato nazionale che 

delineò nel suo Mein Kampf. Il suo pensiero politico fu alimentato con le letture più disparate che lo 

convinsero della pericolosità del bolscevismo e della giudaizzazione dell'Europa, a cominciare dalla 

Germania. Lesse e criticò le opere di Marx; si ispirò a J. Ford e agli Stati Uniti d'America per 

formulare le prime leggi razziali sull'immigrazione.  

4. La razza come provincia

Delineò in modo ridonante e ripetitivo la strutturazione statale nazional-razzista: una razza 

per una nazione e fu successivamente accompagnato dal motto nazionale coniato da Joseph 

Gobbles: Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer (Un popolo, un impero, un capo).
17

 Il sangue puro della

razza va assolutamente conservato, non mescolando nè imbastardendo il proprio ceppo, poiché solo 

attraverso la purezza del sangue la razza potrà aspirare ad evolversi. La teoria hitleriana si basa 

sull'evoluzione della razza e sulla dominazione delle razze più potenti su quelle più deboli. Ai puri 

appartiene la forza, ai bastardi la debolezza: «in casi innumerevoli la razza tiene duro, mentre il 

bastardo crolla».
18

 Una teorizzazione provincialista che categorizza e limita l'accesso al rapporto,

impenetrabile sebbene venga proposta come pienamente secondo. Hitler scriverà La Natura
19

sempre con la iniziale maiuscola, considerandola come quella entità superiore regolata da una 

volontà necessaria e senziente che regola ogni cosa in nome dell'evoluzione.  

L'agire criminale del Führer, per quanto efferato, orrendo e distruttivo fu pur sempre 

finalizzato ad una meta. Lo Stato da lui ideato e presieduto fu il mezzo per raggiungerla: «Il Reich, 

tedesco, deve, come Stato, comprendere tutti i tedeschi, col compito non solo di raccogliere e 

conservare da questo popolo i più preziosi elementi originari di razza, ma di sollevarli, con lentezza 

ma in modo sicuro, ad una posizione di predominio».
20

 Una meta decisamente criminale, come

l'azienda-stato che lo consacrò statista. Una criminalità che sarebbe persino ingenuo giustificare con 

16
 A. Hitler, La mia battaglia, Edizioni Bompiani, terza edizione, Milano, 1937, pag. 9. 

17
 F. Gattuso, il Dottor Gobbles, in http://cronologia.leonardo.it/storia/biografie/hitler2.htm 

18
 A. Hitler, op.cit., p. 75. 

19
 Ibidem, p. 74. 

20
 Ibidem, p. 72. 
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la sua psicopatologia. La storia non fa che processare e condannare le sue efferatezze, nessuno 

potrebbe dubitare circa la sua imputabilità. 

Ma i suoi generali, i dirigenti, i soldati e il popolo che ha marciato con il Reich? Essi 

trovavano nel Führer una guida, un oggetto ideale con cui identificarsi. È l’oggetto del narcisismo 

in cui essi trovavano un apparente vantaggio psichico. Di certo il Führer li esortava 

all'idealizzazione, come ogni singolo individuo appartenente alla razza ariana che si rispetti: «la 

concezione, nazionale, razzista […] Crede nella necessità di idealizzare l'umanità ravvisando solo 

in questa idealizzazione la premessa per l'esistenza stessa. Ma non può concedere ad un'idea etica 

il diritto di esistere se questa idea costituisce un pericolo per la vita razziale dei portatori di 

un'etica superiore; perché in un mondo imbastardito e negrizzato sarebbero perduti per sempre i 

concetti dell'umanamente bello e del sublime, nonché ogni nozione d'un avvenire idealizzato del 

genere umano.»
21

L'impostazione dello Stato di Hitler era prettamente militare e gerarchizzata, nient’affatto 

democratica, fondata su concetti come: comunità nazionale, spirito d'azione, idealismo e resistenza 

fanatica. Ripercorrendo la storia del movimento politico tedesco, le prime sconfitte politiche, 

l'iniziale successo e il trionfo, Hitler sfoggiava consigli e tecniche di propaganda, mostrandosi 

esperto di tecnica oratoria e di controllo masse, citando più volte Le Bon, lo stesso Autore da cui 

Freud prese le mosse per mettere a punto della sua psicologia delle masse. 

