CAPITOLO 1
Inquadrare la situazione: Verso una Comprensione del Narcisismo

“La maggior parte degli uomini conduce
una vita di silenziosa disperazione”.
(Henry David Thoreau, Walden)
Il narcisista attrae e atterrisce a un tempo. Può sembrare un moderno Lancillotto, imbevuto del fascino più spavaldo che si possa immaginare e adornato
nella splendente armatura dei tempi moderni: un ruolo prestigioso ed acquisizioni abbaglianti. Fai attenzione! Questo cavaliere è un maestro dell’illusione.
Infatti, può diventare decisamente minaccioso. Puoi cadere preda del richiamo
seducente delle sue imprese, dell’intelligenza e della fiducia in se stesso apparentemente priva di crepe. Tuttavia, l’arroganza, la presuntuosità, la pretenziosità e la mancanza di empatia sono formidabili fonti di offese che inevitabilmente
portano ad incontri interpersonali frustranti e a relazioni a lungo termine difficili
a livello cronico.
Se il narcisista è una lei, la si può trovare addobbata nel più bel vestito alla moda, impettita nei corridoi di qualche sede aziendale armata con una ventiquattrore, a monopolizzare il discorso nell’incontro genitori-insegnanti del
lunedì notte, o a delegare mansioni in un incontro di volontariato. Può inoltre
avere una notevole somiglianza con la donna in copertina dell’ultimo numero
della rivista “Diva casalinga”, agghindata in reggiseno push-up mentre esibisce le
scope veloci più altamente raccomandate e facili da usare. Questa ragazza è brava in tutto, e sarà la prima a farti sapere che: “Beh, non intendo vantarmi ma...” o
“Non intendo lamentarmi, ma...” o “Non posso pensare a nessun’altra donna che
avrebbe tollerato...o che avrebbe fatto così tanto quanto...”
Può anche darsi che sia stata sposata con il guerriero stravagante descritto
in precedenza. I suoi bisogni, valorosamente al servizio della sua poderosa bravura, possono essere condivisi solo da coloro che lusingheranno il suo altruismo
e le diranno colmi di soggezione: “Non so come fai.” Infatti, questa graziosa ma
imperturbabile matrona del martirio brama il plauso, persino mentre la sua sag29

gezza ammantata di modestia e la sue pose così istrioniche ci fanno contorcere,
come se ascoltassimo lo stridìo delle unghie sulla lavagna.

Uno sguardo al narcisista
Quello che ho imparato in più di venti anni di esperienza con questa tipologia di persone è che lavorare con i narcisisti è una delle sfide più difficili in psicoterapia. Si tratta di un paziente che viene in terapia perché il partner alla fine ha
trovato la forza per dire: “O chiedi aiuto o te ne vai.” O perché il suo capo gli ha
lanciato un ultimatum in seguito alle innumerevoli lamentele dei colleghi per il
suo atteggiamento problematico. O perché sta perdendo lo slancio mentre scala
la vetta ed è alla ricerca di un appiglio. Magari è stato coinvolto in un contenzioso
legale e pensa che la consulenza psicologica possa fargli fare bella figura durante
il procedimento. Occasionalmente, e con riluttanza, i narcisisti entrano in terapia perché sono semplicemente soli, depressi o ansiosi.
E che nome diamo a questi personaggi, i soli che ti fanno sgranare gli occhi per le bizzarrie del loro carattere? Anche quando sembrano ben strutturati e sicuri di sé, anche se presentano di tanto in tanto un’indole zuccherosa,
sono capaci di toglierti all’improvviso il tappeto da sotto i piedi e a portarti
al tedio, alle lacrime, all’apprensione, al disgusto senza battere ciglio. Sono i
narcisisti.
ESERCIZIO: Il tipo difficile con cui ti rapporti è un narcisista?
Leggi le voci elencate qui sotto e spunta quelle che si applicano al tipo difficile con cui ti rapporti. Spunta una voce solo se il tratto viene espresso in modo
eccessivo, vale a dire se si presenta la maggior parte delle volte.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

30

Egocentrico (agisce come se ogni cosa riguardasse lui o lei).
Pretenzioso (fa lui le regole; non sta alle regole).
Svalutante (ti sminuisce, fa il bullo).
Richiedente (qualunque cosa lui o lei voglia).
Diffidente (sospettoso dei motivi per cui sei gentile con lui o lei).
Perfezionista (standard elevati molto rigidi – o si fa a modo suo o niente).
Snob (lui o lei crede di essere meglio di te e degli altri; si annoia facilmente).
Alla ricerca d’approvazione (desidera costanti lodi e riconoscimenti).
Non Empatico (non è interessato a capire le tue esperienze profonde o non
è capace di farlo).

–
–
–
–

Privo di rimorso (non riesce a scusarsi in modo genuino).
Compulsivo (si dedica eccessivamente ai dettagli e alle minuzie).
Dipendente (non riesce a liberarsi dalle cattive abitudini, le usa per autoconsolarsi).
Emotivamente distaccato (si tiene alla larga dalle emozioni).

