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“Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, mi sono reso 

conto che il mio Pensiero può rendermi miserabile e malato. Ma quando 

ho imparato a farlo dialogare con il mio cuore, l’intelletto è diventato il 

mio migliore alleato. 

Oggi so che questa si chiama saggezza. 

Non dobbiamo temere i contrasti, i conflitti e i problemi che abbiamo 

con noi stessi e con gli altri perché perfino le stelle, a volte, si scontrano 

fra loro dando origine a nuovi mondi. 

Oggi so che questa si chiama vita.” 

 

C. Chaplin 
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1. Teoria 

1.1 Il quadro clinico 

 

 

Il disturbo narcisistico di personalità “da manuale” è caratterizzato da un 

modello pervasivo di grandiosità, necessità di adulazione, e mancanza di 

empatia. La diagnosi avviene in base a precisi criteri clinici che vedremo 

più avanti. 

I pazienti con disturbo narcisistico di personalità hanno difficoltà nella 

regolazione dell'autostima, hanno bisogno di lode e di affiliazioni con 

persone speciali o istituzioni; tendono anche a svalutare le altre persone in 

modo che possano mantenere un senso di superiorità.  

Le comorbilità con altri disturbi sono frequenti. Questi pazienti spesso 

hanno anche un disturbo depressivo (p. es., disturbo depressivo maggiore, 

disturbo depressivo persistente), anoressia nervosa, un disturbo da abuso 

di sostanze o combinati ad aspetti tipici di altri disturbi di personalità o ad 

organizzazioni di personalità. 

Eziologicamente esiste poca ricerca in letteratura sui fattori biologici che 

contribuiscono al disturbo narcisistico di personalità, anche se sembra che 

vi sia una componente ereditaria significativa. Alcune teorie ipotizzano 

che i caregiver possano non trattare in modo appropriato il bambino, per 

esempio, essendo eccessivamente critici o con troppe lodi, ammirazioni, 

indulgendo verso il bambino. 



Alcuni pazienti con questo disturbo hanno speciali doti o talenti e si 

abituano ad associare la loro immagine di sé e il senso di sé 

all'ammirazione e alla stima degli altri. 

In termini sintomatologici i pazienti con disturbo narcisistico di 

personalità sovrastimano le loro capacità ed esagerano i loro successi. 

Pensano di essere superiori, unici e speciali. La loro tendenza a 

sovrastimare il proprio valore e le proprie scelte implica spesso una 

sottostima del valore e dei risultati degli altri. 

Questi pazienti sono interessati da fantasie di grandi successi; sentono il 

bisogno di essere ammirati per la loro intelligenza o bellezza e di avere 

prestigio e influenza. Sentono di dover socializzare solo con altre persone 

altrettanto speciali e di talento come loro. Questa associazione con persone 

straordinarie è utilizzata per sostenere e migliorare la propria autostima. 

Poiché i pazienti con disturbo narcisistico hanno bisogno di essere 

ammirati, la loro autostima dipende dalla considerazione positiva degli 

altri ed è quindi di solito molto fragile. Spesso indagano ciò che gli altri 

pensano di loro per valutare quanto bene stiano facendo. Sono sensibili e 

infastiditi dalle critiche degli altri e dal fallimento, poiché ne deriva un 

senso di umiliazione e sconfitta; evitano infatti situazioni in cui il 

fallimento possa essere una possibilità. Possono rispondere con rabbia o 

disprezzo, e diventare verbalmente aggressivi, oppure ritirarsi e accettare 

esternamente la situazione, nel tentativo di proteggere il loro senso di 

grandiosità. 



Dal punto di vista diagnostico prendendo come riferimento il DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) i 

criteri clinici per una diagnosi di disturbo narcisistico di personalità sono: 

 Un modello persistente di grandiosità, necessità di adulazione, e 

mancanza di empatia 

L’attribuzione diagnostica di tale disturbo è data dalla presenza di almeno 

5 criteri diagnostici fra: 

 Un'esagerata, infondata sensazione della propria importanza e dei 

propri talenti (la grandiosità) 

 Preoccupazione con fantasie di successi senza limiti, influenza, 

potere, intelligenza, bellezza, o amore perfetto 

 Convinzione di essere speciali e unici e di doversi associare solo a 

persone di altissimo livello 

 Un bisogno di essere incondizionatamente ammirati 

 Una sensazione di privilegio 

 Sfruttamento degli altri per raggiungere i propri obiettivi 

 Mancanza di empatia 

 Invidia degli altri e convinzione che gli altri li invidino 

 Arroganza e superbia 

I sintomi hanno il loro esordio nella prima età adulta. 

 

 

 

 

 



1.2 Evoluzione storica del concetto di Narcisismo 

 

 

La mitologia ha dato uno sfondo al tema legato a Narciso, ma sono state 

la psicoanalisi e la psicologia clinica nel Novecento ad approfondire 

l’argomento, tanto da farlo diventare un concetto di riferimento 

estremamente diffuso. 

Il Mito di Ovidio, rivisto nella sua essenzialità, racconta di Narciso figlio 

della ninfa Liriope e del Dio-fiume Cefiso. Quando nacque, l’indovino 

Tiresia disse che sarebbe vissuto a lungo solo se non avesse mai 

conosciuto se stesso. 

Narciso divenne un giovane bellissimo, che respingeva chiunque si 

innamorasse di lui, tra cui la ninfa Eco che arse di amore per lui. La ninfa 

continuò ad amarlo struggendosi di dolore finché il suo corpo si disperse 

nell’aria e di lei rimase soltanto la voce. 

Una tra le fanciulle respinte da Narciso si rivolse a Nemesi, la Dea della 

Vendetta, la quale accolse la sua richiesta: Narciso si chinò sull’acqua, 

vide la propria immagine riflessa, se ne innamorò e morì consumato 

d’amore. Il corpo di Narciso scomparve e al suo posto spuntò un fiore, 

giallo nel mezzo e circondato di petali bianchi (Grandi, 2016). 

Nel mito sono evidenziati alcuni aspetti molto interessanti e presenti nel 

fenomeno  del narcisismo. A partire dalla chiave di lettura offerta da 

Tiresia, il quale afferma che Narciso vivrà a lungo solo se non conoscerà 

mai se stesso. Il narcisista, infatti, si oppone inconsciamente a questa 

ricerca di consapevolezza, poiché la presa di coscienza del proprio 



funzionamento svelerebbe l’impalcatura fittizia costruitosi attorno alla 

propria personalità. Il sistema “narcisismo” vuole sopravvivere, non può 

tollerare di essere smascherato e quindi sconfitto. 

Altro elemento presente nel Mito che si riflette nella condizione 

patologica è la figura di Eco. Una personalità narcisistica è essenzialmente 

un’eco degli altri. Si definisce in funzione di come l’altro lo vede, lo 

considera, lo pensa.  

Il bisogno d’amore è contemporaneamente ricercato e rifiutato, come se 

da un lato lo si brama per soddisfare l’affermazione di sé ma al contempo, 

accogliendo l’altro, il narcisista senta di tradire sé stesso. 

Come evidente in Ovidio, infatti, l’amare se stessi è anche un violento 

ritirarsi dall’altro: una qualità di relazione in cui si nega il bisogno e si è 

autosufficienti e perfetti. L’amare se stessi rende soli (Madeddu, 2020). 

Anche la critica sociale utilizza la forza del Mito per descrivere fenomeni 

sociali e collettivi; il riferimento è alla regressione, al guardare e ammirare 

solo se stessi, enfatizzando una sorta di spostamento sul sé rispetto al 

collettivo. La nascita della cultura individuale del narcisismo.  

Verso la fine dell’800 compare per la prima volta in psichiatria il termine 

Narcisismo dapprima con Havelock Ellis nel 1892 con uno studio 

psicologico sull’autoerotismo, successivamente nel 1899 Nacke adoperò 

il termine per connotare una perversione sessuale al fine di indicare il 

comportamento di una persona che tratta il proprio corpo allo stesso modo 

in cui è solitamente trattato il corpo di un oggetto sessuale, compiacendosi 

quindi in una contemplazione di se stessi a sfondo sessuale sino a 

raggiungere un soddisfacimento gratificante. A far entrare il concetto nella 



terminologia prettamente psicoanalitica fu però Isidor Sadger in un suo 

lavoro che fu poi pubblicato nel 1910. Freud usò infatti il termine 

Narcisismo per la prima volta in una riunione della Società Psicoanalitica 

di Vienna nel 1909, citando Sadger nell’introduzione del concetto. 

Nel 1911, con Otto Rank, il termine inizia a sganciarsi dalla sua 

connotazione legata alla sfera sessuale, assumendo il suo significato a 

fenomeni più ampi quali la vanità e l’autoammirazione.  

Tuttavia la nascita ufficiale di questo concetto in psicoanalisi si può 

collocare nel 1914, quando Freud pubblicò l’opera “Introduzione al 

Narcisismo”. 

