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GOOD VS. EVIL

➢ «Good» and «Bad» people aren’t two different species

➢ We all have somehow, a dormant dark side inside us

➢ Mental states that allows an individual to carry out a cruel
acts, it evolves from common psychological processes

➢ People have tendency to need to blame their dark side on
others in order to dehumanize and victimize them

➢ The worst mistake lies in the denial of the existence of a “evil
side” in our humanity



➢The opinion of good / evil and right / wrong is a
purely cultural concept

➢In extreme situations aggression ensures survival

➢During the trial of Eichmann collapses the human
conviction about what evil was

• There is a part inside us able to hurt, kill and having
pleasure in doing so: psychopathic



ESPERIMENTO DI MILGRAM

➢Processo ai nazisti nel 1961, Eichmann si difesi sostenendo
di aver solo eseguito ordini dall’alto

➢Studi sperimentali di Milgram sulla sudditanza
comportamentale rispetto l’autorità

➢Il 60% dei soggetti sperimentali mise in atto ciò che veniva
chiesto loro di fare nonostante questo avrebbe causato
dolore alla vittima → stato eteronomico

➢Il 29% circa si rifiutò di arrecare dolore alla vittima

➢L’1% non si fece scrupoli ad arrecare dolore alla vittima,
anzi si propose di prendere il posto di chi si era rifiutato

➢Individui che provarono piacere attraverso una dimensione
di potere rispetto gli altri



STATO ETERONOMICO

➢Annullamento del singolo individuo fino alla totale
fusione con la massa

➢ Annientamento della propria identità

➢ Sfumano le differenziazioni

➢ Si estinguono le caratteristiche intellettive in funzione
della propagazione del pensiero di massa



TEORIE SULLA PSICOPATIA

➢Teoria sociogenica o sociopatica → è la società che
crea profili psicopatici

➢ Teoria del «gruppo cattivo» → gruppi di criminali
estremi creano profili psicopatici

➢ Teoria traumatogenica→ storie di abusi, violenze e
umiliazioni creano profili psicopatici



TEORIA DEL BAD - COLD - DANGEROUS

➢ Ipotesi genetica

➢ Ipotesi del narcisismo maligno

➢ Ipotesi psicologica della perversione

➢ Ipotesi dell’uomo cattivo «per scelta»

➢ Ipotesi della non spiegazione

➢ Ipotesi delle variazioni dimensionali dell’amigdala



I NUCLEI CENTRALI DELLA PSICOPATIA

➢ Deficit emozionale

➢Cognitività proattiva e ipertrofica

➢ La maschera



CARATTERISTICHE PERIFERICHE

➢ Depressione

➢ Ossessioni e/o compulsioni

➢ Ritiro sociale

➢ Sadismo

➢ Paranoie

➢ Spettro delle psicosi

➢ Antisocialità

➢ Narcisismo
Narcisismo maligno



➢ Patrizio Franceschelli

➢Getta il figlio di 16 mesi nel Tevere dal ponte di
Trastevere

➢ Confessa «Sono stato io. L’ho buttato giù per
dispetto e vendetta per punire la mia ex che era
tornata a vivere dalla madre»



➢Anders Behring Breivik

➢ Fa strage di oltre 100 studenti, inseguiti e freddati
con un fucile, sull’isola di Utoya in Norvegia,
dopodiché si fa arrestare dalle forze dell’ordine senza
opporre alcuna resistenza

➢ «Volevo mandare un messaggio forte al popolo per
fermare i danni del Partito Laburista Norvegese e per
fermare una decostruzione della cultura norvegese
per via dell'immigrazione in massa dei musulmani»



➢ Andreas Lubitz

➢ Si suicida schiantandosi con il volo di linea
Germanwings 9525 insieme a tutto l’equipaggio e 150
passeggeri

➢ Soffriva di una forte depressione ma aveva
«superato» tutti i test psicologici

➢La sua psicopatia viene scambiata per una reazione
psicosomatica con ansia generalizzata



➢Guerra Sporca Argentina

➢ Oltre ai circa 30mila morti, 730 donne sono
state gettate in mare dagli aerei militari

➢ I figli dei cosiddetti Desaparecidos vengono
adottati e cresciuti dai carnefici dei genitori