Se hai spuntato almeno dieci voci su tredici, il tipo difficile con cui ti rapporti
molto probabilmente risponde ai requisiti per il narcisismo maladattivo manifesto, la forma più comune e più difficile. Questo tipo di narcisista incombe su
di te ed è difficile da gestire. La definizione di narcisismo maladattivo manifesto
serve a differenziarlo da altre forme di narcisismo, come il narcisismo maladattivo nascosto e il narcisismo sano, termini nei quali ci addentreremo più avanti.
I termini “manifesto” e “maladattivo” messi assieme indicano che si osserva una
palese incapacità di adattamento all’ambiente, di conformarsi o adeguarsi a esso
o alle aspettative di base all’interno delle relazioni. Se il narcisista nella tua vita è,
in effetti, un narcisista maladattivo manifesto, non disperare. Sapevi già di avere
un grosso problema per le mani. Magari non sapevi come inquadrarlo, e non
hai mai saputo cosa fare con lui. Ma sei vicino a scoprirlo. Basta che continui a
leggere.
Se hai spuntato un numero di voci inferiore a dieci, può darsi che tu abbia
a che fare con un narcisista difficile ma un po’ meno turbolento. Il narcisismo si
dispone lungo uno spettro, che va dal narcisismo sano da una parte al narcisismo
maladattivo manifesto e nascosto dall’altra. I vari tipi saranno descritti in questo
capitolo.

Le differenza tra narcisisti maschi e femmine
Mentre la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che i maschi tendano a dominare il palcoscenico, attestandosi su una percentuale che va dal 75
all’80 per cento circa dei vari tipi di narcisismo esaminati in questo libro, anche
le donne possono esibire una personalità narcisista. Pertanto inizierò a esaminare i meccanismi interni di questi “gran mogol”, individualisti e megalomani,
facendo anche alcuni esempi delle loro controparti femminili: le grandi dame,
le prime donne e le regine del dramma. Fornirò anche delle spiegazioni che ti
aiuteranno a comprendere come il narcisista vicino a te possa adombrare la tua
chiarezza mentale e, qualche volta, minare la tua salute mentale.
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Cos’è un narcisista?
Il termine “narcisismo” proviene dalla mitologia greca, in cui viene raccontata la storia di Narciso, il quale era stato condannato ad innamorarsi per l’eternità
della propria immagine riflessa in un laghetto di montagna per aver rifiutato l’offerta d’amore di Eco, una giovane ninfa. Poiché Narciso poteva solo desiderare
ma mai possedere veramente l’immagine che vedeva riflessa nella pozza d’acqua, egli si consunse per lo struggimento e venne infine trasformato in un fiore,
un bellissimo fiore, per giunta. La suggestiva tragedia di questo mito ci regala
un’importante morale, che la vera bellezza e la capacità di essere amati sbocciano quando decade quell’eccessivo e ossessivo amore verso se stessi.
Spesso i narcisisti sono troppo egocentrici e preoccupati. Devono avere
un’immagine perfetta (sono avidi di riconoscimenti, aspirano allo status, vogliono essere invidiati) e hanno ben poca capacità di ascoltare, di corrispondere
o di comprendere i bisogni degli altri. Questo egocentrismo li può privare di una
relazione vera ed intima con gli altri, di qualcosa che dia loro la sensazione di
essere capiti e di essere custoditi con amore nella mente e nel cuore di un’altra
persona. Per avere una relazione di vero amore bisogna fare esperienza della
differenza tra amarsi ed essere amati da un altro. Imparare a bilanciare l’attenzione rivolta a se stessi con l’attenzione rivolta agli altri è un passo importante
dello sviluppo infantile. È una delle lezioni fondamentali della vita, poiché favorisce lo sviluppo della reciprocità, della responsabilità e dell’empatia verso gli
altri. Si è scoperto che tutto ciò è gravemente carente nella prima infanzia del
narcisista.
Il narcisista può trascorrere la vita ostentando un ego sfacciato e fortemente
vanaglorioso, anche se inconsapevolmente desidera, come tutti gli altri, il rifugio
calmo e sicuro che si trova all’interno di un abbraccio umano sincero.
Anche se ti può sembrare che il narcisista abbia ben poco riguardo per i tuoi
bisogni o sentimenti, visto che non si preoccupa di attirare la tua attenzione al di
fuori del suo egocentrico senso di pretenziosità ed odiosità, la verità è che brama
una relazione più profonda e molto più intensa – un bisogno che semplicemente
non è in grado di realizzare, comprendere o accettare.
È probabile che per lui una connessione intima e profonda con un altro sia
qualcosa di fragile e patetico. Come conseguenza dei suoi desideri non realizzati,
che considera inaccettabili, i suoi bisogni vengono fuorviati, e così lui non è in
grado di ottenere la tua attenzione se non attraverso il suo comportamento fascinoso ma terribilmente snervante.
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Origini del narcisismo
Un tempo, questo spaccone sempre in competizione era semplicemente un
bambino piccolo che aveva desideri, bisogni e sentimenti, proprio come ogni
bambino che si affaccia al mondo. Cosa può aver condotto quel bambino lungo
il sentiero dove le regole si applicano solo agli altri, dove si sente sempre in diritto
di mettersi al centro del palcoscenico, e i riflettori sono tutti per lui? Consideriamo alcune possibili spiegazioni.
Il bambino viziato
La prima teoria suggerisce che il narcisista sia cresciuto in una famiglia che lo
indottrinava e modellava i suoi comportamenti con la nozione di essere migliore
degli altri e di avere diritti speciali e privilegi. È la tipica famiglia nella quale venivano stabiliti pochi limiti e non venivano presi provvedimenti seri quando si oltrepassavano i confini o si infrangevano le regole. È probabile che i genitori non
gli abbiano insegnato in modo adeguato a gestire o tollerare le frustrazioni, anzi,
lo abbiano assecondato in tutto. Queste dinamiche lo predispongono a ripetere
i suoi comportamenti tipici nell’età adulta. Possiamo definirlo il proscenio per il
narcisista tipicamente “viziato”.
Il bambino dipendente
Un’altra proposta è che uno o entrambi i genitori abbiano dedicato troppe
attenzioni a rendere la vita del bambino quanto più possibile libera dal dolore.
Invece di insegnare ed incoraggiare il bambino a sviluppare competenze appropriate all’età per gestire i compiti e le interazioni sociali, può darsi che i suoi genitori abbiano fatto ogni cosa per lui. Come risultato il bambino è stato derubato
del senso di competenza personale ed ha imparato che era debole e dipendente.
Può essere diventato adulto sentendo di avere il diritto che gli altri si prendessero cura di tutto in modo da evitare la frustrazione o la potenziale umiliazione di
aver preso una decisione cattiva o sbagliata o di sentirsi un fallito.
Il bambino solo, deprivato
La teoria più conosciuta sull’origine tipica del narcisismo è che il bambino
sia cresciuto sentendosi amato in modo condizionato, ovvero che l’amore gli sia
stato elargito in base alla performance. I genitori si aspettavano che lui fosse il
migliore, e come risultato gli hanno insegnato che essere qualcosa di meno che
perfetto voleva dire che lui era sbagliato, inadeguato e non amabile.
Probabilmente gli hanno insegnato che l’amore è provvisorio e contingente.
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Lo hanno portato a credere che poteva soddisfare i suoi bisogni emotivi se ricercava la grandezza. È possibile che i genitori abbiano soddisfatto il proprio orgoglio e il bisogno di sentirsi importanti attraverso i successi del figlio, con l’implicazione che per lui era proibito imbarazzarli con una performance meno che
perfetta. Questo scenario si può complicare a seconda della diversa educazione
avuta da ciascun genitore. Questi bambini sono stati spesso criticati da un genitore che ha fatto sentir loro che qualunque cosa facessero non era mai buona
a sufficienza. E nello stesso tempo possono essere stati adorati, troppo protetti
o utilizzati come il surrogato del coniuge da parte dell’altro genitore. Possono
essersi conformati alle richieste ed aspettative dei loro genitori come mezzo per
ricevere quella considerazione limitata e per evitare la critica e la vergogna. In
risposta a questa profonda deprivazione emotiva, manipolazione, controllo, soffocamento del prezioso e vulnerabile piccolo sé, il bambino sviluppa un approccio alla vita caratterizzato da principi come “Io non avrò bisogno di nessuno,”
“Nessuno è affidabile,” “Mi prenderò cura di me stesso,” o “Ti farò vedere.”
Non è stato amato per il ragazzo che era, non è stato guidato né incoraggiato
alla scoperta delle sue vere inclinazioni. Non è stato tenuto tra braccia che lo abbiano fatto sentire completamente al sicuro e indiscutibilmente amato. Non gli è
stato insegnato a mettersi nei panni degli altri o a sentire le emozioni più profonde di un’altra persona. Non c’era un modello per questi tipi di comportamento
nella sua esperienza, nella quale le interazioni personali erano vuote di empatia.
È stato invece oppresso dalla vergogna e da un senso di inadeguatezza, derivanti
dalle continue critiche e dal fatto che gli fosse stato rifiutato il nutrimento emotivo e, spesso, l’affetto fisico. Lo hanno fatto sentire come se ci fosse qualcosa
di sbagliato in lui, come se fosse un debole per il fatto che cercasse conforto e
considerazione. Per difendersi, egli ha fatto appello a qualsiasi cosa potesse salvaguardarlo al fine di spegnere il dolore associato a questi temi esistenziali.

