


3

Geneviève Schmit

IL MANIPOLATORE 
NARCISISTA

Riconoscerlo e liberarsene  
per riprendere il controllo 

sulla propria vita



5

Indice

Ringraziamenti ............................................................................................................. 9
Prefazione ................................................................................................................... 11
Cari lettori ................................................................................................................... 15
Introduzione ............................................................................................................... 17
Schema di diagnosi .................................................................................................... 21

1. Ritratto del manipolatore narcisista ..................................................................28
Una struttura emotiva del tutto immatura ............................................... 28
Un’immagine grandiosa di sé ................................................................. 33
Un maestro nell’arte della manipolazione ................................................ 33
Reazioni autoprotettive ....................................................................... 38
Un accanimento a distruggere l’altro ...................................................... 40
I meccanismi del narcisista perverso ...................................................... 43
Sofferenza e angoscia del narcisista perverso ........................................... 49
I colori del narcisista perverso: il grigio in tutte le sue sfumature ............... 53
Per riassumere .................................................................................... 54

2. Ritratto della vittima del manipolatore narcisista .......................................... 55
Le caratteristiche della vittima .............................................................. 56
Perché io? .......................................................................................... 60
Un incontro in un momento di fragilità .................................................. 62
Trascurare i segnali d’allarme ................................................................ 63
Testimonianze .................................................................................... 63
Vittima e aguzzino si trovano in un sistema di azione/reazione .................. 65
La vittima viene ridotta a oggetto dal narcisista perverso .......................... 68
Riconoscere lo status di vittima è una tappa importante ........................... 70
Benefici collaterali dati dallo status di vittima......................................... 73
La progressione nel rapporto ................................................................. 76
La “follia” della vittima ........................................................................ 76
Il pericolo della vittimizzazione ............................................................ 78
Gli uomini vittime di narcisiste perverse ................................................. 83
Per concludere .................................................................................... 87



6

3. Nella morsa del narcisista....................................................................................88
Perché il fenomeno della morsa? ............................................................ 91
Come si attua la morsa? ....................................................................... 92
Le cinque tappe della morsa perversa ..................................................... 95
La dipendenza affettiva ......................................................................101
Le 10 tappe della morsa e della manipolazione perversa vissute dalla vittima .104
Le conseguenze a breve termine ...........................................................106
Le conseguenze a lungo termine ...........................................................106
Una morsa mortale .............................................................................107
Uscire dalla morsa: preparazione ...........................................................111
Uscire dalla morsa: attuazione di una strategia di guerra ..........................114
Giornale di bordo ...............................................................................117
Cosa fare quando vediamo un familiare sprofondare nella morsa perversa? ...118
Per concludere ...................................................................................120

4. Ritratto dell’entità perversa: 1 + 1 = 1 ............................................................ 121
Un drammatico triangolo .....................................................................121
La vittima dà vita alla propria fantasia ..................................................125

5. Come viene vissuta la relazione perversa?  ..................................................127

6. Avere un figlio con un narcisista perverso ....................................................132
Come proteggere i figli? ......................................................................132
È necessario andarsene o rimanere “per” i figli? ......................................134
Comportamento del narcisista perverso con il figlio .................................136
Cosa fare per aiutare il figlio avuto con il narcisista perverso? ..................140
Procedure legali .................................................................................149
Quando il bambino tenta di prendere il potere ........................................151
Il bambino può diventare un manipolatore narcisista? .............................153
Per concludere ...................................................................................155

7. La sessualità con il narcisista perverso .......................................................... 157
Che cos’è una “sessualità deviante”, una “perversione sessuale”? ...............158
Perversità e perversione ......................................................................158
Perché la vittima accetta di partecipare a questi giochi perversi? ..............160
La difficoltà a far cessare le devianze ....................................................163
La vergogna del piacere provato ...........................................................164
La “potenza” della vittima ...................................................................164



7

La sessualità del manipolatore narcisista ...............................................165
Testimonianze ...................................................................................170
Per concludere ...................................................................................172

8. La parte di responsabilità della vittima del narcisista perverso ..................173
Responsabile, ma non colpevole ...........................................................173
Chiavi per uscire dall’illusione ..............................................................179