DISTURBI DI PERSONALITA’ CORRELATI

DISTURBO ANTISOCIALE

➢Totale assenza di empatia e di senso di
colpa

➢Assenza di condotte normative

➢Disprezzo e collera verso gli altri

➢Azioni violente e coercitive

➢Comportamenti manipolatori

DISTURBO NARCISISTICO

➢Totale assenza di empatia verso le
emozioni altru

➢Senso di auto-importanza

➢Angoscioso e perpetuo bisogno di
ammirazione

➢Immagine irreale e grandiosa di sé

➢Vissuti di rabbia e umiliazione verso
le critiche



SINDROME DI NARCISISMO MALIGNO

➢ Sé grandioso, ben integrato e strutturato ma
patologico, crudele e onnipotente

➢Meccanismi difensivi primitivi

➢ Incapacità di regolare il bisogno di ammirazione

➢Aspetti distruttivi del Sé e vulnerabilità alle critiche

➢Deficit di empatia e incapacità di mantenere relazioni
durature

➢ Propensione a distruggere, deumanizzare e «castrare»
gli altri, spinti da un profondo senso di vendetta



I 16 CRITERI DI CLECKLEY

1- Fascino superficiale

2- Assenza di ansia

3- Mancanza di senso di colpa

4- Indifferenza

5- Disonestà

6- Egocentrismo

7- Impulsività

8- Incapacità di stabilire relazioni intime
durature

9- Incapacità di apprendere dalle punizioni

10- Povertà emotiva

11- Assenza di empatia

12- Incapacità di fare piani a lungo termine

13- Tendenza a cercare un controllo esterno
per un proprio comportamento

14- Incapacità di posticipare le gratificazioni

15- Menzogna cronica

16- Distacco sociale



IL CRIMINALE PSICOPATICO

➢ E’ un profilo che è sempre esistito ma
che si maschera molto bene

➢Difficile da individuare e riconoscere
a meno che non sia lui a volerlo

➢Antisociali, narcisisti, paranoici

➢Non hanno paura di pagare per le
conseguenze delle loro azioni

➢ Considera gli altri come esseri iniqui

➢ Sono predatori perfetti nel contesto
che conoscono





PSICOPATIA NEI CONTESTI LAVORATIVI

➢Gli psicopatici non impulsivi possono manifestare alcuni
effetti funzionali della psicopatia che consentono di avere
successo sul posto di lavoro

➢Vengono chiamati «psicopatici di successo»

➢Questi soggetti mostrano i tratti fondamentali della
personalità psicopatica ma:

➢ottengono successi in più aspetti della vita

➢riescono ad avere un adeguato controllo sui loro
comportamenti

➢Al contrario gli psicopatici senza successo commettono
atti criminali e subiscono ripetute detenzioni



PSICOPATIA NEI CONTESTI LAVORATIVI

➢Diversi studi hanno evidenziato:

➢un legame tra capacità di leadership e tendenza ad occupare
posizioni manageriali

➢alti punteggi di psicopatia

➢diversi indicatori che sottolineano il successo sul posto di
lavoro:

➢posizioni manageriali

➢Stipendio

➢bonus annuale

➢successo auto-percepito



PSICOPATIA NEI CONTESTI LAVORATIVI

➢Chi occupa posizioni manageriali, ottiene più bonus e ha
uno stipendio più alto è anche più propenso a manipolare
gli altri senza farsi scrupoli

➢La mancanza di empatia consente di prevedere sia le
migliori prestazioni sul posto di lavoro sia l’ottenimento
di bonus

➢Il salario medio dipende principalmente dal grado di
istruzione

➢Le persone più spietate riescono ad avere maggiore
successo negli studi, anche se poi saranno i titoli di studio
più prestigiosi a consentire di avere un salario medio più
alto.