La prima edizione di Mein Kampf risale al 15 marzo del 1934. Hitler vi delinea uno stato 

razziale, dove il valore dell'uomo è direttamente misurato dal suo grado di adesione ai doveri che la 

collettività gli impone. Contrario alla valutazione dell'uomo in base a ciò che può fare, poiché i 

desideri sono concepiti come individuali ed egoistici e frutto della deriva borghese ed ebraica, 

indolente e contraria alla razza ariana.  

Il primo compito del nuovo assetto statale-razzista è farsi posto: «Perché qui si tratta di 

lottare: il primo compito non è quello di creare una costituzione nazionale dello stato, ma quello di 

eliminare gli ebrei. Come avviene spesso nella storia, la difficoltà capitale non consiste nel formare 

il nuovo stato di cose, ma nel fare il posto per esso.»
22

 Il Reich si farà posto con le estradizioni, le

deportazioni e lo sterminio. 

Nel testo vi sono continui rimandi all’assoggettamento delle masse che si ottiene per mezzo 

dell’educazione dei giovani agli ideali più alti: il tedesco nazionalista “doveva” sottomettersi 

completamente, per il bene della comunità nazionale, per il bene della sua razza. Sulla base di 

questi principi Hitler riformulerà l'attività didattica ed educativa dello Stato, rendendo obbligatoria 

l'attività fisica e militare per tutti gli appartenenti alla nazione tedesca e subordinando l’acquisizione 

della cittadinanza tedesca al superamento della leva militare. 

I provincial-narcisi o quei provincial-narcisi dei nazisti cedettero la propria competenza 

individuale all'oggetto ideale Führer, che Hitler interpretò costruendo una struttura statale efficiente, 

sebbene in modo criminale, permettendo che vi trovassero posto le patologie individuali dei singoli. 

I provincial-narcisi, oggi come allora, non hanno un efficace pensiero politico, si nutrono 

piuttosto di volontaria obbedienza alle teorie politiche vincenti. Inaccessibili ai rapporti, preservano 

solo il non-rapporto con il capo. Non devono più esistere mete e ambizioni individuali: solo una 

21
 Ibidem, pp. 51 e 52. 

22
 Ibidem, p. 140. 
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fanatica resistenza e una ostentata ostilità per gli altri, i diversi, permetteranno loro di scimmiottare 

qualche rimasuglio di godimento. 

In un episodio di guerriglia descritto da Hitler, accaduto nelle prime fasi di formazione del 

movimento, è palpabile l'azione di un capo con la massa dei suoi narcisi. La scena si svolge a 

Monaco di Baviera il 4 novembre 1921, nel salone della Birreria di Corte, durante l'adunanza del 

partito nazional-socialista. Tra il pubblico vi sono molti avversari marxisti pronti a sabotare 

l'intervento; Hitler può contare solo su 46 uomini pronti a difenderlo, a fronte di centinaia di 

avversari.  Istruttivo il discorso che pronuncia prima di entrare nel luogo del comizio: «il piccolo 

riparto di protezione mi aspettava nell'atrio. Feci chiudere le porte conducenti al salone, e feci 

entrare quei 46 uomini. Feci loro presente che quella sera, forse, dovevano dare prova della loro 

fedeltà al movimento, con ogni mezzo e che nessuno di noi doveva lasciare la sala se non fosse 

portato fuori perché morto. Soggiunsi che io sarei rimasto nella sala, e che non credevo che alcuno 

di loro mi avrebbe abbandonato: e che se avessi visto taluno comportarsi da codardo gli avrei io 

stesso strappato i bracciali e il distintivo, imposi loro di farsi avanti al minimo tentativo di 

sabotaggio, e di ricordare che la migliore difesa consiste nell'assalto. Mi fu risposto con un triplice: 

“HEIL”, che suonò più rauco e più violento del solito”. 
23

La massa così istruita non mancò di dare prova di cieca fedeltà al suo leader, mostrando che 

la guerra scoppia con le parole prima che con le armi: «un piccolo errore psicologico da me 

commesso nel ribattere un'interruzione e di cui io stesso ebbi coscienza non appena la parola mi fu 

uscita di bocca diede il segnale dello scoppio. Un paio di interruzioni rabbiose, poi, ad un tratto un 

uomo saltò su una sedia e urlò: Libertà. A quel segnale, i campioni della libertà cominciarono il 

loro lavoro. In pochi secondi, il locale fu pieno di una moltitudine strepitante sulla quale volavano 

simili ad obici (fionde), innumerevoli boccali. Si udiva lo scricchiolio delle sedie rotte, il fragore 