La combinazione
Potresti anche scoprire che “sua maestà” e “sua altezza” siano descritti meglio da una combinazione delle origini proposte sopra.
Data la complessità delle interazioni umane (e delle reazioni), è difficile sorprendersi che il carattere di una persona sia il risultato di una combinazione di
fattori, piuttosto che di un singolo fattore.
Il viziato-dipendente. Il narcisista che conosci potrebbe essere stato viziato e
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nel contempo essere dipendente. In questo caso, non solo agirà in modo pretenzioso e si sentirà superiore – cosa non sorprendente visto l’esempio famigliare del tipo: “Siamo migliori degli altri” – ma si sentirà anche dipendente e
incompetente, poiché i suoi genitori erano sempre pronti a servirlo e a soccorrerlo invece di aiutarlo a sviluppare le abilità necessarie di autonomia e di indipendenza appropriate al livello funzionale. Come adulto, potrebbe mostrarsi
pretenzioso e aspettarsi di essere vezzeggiato e accontentato. O potrebbe evitare di prendere iniziative e decisioni per la paura nascosta di mettere vergognosamente in mostra i suoi limiti e fallimenti quando affronta le decisioni
quotidiane della vita.
Deprivato-dipendente. Un’altra combinazione che potrebbe caratterizzare il tuo
narcisista è quella che combina il tipo deprivato con quello dipendente. In questo caso si tratterà di una persona che può essere ferita facilmente, come il tipo
dipendente, e nel contempo avrà bisogno che gli altri lo rassicurino costantemente sulla sua grandiosità e gli gestiscano la vita al posto suo. Con discrezione,
egli andrà in cerca di altri che lo proteggano da un profondo senso di vergogna
per il suo sé difettoso, solo e inadeguato. Potrà dare l’impressione di essere bisognoso ed ipersensibile, piuttosto che di essere una persona esigente e che si dà
delle arie. Può darsi che mostri i segni del suo essere dipendente da comportamenti autoconsolatori, come lavorare, spendere, giocare, dedicarsi alla pornografia, mangiare eccessivamente e così via. Potresti riferirti a lui come un tipo di
persona che richiede un sacco di attenzioni. E nonostante abbia la miccia lunga,
stai attento. Quando è costretto ad affrontare la frustrazione di un compito impegnativo o si trova bersaglio di uno dei troppi duelli di botta e risposta verbale,
la sua sensibilità nel sentirsi sciocco ed inadeguato può portarlo a lanciarsi in
uno stato tirannico di meschinità tipica dei narcisisti, o indurlo a sparire nel suo
ostruzionistico, silenzioso abisso.
Mentre alcuni esperti ritengono che le manifestazioni del narcisismo possono emergere da tratti di personalità biologicamente determinati, la maggior
parte lo ritiene in realtà una combinazione tra esperienze infantili precoci e
costituzione biologica, o temperamento. È importante notare che ci sono certamente molti bambini che crescono in ambienti come quelli descritti sopra
senza diventare narcisisti. Ciò che ha fatto la differenza per questi bambini potrebbe essere spiegato da un temperamento più stabile, da un nonno amorevole
che ha riempito il vuoto, o forse un insegnante, o un’altra figura educativa, o
un altro modello di comportamento che ha aiutato il bambino ad apprendere
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strumenti disciplinari sani e adattivi. Come avviene di solito, le influenze biologiche ed ambientali interagiscono l’una con l’altra nel creare la personalità ed
il carattere.
ESERCIZIO: Che tipo di narcisista stai affrontando?
Pensa al narcisista che stai affrontando. Vedi se riesci ad identificare la tipologia a cui appartiene dalla lista di comportamenti qui sotto.
Spunta qualunque caratteristica che riguardi il tuo narcisista. (Naturalmente, se conosci la storia dell’infanzia di questa persona, avrai già qualche utile indizio). Questo esercizio ti aiuterà ad identificare le forme più comuni di narcisismo, specialmente il tipo deprivato.
Comunque, ci può essere una grande variabilità individuale nei tratti e negli
stati. Se il tuo narcisista non si adatta precisamente alle categorie sottostanti, potrebbe semplicemente appartenere a un tipo più “puro”: viziato o dipendente.
Viziato-dipendente
– Lui/lei parla come se fosse superiore agli altri, sia in termini di aspetto, intelligenza, risultati, o quant’altro. (Esempio: “dopo tutto, ho una istruzione
Ivy League.” (n.d.r. un titolo che accomuna le otto più prestigiose ed elitarie
università private degli Stati Uniti d’America).
– Si aspetta un’attenzione “speciale” da quasi tutti o agisce come se le regole
non si applicassero a lui o a lei. (Esempio: “Cosa stai dicendo? Devo aspettare
per potermi sedere?!”).
– Interrompe gli altri mentre stanno parlando, assumendo che le sue parole
siano di importanza maggiore. (Esempio: “No, no, il vero problema è...”).
– Propenso/a a esplosioni di collera o all’evitamento quando non riesce a capire qualcosa o le cose non vanno a modo suo. (Esempio: “Cosa vuol dire che
non hai prenotato? Ho insistito per andare al Café Grande! “; “Ho cose molto
più importanti da fare che cambiare le batterie in quel maledetto rivelatore
di fumo.”).
- Fa monologhi prolissi, si considera un esperto di qualunque cosa e pensa che
non dovrebbe essere interrotto. (Esempi: “Quello che io penso è...” “La mia
opinione è...”; “Quindi, come ti avevo detto... bla bla blà.”).
Deprivato-dipendente
– È alla costante ricerca di complimenti, riconoscimenti, e favori, si sente insicuro ed inadeguato dietro l’apparente facciata di sicurezza. (Esempi: “Così ti è
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–

