Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica

Narcisismo: politica e società

Antigone Edizioni s.a.s. di Maria Antonietta Schepisi e C.

Scritti di Otto F. Kernberg, Michele Avigliano, Filippo Bellavia, Andrea Chiappino, Claudio Grasso,
Claudia Peila, Mirella Rostagno, Daniela Settembrini

Collana
“ACHERONTA MOVEBO”
Formato
140 x 190 in brossura cucita, 120 pp.
ISBN
978-88-95283-94-4
Prezzo
euro 15,00
Uscita maggio 2012
Se il narcisismo è un aspetto sano e normale della personalità, in condizioni patologiche l’esperienza del Sé sofIstituto di Psicoterapia Psicoanalitica
fre di una mancanza di integrazione che può essere più o
meno grave; c’è una scissione tra le parti “buone” (idealizzate) e le parti “cattive” di noi stessi e delle nostre
relazioni con gli altri, con l’instaurarsi di un “Sé grandioso” composto da tutti gli aspetti ideali di noi stessi e
degli altri. Il funzionamento attraverso il “Sé grandioso”
ci lascia però esposti al rischio di “fallimenti narcisistici” con gravi depressioni e altre conseguenze.
Nel mondo attuale il narcisismo patologico è uno dei
disturbi di personalità più frequenti. Sono sempre più
numerosi gli psicoanalisti che hanno modo di riscontrarlo nei loro studi, mentre diversi osservatori si sono
esercitati a indagare il fenomeno sul piano sociale.
Oggi che i nostri Paesi stanno diventando più poveri,
comincia a non funzionare più il sistema consumistico,
grande fornitore di gratificazioni, con tanti oggetti
(“oggetti-Sé”) da comperare come rimedio ai fallimenti
narcisistici e al senso di vuoto incombente, mentre è la
politica che sembra diventare il principale contenitore di
emozioni: chi vince le elezioni è il rappresentante di
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desideri più o meno nascosti dei suoi elettori, e diventa il
destinatario di un “culto narcisistico della personalità”.
Il volume è ricchissimo di spunti e indicazioni, dall’osservazione dei comportamenti della classe politica italiana alla denuncia di dati allarmanti che provengono, per esempio, da realtà come il televisivo “Grande Fratello” o da alcuni frequentatissimi social network. Ne risulta la conclusione che gli psicoanalisti non possono
non sentirsi chiamati a riflettere su una situazione in cui forse solo la psicoanalisi può offrire strumenti che permettano di capire e di intervenire, non solo sugli individui ma anche sui gruppi e sull’intera società.
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Filippo Bellavia, psicologo psicoterapeuta, è presidente dell’Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica (IPP), didatta e docente della Scuola di specializzazione dell’IPP. Già direttore della rivista “Berggasse 19” e responsabile di strutture per soggetti con disturbo da uso di sostanze psicoattive, è membro della International Society of Transference Focused Psychotherapy e direttore del Centro per la Ricerca e la Psicoterapia dell’IPP. Svolge attività clinica professionale a Torino
nel privato e nei servizi pubblici.
Otto F. Kernberg, già presidente dell’International Psychoanalytical Association, è professore di Psichiatria al Cornell
University Medical College e direttore del Personality Disorders Institute di White Plains (New York). È analista didatta
e supervisore del Columbia University Center for Psychoanalytic Training and Research e presidente della International
Society of Transference Focused Psychotherapy. Tra i suoi libri tradotti in italiano si ricordano: Mondo interno e realtà
esterna; Disturbi gravi della personalità; Relazioni d’amore; Le relazioni nei gruppi; Aggressività, disturbi della personalità e perversioni; Narcisismo, aggressività e autodistruttività nella relazione psicoterapeutica.
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