Da quel momento la psicoanalisi si appropriò del concetto di Narcisismo 

fino al 1980, quando il termine entrò a far parte della diagnostica 

psichiatrica con la pubblicazione del DSM-III. 

Le ricerche psicoanalitiche durante questo periodo hanno evidenziato 

come alcuni tratti narcisistici siano rilevanti anche in altri disturbi, come 

ad esempio nel fenomeno dell’omosessualità che a quel tempo, 

ricordiamo, era considerato un disturbo di personalità. La connotazione 

sessuale del narcisismo era collocabile nelle perversioni in particolare 

maschili quando l’esaltazione del corpo assumeva tratti libidici. 

Similmente è stato considerato il comportamento narcisistico come 

barriera nelle difficoltà di lavoro sul trattamento dei nevrotici, poiché tale 

tratto si instaura nel psicologismo di questi pazienti a tal punto da frapporsi 

alla possibilità del terapeuta di poter operare costruttivamente insieme a 

loro. 



Nello sviluppo del soggetto in età evolutiva non è presente la 

differenziazione tra la libido (energia sessuale) e un’energia delle pulsioni 

dell’Io, esse infatti durante lo stadio narcisistico coesistono; solo quando 

avviene l’investimento d’oggetto diventa possibile discriminare e 

differenziare le due energie psichiche (Freud 1914).  

Freud con questa ipotesi ha cercato di tenere lontano dalla psicologia la 

teorizzazione di una separazione tra le pulsioni sessuali e le pulsioni 

dell’Io, la teoria della libido dunque non poggia sostanzialmente su basi 

psicologiche ma ha nella biologia il suo supporto essenziale. 

L’energia sessuale dunque, cioè la libido, può essere il prodotto di una 

differenziazione dell’energia che opera altrimenti nella psiche. 

Quando Freud ha cercato di applicare la teoria della libido come 

spiegazione alla schizofrenia, ha perso di validità. Jung ha infatti sostenuto 

che non potesse essere pensabile che la perdita della funzione di realtà 

fosse causata esclusivamente dal ritiro della libido.  

Talvolta per comprendere meglio ciò che è tipico, bisogna amplificare ciò 

che si ritiene patologico. 

Ferenczi suggerisce che per cercare di avvicinarsi e comprendere 

maggiormente la dimensione narcisistica, bisogna prendere in 

considerazione le malattie organiche, l’ipocondria e la vita amorosa 

dell’uomo e della donna. Nei suoi studi attribuiva notevole importanza 

all’influsso delle malattie organiche sulla ripartizione della libido.  

Si noti come le persone afflitte e tormentate da dolori o malesseri organici, 

abbandonino ogni interesse per le cose del mondo esterno che non 

riguardino la propria sofferenza. Viene considerato solo ciò che può essere 



ricondotto ad essa, come se il resto non fosse importante o comunque non 

degno di considerazione e attenzione. Fin quando si mantiene un tale stato 

di sofferenza, si tende a ritirare l’interesse libidico da propri oggetti 

d’amore e di conseguenza smette di amare. Si potrebbe dire che nelle 

situazioni di sofferenza, l’uomo ritira sul proprio Io gli investimenti 

libidici per poi esternarli dopo la guarigione. 

Altro atteggiamento simile al narcisista si manifesta nell’ipocondriaco che 

ritira dagli oggetti esterni interesse e libido e li concentra sull’organo 

interessato. Da notare comunque che c’è differenza tra ipocondria e 

malattia organica, poiché l’ultima è fondata su dati reali. 

Concetto di interesse rispetto all’argomento della tesi è la capacità di 

amare; per non ammalarsi bisogna imparare a farlo, capita spesso che una 

frustrazione può portare ad un impedimento nel riuscire ad amare l’altro e 

quindi una chiusura in se stessi che porta inevitabilmente allo sviluppo del 

sintomo. 

Lo studio del narcisismo parte proprio dall’osservazione della vita 

amorosa degli esseri umani nelle sue declinate manifestazioni. 

Evolutivamente il bambino sviluppa i propri oggetti sessuali e d’amore 

dalle esperienze di soddisfacimento vissute con il caregiver. 

L’uomo originariamente dispone di due oggetti sessuali che sono appunto 

il caregiver e poi se stesso, quando inizia a differenziarsi e 

individualizzarsi come da tappa evolutiva. Questo investimento verso se 

stessi, che è il narcisismo primario presente in ogni uomo, può diventare 

eccessivo, per ragioni autoconservative, e rivelarsi l’elemento dominante 



nella scelta oggettuale. Investire maggiormente nell’amore verso se stessi 

a discapito dell’amore verso l’altro. 

Tale scelta narcisistica diviene manifesta quando per esempio si vede la 

tendenza dei genitori ad assegnare e rivestire i figli di una forte carica 

emotiva e di aspettative, che nasce in realtà da una loro esigenza emotiva, 

quella di desiderare una sorte del bambino migliore dalla propria. Il rischio 

però potrebbe essere di privarli nell’espressione della loro identità, 

colludendo con il bisogno di crescita e autonomia necessari negli anni 

dello sviluppo.  

Il figlio viene così investito dell’arduo compito di appagare e realizzare 

sogni e desideri non autenticamente suoi, ma rimasti irrealizzati dai 

genitori.  

Se da un lato dunque viene soddisfatta la carica narcisistica dei genitori, 

dall’altro può avvenire una inibizione dello sviluppo evolutivo del figlio. 

L’eziologia dei disturbi narcisistici va ricercata in un atteggiamento poco 

empatico da parte dei genitori che ha provocato l’arresto dello sviluppo 

del bambino a un Sé grandioso arcaico (Kohut, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Le diverse manifestazioni nella società attuale del disturbo 

narcisistico di personalità 

 

 

Sembrerebbe che da un punto di vista culturale attuale i tratti di personalità 

narcisistici e le sue declinazioni o sfumature, riguardino gran parte della 

società di oggi. 

La società attuale è impregnata di cultura narcisistica: il fatto di avere 

successo è diventato più importante rispetto a valori come impegno, lealtà, 

integrità e calore interpersonale (Gabbard, 1992). 

L’esperienza clinica suggerisce che molti pazienti con disturbo 

narcisistico di personalità siano infelici; spesso nella loro vita c’è molta 

insoddisfazione, e non ne fanno mistero. Sembrerebbe che non riescano a 

trovare ciò che cercano. Per lo più, anzi, non sanno nemmeno con certezza 

cosa stiano cercando. 

Lo stereotipo dei narcisisti è quello di persone che amano se stesse in 

modo eccessivo a tal punto da non riuscire a interessarsi degli altri se non 

per ottenere da loro consenso e ammirazione. Il narcisista è descritto come 

un freddo manipolatore, capace di sfruttare le persone per i propri fini. 

È da notare che accusare qualcuno di essere un narcisista oggi succede 

spesso, sembrerebbe quasi andare di moda. C’è chi parla addirittura di 

“epidemia narcisistica”, ma essendo un termine che indica una condizione 

psicopatologica ben precisa (aldilà che si parli di funzionamento o 

struttura di personalità) bisognerebbe astenersi dall’usarlo a sproposito o 

abusarne nell’utilizzo. Infatti tale disturbo ha un’incidenza del 6% circa 



nella popolazione, mentre sono più diffuse condizioni in cui sono presenti 

solo alcuni dei tratti narcisistici.  

Per diagnosticare il disturbo narcisistico di personalità i sintomi devono 

essere pervasivi e prendere il controllo della vita della persona. 

Statisticamente è rilevabile più negli uomini che nelle donne, ed è più 

presente nelle società occidentali. 

Il disturbo narcisistico di personalità non è soltanto un eccesso di amore 

verso se stessi, è un disturbo che si manifesta soprattutto nelle dinamiche 

relazionali emotivamente significative e può assumere forme di violenza 

psicologica verso l’altra persona coinvolta nella relazione. 

Il narcisista si espone egocentricamente perché non riesce a sentirsi 

appagato da ciò che è. La visione grandiosa di sé è una fantasia data da 

una dinamica di autoconservazione, nel tentativo di sfuggire al terrore di 

essere mediocre e invisibile. Non è autentico amore verso se stessi, ma il 

sintomo della sua tragica mancanza. 

La personalità narcisistica è caratterizzata da povere o assenti capacità 

emotive, in primis l’empatia, derivanti da mancanze nel modello affettivo 

dei caregivers che generano una grave immaturità emotiva. La ferita 

narcisistica subita è stata coartata se non rimossa, rimpiazzata da un’idea 

grandiosa di sé fittizia e fragile, dove la persona è in continua ricerca di 

conferme proveniente dall’esterno. 

La disfunzione relazionale che ne consegue segue uno schema ricorrente 

che prevede orientativamente tre fasi nelle relazioni affettive: il 

bombardamento d’amore, la svalutazione e lo scarto. 