PSICOPATIA NEI CONTESTI LAVORATIVI

➢Nel contesto delle dinamiche aziendali, le persone con
tratti psicopatici sanno formare coalizioni di convenienza
per andare contro i loro oppositori

➢Essi manipolano i loro colleghi, incantano i loro superiori
e si rappresentano come leader ideali

➢Intimidiscono chi occupa posizioni gerarchicamente
inferiori fino a creare un ambiente di lavoro tossico



PSICOPATIA NEI CONTESTI LAVORATIVI

➢Alcuni tratti psicopatici e la loro associazione alle
capacità di leadership aiutano a proporsi come soggetti
ideali per le posizioni manageriali

➢Superficialità emotiva, mancanza di empatia e di rimorso
sono facilmente percepiti come forza e autorevolezza,
caratteristiche utili a mantenere il controllo in un
ambiente di lavoro stressante e dinamico come quello
aziendale



PSICOPATIA NEI CONTESTI LAVORATIVI

➢Siamo davanti ad altri modi di delinquere

➢Vengono chiamati crimini di «colletti bianchi» cioè
professionisti rispettabili e rispettati

➢il delinquere non è strettamente correlato alla povertà e
alle condizioni ad essa associate

➢Il crimine di un «colletto bianco» riguarda ogni
professione e ce ne si può rendere osservando quali
attività illecite siano state scoperte nel suo ramo di
attività



PSICOPATIA NEI CONTESTI LAVORATIVI
➢La criminalità dei «colletti bianchi» si esprime

soprattutto nel campo degli affari con reati di:

➢falsità di rendicontazione finanziaria di società

➢aggiotaggio in borsa

➢corruzione diretta o indiretta di pubblici ufficiali al fine di
assicurarsi contratti e decisioni vantaggiose

➢falsità in pubblicità

➢frode nell’esercizio del commercio

➢appropriazione indebita e distrazione di fondi

➢frode fiscale

➢Illecito in ambito delle curatele fallimentari e bancarotta



HARE PSYCHOPATHY CHECKLIST - REVISED (PCL-R)

➢ Strumento validato per la valutazione della psicopatia

➢ Permette di comprensione e valutare la natura e le
manifestazioni della psicopatia in un ampio spettro di
situazioni della propria vita

➢ Progettata da Hare per misurare i comportamenti e
tratti di personalità caratterizzanti la psicopatia negli
adulti, a partire dalle caratteristiche cliniche descritte
da Cleckley



HARE PSYCHOPATHY CHECKLIST - REVISED (PCL-R)

➢ Permette di identificare gli psicopatici senza
confonderli con i profili criminali ordinari e con il
disturbo antisociale di personalità

➢Utile anche nella valutazione del rischio di recidiva in
criminali psicopatici

➢ Consente di stilare una valutazione utilizzando più
fonti in modo congiunto:

➢ Intervista

➢ storia del caso

➢ dati di archivio



HARE PSYCHOPATHY CHECKLIST - REVISED (PCL-R)

➢ Si tratta di un’intervista semi-strutturata di 20 item
concernenti diverse aree della vita nel corso dello
sviluppo e nell'età adulta :

➢ adattamento scolastico

➢ Lavoro

➢ situazione finanziaria

➢ Salute

➢ uso di droghe

➢ vita familiare

➢ comportamenti sessuali

➢ comportamenti antisociali



HARE PSYCHOPATHY CHECKLIST - REVISED (PCL-R)

➢ 18 item esplorano due fattori della scala:

➢ fattore 1→ Interpersonale/Affettivo

➢ fattore 2→ Devianza Sociale

➢ I restanti due non rientrano nei fattori ma sono utili ai
fini del punteggio totale e riguardano:

➢ la promiscuità sessuale

➢ le relazioni a breve termine



HARE PSYCHOPATHY CHECKLIST - REVISED (PCL-R)

➢ Il fattore 1 riguarda una serie di caratteristiche emotive e
interpersonali considerate fondamentali nella psicopatia e
si articola nelle componenti:

➢ loquacità e superficialità

➢ egocentrismo e grandiosità

➢ assenza di rimorso o senso di colpa

➢ mancanza di empatia

➢ falsità e manipolazione

➢ affettività superficiale

➢ Il fattore 2 tiene conto degli aspetti devianti della
psicopatia, correlati a uno stile di vita impulsivo,
antisociale e instabile



HCR-20

➢HCR-20 di Kevin Douglas

➢3 scale:

➢ (H)istorical (storia personale)→ 10 item

➢ (C)linical (storia clinica) → 5 item

➢ (R)isk (fattori di rischio)→ 5 item
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