dei boccali infranti, le urla e le strida. Era uno spettacolo pazzesco. Io fermo al mio posto, potei 

osservare che i miei giovani compivano senza riguardo il loro dovere. [..] il ballo era appena 

cominciato, e le mie truppe d'assalto (così si chiamarono da quel giorno in poi) attaccavano il 

nemico. Come i lupi si scagliavano in gruppi di otto o dieci sui loro avversari e a poco a poco li 

scacciavano dalla sala. Già dopo solo 5 minuti non vidi nessuno di loro che non grondasse di 

sangue. […] erano trascorsi circa venticinque minuti: pareva che una granata fosse esplosa nella 

sala!»
24

Dite voi se questa non è l’inizio dell’inciviltà. 

23
 Ibidem, p. 203-204. 

24
 Ibidem, p. 205. 
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LA DERIVA NARCISISTICA DELL’AZIENDA PEQUOD 

Società versus Ciurma 

di Simone Poggiali
1

1. Lavorare con …

Un modo per introdurre il lavoro di oggi riprende un detto di uso comune: «tutto fa brodo» 

per dire che tutto è utile, una volta individuato un modo di produzione capace di approfittare di ogni 

materia prima. La psicoanalisi è questo modo di produzione in quanto tratta non solo quello che 

viene dal divano, ma allo stesso modo di quello, tratta tutti i pensieri come materia prima su cui 

lavorare. Non solo la clinica, ma: comportamenti, atti, sogni, film, opere teatrali e, come nel caso di 

oggi, esempi della letteratura. Il tema di oggi è infatti il narcisismo individuabile anche nel racconto 

letterario. La materia che utilizzerò viene dal testo Moby Dick o la Balena, scritto dallo statunitense 

Herman Melville e pubblicato per la prima volta nel 1851. Pur non avendo trovato inizialmente il 

favore del pubblico, nel corso degli anni è divenuto il romanzo esemplare del cosiddetto 

rinascimento americano. La prima traduzione italiana è stata curata da Cesare Pavese nel 1932. Tra i 

film il più famoso è quello del 1956 in cui il capitano Achab viene interpretato da Gregory Peck. 

Melville, per vie del suo alter-ego nonché protagonista del racconto, Ismaele, ci porta a 

conoscenza del mondo dei marinai e in particolare di coloro che impegnavano il proprio tempo 

nella caccia alle balene. Ismaele infatti, dopo aver avuto qualche esperienza come marinaio di una 

nave mercantile, decide di imbarcarsi sulla baleniera.  

Al tempo l’America era una delle nazioni più specializzate in questo tipo di affari, cioè nella 

caccia alle balene, tanto che l’economia dell’isola Nantuket, al confine con il Canada, era 

esclusivamente fondata su questo tipo di attività. L’autore scrive: «Noi balenieri d’America 

superiamo per numero tutto il resto dei balenieri del mondo presi insieme; mettiamo in mare una 

flotta di più di settecento bastimenti [..] ogni anno importiamo in patria un ben mietuto raccolto di 

7.000.000 dollari».
2
 Nantuket risultava essere il porto più famoso, dal quale partivano la maggior

parte delle baleniere di tutta la costa. E proprio a Nantuket Ismaele si registra tra i componenti 

dell’equipaggio del Pequod, una baleniera capitanata da Achab, il personaggio misterioso che 

rimane nell’ombra per buona parte del romanzo.  

1
 Psicologo. Socio della Società amici del Pensiero “Sigmund Freud” presieduta da Giacomo B. Contri. Le linee 

principali di questo contributo sono state presentate durante il seminario a più voci intitolato Cronache di Narciso, 

promosso a Urbino da Maria Gabriella Pediconi il 9 e 10 dicembre 2014. 
2
 H. Melville, Moby Dick o la Balena, edizione Adelphi, Milano, 1987, p. 141 
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Il capitano viene inizialmente descritto come un «grand’uomo, senza religione, simile ad un 

Dio».
3
 La fama lo precede, il suo corpo segnato è diventato la leggenda nella piccola isola:

l’incontro con la Balena Bianca è testimoniata da una battuta di caccia andata male, nella quale ha 

perduto una gamba.  

Il giorno di Natale di un anno non ben specificato, il Pequod lascia il porto dell’isola ed 

inizia il suo lungo viaggio: attraverserà tutto l’Oceano Atlantico, passando per il Capo di Buona 

Speranza arriverà nell’Oceano Indiano fino all’Oceano Pacifico. Per tutto il racconto viene fornito 

un resoconto molto dettagliato, quasi enciclopedico, di tutte le specie di balene che abitano i mari. 