9. Uscire dalla relazione tossica ............................................................................182
In che situazione si trova la vittima al parossismo della relazione? ............182
Esitazioni della vittima di fronte alla necessità di lasciare il suo aguzzino ...184
La svolta ..........................................................................................185
Rompere: una liberazione ....................................................................187
“Et voilà, rieccolo!”: il ritorno del narcisista perverso ..............................188
La vergogna ......................................................................................196
Ritrovare i propri valori personali e liberarsi dalla vergogna in 5 tappe .......197
Gli strumenti per non “ricadere” ...........................................................204
La libertà in 4 tappe: dalla presa di coscienza all’azione,  

dall’azione alla liberazione ...............................................................208
Per concludere ...................................................................................214

10. La giustizia e il narcisista perverso ...............................................................215
Sei punti per avviare la procedura di divorzio con un narcisista perverso .....215
Alcune regole di base nell’ambito della procedura legale ..........................226
Mediazione e riconciliazione: una comunicazione impossibile ....................227
Strategia della vittima del narcisista perverso .........................................230
Strategia del manipolatore narcisista.....................................................238

11. La vita dopo il narcisista perverso .................................................................246
Vivere il lutto della relazione ...............................................................246
Ricostruirsi dopo la relazione tossica .....................................................248
I piaceri della vita ..............................................................................250
Il perdono, ricetta della felicità ............................................................252
Dare un senso all’esperienza traumatica .................................................257
Per concludere ...................................................................................263

Il mio protocollo di accompagnamento ...............................................................265
Postfazione ...............................................................................................................266
Bibliografia ................................................................................................................268



11

Prefazione

Partendo da un doloroso capitolo di vita vissuto dall’autri-
ce, il presente libro descrive e dimostra i meccanismi di 

un incontro affettivo con un narcisista perverso. Testimone 
suo malgrado della morbosità di questo manipolatore, l’au-
trice descrive i danni di una psicopatologia a lungo ignorata.

Un gran numero di pazienti e di specialisti parla di questa 
malattia senza conoscerla davvero oppure afferma addirittu-
ra che non esiste, poiché in una coppia la manipolazione si 
dimostra una situazione pressoché normale. Molti psichiatri, 
psicologi e persino avvocati o magistrati ritengono che “nar-
cisismo perverso” sia soltanto una definizione volgare, banale 
e soprattutto di moda, basandosi sul DSM-V (Manuale dia-
gnostico e statistico dei disturbi mentali, pubblicato negli Stati 
Uniti il 18 maggio 2013), bibbia della psichiatria, il quale non 
parla apertamente di “narcisismo perverso”, bensì soltanto di 
“disturbo narcisistico di personalità”.

Per quanto ne so io, solo due specialisti parlano davvero 
di questa patologia. Nel suo primo libro uscito nel 1997, dal 
titolo Les manipulateurs sont parmi nous, éd. de l’Homme (ed. 
it. L’arte di non lasciarsi manipolare, Paoline, 2000), Isabelle 
Nazare-Aga analizza in dettaglio i diversi comportamenti di 
questi manipolatori. Marie-France Hirigoyen, invece, inventa 
il termine “molestie morali” nel 1998, con la pubblicazione 
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del suo primo libro, Le harcèlement moral, la violence perverse 
au quotidien (La Découverte & Syros; ed. it. Molestie morali: 
la violenza perversa nella famiglia e nel lavoro, Fabbri, 2007), 
e ci dice che è possibile distruggere una persona anche solo 
con parole, sguardi, insinuazioni: si chiama violenza perversa 
o molestia morale.

Sulla base della mia pratica professionale di psicologo clini-
co, nel corso dei miei consulti in ospedale e in privato ho po-
tuto constatare già molto tempo prima che questa patologia 
esiste, probabilmente sotto un altro nome. La patologia del 
narcisista perverso presenta molteplici forme, per cui è dif-
ficile mettere a fuoco un’interpretazione. Il comportamento 
del narcisista perverso assomiglia a un vero e proprio camale-
onte psicologico: non esiste un unico narcisista perverso, ma 
centinaia di narcisisti perversi tutti diversi e tutti più o meno 
simili, nella nevrosi così come nella psicosi.

Il manipolatore narcisista vampirizza la vittima, che lo 
vede e gli vive a fianco spesso da vari anni, accettando senza 
profferire parola questa drammatica situazione. La sua gran-
de capacità di valorizzare l’altro è magica; nessun seduttore, 
per quanto esperto, può rivaleggiare con il narcisista perverso. 
Il suo pensiero si proietta nell’altro per vederlo e capirlo da 
dentro, in maniera machiavellica. Come un predatore, ricerca 
tutti gli indizi che gli serviranno per individuare la sua futura 
vittima, per ucciderla psicologicamente.