Durante la prima fase, detta anche love bombing, il narcisista inonda la 

preda di attenzioni, regali, complimenti, promesse. Ha bisogno, 

inizialmente, di idealizzare l’altro, soddisfando la sua fantasia di avere 

accanto il più giusto, il più intelligente, il migliore. Vuole al suo fianco il 

meglio, così da assimilare idealmente tutte le qualità del partner e 

rinforzare la sua fantasia narcisistica. Per queste ragioni il narcisista tende 

a scegliere persone di qualità, talentuose e carismatiche. Egli non vede 

l’altro come soggetto indipendente, ma come parte di sé.  

Nella seconda fase, quella della svalutazione, il narcisista inizia a 

smascherarsi e rivelare la sua vera natura. Assume atteggiamenti polemici, 

denigratori e diventa irascibile. Critica il partner e le persone attorno a lui 

con lo scopo di mostrarsi la sola soluzione a tutto, l’unica persona di cui 

il partner abbia bisogno. 

In questa fase iniziano ad attuarsi anche tecniche di manipolazione come 

quella del “rinforzo intermittente”, come dimostrato dagli studi di 

Skinner del ’38 sui condizionamenti operanti. I rinforzi positivi della 

prima fase del love bombing diventano caotici e vengono mischiati a 

quelli negativi, come insulti, critiche e svalutazioni, creando una 

dipendenza emotiva molto forte. 

Il narcisista mette in atto distorsioni logiche, manipolazioni e violenze 

psicologiche per stabilire l’equilibrio di cui ha bisogno, quello cioè che 

prevede lui al potere nella dinamica relazionale. Se non riesce nel suo 

intento può manifestarsi il “furore narcisistico”, quella rabbia tipica di 

questa struttura di personalità. Altrimenti il narcisista potrebbe recitare la 

parte della vittima con comportamenti di disperazione eccessiva. 



Sembrerebbe che una delle tecniche di manipolazione e controllo mentale 

usate dai narcisisti sia il “gaslighting”, che consiste nel fornire false 

informazioni con l’intento di far dubitare l’altra persona delle sue 

percezioni e convinzioni, portandola a mettere in discussione se stessa. 

Può, il narcisista, arrivare a negare l’evidenza pur di avvalorare la tesi che 

sia l’altro ad avere una percezione alterata. 

Se i tentativi di mantenere il controllo non funzionano si passerà all’ultima 

fase, quella dello scarto: distruggere l’oggetto del desiderio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Il narcisista sano e il narcisista patologico 

 

 

Ne Il disagio del narcisismo di Gabbard e Crisp (2019) appare chiaro che 

una visione standardizzata dei tratti del disturbo racchiusa in 9 criteri 

diagnostici, non consenta una chiara comprensione delle dinamiche e dei 

vissuti retrostanti. Questa forma di disagio psicopatologico viene infatti 

riletta dagli autori ponendo l’accento sulle multiple forme con le quali si 

presenta, nelle sue numerose sfaccettature e caratteristiche che rendono 

sin da subito l’idea di un sistema molto complesso, più di quanto 

apparentemente sembri, attorno al quale si organizza la personalità di chi 

ne è affetto. 

Interessante la visione del Professor Grandi che segnala come persino il 

mito di Ovidio dovrebbe essere riletto in una chiave nuova e forse più 

realistica: Narciso non sarebbe una persona troppo innamorata di se stessa 

ma un uomo che credendo davvero ci sia un’altra persona al di là del 

riflesso dell’acqua se ne innamora perdutamente. Narciso conosce così 

poco se stesso, a tal punto da non riconoscersi allo specchio e finisce per 

innamorarsi di qualcuno, o meglio di un illusione, che è in grado di 

riflettere la sua idea di amore ideale e perfetto.  

Questa contemporanea interpretazione del mito suggerisce che l’elemento 

centrale del narcisismo è il vuoto generato da un mancato riconoscimento 

di sé, che si manifesta come inconsapevolezza di “ciò che io sono” e dalla 

disperata ricerca di qualcuno che sia in grado di colmare quel vuoto. 



Non esistendo chiaramente nessuno in grado di riflettere con così tanta 

compiutezza, il narcisista è destinato ad uno stato di insoddisfazione 

perenne, di solitudine e di eterna disconnessione dalle relazioni, ovvero 

non è mai così dentro, connesso e coinvolto nelle relazioni amorose, così 

come in tutte le relazioni affettive. 

Sono per cui spesso persone molto insicure “circa la propria capacità di 

amare e di essere amati” e sono “alla spasmodica ricerca di altri che 

possano ammirarli, esserne colpiti, provare empatia per i loro bisogni, 

confermare la loro eccezionalità e/o servire da oggetto idealizzato che non 

li umilierà né li farà mai sfigurare” (Gabbard & Crisp, 2019). 

Questi autori esplorano la complessità del disturbo anche all’interno dei 

sistemi diagnostici di riferimento, criticando per esempio il riduzionismo 

del DSM-5 che con nove criteri pretende di definire il narcisismo ma 

effettivamente si limita a rispecchiarne una sola delle forme possibili. 

Gabbard e Crisp individuano tre sottocategorie di narcisismo dai confini 

spesso sfumati: un sottotipo inconsapevole o grandioso, uno vulnerabile o 

ipervigile e uno ad alto funzionamento. 

I narcisisti grandiosi o inconsapevoli sono persone indifferenti ai bisogni 

degli altri, dai quali sostanzialmente desiderano trarre solo ammirazione e 

gratificazione, per le quali possono arrivare ad agire manipolazioni senza 

particolari rimorsi di coscienza. Tutto ciò perché si sentono per così dire 

speciali, più degli altri, investiti di più diritti e desiderosi di coprire cariche 

di potere, ma sono sempre a rischio di crollo psicologico quando le loro 

aspettative vengono disattese. 



Il sottotipo vulnerabile o ipervigile che, più insicuro, è spesso in stato di 

allerta, ansioso e teme il rifiuto da parte degli altri al punto che qualsiasi 

minimo indizio può fargli credere che qualcuno stia parlando male di lui 

o che lo si voglia emarginare e denigrare. 

Le persone con questo tipo di profilo cercano di compensare questo senso 

di inadeguatezza, che li fa sentire soli, incompresi, ingiustamente 

malvoluti, con un’immagine di sé grandiosa che si alterna a stati 

depressivi e ansiogeni. 

Quando si sentono feriti e offesi possono esplodere di rabbia, esprimere 

disprezzo e millantare successi, conquiste e azioni che mirano a difendere 

la propria immagine ipertrofica. Possono anche più semplicemente 

rimuginarci sopra, ma nei loro bias mentali tutti i loro sforzi sono devoluti 

a ragionamenti che giustifichino il fatto che in ogni caso, pur fallendo, 

sono comunque meglio degli altri, ne sanno di più e in futuro non 

sbaglieranno di certo. 

In entrambi i casi, i narcisisti inconsapevoli e quelli ipervigili si sentono 

nell’intimo molto vulnerabili, avvertono il dovere di primeggiare in ogni 

situazione pena il rischio di sentirsi inadeguati, insufficienti e non 

abbastanza, di scomparire tra tanti, e pertanto fanno spesso paragoni tra sè 

e gli altri e si atteggiano con fare molto competitivo, fanno fatica ad 

ammettere i propri fallimenti e a regolare i loro affetti. 

L’ultima variante, quella ad alto funzionamento, utilizza il narcisismo 

come motivazione per raggiungere il successo e sono persone molto 

orientate al risultato, per cui si tratta di individui estroversi, energici, 

convincenti e anche molto capaci negli scambi interpersonali, che 



mantengono una percezione di sé come persone “esageratamente 

importanti”. 

Al di là dei diversi sottotipi, tutti gli individui con una struttura di 

personalità narcisista hanno una preoccupazione fissa: come mi vedono 

gli altri? 

Per far fonte al timore di venire umiliati e in qualche modo smascherati, 

considerando le pretese irrealistiche che hanno nei confronti di se stessi, i 

narcisisti ipervigili evitano di esporsi a meno che non siano sicuri di 

ricevere apprezzamento per i loro interventi e le loro azioni e cercano di 

capire come comportarsi nel “modo giusto” in ogni situazione, osservando 

ed entrando in sintonia con le persone attorno per compiacerle. 

I narcisisti inconsapevoli o grandiosi, invece, evitano proprio di guardare 

gli altri, svalutano le opinioni altrui e si comportano come se fossero degli 

oratori di fronte ad un vasto pubblico, ingaggiandosi in monologhi dai 

quali non vogliono essere interrotti, prestando poca attenzione alle 

reazioni esterne, in modo tale da non doversi confrontare con la possibilità 

di essere disattesi e di cogliere segnali di disaccordo e avversione nei loro 

confronti. 