La descrizione da manuale cetaceo si alterna alla descrizione altrettanto accurata dell’equipaggio e 

dell’organizzazione del lavoro a bordo.  

L’equipaggio del Pequod si presenta così composto: al gradino più alto troviamo il capitano 

Achab, poi tre ufficiali nonché comandanti delle quattro lance, le piccole imbarcazioni utilizzate per 

avvicinarsi alle balene. Ogni lancia comprende, oltre ai marinai addetti ai remi, anche un 

ramponiere il cui compito cruciale ed importantissimo è proprio quello del lancio del rampone cioè 

l’arma usata per l’uccisione della balena. Sul Pequod troviamo anche un cuoco, un fabbro e un 

maestro artigiano, ciascuno con un preciso compito da svolgere.  

Dalla descrizione si capisce che la baleniera è un modello di lavoro perfettamente 

organizzato. 

Come ben osserva Luca Flabbi: «non la dobbiamo pensare come la barca di una massa di 

disperati in giro per il mondo, ma tutt’altro. La caccia alle balene non era un’impresa facile, 

richiedeva duro lavoro, coraggio al limite dell’incoscienza e competenze particolarmente avanzate. 

Basti pensare a come avveniva la caccia: le balene, una volta avvistate, venivano rincorse con le 

piccole lance, da cui venivano arpionate, a mano. Erano poi trascinate verso la baleniera, legate ad 

un lato della nave e affettate salendoci sopra a cavalcioni. Infine erano bollite nelle stive della barca 

stessa, raffinate e l’olio veniva chiuso in barili e assicurati in speciali depositi sul fondo della 

baleniera. Tutto questo procedimento e lavoro in mare aperto.»
4

A me è venuto in mente di chiamarla “azienda”, il Pequod era una vera e propria azienda, 

con una precisa, organizzata e specializzata impostazione del lavoro. I risultati o frutti di questo 

lavoro erano: barili di olio, barili di spermaceti e barili di ambra grigia. Tre prodotti che sul mercato 

avevano un valore altissimo. L’olio di balena veniva usato come combustibile per tutte le lampade; 

che permettevano di avere l’illuminazione nelle abitazioni. Lo spermacete, o seme della balena, è 

una sostanza ricavabile dalla lavorazione della testa del capodoglio ed era ricercatissima per la 

fabbricazione delle candele o come combustibile pregiato per lampade a bassa emissione di fumo. Il 

ricavato della vendita di spermaceti di una singola balena costituiva il valore di almeno 3000 dollari 

che al tempo erano una vera e propria fortuna. Infine l’ambra grigia, ricavabile dalle interiora della 

balena, è una sostanza molle, cerosa e talmente fragrante e drogata da essere largamente adoperata 

nella produzione di profumi, pasticche, candele preziose, polveri per capelli e pomate. 

Potremmo paragonare il valore di questi prodotti di allora al valore che oggi hanno il 

petrolio e i suoi derivati. E potremmo paragonare la baleniera ad una attuale piattaforma petrolifera, 

tanta era la sua ricchezza potenziale. 

3
 Ibidem, p. 114. 

4
 L. Flabbi, Parricidio e anti-economicità di una teoria religiosa. Il caso del Capitano Achab e Moby Dick, in AA.VV, 

Una logica chiamata uomo, Sic Edizioni, 2014, p. 108 
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La chiave della buona riuscita di questa impresa chiamata Pequod in cosa consiste? Essa 

consiste in una buona partnership, di cui l’azienda è esempio lampante. In essa i rapporti sono 

definibili come rapporti di beneficio, in cui un Soggetto e un Altro sono al lavoro per il beneficio o 

guadagno, così che la buona riuscita dell’uno implichi la buona riuscita dell’altro. Ciascuno apporta 

qualcosa con il proprio lavoro al lavoro dell’altro. Potremmo dire che in una tale azienda non risulta 

applicabile la frase “lavoro per te” - o più precisamente “lavoro per Achab” - come frase di una 

dipendenza, come si dice lavoro dipendente. Non ci sono dipendenti, ma soci di un’impresa. 