La sua forma psicologica non è una comune paranoia; a 
manifestarsi attraverso un amore e un odio indissociabili l’uno 
dall’altro è l’assenza di affettività e di emozioni, l’insensibilità. 
Appaga la sua vittima per umiliarla o svilirla nel contempo. 
Ha bisogno del riflesso dato dall’essere umano per nutrire il 
suo narcisismo ibrido. Funziona a doppio o triplo legame, si 
appropria delle buone idee altrui e le fa sue.
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Secondo me, la patologia del narcisismo perverso trova 
origine nell’infanzia: madre simbiotica, tossica, che proietta 
sul figlio l’intenso desiderio che il bambino sia il più bello, il 
più forte, il più intelligente di tutti. Il bambino ben presto si 
costruisce un falso sé che in breve diventa autentico e che gli 
dà l’illusione di esistere; è il classico meccanismo di identifica-
zione. Il bambino diviene così il padre onnipotente.

Sulla base del suo personale vissuto di un amore diabolico 
con un narcisista perverso amato da tutti, brillante, potente, 
pieno di doti e dopo l’elettroshock psicologico di questa re-
lazione intima, Geneviéve Schmit ci fa esplorare e udire in 
maniera diversa le parole, la musica e la prosodia dei suoni 
di questa “follia normale e patologica”. Per vari anni ho aiu-
tato Geneviéve a superare la problematica con un percorso 
psicoterapico. Dalla sua resilienza in seguito a quell’incontro 
traumatico è nato in lei il desiderio di trasmettere alle vittime 
di sofferenze psicologiche (e più in particolare alle vittime del 
narcisista perverso) tutte le sue conoscenze e il suo aiuto.

L’autrice si è presa il tempo di approfondire le sue cono-
scenze personali con un lavoro di ricerca e di analisi presso 
professionisti in campo psicologico e psichiatrico. Le sue ri-
flessioni sui casi clinici che ha osservato durante le sedute le 
hanno permesso di attuare un protocollo di accompagnamen-
to efficace e riconosciuto, così come un ciclo di formazione.

Per quanto mi riguarda, come psicologo clinico e ricercatore 
di psicopatologia, questo libro mi apre le porte delle vite miste-
riose, complesse, fragili e assassine dei manipolatori, diavoli dagli 
aspetti e dalle personalità molteplici ai limiti della schizofrenia.

Nel manipolatore perverso la tara del narcisismo produce e 
crea la vampirizzazione dell’altro, da cui la malsana e sconcer-
tante dipendenza che produce un gioco di specchi nel quale 
il narcisista perverso ricerca il suo stesso riflesso. In questo 
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gioco misterioso la forza del narcisista si trova sostanzialmente 
nella sua insensibilità. Prigioniero della sua rigidità ed essendo 
incapace di amare, cerca di distruggere qualsiasi felicità, mos-
so dal suo cuore perverso, dall’invidia e dall’appropriazione. 
Aggredire l’altro è un modo di evitare dolore e depressione.

Il narcisista perverso e la sua vittima evolvono in due realtà 
completamente diverse. Di conseguenza, è per loro praticamente 
impossibile “comprendere” il funzionamento dell’altro. A livello 
conscio il narcisista perverso sa eludere la naturale vigilanza della 
potenziale vittima. Probabilmente è questo il suo tratto princi-
pale: droga psicologicamente la preda, con lentezza, in maniera 
sottile e sicura finché la vittima non può più fare a meno di lui. I 
suoi mezzi sono la mitomania e la megalomania, che fanno par-
te delle sue caratteristiche predominanti. Ha la capacità di vivere 
in una duplice organizzazione di vita di tipo schizofrenico.

Con finezza e grande chiarezza, questo libro fa soffiare un 
vento nuovo sull’analisi della malattia in questione e fornisce 
risposte precise, senza finti compiacimenti, alle domande che 
i lettori si pongono. Il suo obiettivo è di trasmettere alle vitti-
me del manipolatore narcisista le conoscenze di base dei mec-
canismi in gioco nella relazione e gli strumenti indispensabili 
che le aiuteranno a riprendere in mano la loro vita e a uscire 
dalla morsa perversa, sfuggendo al fenomeno della “vittimiz-
zazione”. Si tratta di una vera e propria cassetta degli attrezzi 
terapeutica che offre alle vittime i mezzi per porre fine alla 
morte psicologica di cui sono oggetto e farla finita con anni di 
sofferenze personali e familiari.