Tuttavia i narcisisti in generale vivono un costante senso di 

manchevolezza, un vuoto incolmabile: sentono di non essere mai 

abbastanza, che il partner non li soddisfa mai pienamente, che il lavoro in 

qualche modo li lascia insoddisfatti. 

Alla base di questo vuoto Gabbard e Crisp ritengono vi sia un senso di sé 

poco durevole e continuo nel tempo o un senso di sé estremamente fragile 



che queste persone sorreggono illudendosi di essere speciali, garantendosi 

così una certa stabilità. 

Parlando di Sé fragile, Kohut (1971, 1977) spiega che le persone affette 

da narcisismo patologico si sarebbero arrestate ad uno stadio evolutivo 

primitivo “in cui hanno bisogno di specifiche risposte dalle persone del 

loro ambiente per mantenere un Sé coeso”. Queste persone non avrebbero 

quindi ricevuto risposte sufficientemente empatiche da parte dei 

caregivers, obbligando le difese dell’individuo a frammentare questo loro 

Sé. È per questo che sono sempre alla ricerca di risposte empatiche, di 

comprensione e conferme da parte degli altri. 

Kernberg (1998) identifica un’altra forma di narcisismo, che chiama 

narcisismo maligno. Si tratta di persone che hanno tutte le caratteristiche 

tipiche del disturbo narcisistico e in aggiunta si comportano in modo 

sadico e hanno un orientamento paranoide, ma sono comunque in grado 

di comportarsi lealmente e di interessarsi agli altri e possono pure credere 

che le persone intorno percepiscano preoccupazioni e siano detentrici di 

convinzioni morali. 

All’estremo gli autori in letteratura segnalano anche un tipo di narcisismo 

con agiti antisociali, dove gli altri vengono sfruttati per raggiungere i 

propri scopi. In questa condizione patologica non è presente il senso di 

colpa né l’interesse verso gli altri, ma, al contrario, difficoltà ad 

impegnarsi in relazioni profonde. 

Nei manuali più aggiornati leggiamo come il disturbo di personalità 

narcisistico puro sia difficile da definire in quanto a caratterizzarlo si 



intersecano numerosi tratti caratteriologici che danno vita a combinazioni 

di personalità uniche. 

Molti narcisisti presentano tratti ossessivo-compulsivi espressi attraverso 

la dipendenza da lavoro, il perfezionismo, comportamenti prepotenti e di 

controllo sugli altri. Eppure provano empatia per gli altri e riescono a 

instaurare relazioni di scambio e reciprocità. Ironizzano anche sulle loro 

compulsività e ossessività, ma difficilmente riescono a fare la stessa cosa 

con il proprio narcisismo, in quanto essere svelati in tal senso 

implicherebbe sentimenti di forte vergogna e colpa. 

In comorbilità potrebbero presentare una sottostante organizzazione di 

personalità borderline (Kernberg, 1975), anche se queste i narcisisti 

risultano più stabili e raramente ricorrono a comportamenti autolesivi, 

oppure potrebbero sperimentare frequenti stati d’ansia o di depressione, 

come accade nei disturbi dell’umore; potrebbero essere a rischio di abuso 

di sostanze, avere atteggiamenti istrionici o passivo-aggressivi. 

In definitiva nella pratica psichiatrica contemporanea, la differenza tra i 

livelli di narcisismo sano e patologico richiede attenta disamina. Al 

contempo, in un processo esperienziale che indica il rispetto per la propria 

persona, non è facile cogliere indicatori che possano indurre con chiarezza 

i confini della “normalità” rispetto a modalità che richiedano una più 

preoccupata attenzione. Alcuni comportamenti possono essere 

patologicamente narcisisti in determinate persone ma ciò non può essere 

automaticamente esteso a ogni soggetto, dovendo comprenderne la 

specificità delle caratteristiche psicologiche. 

Ne consegue che prima di formulare una precisa ipotesi diagnostica, è 



opportuno indagare e conoscere la storia dell'individuo nonché il suo stile 

di vita. 

Il narcisismo deve essere considerato in maniera diversa in relazione alla 

fase del ciclo vitale che il soggetto sta attraversando. È chiaro, ad esempio, 

che in fase adolescenziale alcuni tratti possano essere aspetti 

dell’attraversamento di una tappa evolutiva. 

L'uomo moderno è immerso in una società orientata intorno a dinamiche 

narcisistiche, il che complica ulteriormente la situazione. I mezzi di 

comunicazione di massa con la loro superficialità e mancanza di sostanza 

e di profondità; il consumo di beni materiali è considerato come una strada 

verso la felicità; subiamo di continuo il fascino delle celebrità. 

A scuola si è stimolati a essere il numero uno: la realizzazione troppo 

spesso non è l’apprendere bensì il sovrastare gli altri. 

Uno dei criteri diagnostici chiave del disturbo narcisistico di personalità, 

ovvero lo sfruttamento interpersonale, è fortemente sollecitato nella nostra 

società. 

Nel mondo aziendale il produrre è diventato molto più importante 

dell'impegno, della lealtà e del calore interpersonale. Nei team di lavoro, 

sin quando si ha il successo, è possibile operare con comportamenti 

scorretti e mancanti di rispetto. 

L’ambiente culturale nel quale cresciamo, può rendere problematico 

determinare quali tratti indichino un disturbo di personalità narcisistico e 

quali tratti siano dei vantaggiosi adattamenti sub-culturali. 

In particolari circostanze la patologia narcisistica può esprimersi verso di 



un interesse professionale, privilegiando la considerazione che il successo 

o il riconoscimento vengano accolti come più importanti rispetto alla 

competenza specifica nel campo stesso. 

Le forme patologiche del narcisismo si possono più facilmente identificare 

se si osserva la qualità delle relazioni di una persona. Sostanzialmente 

appare un’incapacità ad amare e la letteratura attuale è concorde 

nell’affermare un’assenza di empatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Il disturbo narcisistico di personalità secondo il PDM 

 

 

Il sistema che più pienamente ha accolto e rappresenta le articolazioni del 

pensiero dinamico in tema di diagnosi è il Manuale Diagnostico 

Psicodinamico (PDM), ormai giunto alla seconda edizione. È un 

approccio che pone al centro della sua riflessione il tentativo di mantenere 

la centralità della persona. Obiettivo del PDM-2 è, infatti, quello di 

mettere al centro del processo diagnostico la persona rispettando la 

specificità dei singoli pazienti, senza però rinunciare a categorizzare e 

descrivere. 

All’interno del PDM, i disturbi di personalità si collocano su un asse 

specifico per ogni età (Asse P per gli adulti, Asse PA per gli adolescenti, 

Asse PC per i bambini e Asse PE per gli anziani). Questo perché si tiene 

conto delle diverse sfumature che i disturbi di personalità possono 

assumere a seconda del momento del ciclo di vita che vivono i pazienti. 

Nella prospettiva del PDM i disturbi di personalità sono strettamente 

collegati sia al funzionamento mentale della persona (Asse M) sia ai 

sintomi che ogni singolo paziente può manifestare (Asse S). 

Per quanto concerne il disturbo narcisistico di personalità, esso viene 

descritto in tre differenti sezioni: Asse P, Asse PA, Asse PE. 

La personalità narcisistica mantiene un nucleo centrale simile nelle tre 

fasce d’età e si colora di differenti sfumature a seconda dei diversi compiti 

evolutivi tipici del periodo di vita. 



Appare di grande interesse e attualità il fatto che il PDM-2 comprenda le 

varianti del disturbo ad oggi riconosciute: non solo la variante grandioso-

arrogante-overt-inconsapevole, ma anche la variante vulnerabile-fragile-

covert-ipervigile. Come riporta N. McWilliams, queste due 

manifestazioni del disturbo hanno a che fare più con differenze nei temi, 

negli schemi o nei conflitti interni, che non nei comportamenti; 

quest’ultimi possono spesso rappresentare espressioni particolari e diverse 

delle stesse preoccupazioni inconsce. Secondo tale impostazione, ogni 

forma del disturbo può coesistere con il suo opposto, e un individuo con 

personalità narcisistica può alternare, in situazioni e in momenti diversi, 

un senso di sé grandioso con un senso di vulnerabilità e fragilità della 

propria autostima. 

In ottica psicodinamica, le persone con problematiche narcisistiche si 

collocano lungo un continuum di gravità che va dal livello nevrotico fino 

a quello psicotico. All’estremo nevrotico dello spettro, gli individui 

narcisistici possono essere socialmente adeguati, avere fascino e successo 

e, pur non essendo capaci di intimità, essere adattati alle loro vite familiari, 

al lavoro e agli interessi che coltivano. Invece, spostandoci ai livelli più 

patologici del continuum, troviamo, indipendentemente dal successo 

raggiunto, problemi di diffusione dell’identità, sono seoggetti che 

mancano di un sentimento profondo e radicato di moralità e possono 

comportarsi in modi altamente distruttivi e tossici per gli altri. 