Ismaele stesso descrive bene questo statuto: «sapevo già che nella baleniera non pagavano stipendi, 

ma tutti gli uomini, compreso il capitano, ricevevano certe parti dei profitti chiamate spettanze e che 

queste spettanze erano proporzionate all’importanza delle rispettive mansioni.»
5
 Il lavoro

dell’arpioniere, lavoro che richiedeva una certa professionalità, non avrebbe potuto produrre 

guadagno senza l’apporto del lavoro di altri marinai, addetti ai remi o alla lenza.  

In questa azienda vige la posizione descritta dalla frase “io lavoro con qualcun altro in vista 

del beneficio di ciascuno”. Frase in cui sono bene individuabili le due vie dell’investimento 

descritte da Freud in Introduzione del Narcisismo, chiamate rispettivamente pulsioni dell’Io e 

pulsioni oggettuali. Esemplifichiamo con la frase: “Ogni marinaio si prepara, prepara se stesso (1° 

via di investimento) al lavoro con qualcun altro (2° via dell’investimento)”.
6

Fin qui sarebbe una buona storia, se non fosse che, anche all’interno di questa azienda, 

attecchisce e prolifera la zizzania. La zizzania è rappresentata dal capitano Achab, il quale ha in 

mente un altro programma. La sua idea dominante è Moby Dick: uccidere la Balena Bianca che lo 

ha ferito riducendolo a camminare claudicante. 

Si configura pertanto la seguente situazione: le stive della nave sono piene di barili di olio 

per un valore di milioni di dollari. La nave Pequod è in viaggio da anni, tuttavia, invece di fare rotta 

per tornare a casa, sotto gli ordini del capitano Achab, si muove nella direzione opposta per dare 

ostinatamente la caccia alla Balena Bianca. E cacciare Moby Dick significa andare incontro a morte 

sicura. Moby Dick, dal canto suo, ha imparato che non bisogna scappare dalle baleniere, ma al 

contrario andarvi addosso: la forza e la velocità di una grossa balena sono più che sufficienti per 

affondare non solo le lance di appoggio di una baleniera, ma la baleniera stessa. Che Moby Dick 

l’abbia imparato è confermato non solo dalla sua leggendaria reputazione, ma anche dalle altre 

baleniere che il Pequod incontra durante il suo viaggio. Si tratta quindi di un sapere comune, ogni 

uomo di mare lo sa.  

Eppure quando Achab sceglie di cambiare rotta, andando incontro a morte sicura, tutti lo 

seguono. 

Ma come avviene questa deriva, questo cambiamento di rotta? Avviene per via di più di un 

passaggio: passaggi come tentazioni. In questo il Capitano Achab è abilissimo.  

5
 H.Melville, op. cit., p. 110. 

6
 Nell’ordinamento del principio di piacere le due direzioni dell’investimento non sono in alternativa, l’Io infatti 

mantiene volentieri l’attenzione a sé e agli altri e alle circostanze al fine di ottenere benefici nelle diverse esperienze. 

Sarà la patologia a introdurre il conflitto tra l’Io e i suoi investimenti. Cfr. il saggio di M.G. Pediconi, Divieto di 

accesso. Note sul concetto freudiano di narcisismo, in AA.VV, Una logica chiamata uomo, Sic Edizioni, 2014. 
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2. Innamoramento è ipnosi

Achab compare nel romanzo solo dopo numerosi capitoli. Per gran parte del viaggio resta 

una presenza certa che tuttavia non si vede.  

Finché non accade l’apparizione. 

Achab sale sulla tolda della nave e raduna tutto l’equipaggio per mostrarsi ai suoi marinai 

come l’apparizione di un santo o un eroe. Viene così descritto: «Aveva l’aspetto di un uomo 

staccato dal rogo quando il fuoco ha devastato, trascorrendole, tutte le membra, ma senza 

consumarle o rubar loro una sola particola della compatta e vecchia robustezza. Tutta la sua figura 

alta e grande sembrava fatta di solido bronzo e foggiata in uno stampo inalterabile, come il Perseo 

fuso del Cellini […] le sue cicatrici somigliavano a quella che si produce talvolta sul tronco dritto di 

un albero quando la folgore vi si precipita squarciante, lasciando la pianta ancor verde di vita ma 

segnata.»
7

Lui appare e tutto l’equipaggio rimane incantato da tanta visione.  

Notiamo la prima contraddizione: Achab è vecchio e ha vissuto in mare per quasi 40 anni, 

ricurvo e con una gamba di legno, eppure agli occhi dell’equipaggio egli appare come il Perseo. 