davvero piaciuto quello che ho fatto, non è vero?” “Mi sta bene, non pensi?”).
Nelle conversazioni chiede spiegazioni e chiarimenti; sente spesso che le
persone cercano di ferirlo, umiliarlo, o approfittarsi di lui o lei. (Esempi:
“Cosa stai dicendo di preciso al mio riguardo?”; “Mi stai dando del bugiardo?”; “E così pensi che niente di quello che faccia vada bene?”).
Si accende nei tuoi confronti o si nasconde quando è frustrato o ferito; si sente
in diritto di proteggere il suo ego attaccandoti, distraendoti, o stancandoti.
(Esempi: “Come osi...”; “Cosa potevo aspettarmi, dati i tuoi limiti”; “Ti farò
vedere io”. Lavora eccessivamente, mangia troppo, si impegna in modo eccessivo in progetti che non verranno mai completati, naviga compulsivamente
su internet, beve troppo, ha avventure galanti, spende troppi soldi).

Riguardando le voci che hai segnato, vedi se il tuo narcisista rientra di più nella categoria del viziato-dipendente o in quella del deprivato-dipendente. Se scopri invece che lui o lei ha tutti o quasi tutti i tratti di entrambe le categorie, vorrà
dire che probabilmente il tuo narcisista ha origini classiche, è del tipo “bambino
solo e deprivato”. Queste persone tendono a nascondere tali tendenze e a tirarle
fuori in alcune condizioni che ricordano la loro infanzia.
Se il tuo narcisista è del tipo viziato-dipendente, le implicazioni per cambiare indicano che sarà necessaria una maggiore enfasi sul porre dei limiti e nel
contempo bisognerà che partecipi a lezioni su come tollerare le frustrazioni. Per
il tipo deprivato-dipendente, l’enfasi sarà posta sull’ignorare le dichiarazioni
vanagloriose e sul porre invece attenzione alle “ordinarie” gentilezze e ai gesti
premurosi. Queste persone devono sentire che saranno considerate responsabili
per le esplosioni di rabbia, e devono essere incoraggiate a sviluppare strumenti
riflessivi di autoregolazione per calmare una rabbia esageratamente reattiva; sarà utile inoltre stabilire insieme strategie di disimpegno per smorzare la conflittualità, come il time-out. Naturalmente, i fattori scatenanti ed i comportamenti
problematici cambieranno per ciascun individuo, e richiederanno un approccio personalizzato. Nei capitoli seguenti approfondiremo queste problematiche,
nonché le strategie e i vari interventi per il cambiamento.