L’esperienza soggettiva caratteristica degli individui narcisistici è un 

sentimento di vuoto interiore e mancanza di significato che richiede 

ricorrenti infusioni di conferme esterne circa il proprio valore. Sono 



personalità organizzate intorno al mantenimento dell’autostima tramite 

conferme provenienti dall’esterno. 

Quelli che riescono a ottenere questo tipo di conferme in termini di 

ricchezza, ammirazione, successo e status sociale tendono a provare una 

sorta di euforia interiore e finiscono per comportarsi in modo grandioso e 

arrogante, esigere un trattamento privilegiato, trattare gli altri con 

disprezzo. Quando invece il contesto non fornisce gli adeguati feedback 

di cui necessitano, gli individui narcisistici tendono a sentirsi depressi, 

provare vergogna e invidia per chi ottiene ciò che loro non hanno. 

È dunque possibile affermare che le modalità di funzionamento degli 

individui narcisistici sono il tentativo di stabilire e mantenere un 

sentimento coeso di sé e che le loro preoccupazioni riguardano i temi 

dell’autonomia, del controllo, dell’autostima e dell’identità. 

Il ritratto del disturbo narcisistico di personalità fornito dal DSM 

corrisponde alla sua versione grandiosa e arrogante, senza tener conto 

delle tante declinazioni che si vedono nei contesti terapeutici: persone che 

appaiono timide e diffidenti, che evitano le relazioni e hanno un forte 

senso di vergogna. Anche se raggiungono tendenzialmente meno successo 

delle personalità narcisistiche arroganti, anch’esse coltivano fantasie 

grandiose. 

In generale, tutte le forme di narcisismo sono accomunate 

dall’investimento di molte energie sul confronto del proprio status sociale 

con quello altrui. Tendono a difendere la loro autostima per mezzo di una 

combinazione di idealizzazione e svalutazione dell’altro. 



La letteratura clinica su tale condizione psicopatologica contempla diverse 

ipotesi sulla sua origine e prevede dunque diverse indicazioni per il 

trattamento. Nonostante ciò, i clinici contemporanei sono d’accordo 

nell’adottare un approccio integrato, confrontando il paziente con le sue 

difese quando queste sono visibili e rilevanti, sintonizzandosi 

empaticamente con il dolore e la vulnerabilità sottostanti quando tali 

sentimenti sono accessibili. Bisogna accettare che i progressi in terapia 

sono piuttosto lenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 L’approccio Adleriano al disturbo narcisistico di personalità: 

l’aspirazione alla superiorità e il sentimento d’inferiorità 

 

 

Adler, nei suoi studi sull’individuo, ha teorizzato la necessità di una forza 

dinamica nell’uomo, descritta come pulsione aggressiva. Tale teoria 

pulsionale, una volta distaccatosi da Freud, fu abbandonata da Adler che 

approfondì il concetto di protesta virile, che vede centralmente la volontà 

dell’individuo di essere un vero uomo. L’uomo ha dunque bisogno di 

questa forza dinamica che lo spinga e motivi a raggiungere la meta finale 

per mezzo degli obiettivi prefissati. Questa meta che si vuole raggiungere 

Adler la concettualizza nell’aspirazione alla superiorità, al bisogno di 

elevare se stesso e primeggiare secondo i propri scopi. 

Tale bisogno di sentirsi in qualche modo superiore deriverebbe da un 

bisogno di compensazione che ha origine nel sentimento di inferiorità. 

Adler, per sua esperienza personale, inizia i suoi studi dall’inferiorità 

d’organo, un difetto fisico che pone in uno stato di inferiorità e che spinge 

l’individuo ad attingere ad una forza dinamica interna che possa aiutarlo 

a compensare questa condizione e indirizzarlo verso obiettivi, se pur 

difficilmente raggiungibili, innalzandolo. 

Parla di una forza dinamica intesa come una lotta per passare dal 

sentimento di inferiorità a uno di superiorità. Adler, essendo uno 

psichiatra, descriveva il paziente nevrotico impegnato in questa lotta. 

Cercò poi di generalizzare queste osservazioni, descrivendo un 

comportamento simile nell’individuo normale anche se con minore 



intensità e meno manifesto (H. e R. Ansbacher, La psicologia individuale 

di Alfred Adler, G. Martinelli, Firenze, 1997).  

Nello sviluppo della teoria Adler diede a questo senso di superiorità il 

significato di ambizione, superamento, concettualizzando che le mete non 

riguardano più il sé interno ma dipendono anche da oggetti esterni. 

L’uomo, per riuscire a superare gli ostacoli interni deve essere messo in 

relazione al superamento di un compito. 

Nei suoi studi Adler nota come l’individuo normale mostrava di porsi una 

meta da raggiungere con minore urgenza rispetto a pazienti patologici, 

perché questi ultimi presentavano un più accentuato senso di inferiorità. 

Ma al contempo alcuni individui considerati normali sembravano avere la 

stessa aspirazione alla superiorità degli individui patologici. 

A partire da queste osservazioni, in Adler nasce l’esigenza di sviluppare 

un criterio di normalità volto a proporre una teoria che abbia 

nell’individuo normativo la sua centralità e non più il paziente 

psichiatrico. 

La spinta a prevalere e la tendenza ad innalzarsi fino a raggiungere l’ideale 

di personalità è caratteristica presente e innata nell’uomo. È una modalità 

reattiva alla condizione umana di sentirsi inferiori e talvolta inadatti alla 

gestione di alcune situazioni. 

Adler infatti ha postulato tale sentimento di inferiorità in ognuno e ha 

ricercato il modo con cui questo fenomeno generale si manifestava in ogni 

singolo caso. 

 Nei suoi studi, ha ricercato l’origine del sentimento d’inferiorità e lo ha 

individuato in due forme: genetica e dinamica. 



A proposito dell’origine genetica, Adler sostiene che tutte le persone, nel 

corso della loro vita, hanno provato tale sentimento d’inferiorità: ogni 

bambino, affacciandosi alla vita, lo sperimenta. Il bambino per lungo 

tempo si sente piccolo e insicuro alle richieste dell’ambiente. In un mondo 

di adulti, il bambino può ritenersi piccolo, debole e spesso inadeguato. 

L’origine dinamica del senso di inferiorità affonda le sue radici nel corso 

della tendenza alla perfezione: l’uomo si trova di continuo in uno stato di 

tensione psichica ed è cosciente della debolezza dei mezzi che ha a 

disposizione per raggiungere lo scopo che si è prefissato. Solo la certezza 

di avere raggiunto un livello soddisfacente nel tentativo di elevarsi può 

procurargli un sentimento di tranquillità, valore e felicità. Dopo avere 

raggiunto un determinato obiettivo, si sentirà nuovamente attirato in 

avanti. 

Essere uomo significa avere un sentimento d’inferiorità che esige 

costantemente la sua compensazione. Maggiore è il sentimento 

d’inferiorità, più imperioso sarà il desiderio di compensarlo e più accesa 

sarà l’emozione che l’accompagna. 

La lotta contro il sentimento d’inferiorità costituisce il fondamento 

dell’evoluzione umana: nella ricerca della perfezione quale ideale 

irrealizzabile, l’individuo è da esso continuamente stimolato. 

Nel tentativo di dare una spiegazione al disturbo narcisistico di personalità 

all’interno della cornice teorica adleriana si potrebbe ipotizzare che in un 

tale quadro personologico sia forte l’aspirazione alla superiorità, talvolta 

prendendo le sembianze di una protesta, come forza compensatoria di un 



altrettanto forte sentimento di inferiorità sperimentato nelle prime fasi di 

vita. 

Come una voglia di riscatto dimostrativa al mondo e a se stessi che loro 

valgono nonostante le figure primarie non abbiano creduto in loro o non 

gli abbiano dato le cure adeguate. La strutturazione di un sé grandioso 

come sopravvivenza che colma un vuoto affettivo. 

La causa dell’esordio io credo sia soggettiva e differente in ogni persona, 

dipendente dalle proprie esperienze di vita e ancor di più a come queste 

siano state interpretate e vissute. 

Sarebbe riduzionistico in ambito psicoterapeutico ricondurre il 

manifestarsi del disturbo a delle cause specifiche, ma senz’altro la 

deprivazione di un soddisfacente modello affettivo contribuisce alla 

formazione di una struttura di personalità narcisistica. 

Come infatti Gabbard ricorda una fonte di confusione soprattutto per la 

diagnosi differenziale è il fatto che certi comportamenti possono essere 

patologicamente narcisistici in un individuo, mentre in un altro sono 

semplicemente la manifestazione di una sana autostima. È fondamentale 

per non incorrere in errore valutare il disturbo in relazione alla fase del 

ciclo di vita che il soggetto attraversa. 

Inoltre è più facile identificare le forme patologiche del disturbo attraverso 

l’esame della qualità delle relazioni interpersonali e l’incapacità di amare.  