Siamo dunque sotto l’azione dell’idealizzazione. La stessa che Freud individua tanto 

nell’innamoramento quanto nell’ipnosi. Due stati simili, accomunati dalla sopravvalutazione 

dell’altro. Come una paziente in stato ipnotico obbedisce pedissequamente ad ogni comando 

dell’ipnotizzatore, così l’equipaggio pende dalla labbra di Achab. Basterà che si ripresenti il rumore 

della gamba artificiale sul ponte della nave affinché lo stato ipnotico si riproduca.   

A questa sopravvalutazione dell’altro corrisponde una uguale e contraria svalutazione 

dell’Io. Freud lo esplicita in Psicologia delle masse e analisi dell’Io: «Dallo stato di innamoramento 

all’ipnosi non c’è evidentemente nemmeno un passo. Gli aspetti in cui coincidono saltano agli 

occhi: la stessa umile sottomissione, l’arrendevolezza, assenza di senso critico nei confronti 

dell’ipnotizzatore, come nei confronti dell’oggetto amato. La stessa cessazione di ogni iniziativa 

personale; è indubbio che l’ipnotizzatore è intervenuto prendendo il posto dell’ideale dell’Io.»
8

3. La cessazione del lavoro nel narcisismo

Cosa introduce Achab? 

Introduce una teoria superiore in cui la balena bianca, Moby Dick, è il Male e lui, Achab, il 

prescelto dal Signore per sconfiggerla.  

Ma cosa c’entra Moby Dick Con il Male? Vero che si tratta di una balena un po’ più furba 

delle altre. Tuttavia la «teoria è talmente assurda che Achab ha bisogno di crearsi un luogo finto, 

scollegato dalla vita quotidiana reale, in cui risolvere la contraddizione. È la costruzione di un 

delirio composto dalle fantasie della battaglia futura con Moby Dick, mischiate ai ricordi delle 

innumerevoli cacce alla balena e dei precedenti incontri con la balena bianca. Per via della fantasia 

Achab ha facile gioco a convincere se stesso e gli altri che Moby Dick sia il male. Resta soltanto un 

labile contatto con il reale: quando la balena cerca di scappare dalle arpionate cerca di rovesciare il 

7
 H. Melville, Moby Dick o la Balena, edizione Adelphi, Milano, 1987, pp. 153-154. 

8
 S. Freud (1921), Psicologia delle masse e analisi dell’Io, in OSF vol.9, p.302.  
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suo arpionatore, solo in quel momento Moby Dick vuole il male di Achab e con ragione visto che 

vuole ucciderla»
9
.

Su questo dato reale, poco più che banale, il capitano Achab è riuscito a costruire una 

missione superiore, che sta un gradino più in alto della solita caccia alla balena. Non basta. Egli è 

riuscito anche a convincere il suo equipaggio a credergli ciecamente. E credere ciecamente vuol dire 

sospendere qualsivoglia giudizio individuale. Proprio questa assenza di giudizio è la condizione 

necessaria per ottenere la perfetta adesione alla teoria.  

Achab proietta sulla balena bianca tutte le caratteristiche malvagie degne di un diavolo, tanto 

da attribuirle qualità soprannaturali come il dono dell’ubiquità o dell’immortalità: essa rappresenta 

tutto il male del mondo. 

Ricapitoliamo i due passaggi: 

attraverso la suggestione esercitata dal capitano sull’equipaggio abbiamo una 

sopravvalutazione di Achab e una progressiva svalutazione dell’Io di ogni componente 

dell’equipaggio: tutti si ritrovano uniti nell’essere sottomessi ad Achab; 

attraverso l’idealizzazione, Achab diviene quell’ideale di superuomo irraggiungibile cui i 

membri dell’equipaggio aspirano. 

Freud descrive l’idealizzazione «come un processo che ha a che fare con l’oggetto, in virtù 

di essa l’oggetto, pur non mutando la sua natura, viene amplificato e psichicamente elevato.»
10

 Essa

compone la forma di tentazione del narcisismo che Freud individua nell’innamoramento. In esso 

vengono a mancare le due vie dell’investimento, non è più valida la frase: “io lavoro con qualcun 

altro in vista di un beneficio”. La massima viene sostituita con “Io sono tutto per lui”, oppure “Io 

faccio tutto per lui”.  

Da qui la prima trasformazione: la società rappresentata dall’azienda si trasforma in massa. 