Il mago: sparisce quando è il momento di concentrarsi su di te
Il narcisista deve sempre arrivare primo nella gara per la suprema autonomia
emotiva, nel senso che non ha bisogno di nessuno e deve solo contare su se stesso. Solitamente i suoi desideri personali e le sue difficoltà sono nascoste molto
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bene sotto un manto di successo, potere, competitività, meravigliosa perfezione
o una qualche combinazione di queste. È il cacciatore di gloria, il contestatore,
l’insostituibile maestro delle cerimonie, sempre pronto a salvare la damigella in
pericolo, a persistere nel perorare il proprio punto di vista fino a quando non ti
arrendi, o ad intrattenerti citando nomi di personaggi famosi, raccontando storie
a effetto o sciorinando una litania di metafore argute e di grande effetto. Comunque, il suo analfabetismo emozionale, causato dal suo distacco e dalla sua eccessiva autonomia, limita o preclude qualunque capacità di empatia.
Quando ti rapporti con una persona empatica lo capisci subito, perché hai la
sensazione che quella persona “ti colga” veramente. Le persone empatiche sembrano comprendere i tuoi sentimenti e la tua esperienza, anche se il loro punto
di vista è diverso dal tuo. L’empatia, la sensazione di sentire l’altro, è l’abilità e la
disposizione a mettersi nei panni di un’altra persona. La si può distinguere dalla mera comprensione poiché non vuol dire sentirsi semplicemente dispiaciuto
per il dolore dell’altro, è l’arte di sintonizzarsi su tale dolore e di consentirgli di
risuonare nel nostro corpo e nella nostra mente. È una delle più potenti qualità
connettive di una relazione sana e la sua assenza può essere devastante. Daniel
Goleman, nel suo libro Intelligenza Sociale (2006), sostiene che chi non empatizza con gli altri finisce per trattarli come oggetti piuttosto che come persone.
Ora lo vedi, ora no
La mancanza di empatia può manifestarsi in modi differenti. Per esempio, se
sei finalmente riuscito ad infilare una parola in una conversazione con un narcisista, chiedendogli di sintonizzarsi col tuo mondo, è probabile che lui diventi
improvvisamente il sorprendente Houdini, sparendo davanti ai tuoi occhi. Può
letteralmente andarsene nel mezzo di una tua frase o annunciare un importante “qualcosa” che deve fare immediatamente. Non è escluso che questo possa
succedere anche con una donna narcisista, ma è più probabile che capiti con un
narcisista maschio.
Le dive distratte
D’altra parte, con le donne narcisiste è più facile trovare questi atteggiamenti: Lei ti ammalierà con un discorso esasperato su quanto ha da fare, ha fatto, dovrà fare e per il quale non sarà apprezzata. Impantanata nel suo martirio, questa
vittima virtuosa si trova spesso a non più di un respiro di distanza dalla sua prossima scarica emotiva. Il fatto che tu le hai appena detto che non ti senti molto
bene, o che stai facendo tardi ad un appuntamento, scomparirà all’interno del
suo stato di suprema auto-importanza.
38

Per riassumere, sia i narcisisti maschi che le femmine possono essere identificati per la loro storia d’amore, per il suono della loro voce, e dall’inimitabile
ricerca dell’ammirazione eterna sulle facce dei loro spettatori. Ti porteranno al
limite della sopportazione con le loro opinioni, lamentele e critiche fino a quando non ne potrai proprio più. Prova ad infilare una sola parola nel loro monologo, e diventerai improvvisamente invisibile. Non ti ascolteranno. Hanno orecchie
solo per la progressione del “crescendo” delle loro voci altere. Non vedono altro
che il loro stesso riflesso in quello sguardo lucido e vitreo sulla tua faccia. E mancando di empatia, non possono accorgersi che i loro sforzi di impressionarvi o di
strapparvi applausi vi stanno invece irrorando di fantasie in cui suoni un allarme
antincendio o avvenga un’altra interruzione improvvisa che vi permetta una fuga
immediata dalla loro trappola opprimente.

Nascondendosi dentro l’armatura delle modalità di coping
Le reazioni del narcisista sono rapide e diversificate. Potrebbe provare a farti
sentire sciocco e irragionevole per avergli fatto una richiesta o espresso una lamentela, mortificandoti per i tuoi “stupidi bisogni emotivi.” Potrebbe incalzarti
con un monologo insistente (ed evitante) sulle differenze tra mele e arance, desideri e bisogni, Platone e Aristotele, democratici e repubblicani, o con innumerevoli altri non sequitur. Un narcisista in una modalità di coping si sta essenzialmente nascondendo.
Ti può offrire una risposta su questa falsariga: “Non capisco cosa vuoi da me,”
sottolineando poi quanto sia il migliore, e al di sopra delle critiche. I narcisisti nascondono costantemente le loro insicurezze in modo che nessuno potrà mai fare
loro del male, umiliarli, deluderli, o usarli. Tuttavia, nascondersi dietro questa
falsa spavalderia vuol dire dimenticare molte gioie profonde e dolori, ed insieme
ad essi, molti desideri dei loro cuori.
Se hai una relazione d’amore con una narcisista, questi potrebbe vivere con
un senso di minaccia la possibile emersione di quel bimbo piccolo e solo dentro
di lui nel momento in cui gli chiedi di entrare nella sua sfera emotiva interiore,
o anche quando lo inviti a girovagare nella tua. È probabile che abbia paura di
entrare in contatto con quel bambino, vedendolo come una piccola peste triste
e imperfetta, una cosa di cui vergognarsi, e così lo spingerà ancora più giù, fuori
dalla sua consapevolezza, in tutti i modi possibili. Nel far questo, lui allontana
anche te. Questa assenza di intimità emotiva può farti provare solitudine, anche
quando il narcisista ti è proprio accanto. Una mia paziente sposata con un nar39