Théodore-Yves Nassé
Psicologo clinico – psicoterapeuta
Professore di psicopatologia (dottorato in psicanalisi)
Specialista in criminologia, ex perito psicologo
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Cari lettori

Forse rientrate tra le troppo numerose vittime delle perso-
nalità manipolatrici perverse oppure l’argomento vi inte-

ressa. In questo libro, scritto con tutto il cuore, vi trasmetto 
l’esatta verità osservata nel mio lavoro di accompagnamento 
di centinaia di vittime, uomini e donne, e talvolta persino 
di manipolatori narcisisti che, nel giro di qualche seduta, si 
pongono delle domande. Condivido con voi una grossa par-
te di ciò che offro quotidianamente a chi ripone fiducia in 
me e quantunque questa guida non sia esauriente, contiene 
l’essenziale per capire meglio il comportamento del narcisista 
perverso, così da agire con maggior discernimento.

In passato io stessa mi sono trovata nella morsa di un ma-
nipolatore narcisista. Ne sono uscita. Altri ne sono usciti, 
anche voi potete uscirne, mi auguro crescendo. Come scrive 
Nietzsche, “Quello che non uccide rende più forti”.

Le vittime che hanno ripreso il controllo della loro vita 
ne parlano poco, preferiscono saggiamente voltar pagina. Di 
fronte a questi eventi traumatici non siamo tutti uguali, è un 
dato di fatto. Ciascuno fa quel che può. Ciascuno evolve a 
modo suo. Cerchiamo di dare un senso a queste esperienze, 
affinché ci arricchiscano e non ci distruggano come vorrebbe 
il narcisista perverso.

Geneviève Schmit
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Attenzione

Per agevolare la scrittura, la vittima viene 
presentata al femminile e l’aguzzino al ma-
schile.
Ovviamente, nella realtà questi ruoli possono 
invertirsi. Sappiamo che possiamo trovare, 
tra i narcisisti perversi, degli uomini ma an-
che delle donne.
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Introduzione

Avete conosciuto l’anima gemella, eppure...
Il vostro cuore, la vostra anima sono stati travolti in un 

istante, eppure...
È un essere affascinante, tutti lo ammirano, eppure...
Vi tratta come se foste una regina, eppure...
Vi promette mari e monti, eppure...
Illumina certi vostri momenti, eppure...
È la risposta ai vostri sogni più folli, eppure...

Eppure non capite perché le sue parole così belle non sono 
seguite dalle azioni...

Eppure non capite perché sembra tenervi il broncio o per-
sino punirvi...

Eppure non vi racconta nulla di sé ma sa tutto di voi...
Eppure una parte di voi si sente male, davvero male...
Eppure avete così tanta voglia di aiutare quell’essere che 

sentite soffrire...

Avvertite uno strano malessere, un brutto presentimento su-
bito messo a tacere. Una potente attrazione prende il potere 
sui vostri sensi. Si impone poi la necessità di fuggire, a meno 
che non sia lui a mettervi bruscamente da parte, per ripren-
dervi meglio in seguito. Capite che avete bisogno di lui...
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State sprofondando nella dipendenza dall’altro, state perden-
do la vostra individualità, state scomparendo nell’altro.

Se vi riconoscete in questo scenario, è assai probabile che vi 
troviate di fronte a un manipolatore narcisista.

“Il narcisista perverso è portatore di una malattia 
mortale... per la sua preda!”.

Tutti siamo stati più o meno portati a incontrarne uno sulla 
nostra strada. Ha annientato delle vite, magari anche la vo-
stra. E domani, grazie a questa esperienza e al vostro percorso 
di resilienza, diverrete un essere sublimato.

L’espressione “narcisista perverso” in psicopatologia viene 
utilizzata per designare individui che presentano una perso-
nalità caratterizzata da un narcisismo esacerbato e al tempo 
stesso da tratti di perversione morale. I narcisisti perversi sono 
considerati personalità psicotiche prive di sintomi. In questa 
psicopatologia il narcisismo, l’amore di sé che è parte natura-
le di qualunque personalità, arriva al parossismo. Il bisogno 
di essere costantemente ammirati, associato a una mancanza 
di riconoscenza ed empatia, definisce un disturbo narcisistico 
della personalità le cui ripercussioni si fanno sentire fin nella 
sfera sessuale.