In essa l’ideale agisce in modo che tutti siano uguali senza alcuna differenza - siamo tutti nella 

stessa barca -. Freud configura per via di questo ideale il tipo narcisistico di scelta oggettuale in cui 

«viene amato l’oggetto che possiede le prerogative che mancano all’Io per raggiungere il suo 

ideale.»
11

L’Autore scrive: «Io Ismaele, ero uno di quest’equipaggio, le mie grida s’erano levate con 

quelle degli altri, il mio giuramento s’era confuso con il loro […] un mistico, sfrenato sentimento di 

simpatia era in me; l’odio inestinguibile di Achab pareva fatto mio».
12

Una volta avvenuto questo passaggio sarà facile sostituire la meta reale, che consisteva nel 

guadagno o profitto derivato dalla caccia alle balene, con una meta ideale: sconfiggere il Male 

rappresentato da Moby Dick. Ogni marinaio deciderà attivamente di rinunciare al proprio interesse 

per uniformarsi alla massa-equipaggio la quale si muoverà all’unisono col suo capitano per 

compiere la missione superiore.  

L’Autore descrive bene come si insinua la teoria, per contagio. È il capitano stesso ad 

accorgersene, dopo aver portato tutto l’equipaggio a giurare la propria adesione incondizionata alla 

missione. Achab dice: «qualcosa mi è uscito dalle narici aperte ed è stato aspirato nei polmoni, 

l’equipaggio adesso è mio, non può farmi opposizione […] la vostra condiscendenza vi piegherà a 

9
 AAVV, Una logica chiamata uomo, op. cit., p. 110. Corsivo mio. 

10
 S. Freud (1914), op. cit., p.464. 

11
 Ibidem pag.471 

12
 H. Melville, op. cit., p. 208 
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questo (uccidere Moby Dick), Non sono io che vi comando, voi lo volete!»
13

 Dapprima ha sostituito

la meta, ora li convince che si tratta di un loro desiderio.  

Achab è il perno su cui poggia tutto il racconto: il suo particolare aspetto e la sua 

interessante costellazione psicologica lo rendono adatto a descrivere la patologia narcisistica nella 

sua forma estrema. Egli ha ritirato ogni interesse verso il mondo esterno e verso gli altri per 

indirizzarlo verso il suo ideale. Egli crede di essere l’eletto, il dio prescelto per sconfiggere il male. 

L’autore scrive: «Achab si accorgeva chiaramente di dover sempre mantenersi fino ad un certo 

punto fedele allo scopo naturale e nominale del viaggio del Pequod […] sforzarsi di mostrare il suo 

interesse per l’esercizio del mestiere.»
14

 In verità egli non ha nessun altro interesse che Moby Dick.

Trascorre le sue giornate a studiare minuziosamente le mappe per ripetere fino alla nausea le rotte 

percorse dalla balena bianca, rimuginando sugli incontri passati e fantasticando circa che cosa 

Moby Dick possa pensare di lui. Siamo dunque in pieno delirio!  

Non è per niente interessato al lavoro della baleniera, né al profitto che deriva dalla caccia. 

Non prende mai l’iniziativa di catturare qualche preda, sono sempre i sottoufficiali che se ne 

occupano. 

Siamo dunque sul terreno di un narcisismo duro, la cui parola chiave è l’inacessibilità. 

Achab è inaccessibile a qualsiasi soddisfazione proveniente da un altro. Il suo lavorio è un continuo 

ed estenuante rifiuto di ciò proviene dall’esterno.  

Da tutti gli incontri (gam)
15

 che la nave effettua con le altre baleniere che battono gli stessi

mari da anni, gli arrivano le medesime osservazioni: la caccia a Moby Dick è una caccia che non 

arricchisce nessuno e il rischio che finisca male è troppo alto.  

Siamo di fronte a quella forma di narcisismo che Freud individua nei parafrenici in cui sono 

presenti: «il delirio di grandezza e il distacco del loro interesse da persone e cose del mondo 

esterno. In virtù di questo distacco essi si sottraggono all’influsso (della psicoanalisi) e diventano 

inaccessibili.»
16

Come viene ben individuato nel testo Una logica chiamata uomo, «il narcisismo risulta 

essere l’altra faccia della psicologia delle masse. Il narcisismo non ammette che la legge della mia 

costituzione psichica sia quella del beneficio che mi viene per mezzo di un altro. L’altro della massa 

potrà essere un commilitone, un complice, un capo, un ideale, ma mai un partner.»
17

 Ecco il destino

osservabile all’interno del Pequod, che potrebbe trovare una buona rappresentazione grafica 

nell’immagine di copertina del Leviatano di Thomas Hobbes. Il corpo del sovrano ideale è formato 

da tante figurine, sagome tutte uguali come fantocci, spogliate delle fattezze umane. La deriva 

narcisistica del Pequod è quella di un grosso carrozzone in cui la grandezza del capo è incrementata 

dalla rinuncia alla propria soddisfazione attuata da ogni singolo componente dell’equipaggio.  