cisista diceva che si sentiva meno sola quando lui viaggiava rispetto a quando
lui era a casa nella stessa stanza con lei. Lei non aveva aspettative quando lui era
via, mentre, quando era a casa, la sua incapacità di essere disponibile emotivamente la faceva sentire di gran lunga più sola e deprivata. Sfortunatamente, lui
era immerso in una strategia evasiva di silenzio emozionale. Per lui, qualunque
manifestazione della propria vulnerabilità avrebbe significato fondere insieme
loro due in una modalità bisognosa e dipendente, una cosa impensabile per un
narcisista, la cui missione è quella dell’autonomia sovrana.
Marion Solomon, nel suo libro Narcissism and Intimacy (1992), scrive che il
narcisista teme di perdere il senso del sé quando entra in una modalità di “fusione”
emotiva. Per il narcisista, l’intimità viene vissuta come una prigione soffocante.
I mantra: di lui e di lei
“Non avrò bisogno di nessuno” è il mantra squillante ed autoaffermativo del
narcisista, particolarmente degli uomini. “Me lo devi” è più spesso il ritornello
ricorrente delle donne narcisiste. Questi temi sottostanti sono, naturalmente,
completamente al di fuori della consapevolezza del narcisista, gestiti dal pilota
automatico di memorie sviluppatesi successivamente attorno a tali temi. L’intricato sistema di memoria è infatti anche la residenza confortevole di consumate
maschere di autodifesa che assistono il narcisista nelle strategie di coping.
Le maschere
Le maschere del narcisista gli permettono di trasformare stati potenzialmente dolorosi in una esperienza sopportabile, e forse addirittura piacevole.
Indossare una maschera vuol dire letteralmente mutare in un’altro tipo di
persona quando ci si trova di fronte al disagio, a sentimenti che turbano.
Queste maschere in qualche modo sono una metafora dell’esigenza di proteggersi, e sono conosciute anche come mode1 di coping.2
Si potrebbe pensare a un mode semplicemente come a uno dei possibili stati
degli individui. Tutti noi ci spostiamo da un mode all’altro. Per esempio in un
certo momento potresti essere in un mode di autosacrificio, ovvero sei generoso
con gli altri, in quello successivo accorgerti che ti sei spostato in un “mode” in cui
ti senti solo e vulnerabile.

1
Per mode si intende una parte della personalità che si attiva di fronte a una determinata situazione. La personalità di ciascuno è caratterizzata da più mode.
2
Per coping si intende un comportamento o una strategia messa in atto per gestire emozioni e
pensieri negativi.
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Ecco alcuni dei più comuni mode, o maschere dei narcisisti:
–
–
–
–

Il prepotente.
Il vanitoso.
L’autoconsolatore dipendente.
Il pretenzioso.

Il Capitolo 5 fornirà una discussione più dettagliata di ciascuna di queste maschere e spiegherà come gestirle efficacemente. Altre maschere che il narcisista
potrebbe adottare sono lo stakanovista, il salvatore e il martire pieno di virtù morali. Le strategie offerte per le prime quattro maschere, le più comuni, possono
essere adattate per gestire le altre.