Questo libro ha lo scopo di fornire a voi, vittime del ma-
nipolatore narcisista, la conoscenza fondamentale dei mecca-
nismi perversi in gioco nel rapporto e gli strumenti indispen-
sabili che vi aiuteranno a riprendere in mano la vostra vita. 
Attraverso il libro sarò per voi come il filo d’Arianna che vi 
guiderà per uscire dal dedalo nel quale vi ha intrappolati il 
minotauro. Svolgendo un lavoro su di voi e anche sulla situa-
zione perversa potrete lasciarvi alle spalle i dolorosi fardelli del 
passato, per costruire un luminoso futuro.
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I drammi legati al rapporto tra il narcisista perverso e la sua 
preda, uomo o donna che sia, esistono in qualunque ambito 
della vita. Pur tuttavia, io ho scelto di incentrare il mio lavoro 
di ricerca e di accompagnamento soprattutto nel settore della 
famiglia. Pertanto, è per la perversione vissuta nella relazione 
di coppia che ho elaborato un protocollo di accompagnamen-
to le cui diverse tappe conducono a ricostruire se stessi.

La mia etica mi spinge a rifiutare i giri di parole, che non 
sarebbero d’aiuto alle vittime. Sono profondamente convinta 
che dir loro soltanto ciò che vogliono sentire (cosa che avreb-
be come unico scopo l’accaparrarsi le loro simpatie tranquil-
lizzandole) non aiuti a farle uscire dalla sofferenza. Questo 
approccio sarebbe simile al comportamento del manipolato-
re narcisista il quale, nella morsa della perversione, dice alla 
preda tutto quello che questa vuole sentire, tutto quello che 
risponde alle sue idilliache chimere, così da addormentarla 
meglio e appropriarsi della sua vita.

Fin troppo spesso osservo vittime che, basandosi sulla loro 
singola esperienza, si elevano a salvatrici. Tuttavia, osservo an-
che professionisti in campo psicologico imporre una visione 
errata del narcisismo perverso e adulare le vittime, le quali 
danno loro credito con il solo obiettivo di sviluppare loro stes-
se narcisismo. Per quanto mi riguarda, preferisco tenermi al 
mio posto di terapeuta di vittime che desiderano intraprende-
re un personale percorso di riappropriazione di sé. Sono lì per 
tendere la mano a chi accetta di prenderla e per accompagnar-
lo dall’altra parte del fiume. Sono un traghettatore. Rimango 
sul ponte che attraverserete da voi.

Il terapeuta ha il difficile compito di accompagnare la per-
sona sofferente a liberarsi di tutto ciò che le impedisce di far 
fiorire l’albero della sua personalità. Ecco perché a volte mi 
capita di pronunciare parole che possono ferire certe vittime. 



20

Sono consapevole di rivolgermi a persone che si trovano a sta-
di diversi di comprensione del meccanismo in gioco nel loro 
rapporto con un narcisista perverso. Sono altresì consapevole 
che il mio ruolo consiste nello spingerle ad aprire gli occhi su 
tutte le implicazioni personali di questo rapporto perverso, 
così da accogliere meglio le varie chiavi che apriranno loro le 
porte della libertà individuale.

Io stessa ho attraversato tutte queste tappe ed è quindi con 
molto rispetto e con una compassione immensa che oggi con-
divido il frutto della mia esperienza, del mio lavoro, delle mie 
conoscenze e delle mie ricerche.
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SCHEMA DI DIAGNOSI
Come sapere se siete vittima di un 

narcisista perverso in 10 punti:

1.  Avvertite un profondo malessere che si alterna a mo-
menti di euforia

2.  Vi isolate sempre di più per concentrarvi solo su di lui

3.  Non vi riconoscete più

4.  Siete sempre più stressate, inquiete, agitate

5.  Calpestate troppo spesso i vostri valori

6.  Avvertite il bisogno vitale della sua presenza e, nel 
contempo, la temete

7.  Perdete autonomia, non riuscite e non volete più 
decidere senza il suo parere

8.  Tutte le vostre conversazioni girano attorno a lui

9.  È il vostro centro, è tutto per voi, è il vostro dio

10.  Avete bisogno di lui