 

 

 

 



3. Il caso clinico 

 

 

La scelta dell’argomento per la mia tesi di specializzazione è stata dettata 

dalla presa in carico di una paziente con la quale intrapresi un percorso 

della durata di circa tre anni. 

È sicuramente stata un’esperienza di grande crescita professionale per la 

sua significatività in ambito psicologico. 

Il caso mi ha coinvolto anche dal punto di vista emotivo, per l’ampia 

gamma di emozioni condivise durante il percorso e in particolare per la 

difficoltà della paziente di rendersi consapevole di esse. 

Ricordo momenti di grande fatica nel percorso, ricordo quella chiusura 

emotiva e di vedute nella quale la paziente pensava di essere al sicuro ma 

in realtà erano una galera che la teneva chiusa in se stessa e lontana dagli 

altri. 

Ricordo il senso di impotenza e la frustrazione nei momenti fermi della 

terapia, così come quelli, al contrario, in cui i frutti del lavoro ripagavano 

qualsiasi difficoltà. 

 

Carla si rivolge al C.S.M. con sintomatologia depressiva reattiva al lutto 

del padre avvenuto nel mese di Maggio 2017 per un tumore. Riferisce di 

non riuscire ad affrontare il lutto, ha degli episodi ansiosi, crisi di pianto 

frequenti e difficoltà nel sonno. Presa in carico dalla psichiatra 

dell’ambulatorio, assume una terapia antidepressiva e si consiglia un 

percorso psicologico. 



 

3.1 Esame obiettivo 

 

 

Carla ha 39 anni, è di media-bassa statura, corporatura leggermente 

appesantita e tratti mediterranei. 

Si presenta curata nell’aspetto, nel trucco e con le unghie sempre in 

ordine, indossa indumenti spesso attillati e scollati congrui alla sua età 

anagrafica. 

Capelli curati a cui spesso cambia taglio o piega.  

Per lei l’aspetto estetico è molto importante, si definisce infatti 

un’esteta; le piacciono le cose firmate e costose. È importante piacere 

agli altri e lei, vicendevolmente, valorizza maggiormente le persone 

curate e di bell’aspetto. 

Gli occhi sono castani con uno sguardo sveglio che suggerisce furbizia 

e perspicacia. 

Ha 3 tatuaggi. Una farfalla che, spiega, è un verme che diventa 

bellissimo e un diamante che è resistente, duraturo, prezioso e fragile 

allo stesso tempo. Dopo la morte del padre fa il terzo in cui è 

rappresentato il famoso disegno di Banksy con la bambina che lascia 

andare il palloncino rosso che si allontana da lei. 

Persona dal fare molto sicuro di sé, diretta nel modo di esprimersi. 

Eloquio veloce e scorrevole, tono di voce nella norma e timbro acuto. 

Ha l’atteggiamento di una persona attenta a tutto ciò che le accade 

intorno e pronta ad esprimere il proprio disaccordo. 



La postura è dritta ma adagiata, non rigida. Accavalla le gambe e cerca 

comodità nella sedia. 

 

 

3.2 Anamnesi 

 

 

Carla al momento del nostro primo incontro aveva 39 anni compiuti. Nata 

a Napoli nel 1978, è gemella di un fratello e ha una sorella maggiore di 2 

anni più grande. 

La zia materna soffre di schizofrenia paranoide. 

La madre vive a Napoli e tutti e tre i fratelli altrove, ognuno in regioni 

diverse. Il fratello gemello fa il caposala in un ristorante di lusso in 

Svizzera ed è definito da lei una “pianta grassa” perché lo descrive senza 

emozioni e che non gli importa di nulla. Parla di lui come il suo opposto 

in quanto chiuso e anaffettivo, mentre lei un vulcano, indicandomi il 

Vesuvio illustrato in un quadro alle mie spalle, “che poi scoppia”. Lei 

laureata con ottimi voti; lui andato via di casa a 18 anni senza finire la 

scuola. 

Accomunati però dall’essere una “faccia di bronzo”, racconta infatti 

compiaciuta di quella volta che andò a trovarlo al ristorante e si è fatta 

“servire e riverire” dal fratello.  

La sorella, invece, si è trasferita da qualche anno a Bologna per 

raggiungere il compagno che ha 20 anni più di lei ed è descritta da Carla 

come obesa, inetta e scansa fatiche. 



La paziente dice di non avere memoria della sua infanzia ma era 

sicuramente una bambina molto ligia al dovere e un’adolescente 

abbastanza studiosa e riservata, che non amava uscire con gli amici e non 

ha avuto relazioni sentimentali di rilievo. 

Carla racconta di come la madre non sapesse della sua presenza fino al 

momento del parto perché, spiega, a quel tempo non esistevano ecografie 

accurate. 

Carla ha iniziato a parlare molto tardi, durante le elementari, anche se non 

ricorda di preciso quando. Ricorda però di quel periodo che si arrabbiava 

molto perché i compagni non la capivano e lei si alzava per picchiarli. 

Riporta di aver avuto sempre problemi con il cibo, sin dalla scuola materna 

in cui si rifiutava di mangiare. In particolare, Carla ha avuto un rapporto 

molto travagliato con la madre, che le ha causato un disturbo alimentare 

all'età di 20 anni per cui ha intrapreso un percorso psicologico che le è 

stato molto utile per imparare a comunicare con la madre e rivolgersi a lei 

dicendo ciò che pensa. Carla racconta di quel periodo come estremamente 

difficile, dove inizia a non mangiare più per farsi notare dalla mamma; 

era la sua manifestazione della rabbia nei confronti delle mancanze 

affettive della stessa. Riprese a mangiare quella volta che riuscì a dirle: 

“Non ti sei neanche accorta che non mangio più!” 

All'età di 27 anni, poco dopo aver concluso gli studi universitari, partecipa 

e vince un concorso al comune di Torino come assistente sociale. Carla 

avrebbe voluto studiare giurisprudenza e fare l’avvocato ma alla fine optò 

per gli studi in servizi sociali ascoltando i consigli della madre che 

sosteneva non avrebbe avuto possibilità in quel campo perché privi di 



agganci e amicizie utili. Parlando di questo interesse si definisce paladina 

della giustizia. 

Al momento dell’arrivo in ambulatorio vive da sola in una casa di sua 

proprietà acquistata con un mutuo cinque anni dopo il suo arrivo a Torino. 

La storia clinica del padre inizia quando subisce un primo intervento 

all’addome per una “forma tumorale” nell’intestino. Questo intervento 

però sembrerebbe aver causato dei malfunzionamenti al pancreas, che lo 

ha poi portato alla malattia e alla conseguente morte avvenuta nel 2017. 

Dal ricovero del padre alla sua morte passa un mese. 

In seguito al lutto Carla decide di stare in Campania per tutto il mese di 

Maggio, prendendosi un’aspettativa dal lavoro e rientra a Torino all’inizio 

di Giugno. 

Racconta che è stata lei a sobbarcarsi tutte le pratiche burocratiche inerenti 

al funerale e quelle rimaste sospese perché incompiute dal padre. Afferma 

che le pesa molto il fatto che adesso è lei ad essere diventata la 

capofamiglia e che è tutto nelle sue spalle. È però effettivamente lei che 

si autonomina tale e decide di gestire tutto senza che nessuno le chiedesse 

di farlo. Carla sente molto forte la pressione del dover fare tutto 

“esattamente come lo voleva fare il padre”, le pesa a suo dire fisicamente, 

mentalmente e soprattutto emotivamente. 

Maschera il suo dolore, con cui ancora non si è messa in contatto, con 

rabbia proiettata verso i fratelli che non si stanno occupando di nulla 

lasciando tutte le responsabilità su di lei. 



Descrive il rapporto con il padre come speciale perché a suo dire il padre 

la prediligeva perché combattiva, riporta spesso la frase con cui la 

definiva: “Carla se la sa cavare da sola”. 

Negli anni la paziente ha avuto diverse relazioni sentimentali ma nessuna 

considerata soddisfacente. Dopo una relazione in particolare, in cui lei 

aveva investito molto e che ha disatteso le sue aspettative, si è disillusa 

rispetto all’amore e ha proiettato sulla sfera sessuale i suoi bisogni. Negli 

anni ha avuto un atteggiamento con gli uomini molto giudicante e saccente 

tale per cui quest’ultimi tendevano ad allontanarsi da lei. 

Successivamente al lutto subito Carla riferisce di avere iniziato a 

selezionare le sue relazioni in termini di qualità.  

In concomitanza con la perdita del padre, prende un cane di piccola taglia, 

un maltese, che ha chiamato Leone e che adora. Le è stato regalato da 

amici di famiglia, il padre stesso, in uno degli ultimi loro incontri, 

insisteva sul fatto di prenderlo così che potesse tenerle compagnia. 