La strategia del narcisista per gestire i bisogni insoddisfatti
Sulla base dei loro ricordi impliciti ed espliciti dei bisogni infantili non soddisfatti, molti narcisisti sviluppano l’idea che tali bisogni non saranno più soddisfatti nella vita. Tale paura è alla base dell’attaccamento superficiale e inanimato
del narcisista nei riguardi degli altri. Egli compensa il timore che i suoi bisogni
non vengano soddisfatti usando con perizia uno stile eccessivamente autonomo.
Questa combinazione di paura e di ipercompensazione lo porta tuttavia a una
mancanza di intimità con se stesso, a un vuoto di autoconsapevolezza.
Quando un narcisista prova a scappare da questi sentimenti difficili, è facile che si sposti automaticamente su uno dei mode di coping elencati sopra, indossando la maschera che meglio si adatta ai bisogni della situazione specifica.
Questi mode di coping maladattivi sono responsabili di alcuni dei caratteristici
comportamenti negativi che potresti aver sperimentato con il narcisista presente
nella tua vita. Purtroppo, queste maschere in realtà perpetuano i sentimenti che
egli cerca di evitare, ricreando ironicamente la fin troppo familiare vergogna, solitudine, sfiducia e deprivazione delle sue prime esperienze. Per esempio, nello
sforzo di non sentirsi in difficoltà in una situazione sociale, si lamenterà di essere
annoiato o si lancerà in uno dei suoi monologhi esibizionisti su qualche argomento di sapienza esoterica. Di conseguenza, non solo apparirà in difficoltà, ma
anche maleducato e odioso.
Jeffrey Young, fondatore della Schema Therapy (di cui parleremo nel Capitolo
2) ed esperto di narcisismo, ci fa comprendere quanto sia alto il costo di nascondere il proprio vero sé: la perdita di gioia, spontaneità, fiducia e intimità (Young e
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Klosko 1994). Ci spiega come il narcisista possa sembrare a posto sulla superficie
del suo falso sé, ma al di sotto si sentirà sempre inadeguato e non amato.
Il Narcisismo Nascosto
Di tanto in tanto, il narcisista si mostra in una veste più discreta e procede
a impressionarvi con magniloquente, anche se subdola, nobiltà. Questi martiri
moralmente presuntuosi sottolineano sempre il modo “giusto” e “sbagliato” di
stare al mondo. Sono sempre intenti a distinguersi da “quei tipi di persone piene
di pregiudizi,” e da coloro che sono “egoisti e pigri.” Sempre pronto al salvataggio, il narcisista nascosto è desideroso di trovare soluzioni a tutti i tuoi problemi
basandosi sulla sua filosofia superiore per la salvezza della tua anima. Egli parla
con i “dovrei” e “devo”, “sempre” e “mai”, e “tutto o niente”, fa proclami su quanto
il mondo sarebbe un posto migliore se solo le persone prestassero attenzione e
seguissero le regole (le sue regole naturalmente!).
Il narcisista nascosto dichiara con orgoglio la sua devozione alla verità.
Mostra un’innegabile umiltà e la propria umana imperfezione nello sforzo di
impressionarvi. Dietro questo velo sottile, confessa con modestia la sua rigorosa fedeltà al miglioramento continuo di sé. È il tipo che potrebbe dire: “Certo,
potrei parlare della donazione di diecimila dollari che ho fatto alla fondazione
umanitaria, ma non sono il tipo. Non chiedo elogi per la mia vocazione filantropica”. Il narcisista nascosto può celarsi per un po’ dietro una maschera di
dedizione al servizio degli altri, ma aspetta! Come tutti i narcisisti, egli brama
la gloria e il riconoscimento, ed è solo una questione di tempo prima che sia
catturato dal dolore lancinante del bambino dentro di lui, solo e deprivato, che
desidera essere notato in modo speciale. Allora deve imboccare quel bambino
fastidioso dentro di lui, rivelando il suo vorace appetito, quello di essere considerato un essere umano straordinario, non un normale terrestre ma qualcosa
che si avvicina di più ad un arcangelo. Con poca tolleranza per i suoi semplici
desideri di amore e relazione, e poca fiducia nella possibilità di ottenerli, il narcisista cerca il grande riconoscimento e l’ammirazione, nel tentativo di affermare la tanto decantata indipendenza emozionale. È particolarmente difficile per
lui sfuggire al dolore che prova quando gli onori che gli sono stati elargiti per la
sua generosità non sono abbastanza magnanimi o la luce dei riflettori svanisce
troppo in fretta. Con il passare del tempo, il risentimento e la frustrazione per
ciò che dà e fa e la mancanza di continui elogi, scuote la corda da equilibrista
del suo carattere apparentemente ordinato e stoico ed egli cade giù atterrando
su chiunque capiti sulla sua traiettoria. Potresti ritrovarti a essere l’oggetto dei
suoi occhi freddi, del naso alzato, e delle sopracciglia strette. E potresti doverti
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sorbire una magistrale diatriba sulla natura ingrata ed imbecille delle persone e
delle burocrazie.
Vomita tutto poiché è deluso per aver ricevuto per la sua performance sotto
ai riflettori una standing ovation inferiore ai cinque minuti. Contrattacca quelli
che percepisce i nemici del suo ego con smorfie o commenti sferzanti. E, attraverso la sua replica stizzosa, si risolleva sul suo trono di probità.
Narcisismo sano
Il narcisismo sembra un disastro, vero? Ma il narcisismo è sempre dannoso?
In realtà, no. Il narcisismo sano contiene i semi dell’assertività e del rispetto di sé.
Anche se “narcisismo sano” suona come un ossimoro, bisogna dire che in realtà il
narcisismo si dispone lungo uno spettro che fa parte della condizione umana.
Incarnata nella natura umana c’è una tendenza all’espressione narcisistica.
E non è del tutto negativa.
Il Narcisismo Sano nell’Infanzia
Quando approfondisci la letteratura sullo sviluppo infantile, ti viene ricordato che quasi ogni bambino viene al mondo con la capacità di essere impulsivo,
arrabbiato ed esigente (ma altrettanto di essere gioioso, giocoso e curioso).
Queste qualità sono semplicemente elementi dell’ampia gamma di emozioni collegate con la vulnerabilità naturale ed il temperamento innato di un bambino.
Il narcisismo ha un forte valore per i bambini. Li aiuta ad esprimere il loro
disagio fisico ed emotivo, specialmente negli anni preverbali. Il bambino si arrabbia, piange e chiede attenzione al fine di ottenere la protezione, l’approvazione, la consolazione e la disponibilità a giocare con lui. Questo comportamento è
sano ed appropriato a livello evolutivo.
Un approccio assennato e amoroso alla genitorialità cercherà di fornire un
supporto fisico ed emotivo che permetterà al bambino di diventare sicuro e
competente, dandogli altresì limiti ragionevoli al fine di promuovere la sicurezza e la tolleranza. Sarà importante promuovere un sano equilibrio tra ricettività
verso gli altri ed attenzione diretta a sé. La maggior parte dei genitori spera che i
loro bambini crescano con avvocati difensori interiori saggi e amorosi e una sana
disposizione ad avere le giuste pretese, ovvero che mantengano la loro autostima
e riconoscano di avere il diritto di essere rispettati e compresi. I genitori vogliono
che i loro bambini acquisiscano comprensione e rispetto per i diritti degli altri.
E cercano di fare in modo che i loro figli ottengano tutte queste cose nonostante
abbiano da risolvere tanti misteri nel mestiere di allevare la prole, nonostante i
loro annosi problemi e il temperamento unico del loro bambino.
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Questo compito può risultare impegnativo se non addirittura arduo per qualsiasi genitore. In Errori da non ripetere: come la conoscenza della propria storia
aiuta a essere genitori (Siegel and Hartzell, 2004), Daniel Siegel ci spiega che i
genitori hanno bisogno di dare un senso alle proprie esperienze precoci e di sviluppare da esse una serie di narrazioni coerenti e virtuose su cui basarsi quando
devono modellare i comportamenti dei figli e usare con loro una comunicazione
che li indirizzi adeguatamente e li faccia crescere bene. I genitori che imparano a
collegare nel modo giusto i puntini del loro viaggio lungo la vita hanno più possibilità di offrire una disciplina calorosa ed efficace ai loro bambini.
In una relazione fra genitore e figlio che sia affettuosa e ben radicata, la nozione di vergogna può giocare un ruolo significativo nella disciplina, come mezzo per calibrare il barometro del dare-e-avere ed insegnare al bambino il senso
dei valori familiari e la responsabilità personale, ma non che il bambino è cattivo
e indegno d’amore. Con questo approccio, il bambino impara ad essere responsabile senza sentirsi sbagliato e guasto. L’obiettivo è creare un ambiente familiare
in cui il bambino impari a celebrare la propria creatività e il proprio sé mentre
sviluppa anche un senso di responsabilità verso la collettività degli altri.
Come diceva il grande poeta e filosofo O’Donohue: “La casa è il posto nel
quale destini diversi iniziano ad articolarsi e a definirsi. È la culla del futuro di
ognuno” (2000, 31).
In sintesi, il narcisismo infantile sano si evolve nel concetto di integrità, l’arte
di fare una promessa e mantenerla. Permette l’uso di un’immagine autentica del
bambino, non di una maschera. E con esso il bambino può articolare le proprie
intenzioni, i bisogni e gli scopi rivolti al mondo con chiarezza e con sensibilità
verso gli altri. Il narcisismo sano permette un attaccamento agli altri più robusto
e sicuro, promovendo sentimenti di responsabilità e reciprocità.
Narcisismo Adulto Sano
Quando consideriamo il termine “narcisismo adulto sano”, si potrebbe pensare a una persona particolare che ha ottenuto un certo grado di fama e riconoscimento e che sta attualmente “facendo la differenza” nella comunità o nel
mondo. Questa persona potrebbe anche avere un profondo impatto personale
sulla tua vita. I narcisisti adulti sani possono essere stati abbastanza fortunati da
ricevere tutti i doni di un’educazione adeguata e piena d’amore, e da avere una
famiglia equilibrata e sana nella quale crescere e migliorare. Ma le loro origini
possono anche essere state burrascose e turbolente ed il loro viaggio di vita può
averli sospinti su terreni sconnessi o pantani. Possono aver ottenuto la qualifica di “persona sana” attraverso una terapia, una guida spirituale o una qualche
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pratica di auto-aiuto. O forse sono stati guariti dalla dolcezza di un insegnante,
amico, mentore o amante.
Se le posizioni di fama e successo sono spesso detenute in modo preminente
da quegli odiosi e rampanti dei narcisisti manifesti, molte persone di successo
rientrano invece nella categoria del narcisismo sano. Perché dobbiamo usare il
termine “narcisismo” all’interno di questo gruppo? In parte perché queste persone, che spesso possiedono capacità e destrezza sopra la media, non sono certo
dei comuni “bravi ragazzi” quando si tratta della loro autostima o della loro capacità di avere la meglio sui loro avversari.
Oprah Winfrey, come altre icone dei media, ci fa provare con le sue interviste provocatorie un senso di gratitudine verso il narcisismo adulto sano, senza
il quale i temi che ci fanno aprire gli occhi e trasformano le nostre idee non potrebbero altrimenti raggiungere la nostra consapevolezza e mobilitare i nostri
sensi. Attraverso confronti appassionati, franchi e talvolta pungenti, gli spettatori diventano testimoni e parte in causa di missioni di speranza, di umiltà, di
possibilità e di profondo contatto con la responsabilità personale.
Se esamini il profilo del narcisista sano, tieni presente che chi rientra nella
categoria avrà molti dei seguenti tratti sia per frequenza che per intensità:
–
–
–
–
–
–
–
–