Freud descrive il narcisismo come fattore produttivo di certe forme di civiltà: «L’ideale 

dell’Io schiude importanti prospettive per la comprensione della psicologia delle masse. Oltre al suo 

aspetto individuale, questo ideale ha un aspetto sociale: esso è anche l’ideale che accomuna una 

famiglia o un ceto.»
18

 Nel nostro caso si tratta dell’equipaggio di una nave in cui assistiamo al

13
 Ibidem, pp. 195-197. 

14
 Ibidem pag 244. 

15
 Un incontro socievole di due o più baleniere in una zona di caccia. 

16
 S. Freud (1914), op. cit., p. 444 

17
 AA.VV, Una logica chiamata uomo, op. cit., p.126 

18
 S. Freud (1914), op. cit., p. 471 
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passaggio da una civiltà ad un’altra. Una è quella iniziale, in cui i singoli individui sono capaci di 

giudizio e di profitto per mezzo della partnership. L’altra è ad essa subordinata anche in quanto le si 

oppone perseguendo le forme comuni dell’economia della perdita, descritte da Giacomo Contri 

come lucro cessante, danno emergente, lucro non emergente.
19

Imboccata la deriva narcisista, innescato il programma psicotico-narcisista, sul Pequod tutto 

andrà male. 

Tragedia annunciata? 

Si potrebbe rispondere affermativamente riprendendo una chiave apparentemente secondaria 

che l’Autore ci offre all’inizio del racconto. «Sì, come ciascuno sa, acqua e meditazione sono 

sposate per sempre. […] Perché quasi ogni ragazzo sano e robusto, che abbia dentro di sé uno 

spirito sano e robusto, prima o poi ammattisce dalla voglia di mettersi in mare? Perché, al tempo del 

vostro primo viaggio come passeggero, avete sentito in voi un tal brivido mistico, non appena vi 

hanno detto che la nave e voi stesso eravate fuori vista da terra? […] Certamente tutto ciò non è 

senza significato. E ancora più profondo di significato è quel racconto di Narciso che, non potendo 

stringere l’immagine tormentosa e soave che vedeva nella fonte, vi si tuffò e annegò. Ma quella 

stessa immagine noi la vediamo in tutti i fiumi e negli oceani. Essa è l’immagine dell’inafferrabile 

fantasma della vita; e questo è la chiave di tutto.»
20

Il mare metafora della vita è una Sirena filosofica che davvero attraversa i secoli. La deriva 

del Pequod ha qui il merito di restituircene la dimensione tragica e quanto mai sconveniente. E il 

paragone con Narciso ci specifica che la Sirena non si dà premura di arrivare alle grandi distese 

oceaniche, ma si riduce alla meno limpida delle pozzanghere, che nemmeno la trasmissione 

secolare del mito è riuscita a mascherare. 

Particolare del frontespizio della prima edizione del Leviatano di Thomas Hobbes pubblicata nel 1651. 

19
 G.B.Contri, Think! Il costo dell’angoscia in PIL, 3 Ottobre del 2014, www.giacomocontri.it 

20
 H. Melville, op. cit., pp. 38-39 

21

http://www.giacomocontri.it/

	Seminario di Urbino
	SUL NARCISISMO, OVVERO LA GUERRA PERMANENTE CONTRO L’IO
	Indice
	LA PRECLUSIONE NARCISISTICA. Voleva proprio essere fatta così! di Maria Gabriella Pediconi
	PROVINCIAL-NARCISI di Giuseppe Puglia
	1. Indovina Chi (se c'è Chi).
	2. L'a-politica provinciale del narciso.
	3. Quei provincial-narcisi dei nazisti.
	4. La razza come provincia

	LA DERIVA NARCISISTICA DELL’AZIENDA PEQUOD. Società versus Ciurma. di Simone Poggiali
	1. Lavorare con …
	2. Innamoramento è ipnosi
	3. La cessazione del lavoro nel narcisismo