Carla racconta che Leone ha somiglianze caratteriali con il padre e che 

glielo ricorda: ad esempio che non ha paura di nulla. 

All’epoca dei primi colloqui è l’unico argomento che la fa sorridere e 

distogliere dalla tristezza pervasiva che caratterizzava i suoi racconti. 

Riferisce di evitare relazioni profonde per paura di soffrire. Si definisce 

infatti arida di emozioni dopo la morte del padre per evitare di soffrire 

ancora. 

Spesso parla di un senso di oppressione che risolve facendo delle lunghe 

passeggiate con il cane. 



A Gennaio 2019, un anno dopo l’inizio della terapia, inizia a verbalizzare 

il desiderio di prendere un bambino in affidamento. Dice di non sentire 

più il bisogno di avere qualcuno nella pancia. 

A Giugno 2020, dopo aver fatto il percorso necessario, colloqui e corsi 

informativi, prende una bimba autistica in affido residenziale di 7 anni, 

Francesca. 

Descrive il primo incontro con Francesca con razionalità, spiegando le 

buone risorse della bambina e le sue potenzialità sulle quali conta puntare, 

ma non riesce a verbalizzare le emozioni vissute anche se accompagna la 

descrizione con sorrisi ed entusiasmo. 

Carla si sente preoccupata dal lato pratico, in quanto vuole assicurare alla 

bambina una rete fatta di figure specialistiche di rilievo: come sempre 

“vuole il meglio”. Iscrive infatti la bambina a varie attività come 

psicomotricità, logopedia e ippoterapia. 

Sin da subito riconosce l’impegno e la fatica nel prendersi cura di 

Francesca. Questa esperienza sicuramente cambia la sua gerarchia di 

priorità. 

Riconosce di avere bisogno di un aiuto nel gestirla, prende infatti 

un’affidataria diurna comunale che possa darle una mano e coinvolge 

maggiormente i familiari di Francesca. Cambia anche casa, vende la sua 

per trasferirsi in una più grande in affitto per garantire un ambiente più 

spazioso e consono alle esigenze della bambina. 

Dopo il periodo inziale di assestamento e organizzazione del quotidiano 

sembrano trovare un equilibrio e si instaura un buon rapporto con la 



bambina. Carla coglie questa nuova esperienza per conoscersi di più e 

impara a mettersi in contatto con la sua parte affettiva lavorando su di essa. 

 

 

3.3 Sintesi diagnostica 

 

 

Per stilare il profilo diagnostico della paziente sono stati svolti dei colloqui 

psichiatrici e psicologici ma non è stato possibile svolgere la testistica per 

la sua familiarità ad essi e perché l’équipe ambulatoriale non lo ha ritenuto 

necessario. 

In seguito a tali colloqui si ipotizza un disturbo narcisistico di personalità. 

Il suo funzionamento rientra in un'organizzazione di tipo nevrotico con 

cadute sulle modalità relazionali.  

La sfera cognitiva della paziente è integra, come l'esame di realtà. 

La storia di vita della paziente mette in evidenza una trascuratezza emotiva 

da parte della madre che le ha creato delle ferite narcisistiche. Le 

dinamiche familiari vissute come giudicanti hanno prodotto nella paziente 

un senso di inferiorità che essa ha compensato con aggressività, voglia di 

affermazione e un senso di sé grandioso. 

Tali vissuti hanno in qualche modo minato un senso del sé coeso e 

compromesso la capacità di costruire relazioni con l’altro fondate su 

fiducia e reciprocità. 

L’altro diverso da sè è utilizzato come strumento per l’autoaffermazione 

e per conferma del proprio valore. Non è riconosciuto nella sua 



soggettività ma sulla base dell’apporto che può dare a sé senza alcuna 

forma di empatia. Tale mancanza di empatia non riesce a farle considerare 

i punti di vista degli altri e a rispettarli. 

La percezione di sé dipende fortemente da come viene definita dagli altri. 

I meccanismi di difesa maggiormente utilizzati sono la svalutazione e 

l’idealizzazione, come quella verso il padre. 

Locus of control esterno: la paziente crede che sia sempre responsabilità 

e colpa degli altri quando gli eventi non vanno a suo favore. 

Dimostra scarse o assenti capacità di tollerare la frustrazione. 

Rigidità di pensiero che si traduce in rigidità relazionale; tale rigidità le 

comporta poca tolleranza all’attesa e all’angoscia e quindi tende ad 

evadere dalle relazioni. 

Percepisco la paura di mostrare la sua vulnerabilità e di non piacere agli 

altri. Così come un’incapacità di stare a contatto con i sentimenti negativi 

come tristezza e dolore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Progetto terapeutico 

 

 

Il progetto terapeutico è stato inizialmente di tipo supportivo, poiché la 

paziente non dimostrava capacità di insight sufficienti per affrontare una 

psicoterapia che potesse indagare nel profondo. Successivamente, il 

trattamento ha acquisito carattere più espressivo. 

La modalità di lavoro si è basata sul tentativo di mostrare una visione 

differente del mondo che lei potesse introiettare, in cui il suo punto di vista 

non è l’unico da considerare, stimolando in lei empatia e offrendole altri 

possibili modi di interpretare la realtà. 

Come obiettivo primario del progetto terapeutico ci si è posti 

l'elaborazione del lutto con particolare attenzione alla presa di coscienza 

del funzionamento relazionale-affettivo. 

La sperimentazione della rabbia è per lei un aspetto da modulare e da 

autogestire. 

Altro obiettivo posto in terapia è stato il tema del giudizio, a cui lei è molto 

sensibile sia subìto che agito verso gli altri. 

Ammette di avere difficoltà con il tema del controllo e di conseguenza con 

le deleghe perché non si fida delle capacità degli altri.  

Durante il percorso fatto insieme si è lavorato sull'aspetto della 

genitorialità che sembrava essere stato messo da parte (era chiuso in un 

cassetto di cui avevo buttato la chiave!), fin quando la paziente non ha 

preso la decisione di prendere in affidamento una bambina con sindrome 

autistica di 7 anni che tutt'ora vive con lei. 



Ci si pone l’obiettivo di integrare la sfera razionale e normativa, in lei 

molto marcata, con quella affettiva. Questo per evitare di riproporre il 

modello educativo, che le è stato impartito, verso Francesca e cercare di 

non essere troppo rigida. 

Altro obiettivo è stato il decentramento del locus of control da esterno a 

interno. 

Così come fare un lavoro di alfabetizzazione emotiva e farla entrare in 

contatto con le varie sfumature emotive che prova. 

Lavorare sull’empatia e provare pian piano a mettersi nei panni dell’altro 

e accettarlo completamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Trattamento 

 

 

La prima volta che incontrai Carla, sentii subito la sua richiesta di aiuto 

nonostante il suo fare irruento e all’apparenza arrogante. 

La morte del padre fu il capro espiatorio di un desiderio messo da parte da 

diverso tempo, ma fortemente bramato, di avere un posto sicuro, di 

qualcuno che la vedesse “senza veli”, di un posto in cui finalmente non 

doveva tenere il personaggio che si era costruita per piacere e per piacersi. 

Le resistenze durante il percorso sono state molte, più o meno evidenti, e 

per ogni passo in avanti ce n’è sono stati alcuni indietro. 

Carla si è sempre presentata e descritta come molto forte e caparbia ma 

non si era mai posta in una posizione di aiuto. La richiesta di elaborare il 

lutto del padre era evidente che celasse molto altro. 

Dal racconto della sua storia fui colpita dalle sensazioni contrastanti che 

provavo: da un lato erano sensazioni che assecondavano il suo modo di 

voler apparire agli occhi degli altri, e quindi anche ai miei, e dall’altro 

percepivo questo senso di grande fragilità e inadeguatezza. Inizialmente 

ne fui molto disorientata, non sapendo a cosa dare ascolto ma 

conoscendola man mano, capii che all’inizio dovevo solo ascoltarla e 

comprenderla. 

Ho quindi sentito la necessità di impostare una prima parte del lavoro 

focalizzandomi sulla costruzione di una buona relazione terapeutica 

basata sulla cooperazione e fiducia reciproca, strutturando un setting 



accogliente e non giudicante, creando uno spazio in cui Carla possa 

sentirsi accolta, accettata e al sicuro. 

Una volta creata un’alleanza terapeutica, per la quale ci volle diverso 

tempo, divenne possibile iniziare a lavorare maggiormente su quelli che 

erano gli obiettivi del progetto terapeutico. 

Trovo interessante un aspetto che riporta durante le prime fasi della terapia 

e cioè il suo fastidio di doversi mostrare triste e depressa per via del lutto, 

in particolar modo a lavoro. Sostiene di avere sempre avuto questa parte 

depressiva ma riusciva a tenerla nascosta e a non doverla svelare mai, cosa 

che non è riuscita a fare durante il lutto. Nella stessa seduta in cui mi 

espone questo disagio è evidentemente di umore triste ma inizialmente 

non lo ammette: cerca di nasconderlo anche in seduta, sviando il discorso 

e parlando di frivolezze. 