Empatico: in sintonia con il mondo interiore degli altri.
Coinvolgente: carismatico, socialmente istruito, e amichevole a livello interpersonale.
Un vero leader: abile a trasmettere uno scopo o un’idea, e capace di tracciare
una direzione quando collabora con gli altri
Padrone di sé (non egoista): sicuro ed impegnato rigorosamente nella generosità ed autenticità.
Alla ricerca di riconoscimento: galvanizzato dai giudizi positivi e motivato a
fare la differenza.
Determinato: in grado di spingersi oltre i densi rovi dell’opposizione.
Disposto a confrontarsi: può far sentire gli altri responsabili senza assassinare le loro anime.
Saggiamente temibile: in grado di discernere tra una richiesta ragionevolmente intimidatoria e la seduttività distruttiva.

Conclusione
In questo capitolo, ti sono stati presentati i vari tipi di narcisismo, e si è vi45

sto che quello più tipico ed oppressivo è il narcisismo manifesto maladattivo.
Hai imparato le origini del narcisismo e quanto sia difficile il confronto con chi
presenta queste caratteristiche. Hai anche intravisto alcune delle implicazioni
necessarie per il cambiamento e la trasformazione del rapporto. Come vedrai nei
capitoli a venire, il cambiamento è possibile ma richiede un’esecuzione innovativa e coraggiosa. Sembrerebbe esserci una cospirazione del silenzio tra il narcisista ed il suo sé autentico, tra te ed i tuoi sentimenti più autentici quando sei in
sua compagnia e tra voi due quando interagite, e la cosa non è sorprendente, dati
gli esiti spesso sgradevoli e prevedibili delle vostre interazioni autentiche.
Proseguendo, il Capitolo 2 getta uno sguardo alle teorie che in psicoterapia
fanno luce sul narcisismo. Inizierà anche ad esplorare come queste teorie possano essere integrate per creare un approccio praticabile quando si esplora il difficoltoso labirinto emozionale in cui ci troviamo quando abbiamo a che fare con
il narcisista.
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