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"La paziente lettura di questo testo, come in genere accade con Schneider, riserva continue lezioni critiche e
metodologiche, precisazioni minuziose, osservazioni e nozioni cliniche di primaria importanza. L'evidente
distanza dalla letteratura attuale sui disturbi di personalità ha "come effetto collaterale", quello di farci
comprendere quanto il sapere psichiatrico sia influenzato storicamente e socialmente e come i mutamenti che
apporta lo scorrere del tempo non sempre possano essere identificati, in psichiatria, come progressi. Del resto,
come afferma lo stesso Schneider nella sua prefazione, "una scienza che non conosce la propria storia, non
comprende se stessa". (Dalla prefazione di Riccardo Dalle Luche e Giampaolo Di Piazza).
Sono tutte belle parole, ma le sbarre rimangono, mobizzato da dieci anni sul lavoro (come funzionario
pubblico mi rifiuto di firmare appalti irregolari e poi non mi. Seguendo Hare, molti psicopatici sono
apparentemente capaci di colpire l'attenzione altrui in quanto possono fingere perfettamente le più comuni
emozioni umane, e. Ci sono molte persone narcisiste, maligne, psicopatiche con tratti antisociali e
comportamenti disadattivi nei loro rapporti che, sfruttano, sviliscono e feriscono. Un saggio su psicopatologia
e criminalità solleva, come è immediatamente evidente, complesse questioni di ordine filosofico, scientifico,
giuridico ed. Sono le abilità che i responsabili risorse umane valutano di più in un candidato. Un saggio su
psicopatologia e criminalità solleva, come è immediatamente evidente, complesse questioni di ordine
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