Probabilmente è lì che iniziò pian piano a prendere confidenza con il suo 

dolore. 

Tra i primi argomenti affrontati, e poi ripreso più volte, è stata la relazione 

con la madre, della quale Carla ha sempre parlato con rabbia e animosità. 

Da questo difficile rapporto Carla porta con sè il bisogno molto forte di 

essere vista: vuole essere corteggiata e riconosciuta.  

All’inizio della terapia questo aspetto riguardava più la sua figura 

esteriore, essere quindi piacente, poi con il cambiamento nella gerarchia 

delle sue priorità, questo bisogno è stato proiettato nelle sue competenze 

e capacità professionali e poi ancora nel riconoscimento del suo ruolo 

educativo verso Francesca. 



Dunque la sperimentazione della rabbia è stato spesso argomento delle 

sedute. La sua è una rabbia irrisolta che crea vendetta e aggressività 

verbale e di cui è consapevole.  

In particolare agita nei confronti della madre, acuita dopo la morte del 

padre, dice di aver pensato e anche detto alla madre che sarebbe stato 

meglio fosse morta lei e non il padre. 

Riporta spesso di vivere i rapporti con incostanza. La sfera relazionale 

risulta essere il punto più critico nel lavoro terapeutico. 

Quando ho conosciuto Carla, descrivendosi, riferiva essere solita 

intrattenere diversi rapporti occasionali senza grande investimento 

emotivo e con poco interesse perché tendeva a svalutare le figure maschili 

che le si presentavano, lo faceva perlopiù a suo dire per mantenersi attiva 

sessualmente. 

Dal lutto del padre racconta di non aver avuto più nessun rapporto neanche 

occasionale, perché si sentiva giudicata dal padre, come se lui non volesse.  

Si nota un iperinvestimento di un unico oggetto d’amore e cioè il padre, 

un’idealizzazione verso di lui che non le permette di vivere le figure 

maschili liberamente e che la porta a fare continui confronti che non la 

soddisfanno mai. 

Carla riporta anche il suo rapporto con il tema del potere: è sempre stata 

attratta dagli uomini in divisa o che comunque detengono o simboleggiano 

una posizione di rilievo. 

Ha una visione semplicistica e dicotomica della società, suddividendo il 

mondo in uomini di potere e uomini senza potere: gli uomini potenti sono 

ricchi, forti, capaci, possono raggiungere qualsiasi obiettivo, possono 



arrogarsi il diritto di non dover necessariamente rispettare le regole in 

quanto, secondo lei, gli uomini ricchi e potenti possono trasgredire senza 

subire conseguenze; gli uomini senza potere invece sono semplicemente 

coloro che subiscono, chi non è autonomo, chi si lascia andare alle 

emozioni, coloro destinati a sottostare ai “padroni” e rispettare le regole 

senza opporsi, ma costretti ad ubbidire e sottomettersi. 

Carla riporta spesso una fatica di gestione nel dover amministrare sia le 

questioni familiare che il peso lavorativo. 

Sento un movimento nel percorso terapeutico quando le restituisco che 

probabilmente si sente così stressata perché tende a soddisfare 

l’aspettativa che gli altri hanno di lei e ad accontentarli a tutti i costi, più 

che accontentare se stessa.  

Effettivamente questo tema riguarda anche l’immagine che lei ha di se 

stessa, che spesso oscilla tra quella ideale e quella reale: cerca sempre di 

spingere al massimo nel tentativo di dimostrare a se stessa che può fare 

tutto e di confermare l’idea che il padre aveva di lei (“lei se la sa cavare”). 

Lei stessa ripete spesso: “Io ferma non ci so stare”.  

Finché non arriva ad un periodo di eccessivo stress e le riporto che forse 

dovrebbe rallentare un pò, lei appare visibilmente contenta di questa mia 

affermazione: qualcuno finalmente riconosce i suoi sforzi e può sentirsi 

autorizzata a prendersi più tempo per sé. 

Da questo momento inizia un lavoro terapeutico più di tipo espressivo che 

supportivo. 

Sente il setting terapeutico come posto sicuro, è l’unico posto in cui 

percepisce di potersi togliere “il cappotto” e cioè la maschera. 



In questa fase inizia a rendersi consapevole delle sue somiglianze con la 

madre, si sente spiazzata e colta di sorpresa, dopo un po' anche turbata ha 

infatti un umore discontinuo/altalenante. È un processo di consapevolezza 

lento e amaro da accettare per lei che però pian piano la rende più rilassata 

e meno “agguerrita” nei confronti del mondo. 

Consapevolizza e dice di voler finalmente essere “non come gli altri mi 

vogliono”. Si sente man mano più libera e sente il bisogno di dedicare del 

tempo a se stessa: “bici, orto, serenità!”. 

Dopo l’ingresso di Francesca nella sua vita, Carla sente la necessità di 

voler “farsi scivolare le cose addosso” riferendosi alle provocazioni che di 

solito fa alle persone che la fanno irritare. Lavoriamo molto sulla gestione 

della rabbia cercando di trovarne l’origine, Carla riesce sicuramente a 

modularla rispetto a prima ma non completamente. 

Molto lento e graduale è stato il lavoro fatto sulla sfera emotiva, che 

risultava molto coartata da quella razionale che tendeva a prendere sempre 

il sopravvento e a non lasciare spazio per altro. Si è lavorato sul mettere 

in relazione le due aree e farle comunicare suggerendo un equilibrio tra le 

due. 

Riporto una seduta in cui esordisce dicendo che per lei la sua agenda è 

fondamentale, la definisce come la “sua coperta di Linus”, e senza di lei 

sarebbe persa. La porterebbe con sé sempre, anche nella borsetta la sera 

per uscire se non fosse troppo grande per poterla contenere.  

Chiedo allora come mai in un contesto come quello del divertimento e 

della leggerezza l’agenda le darebbe così tanta sicurezza. Lei spaesata non 

riesce a dare una risposta, quando solitamente ha sempre qualcosa da dire. 



La seduta successiva arriva molto stanca, dice di voler lasciare qualche 

incarico o rallentare perché è sempre stressata, irritabile e tende ad 

arrabbiarsi con tutti. 

Inizia a muoversi in Carla il desiderio di mollare un po' la presa dal dovere 

e concedersi del tempo per sè, pian piano inizia a darsi spazio per nutrire 

la sua affettività iniziando a passare il tempo libero focalizzandosi su 

quello che le piace fare e inizia a prendere forma l’idea di dare spazio al 

desiderio di maternità messo da parte da diverso tempo. 

Durante un’altra seduta, che ho personalmente percepito come molto 

forte, c’è uno snodo che riguarda sempre la sfera affettiva. Carla mi parla 

di un ragazzo che ha conosciuto che le da molte attenzioni e premure, lei 

riporta di essere quasi infastidita e a disagio da questo modo di fare nei 

suoi confronti. Le restituisco che probabilmente sente questo disagio 

perché non è abituata ad essere amata per quello che è autenticamente ma 

probabilmente per l’idea che gli altri hanno di lei. Lei si rivede in questa 

descrizione e scoppia in un pianto inconsolabile. La seduta successiva 

appare molto di buon umore.  

La mia percezione nei confronti di Carla è stata un misto di irritabilità con 

un forte senso di tenerezza, perché dietro alla corazza che lei presentava 

costantemente e con ostentazione, mi arrivava tutta la frustrazione e 

insoddisfazione di una bambina mai apprezzata e riconosciuta come 

avrebbe voluto. 

La sensazione di vuoto che sentivo era a volte disarmante, il vuoto che 

sperimentavo sulla mia pelle quando non sapevo come riempire certe 

sedute. 



Mi trovo d’accordo con il suggerimento di Kohut di puntare sull’empatia 

come punto chiave della tecnica di trattamento con pazienti narcisistici. Il 

terapeuta dovrebbe empatizzare con il paziente per cercare di riattivare 

una fallita relazione genitoriale, sforzandosi di andare incontro al bisogno 

del paziente di affermazione (transfert speculare), di idealizzazione 

(transfert idealizzante), o di essere come il terapeuta (transfert gemellare). 

In conclusione mi sento di dire che nonostante le forti sensazioni 

controtransferali di inutilità, irritabilità e vuoto che ho provato durante il 

percorso, queste sono senz’altro state ripagate da movimenti in cui la 

paziente si è dimostrata capace di spostare, seppur di poco, il suo punto di 

vista e dai cambiamenti nelle scelte di vita dimostrativi che qualcosa stava 

succedendo. 

In definitiva per quanto questo mestiere possa essere faticoso continua ad 

affascinarmi, vivo il coinvolgimento per le storie di vita con estrema 

speranza e forza vitale, dove anche solo un piccolo cambiamento è, per 

me, un grande successo. 
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